
IL SOSTEGNO
A DISTANZA
CON ASIA





Garantire ai bambini la possibilità di completare l’educazione primaria in strutture scolastiche qualificate. 

Fornire tutto il necessario per studiare e vivere dignitosamente: materiale didattico, uniformi scolastiche, assistenza medica, 
biancheria da letto, rimborso spese di trasporto da e per la scuola e molto altro. Le scuole, grazie a questo progetto, assicurano ai 
bambini un’educazione di qualità, insegnanti qualificati e motivati, un programma formativo costantemente aggiornato nel rispetto 
della loro lingua e delle loro radici culturali.

Assicurare ai bambini e monaci, interessati al percorso spirituale tradizionale tibetano, la possibilità di studiare e praticare nei Collegi 
buddisti del Tibet. In questi centri spirituali vengono trasmesse agli studenti le dieci Scienze principali della tradizione culturale 
tibetana. Il progetto copre i costi necessari al mantenimento degli studenti durante il periodo degli studi (vitto, riscaldamento, 
materiale didattico).

Offrire ai giovani tibetani più poveri e meritevoli la possibilità di frequentare le scuole superiori, l’Università e i corsi di formazione 
professionale, al fine di costruirsi un futuro migliore, competere nel mercato del lavoro, dare il proprio contributo al mantenimento e 
allo sviluppo della loro cultura. 

Donare agli anziani tibetani profughi rimasti soli la possibilità di vivere in strutture adeguate e organizzate, per continuare a trasmettere 
il loro patrimonio di conoscenza e valori alle nuove generazioni.

• Un gesto concreto di solidarietà per sostenere 
economicamente ed educare, nel rispetto della propria 
cultura e identità, bambini e bambine nelle aree dove 
interviene ASIA, in particolare in quella Himalayana.

• Un progetto che contribuisce allo sviluppo delle comunità 
più svantaggiate in Tibet, India, Nepal, Sri Lanka, Myanmar 
e Mongolia, aiutandole a vivere in condizioni più eque e 
dignitose.

Dal 1994 ASIA si occupa di progetti di Sostegno a Distanza (SAD) per sostenere bambini, studenti, monaci e anziani.

GLI OBIETTIVI

COS’È IL SOSTEGNO A DISTANZA PER ASIA

I beneficiari del sostegno sono selezionati con attenzione dal nostro staff presente nei Paesi di intervento, in collaborazione con 
i referenti delle istituzioni scolastiche e monastiche dove ASIA interviene con il progetto del Sostegno a Distanza. I beneficiari del 
progetto appartengono a famiglie molto povere che hanno grandi difficoltà a mantenere i propri figli agli studi, oppure nel caso di 
monaci adulti e degli anziani, sono persone sole senza alcun sostegno economico. 

Appena arriva una richiesta di Sostegno a Distanza, l’ufficio ASIA di Roma seleziona i casi più urgenti tra le liste di attesa ricevute dagli 
uffici di ASIA nei Paesi beneficiari, crea l’abbinamento tra sostenitore e beneficiario e attiva il sostegno. 

Il sostenitore riceverà una scheda informativa sul beneficiario, una sua foto, una scheda descrittiva del progetto in cui è inserito. 
In questo modo ha inizio una nuova esperienza: il Sostegno a Distanza.

Con questo progetto, tra il sostenitore e il beneficiario si instaura un legame reale e personale attraverso lo scambio di lettere, foto, 
piccoli doni e eventuali incontri nel Paese dove vive la persona sostenuta. 

COME FUNZIONA
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Mongolia

Sichuan

Nepal

Myanmar

Sri Lanka

Il Progetto del Sostegno a Distanza partecipa anche al 
mantenimento, miglioramento e sviluppo delle scuole, dei 
monasteri e dei Collegi dove ASIA interviene. Molte delle 
scuole e Collegi di questo progetto sono state costruite 
da ASIA.

DOVE LAVORIAMO

TIBET
NEPAL
INDIA

MONGOLIA
MYANMAR
SRI LANKA



INDIA

Tibetan Homes Foundation (THF) - Scuola
La scuola del THF, oltre all’educazione primaria e secondaria (in 
inglese, hindi e tibetano), assicura ai bambini arrivati dal Tibet 
con o senza la propria famiglia, assistenza medica e un ambiente 
di vita il più possibile familiare. È attivo anche un programma di 
borse di studio per studenti universitari.

Tibetan Homes Foundation (THF) – Residenze 
per Anziani
Le residenze per anziani del THF ospitano e offrono assistenza agli 
anziani profughi tibetani, soli o ammalati, che non possono più 
provvedere al loro sostentamento.

Central Schools for Tibetans (CST)
È la prima scuola tibetana fondata in India per accogliere ed 
educare profughi tibetani (bambini e giovani).

Sambotha Tibetan School Society (STSS)
Le scuole che fanno parte della STSS nascono a partire dai primi 
anni Ottanta, per accogliere bambini profughi tibetani e dare loro 
un’educazione consona alle proprie tradizioni.

Tibetan Institute of Performing Arts (TIPA)
È l’istituto d’arte ufficiale del Governo tibetano in esilio ed ha l’obiettivo 
di preservare le tradizioni artistiche del Tibet (musica, teatro, danza).

Tibetan Children’s Villages (TCV)
Negli anni Sessanta, il governo tibetano in esilio ha creato una 
rete di scuole-villaggi in tutta l’India per garantire l’educazione 
dei piccoli profughi.

NEPAL

Monastero Bönpo Triten Norbutse
Questo monastero è stato fondato negli anni Novanta a 
Kathmandu per conservare l’antica cultura e spiritualità pre 
buddista chiamata Bön. Negli anni il Triten Norbutse è diventato 
un importante punto di riferimento per i tibetani residenti in 
Nepal e per tutte le minoranze himalayane di tradizione Bön. 
Il corso di studi dura 14 anni e alla fine degli studi i monaci, 
superati gli esami finali, ritornano in Tibet o nelle zone remote 
dell’Himalaya per continuare questa tradizione.

Manasarovar Academy Foundation
Quest’istituto, nato nel 1999 dal desiderio di due donne 
tibetane di educare i piccoli tibetani rifugiati a Kathmandu, 
accoglie bambini dall’asilo alla scuola primaria. È considerata 
una delle migliori istituzioni scolastiche di Kathmandu.

Scuola di Ganchen Meri
Una parte di questa scuola è stata costruita da ASIA in un’area 
molto remota del Nepal e raggiungibile solo a piedi, è una delle 
pochissime scuole tibetane della Dolpo.



QINGHAI

Scuola di Golok
Nella zona dove attualmente sorge questa scuola, una volta 
esisteva solo l’istituto scolastico del Monastero di Raja, riservato 
ai bambini maschi in quanto adiacente al monastero. Per questo 
nel 2001, ASIA ha incominciato la costruzione della scuola per 
ospitare 560 bambine. I lavori di costruzione sono stati completati 
nel 2004. È l’unica scuola tibetana dedicata solo alle ragazze, per 
studiare non solo la lingua e la cultura tibetana ma anche il Cinese 
e l’Inglese.

Monastero di Shingkri
Questo monastero appartiene alla scuola Nyngmapa, una delle più 
antiche scuole del Tibet. Il Collegio degli Studi è stato costruito da 
ASIA e completato nel 2011. 

Scuola di Yungog
Questa scuola sorge in una zona molto remota ed isolata, abitata 
unicamente da nomadi, dove gli usi e le tradizioni tibetane sono 
riuscite a mantenersi vive. Qui ASIA ha ristrutturato alcuni edifici 
e fornito libri in Tibetano, Inglese e Cinese, attrezzature per la 
libreria, la sala computer e dotato di riscaldamento i dormitori dei 
bambini e il refettorio.

Scuola di Genesai
Genesai è una scuola tibetana, convitto per i bambini delle 
famiglie nomadi della contea di Namchen. Questa è una delle 
contee più remote e povere del Qinghai. La scuola si trova a 
3500 metri di altitudine in una zona sperduta dove non ci sono 
altri istituti scolastici. Nel 2011 ASIA ha costruito un edificio di 
800 metri quadrati usando tecnologie bioclimatiche. L’edificio 
è costituito da aule e uffici. Successivamente all’intervento di 
ASIA, il governo locale è intervenuto costruendo i dormitori, la 
cucina e il refettorio.

Monastero di Khyungmo
Khyungmo è un monastero di tradizione Bön. Attualmente accoglie 
un centinaio di monache che, grazie al Sostegno a Distanza, 
possono studiare la loro antica tradizione e avere a disposizione 
strutture, attrezzature e materiale didattico. Il Collegio di Studi è 
stato costruito da ASIA nel 2004.

Scuola di Dongche
Dongche è la prima scuola costruita da ASIA in Tibet e nel 1997 
è stata inaugurata alla presenza di Chögyal Namkhai Norbu, 
fondatore e Presidente di ASIA. La scuola primaria è costituita da 
12 classi, una mensa, dormitori (per studenti e per insegnanti), un 
centro culturale e una biblioteca con più di 4.000 volumi in lingua 
tibetana, cinese e inglese.

Scuola di Anchong
Anchong si trova in una delle zone colpite dal terribile terremoto 
del 2010 che distrusse gran parte della prefettura di Yushu. I 
bambini che frequentano Anchong sono figli di famiglie molto 
povere che, nonostante le terribili conseguenze del terremoto, 
sono rimaste in quest’area.

Scuola di Tanggan
Nel 2001 ASIA ha ristrutturato questa scuola e costruito nuove 
classi e dormitori, utilizzando tecniche bioclimatiche e rispettando 
lo stile architettonico tibetano. I bambini che la frequentano sono 
figli di famiglie nomadi tibetane molto povere.

Scuola di Rigmo
Questa scuola si trova a 3.500 metri di altitudine, in un’area in cui 
il tasso di alfabetizzazione è ancora molto basso. Qui vengono 
accolti bambini degli otto villaggi circostanti in età compresa 
tra i 3 e gli 11 anni. 



SICHUAN

Monastero di Galingteng
Il monastero di Galingteng è stato fondato nel IX secolo 
d.C.. È considerato un luogo sacro e molto importante dalle 
popolazioni della contea di Derge. ASIA lavora nel villaggio 
di Galingteng dal 1993: ha ricostruito e ingrandito il Collegio 
di Studi, restaurato monumenti storici, costruito una piccola 
scuola, una clinica, ha donato le attrezzature necessarie per la 
biblioteca e la cucina del monastero, ha ricostruito i dormitori 
e fornito i letti e ha restaurato i dipinti murali di un antico 
tempio del XIV secolo d.C.. Attualmente sta realizzando il 
Collegio per la messa in pratica degli insegnamenti spirituali 
trasmessi in questo luogo da generazioni.

Collegio degli studi di Trama
Trama è il collegio di studi tradizionali e di pratica del più 
grande monastero della contea di Derge, il Derge Gonchen. 
Nel 2002 ASIA ha contribuito alla ricostruzione dei dormitori 
per gli studenti e di una cucina, ha restaurato i vecchi alloggi 
degli insegnanti e ha costruito un blocco di servizi igienici e 
un sistema idrico.

Scuola di Derge
Nel 2002 l’Abate del monastero Derge Gonchen (Khenpo Sonam), 
preoccupato per l’impoverimento culturale della zona, iniziò a 
insegnare lingua e grammatica tibetana ai bambini più poveri 
della contea usando una vecchia casa fatiscente. Dopo aver 
constatato la difficile situazione, nel 2009, ASIA ha costruito una 
nuova scuola con sei classi, dormitori, una cucina e una mensa.

Scuola di Yena
Questa scuola primaria è stata costruita da ASIA nel 2014 
all’interno dell’antico monastero di Yena. La scuola si estende 
per 220 mq con tre classi e ospita studenti dai 6 ai 12 anni 
provenienti da famiglie nomadi molto povere. Qui i bambini 
hanno la possibilità di apprendere la lingua e le tradizioni 
culturali del Tibet direttamente dai monaci.

Monastero di Baiya
Sull’altopiano tibetano, a 3.500 metri di altitudine, si trova il 
monastero di Baiya, da secoli un importante centro culturale 
appartenente alle tradizioni spirituali Sakyapa, Kagyupa, 
Nyimapa e Gelugpa. ASIA sta costruendo la cucina e il refettorio 
per il Collegio di Studi.



BORSE DI STUDIO 
Per gli studenti più grandi che frequentano le scuole superiori o l’Università, il Progetto del Sostegno a  
Distanza consiste in Borse di studio per completare il percorso educativo. 

Concluso il ciclo scolastico primario obbligatorio, le spese per proseguire gli studi sono molto onerose e 
inaccessibili per la maggior parte delle famiglie tibetane. Le Borse di Studio sono un sostegno fondamentale 
per molti giovani, che possono così raggiungere un livello di istruzione superiore e accedere a posizioni di 
maggiore responsabilità nella società civile.

Gli studenti più meritevoli e motivati, provenienti da famiglie in difficoltà vengono selezionati dallo staff 
di ASIA in loco e l’ufficio ASIA di Roma si occupa di attivare le borse di studio. 

Anche con gli studenti delle scuole superiori e dell’Università si crea una relazione diretta attraverso 
incontri personali e lo scambio di lettere.

ASIA sostiene gli studenti delle scuole superiori di Hainan e Guide in Qinghai e studenti di diverse Università.



IL SOSTEGNO A DISTANZA ANCHE PER

Il Sostegno a Distanza è un dono unico per un 
compleanno, un matrimonio, una ricorrenza speciale 
e cambierà per sempre la vita di chi lo riceverà.

Un regalo

Attraverso il Sostegno a Distanza un’insegnante o un 
genitore trasmette il valore della solidarietà a quelli 
che saranno gli adulti di domani.

Strumento educativo

Le scelte etiche sono quelle che caratterizzano il 
percorso di un Ente o di un’azienda e il Sostegno 
a Distanza può essere un’opportunità di unione e 
condivisione nel proprio contesto lavorativo.

Aziende e istituzioni

Amici, parenti e colleghi possono, insieme, decidere di 
avviare un Sostegno a Distanza o una Borsa di Studio 
per rendere concreta la speranza di un presente e di un 
futuro migliore per un bambino o un giovane tibetano.

Un gruppo di persone

PERCHÉ SCEGLIERE ASIA

Esperienza 

ASIA opera nei Paesi dell’area Himalayana 
dal 1988 ed è l’unica ONG italiana 
presente nelle regioni della Cina abitate 
dai tibetani. Dal 1994 porta avanti senza 
interruzioni il progetto del Sostegno a 
Distanza.

Partecipazione

I progetti sono gestiti in loco da referenti 
locali (presidi delle scuole, abati dei 
monasteri, direttori delle case per 
anziani appositamente formati da ASIA). 
Con regolari missioni di monitoraggio 
annuali i responsabili del Sostegno a 
Distanza di ASIA verificano la gestione 
del progetto, l’utilizzo di fondi, formano 
e aggiornano il personale locale.

Trasparenza

L’80% della donazione per il Sostegno a 
Distanza è inviato ai beneficiari, mentre 
il 20% è trattenuto dalla sede a copertura 
delle spese di gestione (costi di personale, 
spese di ufficio e di corrispondenza).
ll bilancio di ASIA viene certificato annual-
mente da Revisori esterni indipendenti e 
viene pubblicato sul sito istituzionale.



COME INIZIARE

Per avviare un Sostegno a Distanza bisogna compilare il modulo che si trova a questo indirizzo:
http://www.adoptibet.org/wp/adozioni-a-distanza/ oppure contattare direttamente la sede di Roma (tel 0644340034 
email adozioni@asia-onlus.org).

Il contributo richiesto è di 25 euro al mese per bambini, monaci e anziani e di 41 euro mensili per gli studenti.

È possibile fare la propria donazione attraverso:

BONIFICO BANCARIO

Il bonifico deve essere intestato a “ASIA” e nella causale è necessario inserire “nuovo sostegno a distanza bambino, studente, monaco o anziano”.
IBAN: IT 06 F 01030 72160 000000562272

CONTO CORRENTE POSTALE

Il bollettino di conto corrente postale deve essere intestato a “ASIA via San Martino della Battaglia, 31 00185 Roma” c.c.p. 78687001. 
Nella causale è necessario inserire la dicitura “nuovo sostegno a distanza bambino, studente, monaco o anziano”.

IMPORTANTE: inviare la ricevuta di pagamento al nostro Ufficio Adozioni via fax 06.44702620 o via mail adozioni@asia-onlus.org

PAYPAL/CARTA DI CREDITO

Su adoptibet.org, la donazione arriverà immediatamente ad ASIA e sarà possibile avviare subito il Sostegno a Distanza.

ORDINE DI BONIFICO PERMANENTE/SOTTOSCRIZIONE PAYPAL

Per garantire un aiuto continuativo nel tempo, il sostenitore può attivare la procedura di pagamento automatico (obbligatoria per 
coloro che decidono di effettuare versamenti mensili) tramite la propria banca o il proprio account Paypal. In questo modo il contri-
buto sarà versato automaticamente alla scadenza prestabilita, senza doversi recare in banca o alla posta.

IMPORTANTE: per velocizzare la procedura di avvio del Sostegno a Distanza dopo aver pagato la prima quota, è necessario inviare la 
ricevuta di pagamento al nostro Ufficio Adozioni, via mail all’indirizzo: adozioni@asia-onlus.org o via fax al n. 06.44702620.

Per garantire un aiuto concreto e continuativo al bambino, allo studente, al monaco o all’anziano è richiesto un impegno di almeno tre 
anni o, compatibilmente alle proprie possibilità, fino al termine del percorso di studi del beneficiario. Tuttavia in qualunque momento è 
possibile recedere dall’adozione, dando un preavviso di almeno tre mesi, in modo da permettere all’Ufficio Adozioni di trovare un altro 
sostenitore e non lasciare il beneficiario senza sostegno.

Deducibilità e Detraibilità fiscale

Tutti i contributi versati a favore di ASIA sono deducibili nella misura del 10% del reddito imponibile fino a un max di 70.000 euro, o 
detraibili dall’imposta lorda nella misura del 26% fino ad un massimo di Euro 7.800 (ai sensi dell’art. 14, Decreto legge 14 marzo 2005 
n. 35). L’agevolazione è consentita a condizione che il versamento sia eseguito esclusivamente tramite: banca, ufficio postale, carta di 
credito, assegni bancari.



Sostenitori

Da tempo cercavamo un modo per sostenere i monaci tibetani. ASIA ci è stata segnalata da amici come 

un’organizzazione seria, capace non solo di far arrivare a destinazione gli aiuti, ma anche di tenere 

costantemente aggiornati sull’evolversi della situazione. La possibilità poi di sostenere gruppi di monaci in 

diversi monasteri ci ha consentito una sorta di gemellaggio tra comunità monastiche.

Monaci del Monastero di Bose (BI) che hanno adottato alcuni monaci tibetani.

All’imbrunire, la fredda aria himalayana ci ricorda che è giunto il momento di salutarci. Il calore e la sincerità con 

cui il Venerabile promette che pregherà per noi «tutti i giorni» e il suo sorriso mentre ci osserva allontanarci, 

si imprimono per sempre nella memoria e danno a questo viaggio un significato raro e prezioso: sentiamo in 

fondo al cuore che in questo Paese lontano abbiamo un amico.

Costantino che ha deciso di adottare un anziano tibetano ed è andato a trovarlo.

Beneficiari

Caro papà adottivo, tra una settimana prenderò il diploma della classe XII. Caro papà, è solo grazie al tuo 

amore e al tuo supporto che sono arrivata fino a qui, dove mai pensavo che sarebbe stato possibile. Se penso 

al diploma, non so spiegarti che emozioni mi passino nel cuore e nella testa, non so descriverle esattamente…

Dolma, studentessa che frequenta la scuola di Manasarovar

… Ti scrivo per ringraziarti di tutto l’aiuto che mi hai dato. Sono passati quattro anni da quando mi sono 

laureata, e ho sempre accettato con fiducia le sfide che ho incontrato. Dopo gli studi ho iniziato un lavoro che 

è sicuramente una delle occupazioni più ricche di valore, una sorta di ingegnere di anime umane, l’insegnante. 

Amo questo lavoro, ho capito che l’insegnante non è solo colui che insegna, ma è anche una guida nella vita, 

un mentore per gli studenti. 

Dechen Tso, orgogliosa di essere diventata un insegnante.

TESTIMONIANZE



ASIA – Associazione per la Solidarietà 
Internazionale in Asia – è stata fondata nel 
1988 dal prof. Namkhai Norbu. Opera per la 
conservazione dell’identità e del patrimonio 
storico e culturale dei popoli del continente 
asiatico, con particolare attenzione al Tibet 
e all’area himalayana. Promuove processi 
di sviluppo sostenibile che pongono al 
centro le comunità locali con le proprie 
risorse umane, culturali e ambientali. ASIA 
lavora nelle regioni tibetane della Cina 
occidentale (Regione Autonoma del Tibet, 
Sichuan, Qinghai), in India, Nepal, Myanmar, 
Mongolia e Sri Lanka.

ASIA fa parte di due coordinamenti 
per il Sostegno a Distanza: 
La Gabbianella e ForumSAD, che hanno 
le finalità comuni di promozione, 
unificazione e controllo delle 
procedure per la tutela e lo sviluppo 
del Sostegno a Distanza e di chi lo 
sceglie come forma di solidarietà. 
ASIA ha anche aderito alle Linee Guida 
del Sostegno a Distanza elaborate 
dall’Agenzia per le Onlus.

Via S. Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma 
tel: 06.44340034 – fax: 06.44702620 – www. asia-onlus.org – mail: info@asia-onlus.org – Seguici su: ©
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