SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo progetto
Nazione
Paese
Luogo d'intervento
Diocesi o Provincia
religiosa
Nome
Cognome
Ruolo
Responsabile
e-mail
Indirizzo postale
Numero telefono

Origine del progetto (breve storia di come è
nato, perché lo si vuole fare...)

Destinatari del progetto (numero e
descrizione)
Obiettivo
Partecipazione locale (se e come la gente
locale partecipa al progetto)
Durata del progetto
Personale agente e attività da svolgere

Spese previste

Corso da paramedico per Ravil Panova
Kazakhstan
Taldykorgan
Diocesi di Almaty – Fondazione s. Francesco in Russia e Kazakhstan (OFM)
Fra Luca
Baino
Parroco di Almaty e Taldykorgan

Ravil è il terzo di nove figli della famiglia Panova, con la quale sono iniziati tutti i nostri progetti. Ora la famiglia vive in un
villaggio tra le steppe ad un cinquantina di km da Taldykorgan. Ravil, da diverso tempo, ha espresso il desiderio di studiare
come "paramedico" (qui è più di un infermiere e meno di un medico), spinto soprattutto dall'aver visto come, nei villaggi,
sia difficile trovare chi ti cura. Quest'anno sta finendo la prima superiore con ottimi risultati e ci sembra sia pronto a
spiccare il volo per la grande città: Almaty. Abbiamo trovato un ottimo Istituto, alquanto quotato, per i suoi studi. Dovrà
perdere la prima classe già frequentata ma per lui sarà un bene, visto lo scarso livello di preparazione scolastica nei
villaggi. Vivrà nel convitto cattolico della parrocchia di Kapcigai, aperto per permettere ai bambini dell'orfanotrofio
parrocchiale, che crescono, di ricevere un'adeguata formazione in città, ad Almaty.
Ravil Panova
Dare la possibilità ad un adolescente, tramita un’adeguata istruzione e formazione professionale, di costruirsi un futuro.
La Charitas parrocchiale e diocesana di Almaty partecipa, in parte, alle spese di mantenimento dei vari giovani ospitati nel
convitto. La mamma ha promesso di fornire ortaggi e frutta del proprio orto!!!
4 anni
Il responsabile del progetto e la responsabile del convitto come garanti del processo di formazione.
- Tasse scolastiche: 1.000 euro all’anno = 4.000 euro per quattro anni.
- Convitto: 50 euro x 11 mesi = 550 euro (anno scolastico da settembre a luglio). Totale per i quattro anni: 2.200 euro.
- vestiario (bisogna rivestirlo da capo a piedi più l'uniforme): 500 euro.
- viaggi (autobus): 200 euro all'anno. Totale per i quattro anni: 800 euro.
Totale (salvo imprevisti): quest'anno 2.250 euro; i prossimi tre anni 1.750 euro all'anno.
TOTALE per i quattro anni: 7.500 euro.

