10/1/2017
Relazione sull’attività che l’ente intende realizzare per il perseguimento degli scopi
istituzionali
Premessa
Secondo i dati governativi ufficiali (2014/15) il Pakistan ha il secondo numero più alto al
mondo di bambini non a scuola, il che equivale a dire che 1 su 12 bambini non alfabetizzati
al mondo è pakistano. Il Pakistan ha anche tra le disuguaglianze di istruzione più ampie al
mondo: nel 2007, un quarto dei giovani compresi tra i 7-16 anni non era mai stato a scuola,
con ampie variazioni a seconda della regione, stato di ricchezza e genere.
Due terzi dei bambini in età scolare fuori dal sistema scolastico in Pakistan sono femmine,
lasciando solo otto femmine per ogni dieci maschi nella scuola primaria. 49,5 milioni di adulti
sono analfabeti, due terzi di questi sono donne. Questo valore è il terzo a livello mondiale. Le
proiezioni indicano che il numero di adulti analfabeti aumenterà a più di 50 milioni nei
prossimi anni.
In questo senso, il lavoro di TCF in Pakistan non solo si pone quale "soluzione attiva" a un
problema oggettivo locale, ma di fatto soddisfa un bisogno universale: il diritto di ogni
bambino di ricevere un’istruzione.
Nello specifico contesto dell’educazione in Pakistan, TCF dal 1995 è attiva per fornire una
risposta alla crescente domanda di scolarizzazione che il sistema scolastico nazionale non è in
grado di soddisfare. E oggi, nel 2016, il Governo stesso ha invitato e richiesto a TCF di
prendere in gestione 89 scuole nazionali con l’obiettivo di elevarne gli standard dell’offerta
formativa, modernizzare e consolidare le fatiscenti strutture esistenti e accrescere il livello di
preparazione degli insegnanti.
Ente
Italian Friends of The Citizens Foundation TCF è una ONLUS italiana, la cui mission è
sostenere e promuovere l’istruzione laica e di qualità per i più svantaggiati in Pakistan, e in
particolare favorire l’accesso scolastico femminile. La ONLUS, attiva a Milano dal 2010, si è
formalmente costituita nel 2013, grazie a un gruppo di donne – professioniste e imprenditrici
in diversi settori – determinate ad aiutare le bambine pakistane a ricevere un’istruzione di
qualità.
Italian Friends of TCF organizza iniziative culturali a Milano volte a promuovere il tema
dell’istruzione femminile e a far conoscere la complessa realtà socio-politica del Pakistan;
sostiene il lavoro di TCF con attività di fundraising, rivolgendosi al grande pubblico così come
a enti del profit sensibili al tema dell’istruzione femminile come chiave di apertura ad un
dialogo internazionale e pacifico. Per le sue attività collabora con enti quali università,
fondazioni, istituti e con i media locali; valorizza la presenza sui canali web e sui social media
per diffondere il proprio messaggio.
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L’associazione è partner attiva di The Citizens Foundation TCF, organismo non profit
pakistano che opera nel settore educativo in Pakistan dal 1995. TCF è una ONG pakistana,
fondata nel 1995 da un gruppo di professionisti preoccupati della crisi del sistema scolastico
nazionale e consci dell'importanza di educare anche le donne. TCF si focalizza sulla necessità
indispensabile di una corretta istruzione per le fasce sociali più deboli del Paese e sul divario
esistente tra accesso scolastico femminile e maschile, ponendosi l’obiettivo di raggiungere un
rapporto paritario tra bambini e bambine istruiti.
Obiettivi
1. Sensibilizzare l’opinione pubblica italiana in merito all’accesso all’istruzione di donne
e bambine in Pakistan
2. Sostenere l’azione svolta dall’organismo no-profit pakistano The Citizens Foundation
Per contribuire al raggiungimento di tali obiettivi Italian Friends of TCF per le sue attività
future rinnova il suo impegno nell’elaborazione e organizzazione di progetti di fundraising che
abbiano non solo l’obiettivo di sostenere concretamente le scuole di TCF - e quindi
l’istruzione laica e di qualità con particolare attenzione all’accesso scolastico femminile - ma
anche quella di promuovere il dialogo e superare barriere culturali e religiose.
L’associazione in concreto intende continuare a:
• organizzare campagne di raccolta fondi annuali e stagionali
• partecipare ad iniziative di raccolta fondi (mercatini, festival ecc)
• informare riguardo l’istruzione in Pakistan, sensibilizzare sull’operato di TCF e sui suoi
benefici alle comunità più svantaggiate attraverso: conferenze e lezioni presso le
principali Università di Milano e sessioni informative anche presso le scuole
elementari del capoluogo.
• organizzare iniziative culturali per avvicinare la comunità italiana e pakistana
Con particolare riferimento all’anno 2017, le principali campagne ed eventi previsti saranno:
•

Evento 1: Pubblicazione e vendita del libro “Dolci e Fiori”
A seguito del successo del libro “Il Mio Cavallo di Battaglia”, Italian Friends of TCF si
occuperà della pubblicazione e della vendita (tramite crowdfunding e non) del libro di
cucina “Dolci e Fiori”, i cui ricavati saranno devoluti alle scuole di The Citizens
Foundation.
• Evento 2: Mostra fotografica di Albertina D’Urso e Alessandro Belgiojoso
A novembre 2016, due rinomati fotografi milanesi, Albertina D’Urso e Alessandro
Belgiojoso, si sono recati in Pakistan per visitare e fotografare le scuole e i bambini di
TCF e scorci di vita quotidiana del luogo. Questi scatti saranno oggetto di una mostra
fotografica, avente l’obiettivo di sostenere e sensibilizzare sull’attività svolta da TCF e di
far conoscere la cultura pakistana, nel territorio milanese. Si prevede inoltre che il
viaggio dei due fotografi con i loro scatti saranno oggetto di articoli su rinomati
magazines.
• Evento 3: Tradizionale Cena di Gala dell’Associazione, Milano
La tradizionale Cena di Gala dell’Associazione è prevista per settembre 2017, un
momento conviviale in cui i nostri partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare
testimonianze dirette di sostenitori che hanno visitato le scuole di TCF.
• Evento 4: Prima Cena di Gala dell’Associazione, Roma
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E’ prevista la prima Cena di Gala dell’Associazione a Roma, nella primavera del 2017,
nella capitale. Anche questo sarà un lieto momento in cui si diffondere la mission e
l’operato di TCF e di Italian Friends of TCF ad un pubblico ancora più ampio di potenziali
soci e donatori.

In fede,

Gretchen Romig
Presidente
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