
 
Alcuni esempi di progetti sostenibili (in euro) 

 
Progetto “Thap She’ Sarpa’ – Nuovo Metodo. Insegnanti per la cultura tibetana del 
terzo millennio”, promosso dal Governo Tibetano in Esilio. 

Il Progetto prevede un training quadriennale, presso il Centre for Teacher Education (CTE) di 
Bhuntar, in India del Nord. Consente a un gruppo di giovani Tibetani, selezionati tra i migliori 
studenti, di diventare INSEGNANTI, di materie scientifiche e letterarie, con specializzazione 
nella propria lingua di appartenenza. Dunque, non solo garantisce un futuro lavorativo ma 
contribuisce alla salvaguardia di una Lingua e di una cultura a rischio di estinzione. 

Finanziamento dell’intero training quadriennale 50 studenti 350.000,00  

24 studenti 160.000,00 

01 studente 6.400,00 

Finanziamento di una singola annualità del training  50 studenti 87.500,00 

24 studenti 40.000,00 

01 studente 1.600,00 

Pavimentazione stradale delle principali vie di accesso, 
all’interno del camp n. 3 del Doeguling Tibetan Settlement di 
Mundgod (India del Sud).  

Il Progetto, a beneficio di tutti i residenti, ha l’obiettivo 
specifico di consentire ai ragazzi disabili (costretti in sedia a 
rotelle) e ai 120 anziani della Old and Infirm People’s Home 
che ne hanno bisogno, di muoversi liberamente e mantenere 
un contatto attivo con la comunità di appartenza 

 50.000,00 

Realizzazione di una Biblioteca all’interno del camp n. 3 
del Doeguling Tibetan Settlement di Mundgod (India del Sud). 

 10.000,00 

Restauro di piccole abitazioni pericolanti per nuclei 
familiari all’interno del camp n. 3 del Doeguling Tibetan 
Settlement di Mundgod (India del Sud).  

Spesa prevista per ciascuna abitazione: 

  

 

2.000,00 

Rinnovo di attrezzature sanitarie per il Buddha Hospital 
del camp n. 3 del Doeguling Tibetan Settlement di Mundgod 
(India del Sud).  

Spesa prevista per ciascun Ambulatorio: 

  

 

1.000,00 

Rinnovo di attrezzature e arredi fatiscenti per la Old 
and Onfirm people’s Home del camp n. 3 del Doeguling 
Tibetan Settlement di Mundgod (India del Sud).  

Spesa prevista per ciascuna stanza: 

  

 

500,00 

 


