
Dalla strada  
alla scuola: 

Jareya, 

il diritto di sognare
Yatra Associazione ONLUS

Sede Legale 
Corso Francia, 32 - 10143 Torino 

Fax: +39 11 4304741 
www.yatraweb.it

Sede Operativa di Torino 
Via Collegno, 61 - 10143 Torino

   Con il 5 per mille  
indicando come codice !scale del  

bene!ciario quello dell’Associazione Yatra: 

97667750018

   Con un Boni!co Bancario 
intestato a: Associazione Yatra ONLUS

IBAN: IT 81 Z 07601 01000 000067770578

ABI: 07601 - CAB: 01000

Conto: 67770578

   Con un Versamento su C.C. Postale 
numero 67770578 

intestato a: Associazione Yatra ONLUS  

Corso Francia, 32 - 10143 Torino

Per ulteriori informazioni scrivici a :  

info@yatraweb.it

Una scuola per 
i mille ragazzi Adivasi

La scuola di Jareya ha oggi 450 studenti, in due 

classi d’asilo e sei classi elementari. 

Ogni anno i nuovi studenti sono un centinaio, e in 

6-7 anni la scuola avrà più di mille allievi, provenienti 

da oltre 50 villaggi!!! 

Aiutaci a nutrire  
 la loro speranza

Sostieni  
il progetto Jareya

Puoi aiutare Yatra

A S S O C I A Z I O N E  O N L U S

JHARKHAND

Ranchi



FAI UN VERSAMENTO LIBERO  

PER IL PROGETTO SCUOLA.

DEVOLVI  

IL 5 X 1000 A YATRA  

INDICANDO COME  

CODICE FISCALE  

DEL BENEFICIARIO: 

97667750018

Ogni promessa 
ha radici per crescere

Tra le tante nuove povertà spicca 

sicuramente quella della perdita di 

identità culturale.

In un’area in cui la scolarizzazione  

è molto limitata, una delle principali  

sfide in cui Yatra è impegnata è  

quella di lavorare per migliorare le  

possibilità di accesso all’istruzione  

e la valorizzazione di tutte le culture.

A scuola per  
non perdersi

Per i bambini dei villaggi la “Nawa Mascal – New Light 

School” è un luogo per non perdersi, dove imparare a  

essere protagonisti del proprio futuro. Studiare nel proprio 

villaggio e anche nella propria lingua significa non perdere 

la propria identità e i propri riferimenti culturali, non essere 

costretti a partire per la grande città. Significa inoltre poter 

immaginare il futuro nella prospettiva del proprio mondo.

Lo sviluppo  
che ignora i deboli 

Sembra impossibile che in India, un Paese con una  

recente crescita economica molto impetuosa, vi siano  

ancora sacche di povertà estrema. Villaggi ed intere  

regioni che necessitano di aiuti esterni, luoghi in cui  

servono con urgenza più giustizia e maggiore solidarietà. 

Eppure è questa la realtà con cui si confronta  

quotidianamente la Missione dei Padri Dottrinari a  

Ranchi, capitale dello stato indiano del Jharkhand. 

Come puoi sostenere  
il progetto Jareya?

Costruisci la nuova 
scuola (ASILO, SCUOLA ELEMENTARE, 

MEDIA, SUPERIORE)

Sostieni  
una  

classe

CON UN CONTRIBUTO  

CONTINUATIVO  

DI 180 € L’ANNO  

GARANTISCI  

LA FREQUENZA  

AI RAGAZZI. 

Una realtà in cui lo sfruttamento del territorio e  

l’imposizione di modelli di sviluppo prevalentemente  

occidentali portano alla perdita della propria identita 

e della propria cultura  con effetti ancora più disastrosi 

della povertà iniziale stessa:  

alcolismo, emarginazione giovanile, sfruttamento.


