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PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione

cognome, nome

denominazione 
(ente / associazione)

DON BOSCO MISSION QUETTA

posta elettronica samueladnan34@gmail.com

sito web https://www.facebook.com/donbosco.missionquetta

Breve 
presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e 
paesi di intervento..)

I Salesiani di Don Bosco sono presenti in Pakistan dal 1999 in due 
comunità: Lahore e Quetta. In questi anni le istituzioni educative 
consolidate (scuole e convitti) hanno acquisito maggiore stabilità e 
qualità.
A Quetta (siamo vicini al confine con l'Afghanistan) i Salesiani 
gestiscono una scuola con 700 allievi e un convitto per ragazzi (35 
posti) e ragazze (25 posti). 
I Salesiani di Quetta hanno una lunga tradizione nell'assistenza ai 
profughi afgani. Sin dal 2002 ragazzi e ragazze rifugiati afgani hanno 
trovato rifugio nella missione di Quetta grazie all'iniziativa di p. Pietro 
Zago. 
In seguito alla situazione che si è venuta a creare in Afghanistan dal 15 
agosto 2021, i rifugiati a Quetta sono arrivati a decine, e i Salesiani 
hanno risposto prontamente all'emergenza di offrire cibo e riparo grazie
al contributo della procura Missionaria di Madrid. 
Ora, con questo progetto  vogliono offrire un servizio qualificato non più
semplicemente volto a coprire un'emergenza. Attraverso un centro 
aggregativo pomeridiano per le ragazze puntano ad offrire opportunità 
di integrazione, di sviluppo di relazioni, di contrasto all’abbandono 
scolastico.

Responsabile in 
loco

Cognome/Nome: Fr. Samuel Adnan S.D.B. (Rector)
Email: samueladnan34@gmail.com

Referente in 
lingua Italiana

Cognome/Nome: Br. Piero Ramello S.D.B.
Email: piero.ramello@gmail.com

PROGETTO

Titolo Inclusione sociale di ragazze afghane in Pakistan

Luogo di 
intervento

 Quetta, Pakistan

Obiettivo 
generale

 
Il progetto mira principalmente a favorire l’inserimento delle ragazze 
profughe afghane nel tessuto sociale pakistano. L’inserimento è 
considerato non tanto come sforzo di omologazione alla nuova cultura
ma, attraverso la condivisione di esperienze con le ragazze pakistane,
diventa riconoscimento reciproco in cui i valori di ciascun gruppo 
conducono ad un percorso di crescita comune.

Obiettivi specifici  
- Favorire la crescita relazionale;
- Promuovere la cooperazione, l’autostima e stili di vita salutari 
attraverso attività sportive;
- Fornire strumenti di comunicazione per l’integrazione con l’ambiente
attraverso lo studio della lingua inglese e attraverso il Pashtu;
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- Fronteggiare l’abbandono scolastico aprendo la prospettiva della 
continuazione degli studi attraverso la familiarità con l’ambiente e lo 
studio della lingua inglese e con un primo approccio con l’Urdu.
- Per le ragazze pakistane il progetto è anche occasione per praticare 
la lingua Pashtu (una delle due lingue ufficiali in Afghanistan). Nella 
zona di Quetta il Pashtu è abbastanza parlato, soprattutto dai più 
anziani. I giovani rischiano di perdere questa ricchezza culturale.

Tempi Progetto

Durata Progetto: 12 mesi

Data inizio attività: Maggio 2022

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno
 II anno
 III anno

Beneficiari
 bambini
  → giovani
  → donne
 famiglie
 comunità 

(breve descrizione)

Destinatarie del progetto sono 25 ragazze afghane provenienti dalle 
prima ondata di profughi in seguito alla presa di potere dei Talebani, e
35 ragazze pakistane di Quetta. La fascia di età è tra i 6 e i 17 anni.

Ambito di 
Intervento
 Pastorale
 Formazione ed 

Educazione
  → scolastica
professionale

  → umana, sociale
 leadership

 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo)

 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia 

creato
 Altro

(breve descrizione)

Il progetto mira alla costituzione di un centro aggregativo 
pomeridiano per ragazze in cui offrire attività sportive, corsi di ricamo 
(attività tipica del Belucistan), teatro, danza, musica e mini corsi di 
Inglese e Urdu.

Contesto di 
intervento

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..)

Il progetto nasce dalla situazione che si è verificata in Afghanistan dal 15 agosto 2021, con
l’entrata dei Talebani a Kabul. Nei giorni immediatamente successivi sono arrivati a Quetta
decine di rifugiati afghani. I Salesiani, grazie all'aiuto della Procura missionaria di Madrid,
hanno da subito collaborato alla gestione dell’emergenza. I Salesiani di Quetta hanno una
lunga tradizione nell'assistenza ai profughi afgani.
Dal 2002 ragazzi e ragazze rifugiati afgani hanno trovato rifugio nella missione di Quetta
grazie all'iniziativa di p. Pietro Zago.
Quetta è la capitale del Belucistan, la più grande provincia del Pakistan, al confine con Iran e
Afghanistan. Quetta è una città multietnica e multilingue con più di un milione di abitanti. Il
clima è caratterizzato da inverni rigidi ed estati calde.
Il  Pakistan  non  è  un  paese  tranquillo.  Ci  sono  alcune  questioni  problematiche,  come
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l'instabilità politica, il terrorismo, la povertà, le tensioni interne. La questione del Kashmir
resta irrisolta (e anzi si fa sempre più acuta). India e Pakistan si odiano da quando sono nati.
L'instabilità politica è anche alimentata dal movimento indipendentista del Belucistan.
Un altro nodo è la tensione settaria tra sciiti  e sunniti.  Inoltre, il  vicino Afghanistan crea
problemi di infiltrazione di rifugiati e terroristi.
Dal punto di vista economico la popolazione da diversi mesi  sta fronteggiando una forte
inflazione e una perdita del potere di acquisto.
In Pakistan la religione islamica è praticata dal 96,5% della popolazione. I cristiani sono solo
l'1,3%, circa metà cattolici e metà protestanti. A Quetta, invece, i cristiani sono meno dello
0,4%. Essendo una piccola minoranza, i cristiani sono considerati di minore importanza e
hanno poche opportunità all'interno della società.
Nella  Comunità  Salesiana di  Quetta  ci  sono due  confratelli:  Samuel  Adnan (rettore)  e  il
chierico  Noel  Clement.  Gestiscono  la  scuola  a  servizio  di 700  tra  ragazzi  e  ragazze.
All’interno della scuola sono presenti due convitti: uno di 35 posti per i ragazzi e uno di 25
per le ragazze. Quest’ultimo è affidato alle suore Sisters of the Good Sherped.

Partecipazione 
locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della 
Chiesa locale e eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni 
operanti nella zona di intervento.

Purtroppo non ci sono rapporti di collaborazione con enti o associazioni laicali del territorio. 
Invece i rapporti nella chiesa locale sono molto stretti. In particolare, c’è forte collaborazione
con il Vescovo del Vicariato Apostolico di Quetta nel settore della pastorale giovanile.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività 

Grazie  alla  collaborazione  tra i  Salesiani,  le  suore  Sisters  fo  the Good Sherped e  alcuni
insegnanti  laici  della  nostra  scuola,  il  progetto  mira  alla  costituzione  di  un  centro
aggregativo  (una  specie  di  oratorio)  pomeridiano  per  ragazze  di  Quetta  e  per  ragazze
provenienti dall’ondata di profughi afghani dell’agosto 2021.
Le ragazze vengono accolte in alcuni ambienti della scuola che nel pomeriggio rimangono
inutilizzati. Le attività sono previste in orario 14:30 – 17:30 dal lunedì al sabato. In alcuni
momenti  le  attività  sono  strutturate  abbastanza  rigidamente:  tornei  di  pallavolo,  di
badminton, corsi  di  inglese e di  urdu, corsi  di  chitarra e di flauto dolce, realizzazione di
sketch teatrali, corso di ricamo. In altri momenti, in particolare a metà pomeriggio, le attività
sono molto più libere e comprendono la semplice pratica sportiva di  pallavolo,  basket e
badminton, giochi di sala, semplice conversazione, pratica musicale individuale, disegno e
altre attività espressive, visione di film, ecc.
L’esecuzione del progetto richiede l’acquisto di alcune attrezzature sportive, materiali per il
corso  di  ricamo,  strumenti  musicali,  un  computer,  un  video  proiettore,  una  stampante,
materiale  di  cancelleria,  e  il  pagamento dei  salari  per  gli  insegnanti  di  inglese,  urdu,  e
musica.  È  previsto  anche  un  piccolo  budget  per  istituire  con  cadenza  quindicinale  uno
sportello psicologico in quanto le donne in Pakistan, pur essendo chiamate ad affrontare
problemi  rilevanti,  hanno  pochissime occasioni  di  confronto  e  tendono anche  ad  essere
piuttosto riservate. In tal modo accumulano sofferenza e stress evitando di liberarsi dalle
tensioni interne. 
Non è previsto alcun compenso per i Salesiani, le suore, e alcuni volontari in ambito sportivo.

Sostenibilità del 
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed 
autosufficienza al termine del progetto. Punti di forza e debolezze. 
Opportunità per la collettività.

La presenza dei Salesiani che operano in Quetta da più di vent’anni e delle suore Sisters of
the Good Sherped rappresentano una garanzia per l’attuazione del progetto. 
Certamente il materiale acquistato con questo progetto potrà essere utilizzato anche per gli
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anni successivi. Di più difficle realizzazione sarà la prosecuzione dei corsi di lingua al termine
del  progetto.  Purtroppo,  infatti,  il  contesto  economico  del  territorio  non  permette  di
ipotizzare  (almeno a  breve  e  medio  termine)  che  le  beneficiarie  del  progetto  diano  un
contributo economico allo stesso per il salario di insegnanti professionisti. È però prevedibile
che alcuni volontari potranno continuare l‘offerta fromativa.

Preventivo finanziario

Costo globale
valuta locale

(PKR)
€ (1 € @ 195 PKR)

Voci di costo (descrizione)

Reti con relativi sostegni per pallavolo e 
badminton + 2 canestri basket

Palloni, racchette, pettorine e fischietti

Materiale per corsi di ricamo

SoundSystem portatile con 2 microfoni wireless + 
materiale per teatro

Giochi di sala

8 chitarre + 10 flauti dolci

Materiale per disegno e cancelleria

Pc portatile + videoproiettore + stampante

Salari per insegnanti di Inglese, Urdu e musica e 
per traduttrice dal Pashtu

Nuova stufa + spese bombole gas per 
riscaldamento

Spese per sportello psicologico

Spese amministrative e di gestione (sui traferimenti in 
denaro dall’estero, tra tasse e spese bancarie, viene mediamente 
trattenuto il 5% dell’importo)

TOTALE

valuta locale

124,500.00

14,200.00

13,500.00

65,700.00

10,100.00

84,000.00

65,000.00

322,825.00

800,000.00

103,000.00

146,250.00

92,625.00

1,841,700.00

€

638.46

72.82

69.23

336.92

51.79

430.77

333.33

1655.51

4102.56

528.21

750.00

€  9.444,60

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 ong
 organismi 

ecclesiali
 altro

(specificare)
valuta locale €

Contributo richiesto a QdF 2022

valuta locale
1,841,700.00

€
€  9.444,60

Allegati:
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 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale 
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica

 FIRMA DEI RESPONSABILI

RICHIEDENTE
Fr. Samuel Adnan S.D.B.

DELEGATO FIS PER IL PAKISTAN
Fr.  Gabriel  Cruz S.D.B.

Firma e Timbro: Firma e Timbro:

LUOGO E DATA PROGETTO
Quetta, 9 Ottobre 2021
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