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Oggetto: richiesta di contributo di 360 euro per una borsa di studio annua a favore di una 

ragazza Kurda. 

 

La sottoscritta dr.ssa Anna Maria Parolari presidentessa dell’Associazione onlus Verso la 

Mesopotamia con sede a Arco via Fitta 21/F, chiede un contributo di Euro 360 per una borsa di 

studio da assegnare ad una ragazza Kurda per la frequentazione di un anno di istituto scolastico 

superiore. 

Attualmente la minoranza Kurda è sottoposta ad un regime gravemente oppressivo da parte del 

governo turco come riconosciuto all’unanimità dai principali organismi internazionali di difesa 

dei diritti umani. Ciò provoca una grave crisi economica della comunità Kurda ai limiti della 

sopravvivenza. Ne consegue l’estrema difficoltà da parte dei bambini Kurdi di poter accedere 

alle scuole superiori. La particolare concezione sociale basata sulla religione mussulmana di 

fatto impedisce alle ragazze Kurde un’adeguato livello di istruzione. L’associazione che presiedo 

da tempo si occupa del problema ed ha sino ad oggi elargito due borse di studio a favore dei 

ragazze Kurde.  

Il comune di Folgaria si è sempre distinto per spirito di solidarietà nella comunità trentina e 

nessuno può dimenticare che è stato il primo ad avviare un’iniziativa pubblica a favore di 

Emergency che ha avuto nomea provinciale e nazionale. 

Le chiedo pertanto un supporto finanziario per poter consentire ad una ragazza Kurda di poter 

frequentare un’istituto di scuola superiore. L’importo di Euro 360 è determinato dallo stipendio 

medio mensile di un lavoratore Kurdo (30 euro). Con tale contributo annuale si consentirebbe 

alla famiglia il mantenimento delle spese di frequenza. 

L’associazione Verso la Mesopotamia si impegna a fornire al comune di Folgaria oltre al 

nominativo della ragazza, le condizioni economiche della famiglia, la frequentazione della 

scuola mediante copia delle pagelle scolastiche conseguite.  

La scelta verrà fatta attraverso la Municipalità di Van (Municipio di Van a prevalenza 

popolazione Kurda) con cui l’associazione che dirigo ha un rapporto di collaborazione.  

Nel ringraziarLa per la Sua cortese attenzione, porgo cordiali saluti. 
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