SCUOLE

CHE CAMBIANO

LA VITA

“Se istruisci un bambino, avrai un uomo istruito.
Se istruisci una bambina, avrai una donna, una
famiglia e una società istruita.” (R. Levi Montalcini)

Italian Friends of TCF ONLUS
per l’istruzione femminile in Pakistan

204.000 allievi 1.441 scuole 58 distretti in Pakistan

THE CITIZENS FOUNDATION
Organizzazione pakistana
non governativa, laica, senza scopo di lucro, fondata
nel 1995 da un gruppo di
professionisti per promuovere l’istruzione femminile
di qualità. TCF offre la possibilità di studiare anche
alle ragazze svantaggiate

delle regioni più remote, in
un paese dove l’analfabetismo dilaga. In 22 anni di
attività, ha formato un corpo docente esclusivamente
femminile ed oggi raggruppa, in 1441 scuole, 204.000
allievi, equamente suddivisi
tra maschi e femmine.

ITALIAN FRIENDS OF TCF
Attiva dal 2010, è una Onlus italiana con sede a Milano,
fondata per sostenere l’impegno educativo di TCF tramite
l’organizzazione di incontri, mostre, eventi culturali.
L’Arte - linguaggio universale - è il mezzo scelto da Italian
Friends of TCF per lanciare un programma pluriennale a
sostegno delle scuole TCF in Pakistan.

© Albertina d’Urso

A settembre 2017 è stata organizzata, con il Museo Diocesano di Milano e il generoso contributo degli
sponsor, una mostra fotografica di Albertina d’Urso e
Alessandro Belgioioso sulle varie realtà in Pakistan.
Nel 2018 è in programma la prima mostra d’arte pakistana contemporanea in Italia. L’intero ricavato dalla
vendita delle opere esposte, offerte dagli artisti, sarà
devoluto alle scuole del TCF.

“L’istruzione è l’arma più potente che si possa utilizzare per cambiare il mondo”
(Nelson Mandela)

Sostieni

l’educazione femminile
laica e di qualità, fai una donazione:
Con bonifico bancario alla Associazione Italian Friends of TCF Onlus:
UBI Banca - IBAN: IT36 H031 1101 6030 0000 0006 391
Con una donazione libera e/o acquistando i nostri prodotti sul sito:
www.italianfriends-tcf.org
Con il tuo 5 X 1000, riportando nell’apposita sezione il codice fiscale:
C.F. 97653500153
Per la detrazione fiscale, richiedi la ricevuta a: admin@italianfriends-tcf.org

INFO & CONTATTI
Italian Friends of The Citizens Foundation ONLUS
Corso di Porta Nuova 38, 20121 Milano
Tel. + 39 02 3657 0504 / + 39 324 842 2289
info@italianfriends.tcf.org - www.italianfriends-tcf.org

