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PROGETTO S122
Bangladesh

BORSE DI STUDIO “FRANCESCO E MARIA CATALDI”
Il progetto delle Borse di Studio nasce perché l’istruzione e la formazione sono elementi
fondamentali per migliorare le condizioni di vita dei giovani del sud del mondo e quelle dei Paesi
dove vivono.
La Fondazione PIME Onlus ha dato vita a questo progetto, insieme a Giovanni Cataldi, per onorare
la memoria dei suoi genitori Francesco e Maria Cataldi, deceduti a ottobre e dicembre 2011 dopo
47 anni di vita passata insieme.

Il progetto, partito nel 2013, pone le proprie fondamenta sui seguenti principi universali:
1) Il modo migliore di alleviare la povertà globale è attraverso l’educazione universale.
2) Investire nell’educazione ha un impatto positivo sullo sviluppo a lungo termine delle
comunità locali.
3) L’istruzione è uno strumento che rende liberi, cancella le disuguaglianze sociali, rende
possibile difendersi dalle ingiustizie.
4) L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti per cambiare il mondo.
Il quinto Paese destinatario del progetto S122 – dopo Papua Nuova Guinea, Thailandia, Cambogia
e Filippine – è il Bangladesh, dove i missionari del Pime sono presenti dal 1855, quando il Paese si
chiamava ancora Bengala. Qui i cinque ragazzi destinatari delle borse di studio, seguiti da padre
Franco Cagnasso e da padre Quirico Martinelli, sono giovani meritevoli che frequentano
l’università a Dhaka o in altre località del Bangladesh.
Il progetto è stato disegnato dal PIME insieme a Giovanni Cataldi, che riassume con queste parole
il suo impegno: «Penso che ognuno di noi sia su questa terra per qualcosa. Dentro di me c’è un
motore inesauribile che mi porta a cercare progetti, iniziative per aiutare chi ha bisogno. Questa è
la ragione principale della mia esistenza fino a quando ne avrò la possibilità».

