
L'INTERVENTO
La scuola, costruita sette anni fa per i bambini più poveri, ospita ora 314 studenti strappati al lavoro minorile e alla 
schiavitù. Nella struttura hanno la possibilità di studiare con serenità e in un clima di pace. Ci sarebbe bisogno di 
costruire nuove aule con relativi servizi, al centro della parrocchia così da poter offrire a tutti i ragazzi dei villaggi che 
vorranno studiare alla sera e durante le vacanze, uno spazio consono fruibile. Per preparali con maggiori competenze 
sarebbe necessario dotare le aule di banchi, sedie, scrivanie e soprattutto computers.

OGGETTO:  
Attrezzature scolastiche

CONTATTI: 

FR. EMMANUEL PARVEZ - parroco
murida51@yahoo.com

IN POCHE PAROLE
Il Pakistan si trova nell’Asia centro-meridionale ad ovest dell’India ed a sud 
è bagnato dal Mar Arabico. Il territorio è abbastanza variegato, visto che 
si va dalle altissime vette del Karakoram a nord (col K2 che è la seconda 
montagna della Terra) all’ampia pianura dell’Indo, fiume che attraversa da 
nord a sud tutto il Paese, fino alle catene montuose orientali, in prossimità 
dei confini con Afghanistan ed Iran.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
La parrocchia di San Paolo Apostolo fa parte della diocesi di Faisalabad. 
Il popolo è in assoluta maggioranza molto povero, lavorano in fabbriche 
di mattoni che vengono preparati a mano. La famiglia intera, che vive in 
slums e non può accedere alla scolarizzazione, è coinvolta in quest’ attività 
lavorativa. Nella maggior parte di queste i bambini sono schiavi dei loro 
padri, lavorano giorno e notte per loro e nella perenne precarietà di venir 
cacciati quando non li vogliono più. Per loro non c’è nessuna possibilità di 
vivere con dignità, libertà e diritti umani.

PAKISTAN

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
parlamentare

SUPERFICIE: 796.096 Km²

POPOLAZIONE: 216.565.000 ab. 
(stime 2019)

DENSITÀ:  272 ab/Km²

CAPITALE:
Islamabad (1.010.000 
ab. 4.170.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Rupia pakistana

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,562 (150° posto  
su 196 Paesi)

LINGUA: Urdu, Inglese 
(entrambe ufficiali)

RELIGIONE: In maggioranza 
musulmana

SPERANZA DI VITA: M 66 anni 
F 68 anni
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