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Carissimi/e, 

come promesso eccoci ad aggiornarvi sulla situazione dei nostri studenti e del vostro prezioso 

supporto ai loro studi e sopravvivenza in Italia in questi tre anni.  

Mohammed, Abd Rahim e Khaled si stanno avvicinando (chi più chi meno) alla conclusione della 

triennale anche se la data della laurea non è stata ancora fissata. Infatti, ognuno si è impegnato a 

rimanere in regola con gli esami nonostante le problematiche personali, l’adattamento in un nuovo 

contesto socio-culturale e la difficoltà di rendersi economicamente autonomi cercando un lavoro ma 

senza farcela.     

In particolare, ad oggi a Mohammed mancano quattro esami per laurearsi. In questo tempo si è 

impegnato a trovare un’attività remunerativa che lo possa sostenere nel corso della specialistica in 

Fisica a cui è seriamente intenzionato ad iscriversi. Abd Rahim sta studiando per dare gli ultimi sei 

esami che lo separano dalla laurea e che includono un paio di esami persi nel passaggio da 

Ingegneria a Scienze informatiche. Khaled arranca ed ha più strada da percorrere per arrivare alla 

meta. Speriamo presto di poter chiarire con lui le ragioni specifiche di questo ritardo e 

comunicarvele. Chi desidera informazioni più dettagliate sugli esami sostenuti, sappia che a casa 

ULAIA sono disponibili i rispettivi libretti universitari.  

Rendendoci conto dell’impegno effettivo messo dai ragazzi e delle difficoltà oggettive che tanti 

studenti normalmente fuori corso non devono fronteggiare, vorremmo farvi la proposta di 

continuare “Fai Viaggiare la Cultura” con una quota più bassa in modo tale da sostenere i ragazzi in 

quest’ultimo periodo che li separa dalla discussione della tesi dandogli, allo stesso tempo, il segnale 

che è giunto il tempo di rendersi economicamente autonomi. 

Per quanto riguarda il quadro contabile vi ricordiamo che “Fai Viaggiare la Cultura 3” si è conclusa 

lo scorso luglio 2016 con 18 sponsor per un totale di 19 quote (grazie a una doppia quota presa in 

carico da uno di voi), che corrispondono a € 9,500. La differenza di € 1,000 per coprire quanto 

effettivamente corrispondiamo ai ragazzi (350 euro mensili ciascuno, per un totale complessivo di  

€ 10,500) è stata coperta da ULAIA con parte del gettito del 5xMille incassato nel 2015.  

Sicuri di dare una informazione gradita sullo sviluppo degli studi dei tre ragazzi, questa 

comunicazione viene inviata anche a coloro che hanno aderito per un solo anno negli anni 

precedenti.  

http://www.ulaia.org/
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Sperando di raggiungere il numero sufficiente di adesioni per garantire ai ragazzi un ulteriore 

appannaggio di 300 euro per i 10 mesi del corrente anno accademico, la quota di partecipazione per 

ciascun sostenitore è fissata a 400 euro da versare secondo i seguenti dettagli: 

 

Decorrenza versamenti: novembre 2016 

Periodicità: trimestrale, semestrale o annuale 

IBAN di ULAIA: IT61 E 05018 03200 00000 0116376  - Banca Etica, Roma  

Causale: “Fai Viaggiare la Cultura” -  anno quarto                   

N.B. Gli importi versati a tale titolo sono fiscalmente detraibili in ragione del 26%      

 

Ovviamente potrete allargare questa proposta anche a chi finora non ha potuto partecipare, 

allargando così  la delegazione ULAIA che presenzierà alla laurea di Mohammed, Abd Rahim e 

Khaled.   

E’ gradita una conferma all’e-mail sostegni@ulaia.org  

 

Un caro saluto e a presto! 

Area SOSTEGNI 
ULAIA ArteSud onlus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prot. 28 del 04/11/2016 
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