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Al Presidente
della Commissione V
Cons. Massimo Pironi
Sede

Oggetto 4342
Emendamento n. 1 Aggiuntivo del Paragrafo 4.4 bis Asia
Dopo il paragrafo 4.4.3 Cuba, aggiungere il seguente paragrafo:
“4.4 bis Asia
4.4.1 bis India
Interventi a sostegno degli insediamenti di profughi tibetani nei distretti di Mungdod, Mysore –
Bylakuppe, Himakal Pradesh e New Delhi .
A seguito dell’occupazione cinese del 1959, migliaia di tibetani, e il Dalai Lama stesso, si sono
rifugiati in India del sud, in alcuni terreni messi a disposizione dal governo indiano, nella parte
dell’India più povera e caratterizzata da condizioni ambientali estremamente sfavorevoli.
Attualmente il numero di profughi tibetani in India è stimato in 180.000 unità, di cui 50.000
bambini, che vivono in condizione di assoluta miseria, afflitti da povertà, malnutrizione e malattie.
Tenendo presente lo stato delle relazioni tra Unione Europea, governo italiano e l’India, la Regione
Emilia Romagna valuterà l’avvio di azioni specifiche nei seguenti settori di intervento.
Ambiti di intervento:
Saranno prioritarie le iniziative volte ad alleviare la situazione di grave disagio sociale ed
economico che caratterizza i profughi tibetani negli insediamenti e nei Monasteri in India, in
particolare a Mungdod (Ganden), Mysore-Bylakuppe (Seralaki), a Dharamsala (Dalai Lama Village)
e a New Delhi (New Tibetan Colony), con una particolare attenzione alle condizioni delle donne,
dei bambini e dei disabili. Gli interventi tenderanno a ridurre la condizione di povertà estrema e di
malnutrizione, a ridurre la mortalità infantile, e a sostenere lo sviluppo di attività famigliari o di
comunità finalizzate all’autosostentamento e alla produzione di reddito.
Tali iniziative saranno mirate a settori di intervento diversificati.
Interventi nel settore agricolo, che rappresenta una opportunità per il miglioramento delle
condizioni di povertà in cui versa la popolazione tibetana in esilio. In particolare saranno realizzate
iniziative di trasferimento di competenze nella gestione delle attività agricole e per un più
razionale utilizzo delle risorse idriche a livello locale.
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Interventi a sostegno della scolarizzazione e per la formazione professionale . Una funzione
importante nel percorso di creazione di servizi e attività a favore di minori e adolescenti è assunta
dalla istruzione e dalla formazione professionale, pertanto una particolare attenzione sarà
dedicata ai settori dell’educazione e della formazione per i giovani, a partire dalle donne,
individuando attività formative potenzialmente generatrici di reddito.
Interventi di educazione sanitaria e tutela della salute. Allo scopo di ridurre l’altro tasso di
mortalità, non solo infantile, in gran parte legato alla cattiva alimentazione e alle inadeguate
condizioni igienico sanitarie, si sosterranno le iniziative di qualificazione del personale e di
potenziamento delle piccole strutture sanitarie presenti in alcuni villaggi, anche attraverso la
fornitura di equipaggiamenti e materiali di consumo.”
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