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Da Kabul all'Università di Padova, con
cento borse di studio
"I talebani hanno paura delle donne forti. Voglio studiare e tornare in
Afghanistan per aiutare la mia gente". La rettrice Mapelli: "Bello poter
dare loro un futuro"

By Giulia Belardelli       

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Da sinistra: Sajjad Husaini, la rettrice Daniela Mapelli, Hajar Rafiee

Trovare qualche luce nella tragedia afghana - con un’intera generazione

ripiombata nel buio dopo vent’anni di promesse - è difficile se non impossibile.

Le poche notizie che arrivano dal Paese sono drammatiche: l’ultima è l’uccisione

a Mazar-e-Sharif dell’attivista per i diritti umani Foruzan Safi.

A meno di tre mesi dalla presa di Kabul da parte dei talebani, tutte le peggiori

previsioni si sono avverate. Di fronte a questa amara realtà assume

un’importanza ancora maggiore l’iniziativa dell’Università di Padova, che ha

messo a disposizione con fondi propri 50 borse di studio attraverso il

programma “Unipd 4 Afghanistan” per aiutare studentesse e studenti afghani in

situazioni di pericolo e dare loro l’opportunità di accedere agli studi universitari.

Le domande pervenute all’Università di Padova sono però oltre un centinaio.

Per questo motivo, l’Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising per

reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla generosità di donatori

privati - aziende, individui, associazioni, fondazioni. La borsa per sostenere una

studentessa o uno studente dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea

triennale è di complessivi 36.000 euro (12.000 euro l’anno). 

Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova, racconta ad HuffPost la

nascita dell’iniziativa. “Ad agosto, quando la situazione è precipitata, il nostro
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Miozzo (Cts):
“Drammatico che
le scuole siano
ancora chiuse”

primo pensiero è andato alle studentesse e agli studenti dell’Afghanistan. Ci

siamo subito informati su quanti studenti afghani si erano immatricolati per

quest’anno nel nostro ateneo e abbiamo scoperto che erano 17. Ci siamo

attivati con i vari ministeri – Università, Esteri e Interno – per cercare di portare

questi studenti in Italia, visto che avevano già passato il test di selezione ed

erano già immatricolati da noi. Con molti sforzi eravamo riusciti a organizzare la

partenza: erano all’aeroporto di Kabul, pronti a imbarcarsi, il giorno in cui è

scoppiata la bomba. Siamo riusciti a riprendere i contatti con loro e seguirli nei

loro percorsi: alcuni erano riusciti ad arrivare in Turchia, in Iran, in Russia. Sette

erano rimasti a Kabul, con il terrore di essere perseguitati per aver cercato di

fuggire. Finalmente, dopo varie peripezie, siamo riusciti a farli arrivare a

Islamabad, in Pakistan: ora sono tutti in viaggio verso Padova”.

Parallelamente il consiglio d’amministrazione dell’ateneo ha deliberato per 50

borse di studio per studenti e studentesse provenienti dall’Afghanistan.

“Abbiamo ricevuto moltissime richieste e abbiamo già assegnato le prime 47

borse”, afferma Mapelli. “Data la difficoltà di far uscire, ora, persone

dall’Afghanistan, gli assegnatari sono studenti afghani già in Italia o fuggiti in

altri Paesi - soprattutto Pakistan, Russia e Turchia - che con il nostro visto di

studio possono partire alla volta dell’Italia. Di questi primi 47 studenti, 18 sono

donne”.

Tra loro c’è Hajar Rafiee, arrivata in Italia l’ultima settimana di agosto. “Malgrado

tutto, ho fiducia nell’umanità: credo che se le persone si aiutano a vicenda il

mondo sarà più sicuro e pacifico. Qui ne ho avuto la conferma: queste borse di

studio sono una grande opportunità per il popolo afghano che deve affrontare

grandi tragedie. So che molte persone hanno i soldi, ma poche li spendono nel

modo giusto per portare il sorriso sulle labbra degli altri. Questa borsa di studio

può fare una grande differenza nella mia istruzione, permettendomi di essere più

selettiva su come iniziare questo nuovo viaggio e una nuova vita in Italia”.

L’emozione per questa nuova vita convive con il dolore per ciò che è successo e

sta succedendo in Afghanistan. “Sono davvero preoccupata per il mio

Afghanistan. Non avevamo una vita perfetta, ma una vita normale, bella, piena

di desideri e sogni per rendere migliore il nostro Paese. Giorno dopo giorno

eravamo vicini al nostro obiettivo ma sfortunatamente tutto si è distrutto in una

sola settimana. I talebani hanno alcune regole che tutti conosciamo, e la

maggior parte è contro i diritti delle donne. Secondo i dettami talebani, ad

esempio, le donne e le ragazze dagli 8 anni in su devono indossare un burqa ed

essere accompagnate da un parente maschio per uscire in strada e persino per

andare dal medico. Alle donne non è consentito parlare ad alta voce in pubblico;

la loro immagine non può comparire in tv, sui giornali e sulle riviste. Le donne

non possono andare in bicicletta o in moto, neanche con un accompagnatore;

non possono prendere un taxi o un autobus se i servizi non sono separati tra

maschi e femmine. Chi trasgredisce viene punito pubblicamente, un

avvertimento per chiunque pensi di disobbedire alle regole talebane.

Ovviamente tutti sanno che non c’è nessuna clausola nelle dottrine islamiche

che impedisce alle donne di lavorare, con una lunga tradizione di donne che

lavorano in posizioni importanti nella società afghana”.

“Ma le donne afghane sono forti – aggiunge Hajar - hanno lottato a lungo per

diritti fondamentali come l’istruzione, il lavoro, l’indipendenza. Sono sicura che i
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Suggerisci una correzione

talebani hanno paura di donne così forti: sanno che possono allevare

generazioni diverse che un giorno cambieranno la situazione in Afghanistan”.

A Padova Hajar ha scelto di studiare Neuroscienze cognitive e neuropsicologia

clinica. “Vorrei aiutare le persone con problemi psicologici o mentali. Spero un

giorno di poter tornare nella mia terra e lavorare lì come psicologa, dopo aver

completato la mia formazione con un PhD all’Università di Padova”.

Tra i 47 assegnatari c’è anche Sajjad Husaini, iscritto al Corso di laurea

magistrale in European and global studies. Arriva dalle montagne di Bamyan ed

è uno sciatore appassionato. “Ho cercato di rappresentare il mio Paese

attraverso lo sci cercando di qualificarmi alle Olimpiadi del 2018 come ospite

speciale in Corea del Sud”.

“Tre dei miei fratelli sono ancora in Afghanistan e io sono molto preoccupato per

loro”, racconta Sajjad. “La situazione peggiora di giorno in giorno. Alcuni

pensavano che le condizioni di sicurezza sarebbero migliorate dopo la presa del

potere da parte dei talebani, ma purtroppo non è così: abbiamo notizie di ripetuti

attacchi terroristici contro la popolazione civile. Per la mia etnia, gli hazara, la

situazione è particolarmente tragica, siamo perseguitati. La crisi economica è

tremenda, sempre più persone soffrono la fame. Sono grato all’Università di

Padova per questa opportunità. Voglio imparare la lingua italiana, laurearmi e

proseguire con un dottorato. Prima vedevo nero, ora davanti a me vedo un

futuro”.

Per la rettrice Mapelli, non c’è obiettivo più importante che questo. “Negli occhi

di queste studentesse e di questi studenti vedo malinconia e preoccupazione

per le persone care lasciate in Afghanistan, ma anche una straordinaria

determinazione e voglia di fare. La loro presenza è un arricchimento enorme per

gli studenti italiani. Noi parliamo sempre di numeri, ma dietro ogni numero c’è

una persona: assegnare anche solo una o due borse in più, vuol dire offrire una

possibilità di vita diversa. Siamo stati vent’anni in quel Paese, abbiamo delle

responsabilità. Abbiamo fatto credere a intere generazioni di ragazze che

potevano studiare, lavorare, avere una vita indipendente; poi da un giorno

all’altro la loro vita è cambiata. Qui possono iniziare daccapo”.

Giulia Belardelli
Giornalista, HuffPost

ALTRO:

    afghanistan speciale futuro talebani università università padova

 COVID GUEST
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Afghanistan, Università di Padova
cerca fondi per 50 borse studio
Doppio di richieste arrivate per campagna "Unipd 4
Afghanistan"

Roma, 4 nov. (askanews) – La

situazione in cui versa oggi l’Afghanistan è un inaccettabile esempio di
violazione dei diritti umani in tutte le declinazioni, non ultima quella del diritto
allo studio, all’istruzione, di accesso alla cultura, soprattutto delle donne. La
denuncia è dell’Università di Padova, che di fronte a questa emergenza
umanitaria ha già messo a disposizione su fondi propri 50 borse di studio
attraverso il programma “Unipd 4 Afghanistan” per aiutare studentesse e
studenti afghani in situazioni di pericolo e dare loro l’opportunità di accedere
agli studi universitari. 

Le domande pervenute all’Università di Padova sono però oltre un centinaio.
Per questo motivo, l’Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising per
reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla generosità di donor
privati – aziende, individui, associazioni, fondazioni. La borsa per sostenere una
studentessa o uno studente dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea
triennale è di complessivi 36.000 euro (12.000 euro l’anno). 

“Con ‘Unipd 4 Afghanistan’ teniamo accesi i riflettori su una situazione, quella
del popolo afgano, che rimane drammatica – afferma Daniela Mapelli, rettrice
dell’Università di Padova -. Lo facciamo dando il nostro contributo, ovvero
continuando ad aiutare studentesse e studenti in situazione di pericolo.
Ragazze e ragazzi che avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro compito
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CONDIVIDI SU:

far sì che per loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo visti arrivare in
città, ed è stata una grande emozione. Le borse di studio stanziate dall’Ateneo
sono già state assegnate, ma le domande sono centinaia. Chiedo quindi a tutte
e tutti di partecipare al nostro fundraising. Padova, con il suo territorio, si è
dimostrata una terra accogliente, solidale: continuiamo insieme ad affrontare
l’emergenza afgana”. 

Sostieni le borse di studio “Unipd 4 Afghanistan”, dona a
http://unipd.it/borsestudioafghanistan 
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AFGHANISTAN Giovedì 4 novembre 2021 - 11:11

Afghanistan, Università di Padova
cerca fondi per 50 borse studio
Doppio di richieste arrivate per campagna "Unipd 4
Afghanistan"

Roma, 4 nov. (askanews) – La

situazione in cui versa oggi l’Afghanistan è un inaccettabile esempio di
violazione dei diritti umani in tutte le declinazioni, non ultima quella del diritto
allo studio, all’istruzione, di accesso alla cultura, soprattutto delle donne. La
denuncia è dell’Università di Padova, che di fronte a questa emergenza
umanitaria ha già messo a disposizione su fondi propri 50 borse di studio
attraverso il programma “Unipd 4 Afghanistan” per aiutare studentesse e
studenti afghani in situazioni di pericolo e dare loro l’opportunità di accedere
agli studi universitari. 

Le domande pervenute all’Università di Padova sono però oltre un centinaio.
Per questo motivo, l’Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising per
reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla generosità di donor
privati – aziende, individui, associazioni, fondazioni. La borsa per sostenere una
studentessa o uno studente dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea
triennale è di complessivi 36.000 euro (12.000 euro l’anno). 

“Con ‘Unipd 4 Afghanistan’ teniamo accesi i riflettori su una situazione, quella
del popolo afgano, che rimane drammatica – afferma Daniela Mapelli, rettrice
dell’Università di Padova -. Lo facciamo dando il nostro contributo, ovvero
continuando ad aiutare studentesse e studenti in situazione di pericolo.
Ragazze e ragazzi che avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro compito
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CONDIVIDI SU:

far sì che per loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo visti arrivare in
città, ed è stata una grande emozione. Le borse di studio stanziate dall’Ateneo
sono già state assegnate, ma le domande sono centinaia. Chiedo quindi a tutte
e tutti di partecipare al nostro fundraising. Padova, con il suo territorio, si è
dimostrata una terra accogliente, solidale: continuiamo insieme ad affrontare
l’emergenza afgana”. 

Sostieni le borse di studio “Unipd 4 Afghanistan”, dona a
http://unipd.it/borsestudioafghanistan 
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ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna è deceduto dopo
essere stato colpito da una leucemia fulminante, malattia che non sapeva di avere. Nella notte tra…
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Da Kabul all'Università di Padova, con cento borse di
studio

6 novembre 2021, 10:20 AM · 6 minuto per la lettura

Da sinistra: Sajjad Husaini, la rettrice Daniela Mapelli, Hajar Rafiee (Photo:
Università di Padova)

Trovare qualche luce nella tragedia afghana - con

un’intera generazione ripiombata nel buio dopo

vent’anni di promesse - è difficile se non

impossibile. Le poche notizie che arrivano dal Paese

sono drammatiche: l’ultima è l’uccisione a Mazar-e-

Sharif dell’attivista per i diritti umani Foruzan Safi.

A meno di tre mesi dalla presa di Kabul da parte dei

talebani, tutte le peggiori previsioni si sono

avverate. Di fronte a questa amara realtà assume

un’importanza ancora maggiore l’iniziativa

dell’Università di Padova, che ha messo a
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disposizione con fondi propri 50 borse di studio

attraverso il programma “Unipd 4 Afghanistan” per

aiutare studentesse e studenti afghani in situazioni

di pericolo e dare loro l’opportunità di accedere agli

studi universitari.

Le domande pervenute all’Università di Padova

sono però oltre un centinaio. Per questo motivo,

l’Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising

per reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse

grazie alla generosità di donatori privati - aziende,

individui, associazioni, fondazioni. La borsa per

sostenere una studentessa o uno studente

dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea

triennale è di complessivi 36.000 euro (12.000 euro

l’anno).

Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova,

racconta ad HuffPost la nascita dell’iniziativa. “Ad

agosto, quando la situazione è precipitata, il nostro

primo pensiero è andato alle studentesse e agli

studenti dell’Afghanistan. Ci siamo subito informati

su quanti studenti afghani si erano immatricolati

per quest’anno nel nostro ateneo e abbiamo

scoperto che erano 17. Ci siamo attivati con i vari

ministeri – Università, Esteri e Interno – per cercare

di portare questi studenti in Italia, visto che

avevano già passato il test di selezione ed erano già

immatricolati da noi. Con molti sforzi eravamo

riusciti a organizzare la partenza: erano

all’aeroporto di Kabul, pronti a imbarcarsi, il giorno

in cui è scoppiata la bomba. Siamo riusciti a

riprendere i contatti con loro e seguirli nei loro

percorsi: alcuni erano riusciti ad arrivare in Turchia,

in Iran, in Russia. Sette erano rimasti a Kabul, con il

terrore di essere perseguitati per aver cercato di

fuggire. Finalmente, dopo varie peripezie, siamo

riusciti a farli arrivare a Islamabad, in Pakistan: ora

sono tutti in viaggio verso Padova”.

Continua a leggere
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LINK: https://www.venetoeconomia.it/2021/11/afghanistan-il-foundraising-unipd-per-finanziare-altre-50-borse-di-studio/

05.11.2021  |  Soldi

La situazione in cui versa oggi l’Afghanistan è un inaccettabile esempio di
violazione dei Diritti umani in tutte le declinazioni, non ultima quella del diritto
allo studio, all’istruzione, di accesso alla cultura, soprattutto delle donne.
L’Università di Padova, in risposta a questa emergenza umanitaria, ha già messo a
disposizione su fondi propri 50 borse di studio attraverso il programma “Unipd 4
Afghanistan” per aiutare studentesse e studenti afghani in situazioni di pericolo e
dare loro l’opportunità di accedere agli studi universitari. Le domande pervenute
all’Università di Padova sono però oltre un centinaio. Per questo motivo, l’Ateneo
ha lanciato una campagna di fundraising per reperire fondi e finanziare ulteriori
50 borse grazie alla generosità di donor privati – aziende, individui, associazioni,
fondazioni. La borsa per sostenere una studentessa o uno studente
dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea triennale è di complessivi 36.000
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Afghanistan, il fundraising Unipd
per finanziare (altre) 50 borse di

studio
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euro (12.000 euro l’anno) «Con “Unipd 4 Afghanistan” teniamo accesi i riflettori
su una situazione, quella del popolo afgano, che rimane drammatica – afferma
Daniela Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Lo facciamo dando il nostro
contributo, ovvero continuando ad aiutare studentesse e studenti in situazione di
pericolo. Ragazze e ragazzi che avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro
compito far sì che per loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo visti
arrivare in città, ed è stata una grande emozione. Le borse di studio stanziate
dall’Ateneo sono già state assegnate, ma le domande sono centinaia. Chiedo
quindi a tutte e tutti di partecipare al nostro fundraising. Padova, con il suo
territorio, si è dimostrata una terra accogliente, solidale: continuiamo insieme ad
affrontare l’emergenza afgana».

Gli studenti e le studentesse, grazie all’ampia offerta formativa interamente in
lingua inglese, hanno la possibilità di iscriversi a un corso di laurea affine alle loro
aspirazioni e agli studi pregressi. Qui le testimonianze di due beneficiari delle
borse Unipd 4 Afghanistan: «Sono davvero felice di essere iscritta all’Università di
Padova e so che questo cambierà il mio futuro. Potrò acquisire le competenze
necessarie per trovare un lavoro, per imparare ad organizzare le attività, per
lavorare in squadra, migliorare le mie abilità di comunicazione e anche leadership
per potermi così inserire in nuove realtà e nuove culture – dice Hajar, studentessa
iscritta al corso di laurea magistrale in Cognitive neuroscience and clinical
neuropsychology – . Avere una laurea renderà il mio profilo più interessante per i
datori di lavoro, io stessa avrò una scelta professionale più ampia e,
naturalmente, potrò ambire ad uno stipendio più alto. 2 Credo nell’umanità,
credo che se le persone si aiutassero a vicenda il mondo sarebbe più sicuro e
pacifico. Io questo l’ho trovato qui, all’Università di Padova. Questa borsa di
studio è una grande opportunità per i giovani afghani che hanno affrontato tante
tragedie nella loro vita, hanno perso tutto e sono dovuti scappare dal loro Paese.
Per noi studiosi, che abbiamo ricevuto la borsa, inizia un nuovo meraviglioso
viaggio, ed è stato possibile grazie alla vera umanità da parte di donatori che
hanno sostenuto questo progetto. Questa borsa di studio farà la differenza sia
nella mia istruzione sia nella mia vita: grazie al supporto economico potrò iniziare
un nuovo viaggio e una nuova vita in Italia.»

«Grazie per essere vicini al popolo afgano in questa situazione difficile e delicata.
Come cittadino di Bamyan, che si trova a 200km da Kabul in Afghanistan, ho
cercato di rappresentare il mio Paese attraverso lo sci cercando di qualificarmi
alle Olimpiadi del 2018 come ospite speciale in Corea del Sud – dice Sajjad,
iscritto al Corso di laurea magistrale in European and global studies -. Lo sport ad
alti livelli è estremamente difficile da praticare, e per me, rifugiato, rimane un
sogno. Adesso però, grazie alla borsa di studio Unipd 4 Afghanistan posso
progredire nella mia istruzione. A Bamiyan, mentre mi allenavo, ho studiato legge
ed ho sempre voluto continuare. Ora che l’Università di Padova mi ha dato questa
grande opportunità, sono molto felice di trovare un futuro migliore in Italia
attraverso lo studio e in futuro mi piacerebbe continuare con un dottorato se ne
avrò l’opportunità». Sostieni le borse di studio “Unipd 4 Afghanistan”, DONA ORA
http://unipd.it/borsestudioafghanistan Per maggiori informazioni: Ufficio
Fundraising – fundraising@unipd.it – tl. 0498273498

Ti potrebbe interessare
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ADN0849 7 ECO 0 ADN ECO NAZ UNIVERSITA': PADOVA LANCIA 50 BORSE DI STUDIO PER 

STUDENTI AFGHANI IN PERICOLO = Roma, 4 nov. (Adnkronos) - L'Università di Padova ha 

lanciato una raccolta fondi per ulteriori 50 borse di studio a sostegno di studenti afghani in 

pericolo. E' la risposta "all'emergenza umanitaria in cui versa oggi l'Afghanistan" dove 

sussiste "un inaccettabile esempio di violazione dei Diritti umani in tutte le declinazioni, non 

ultima quella del diritto allo studio, all'istruzione, di accesso alla cultura, soprattutto delle 

donne" sottolinea l'Università di Padova che ha già messo a disposizione su fondi propri 50 

borse di studio attraverso il programma "Unipd 4 Afghanistan" per aiutare studentesse e 

studenti afghani in situazioni di pericolo e dare loro l'opportunità di accedere agli studi 

universitari. L'Ateneo veneto spiega che le domande pervenute all'Università di Padova sono 

però oltre un centinaio e per questo motivo ha lanciato una campagna di fundraising per 

reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla generosità di donor privati come 

aziende, individui, associazioni, fondazioni. La borsa per sostenere una studentessa o uno 

studente dall'Afghanistan per un intero ciclo di laurea triennale è di complessivi 36.000 euro 

(12.000 euro l'anno) "Con 'Unipd 4 Afghanistan' teniamo accesi i riflettori su una situazione, 

quella del popolo afgano, che rimane drammatica" scandisce la rettrice dell'Università di 

Padova, Daniela Mapelli. "Lo facciamo - argomenta Mapelli- dando il nostro contributo, 

ovvero continuando ad aiutare studentesse e studenti in situazione di pericolo. Ragazze e 

ragazzi che avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro compito far sì che per loro non ci 

sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo visti arrivare in città ed è stata una grande emozione. 

Le borse di studio stanziate dall'Ateneo sono già state assegnate, ma le domande sono 

centinaia. Chiedo quindi a tutte e tutti di partecipare al nostro fundraising. Padova, con il suo 

territorio, si è dimostrata una terra accogliente, solidale: continuiamo insieme ad affrontare 

l'emergenza afgana". (segue) (Ada/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 04-NOV-21 14:07 
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LINK: https://tgpadova.telenuovo.it/cronaca/2021/11/luniversita-di-padova-mette-a-disposizione-50-borse-di-studio-per-studenti-afghani-in-pericolo
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LINK: https://www.ilsole24ore.com/art/afghanistan-l-universita-padova-raccoglie-fondi-altre-50-borse-studio-AEV5Riu
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Afghanistan, l’università di Padova
raccoglie fondi per altre 50 borse di
studio
L'Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising per reperire fondi e finanziare
ulteriori assegni grazie alla generosità di donatori privati

di Redazione Scuola

Solidarietà

4 novembre 2021

La situazione in cui versa oggi l'Afghanistan è un inaccettabile esempio di

violazione dei Diritti umani in tutte le declinazioni, non ultima quella del

diritto allo studio, all'istruzione, di accesso alla cultura, soprattutto delle

donne, è scritto in un comunicato dell’Università di Padova che, in risposta

a questa emergenza umanitaria, ha già messo a disposizione su fondi

propri 50 borse di studio attraverso il programma “Unipd 4 Afghanistan”

per aiutare studentesse e studenti afghani in situazioni di pericolo e dare

loro l'opportunità di accedere agli studi universitari. Le domande

pervenute all'Università di Padova sono però oltre un centinaio. Per

questo motivo, l'Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising per

reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla generosità di

donor privati - aziende, individui, associazioni, fondazioni.

L’assegno

La borsa per sostenere una studentessa o uno studente dall'Afghanistan

per un intero ciclo di laurea triennale è di complessivi 36.000 euro (12.000

euro l'anno) «Con “Unipd 4 Afghanistan” teniamo accesi i riflettori su una

situazione, quella del popolo afgano, che rimane drammatica – afferma
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Daniela Mapelli, rettrice dell'Università di Padova –. Lo facciamo dando il

nostro contributo, ovvero continuando ad aiutare studentesse e studenti in

situazione di pericolo. Ragazze e ragazzi che avevano un sogno, studiare a

Padova: è nostro compito far sì che per loro non ci sia un brusco risveglio.

Già ne abbiamo visti arrivare in città, ed è stata una grande emozione. Le

borse di studio stanziate dall'Ateneo sono già state assegnate, ma le

domande sono centinaia. Chiedo quindi a tutte e tutti di partecipare al

nostro fundraising. Padova, con il suo territorio, si è dimostrata una terra

accogliente, solidale: continuiamo insieme ad affrontare l'emergenza

afgana».

L’accoglienza

Gli studenti e le studentesse, grazie all'ampia offerta formativa

interamente in lingua inglese, hanno la possibilità di iscriversi a un corso

di laurea affine alle loro aspirazioni e agli studi pregressi. Qui le

testimonianze di due beneficiari delle borse Unipd 4 Afghanistan: «Sono

davvero felice di essere iscritta all'Università di Padova e so che questo

cambierà il mio futuro. Potrò acquisire le competenze necessarie per

trovare un lavoro, per imparare ad organizzare le attività, per lavorare in

squadra, migliorare le mie abilità di comunicazione e anche leadership

per potermi così inserire in nuove realtà e nuove culture – dice Hajar,

studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Cognitive neuroscience

and clinical neuropsychology -. Avere una laurea renderà il mio profilo

più interessante per i datori di lavoro, io stessa avrò una scelta

professionale più ampia e, naturalmente, potrò ambire ad uno stipendio

più alto.Credo nell'umanità, credo che se le persone si aiutassero a vicenda

il mondo sarebbe più sicuro e pacifico. Io questo l'ho trovato qui,

all'Università di Padova. Questa borsa di studio è una grande opportunità

per i giovani afghani che hanno affrontato tante tragedie nella loro vita,

hanno perso tutto e sono dovuti scappare dal loro Paese. Per noi studiosi,

che abbiamo ricevuto la borsa, inizia un nuovo meraviglioso viaggio, ed è

stato possibile grazie alla vera umanità da parte di donatori che hanno

sostenuto questo progetto.Questa borsa di studio farà la differenza sia

nella mia istruzione sia nella mia vita: grazie al supporto economico potrò

iniziare un nuovo viaggio e una nuova vita in Italia». «Grazie per essere

vicini al popolo afgano in questa situazione difficile e delicata. Come

cittadino di Bamyan, che si trova a 200km da Kabul in Afghanistan, ho

cercato di rappresentare il mio Paese attraverso lo sci cercando di

qualificarmi alle Olimpiadi del 2018 come ospite speciale in Corea del Sud

– dice Sajjad, iscritto al Corso di laurea magistrale in European and global

studies -. Lo sport ad alti livelli è estremamente difficile da praticare, e per

me, rifugiato, rimane un sogno. Adesso però, grazie alla borsa di studio
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Unipd 4 Afghanistan posso progredire nella mia istruzione. A Bamiyan,

mentre mi allenavo, ho studiato legge ed ho sempre voluto continuare.

Ora che l'Università di Padova mi ha dato questa grande opportunità, sono

molto felice di trovare un futuro migliore in Italia attraverso lo studio e in

futuro mi piacerebbe continuare con un dottorato se ne avrò

l'opportunità».
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LINK: https://www.adnkronos.com/studenti-afghani-in-pericolo-universita-padova-raccoglie-fondi-per-50-borse-di-studio_6S1h7lezgfdEoLtfnFMwVk
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studio a sostegno di studenti afghani in pericolo. E' la risposta
"all'emergenza umanitaria in cui versa oggi l’Afghanistan" dove sussiste "un
inaccettabile esempio di violazione dei Diritti umani in tutte le declinazioni,
non ultima quella del diritto allo studio, all’istruzione, di accesso alla cultura,
soprattutto delle donne" sottolinea l'Università di Padova che ha già messo
a disposizione su fondi propri 50 borse di studio attraverso il programma
"Unipd 4 Afghanistan" per aiutare studentesse e studenti afghani in
situazioni di pericolo e dare loro l'opportunità di accedere agli studi
universitari.

L'Ateneo veneto spiega che le domande pervenute all’Università di Padova
sono però oltre un centinaio e per questo motivo ha lanciato una campagna
di fundraising per reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla
generosità di donor privati come aziende, individui, associazioni, fondazioni.
La borsa per sostenere una studentessa o uno studente dall’Afghanistan
per un intero ciclo di laurea triennale è di complessivi 36.000 euro (12.000
euro l’anno) "Con 'Unipd 4 Afghanistan' teniamo accesi i riflettori su una
situazione, quella del popolo afgano, che rimane drammatica" scandisce la
rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli.

"Lo facciamo - argomenta Mapelli- dando il nostro contributo, ovvero
continuando ad aiutare studentesse e studenti in situazione di pericolo.
Ragazze e ragazzi che avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro
compito far sì che per loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo
visti arrivare in città ed è stata una grande emozione. Le borse di studio
stanziate dall’Ateneo sono già state assegnate, ma le domande sono
centinaia. Chiedo quindi a tutte e tutti di partecipare al nostro fundraising.
Padova, con il suo territorio, si è dimostrata una terra accogliente, solidale:
continuiamo insieme ad affrontare l’emergenza afgana".

"Sono davvero felice di essere iscritta all'Università di Padova e so che
questo cambierà il mio futuro. Potrò acquisire le competenze necessarie per
trovare un lavoro, per imparare ad organizzare le attività, per lavorare in
squadra, migliorare le mie abilità di comunicazione e anche leadership per
potermi così inserire in nuove realtà e nuove culture" è la testimonianza di
Hajar, studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Cognitive
neuroscience and clinical neuropsychology. "Questa borsa di studio farà la
differenza sia nella mia istruzione sia nella mia vita: grazie al supporto
economico potrò iniziare un nuovo viaggio e una nuova vita in Italia"
sottolinea ancora la studentessa afghana.

Anche Sajjad, iscritto al Corso di laurea magistrale in European and global
studies, interviene sull'iniziativa dell'Università di Padova. "Grazie per essere
vicini al popolo afgano in questa situazione difficile e delicata. Come
cittadino di Bamyan, che si trova a 200 chilometri da Kabul in Afghanistan,
ho cercato di rappresentare il mio Paese attraverso lo sci cercando di
qualificarmi alle Olimpiadi del 2018 come ospite speciale in Corea del Sud.
Lo sport ad alti livelli è estremamente difficile da praticare, e per me,
rifugiato, rimane un sogno. Adesso però, grazie alla borsa di studio Unipd 4
Afghanistan posso progredire nella mia istruzione".
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"A Bamiyan, mentre mi allenavo, ho studiato legge ed ho sempre voluto
continuare. Ora che l'Università di Padova mi ha dato questa grande
opportunità, sono molto felice di trovare un futuro migliore in Italia
attraverso lo studio e in futuro mi piacerebbe continuare con un dottorato se
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2:07 pm, 4 Novembre 21 

Studenti afghani in pericolo,
Università Padova raccoglie fondi per
50 borse di studio
Di: Redazione Metronews

Roma, 4 nov. (Adnkronos) – L’Università di Padova ha lanciato una raccolta fondi per

ulteriori 50 borse di studio a sostegno di studenti afghani in pericolo. E’ la risposta

“all’emergenza umanitaria in cui versa oggi l’Afghanistan” dove sussiste “un

inaccettabile esempio di violazione dei Diritti umani in tutte le declinazioni, non

ultima quella del diritto allo studio, all’istruzione, di accesso alla cultura, soprattutto

delle donne” sottolinea l’Università di Padova che ha già messo a disposizione su

fondi propri 50 borse di studio attraverso il programma “Unipd 4 Afghanistan” per

aiutare studentesse e studenti afghani in situazioni di pericolo e dare loro

l’opportunità di accedere agli studi universitari.

L’Ateneo veneto spiega che le domande pervenute all’Università di Padova sono però

oltre un centinaio e per questo motivo ha lanciato una campagna di fundraising per

reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla generosità di donor privati

come aziende, individui, associazioni, fondazioni. La borsa per sostenere una

studentessa o uno studente dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea triennale è di

complessivi 36.000 euro (12.000 euro l’anno) “Con ‘Unipd 4 Afghanistan’ teniamo

accesi i riflettori su una situazione, quella del popolo afgano, che rimane

drammatica” scandisce la rettrice dell’Università di Padova, Daniela Mapelli.

“Lo facciamo – argomenta Mapelli- dando il nostro contributo, ovvero continuando ad

aiutare studentesse e studenti in situazione di pericolo. Ragazze e ragazzi che avevano

un sogno, studiare a Padova: è nostro compito far sì che per loro non ci sia un brusco

risveglio. Già ne abbiamo visti arrivare in città ed è stata una grande emozione. Le

borse di studio stanziate dall’Ateneo sono già state assegnate, ma le domande sono

centinaia. Chiedo quindi a tutte e tutti di partecipare al nostro fundraising. Padova,

con il suo territorio, si è dimostrata una terra accogliente, solidale: continuiamo

insieme ad affrontare l’emergenza afgana”.
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LINK: https://metronews.it/2021/11/04/universita-padova-lancia-50-borse-di-studio-per-studenti-afghani-in-pericolo-2/

2:07 pm, 4 Novembre 21 

Università: Padova lancia 50 borse di
studio per studenti afghani in pericolo
(2)
Di: Redazione Metronews

(Adnkronos) – “Sono davvero felice di essere iscritta all’Università di Padova e so che

questo cambierà il mio futuro. Potrò acquisire le competenze necessarie per trovare un

lavoro, per imparare ad organizzare le attività, per lavorare in squadra, migliorare le

mie abilità di comunicazione e anche leadership per potermi così inserire in nuove

realtà e nuove culture” è la testimonianza di Hajar, studentessa iscritta al corso di

laurea magistrale in Cognitive neuroscience and clinical neuropsychology. “Questa

borsa di studio farà la differenza sia nella mia istruzione sia nella mia vita: grazie al

supporto economico potrò iniziare un nuovo viaggio e una nuova vita in Italia”

sottolinea ancora la studentessa afghana.

Anche Sajjad, iscritto al Corso di laurea magistrale in European and global studies,

interviene sull’iniziativa dell’Università di Padova. “Grazie per essere vicini al popolo

afgano in questa situazione difficile e delicata. Come cittadino di Bamyan, che si trova

a 200 chilometri da Kabul in Afghanistan, ho cercato di rappresentare il mio Paese

attraverso lo sci cercando di qualificarmi alle Olimpiadi del 2018 come ospite speciale

in Corea del Sud. Lo sport ad alti livelli è estremamente difficile da praticare, e per

me, rifugiato, rimane un sogno. Adesso però, grazie alla borsa di studio Unipd 4

Afghanistan posso progredire nella mia istruzione”.

“A Bamiyan, mentre mi allenavo, ho studiato legge ed ho sempre voluto continuare.

Ora che l’Università di Padova mi ha dato questa grande opportunità, sono molto felice

di trovare un futuro migliore in Italia attraverso lo studio e in futuro mi piacerebbe

continuare con un dottorato se ne avrò l’opportunità” afferma Sajjad.

4 Novembre 2021 
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“Unipd 4 Afghanistan”: borse di studio per
studentesse e studenti afghani

PADOVA – La situazione in cui versa oggi l’Afghanistan è un
inaccettabile esempio di violazione dei Diritti umani in tutte le
declinazioni, non ultima quella del diritto allo studio, all’istruzione, di
accesso alla cultura, soprattutto delle donne.
L’Università di Padova, in risposta a questa emergenza umanitaria, ha
già messo a disposizione su fondi propri 50 borse di studio attraverso il
programma “Unipd 4 Afghanistan” per aiutare studentesse e

studenti afghani in situazioni di pericolo edare loro l’opportunità

di accedere agli studi universitari.

Le domande pervenute all’Università di Padova sono però oltre

un centinaio.

Per questo motivo, l’Ateneo ha lanciato una campagna di fundraising

per reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla

generosità di donor privati – aziende, individui, associazioni, fondazioni.
La  borsa  per  sos tenere  una s tudentessa o  uno s tudente
dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea triennale è di complessivi
36.000 euro(12.000 euro l’anno)
 
«Con “Unipd 4 Afghanistan” teniamo accesi i riflettori su una situazione,
quella del popolo afgano, che rimane drammatica – afferma Daniela

Mapelli, rettrice dell’Università di Padova –. Lo facciamo dando il

nostro contributo, ovvero continuando ad aiutare studentesse e studenti
in situazione di pericolo. Ragazze e ragazzi che avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro compito far sì che per
loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo visti arrivare in città, ed è stata una grande emozione. Le borse di
studio stanziate dall’Ateneo sono già state assegnate, ma le domande sono centinaia. Chiedo quindi a tutte e tutti di
partecipare al nostro fundraising. Padova, con il suo territorio, si è dimostrata una terra accogliente, solidale: continuiamo
insieme ad affrontare l’emergenza afgana».
 
Gli studenti e le studentesse, grazie all’ampia offerta formativa interamente in lingua inglese,hanno la possibilità di
iscriversia un corso di laurea affine alle loro aspirazioni e agli studi pregressi.
 
Qui le testimonianze di due beneficiari delle borse Unipd 4 Afghanistan:
 
«Sono davvero felice di essere iscritta all’Università di Padova e so che questo cambierà il mio futuro. Potrò acquisire le
competenze necessarie per trovare un lavoro, per imparare ad organizzare le attività, per lavorare in squadra, migliorare
le mie abilità di comunicazione e anche leadership per potermi così inserire in nuove realtà e nuove culture – dice Hajar,

studentessa iscritta al corso di laurea magistrale in Cognitive neuroscience and clinicalneuropsychology -. Avere

una laurea renderà il mio profilo più interessante per i datori di lavoro, io stessa avrò una scelta professionale più ampia e,
naturalmente, potrò ambire ad uno stipendio più alto.
Credo nell’umanità, credo che se le persone si aiutassero a vicenda il mondo sarebbe più sicuro e pacifico. Io questo l’ho
trovato qui, all’Università di Padova. Questa borsa di studio è una grande opportunità per i giovani afghani che hanno
affrontato tante tragedie nella loro vita, hanno perso tutto e sono dovuti scappare dal loro Paese. Per noi studiosi, che
abbiamo ricevuto la borsa, inizia un nuovo meraviglioso viaggio, ed è stato possibile grazie alla vera umanità da parte di
donatori che hanno sostenuto questo progetto.
Questa borsa di studio farà la differenza sia nella mia istruzione sia nella mia vita: grazie al supporto economico potrò
iniziare un nuovo viaggio e una nuova vita in Italia.»
 
«Grazie per essere vicini al popolo afgano in questa situazione difficile e delicata. Come cittadino di Bamyan, che si trova

Di  redazionecentrale  - 4 Novembre 2021 
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a 200km da Kabul in Afghanistan, ho cercato di rappresentare il mio Paese attraverso lo sci cercando di qualificarmi alle
Olimpiadi del 2018 come ospite speciale in Corea del Sud – dice Sajjad, iscritto al Corso di laurea magistrale in

European and global studies-. Lo sport ad alti livelli è estremamente difficile da praticare, e per me, rifugiato, rimane un

sogno. Adesso però, grazie alla borsa di studio Unipd 4 Afghanistan posso progredire nella mia istruzione. A Bamiyan,
mentre mi allenavo, ho studiato legge ed ho sempre voluto continuare. Ora che l’Università di Padova mi ha dato questa
grande opportunità, sono molto felice di trovare un futuro migliore in Italia attraverso lo studio e in futuro mi piacerebbe
continuare con un dottorato se ne avrò l’opportunità».
(I-TALICOM)
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Studenti afghani in pericolo, Università Padova
raccoglie fondi per 50 borse di studio

4 novembre 2021, 2:07 PM · 3 minuto per la lettura

L’Università di Padova ha lanciato una raccolta fondi per

ulteriori 50 borse di studio a sostegno di studenti afghani in

pericolo. E' la risposta "all'emergenza umanitaria in cui versa

oggi l’Afghanistan" dove sussiste "un inaccettabile esempio

di violazione dei Diritti umani in tutte le declinazioni, non

ultima quella del diritto allo studio, all’istruzione, di accesso

alla cultura, soprattutto delle donne" sottolinea l'Università

di Padova che ha già messo a disposizione su fondi propri

50 borse di studio attraverso il programma "Unipd 4

Afghanistan" per aiutare studentesse e studenti afghani in

situazioni di pericolo e dare loro l'opportunità di accedere

agli studi universitari.
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Ultime notizie
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Yahoo Notizie

Antonella Mosetti sfida Belen, la farfallina fa
impazzire i fan - FOTO
La showgirl si mostra in intimo e spiega il suo successo sul
social "hot" Onlyfans.

HuffPost Italia

Infrastrutture al servizio del clima: l’esempio di New
Orleans

L'Ateneo veneto spiega che le domande pervenute

all’Università di Padova sono però oltre un centinaio e per

questo motivo ha lanciato una campagna di fundraising per

reperire fondi e finanziare ulteriori 50 borse grazie alla

generosità di donor privati come aziende, individui,

associazioni, fondazioni. La borsa per sostenere una

studentessa o uno studente dall’Afghanistan per un intero

ciclo di laurea triennale è di complessivi 36.000 euro

(12.000 euro l’anno) "Con 'Unipd 4 Afghanistan' teniamo

accesi i riflettori su una situazione, quella del popolo afgano,

che rimane drammatica" scandisce la rettrice dell’Università

di Padova, Daniela Mapelli.

"Lo facciamo - argomenta Mapelli- dando il nostro

contributo, ovvero continuando ad aiutare studentesse e

studenti in situazione di pericolo. Ragazze e ragazzi che

avevano un sogno, studiare a Padova: è nostro compito far

sì che per loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne abbiamo

visti arrivare in città ed è stata una grande emozione. Le

borse di studio stanziate dall’Ateneo sono già state

assegnate, ma le domande sono centinaia. Chiedo quindi a

tutte e tutti di partecipare al nostro fundraising. Padova,

con il suo territorio, si è dimostrata una terra accogliente,

solidale: continuiamo insieme ad affrontare l’emergenza

afgana".
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Investimenti e nuove opere pensate in chiave sostenibile per
rispondere ai cambiamenti climatici

Black Friday
Black Friday: offerte valide fino al 10/11. Da MediaWorld.

HuffPost Italia

Boom di lavoratori nelle infrastrutture green
Nel 2020 12 milioni di nuovi occupati per produrre energia
sostenibile
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Banca Generali: utile oltre le attese a 80,8 milioni nel
3° trimestre 2021
Banca Generali ha chiuso il terzo trimestre 2021 con un utile
netto pari a 80,8 milioni di euro, in crescita del 27% rispetto
all'analogo periodo. Battute le attese che erano di un utile a…

What's the future for drinking water?
Scientists are investigating different ways to produce potable
water with a low environmental impact.
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Calabria, a Diamante un murale di pietre preziose di
Gerardo Sacco
Un murale particolare, impreziosito da pietre e qualche
diamante (riproduzioni, ovviamente) per celebrare la
rinascita. È quello disegnato dall’orafo Gerardo Sacco e che…
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Eni-Nigeria e Ruby Ter, doppia sconfitta per la
procura di Milano
Definitiva l'assoluzione a Obi e Di Nardo. Mentre nel
processo a Berlusconi "scompaiono" le testimoni chiave
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AGI - Oltre mille migranti al largo di Lampedusa a bordo di
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Eye4', 245 sulla 'Ocean Viking' di Sos Mediterranee. Forte la…
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Lega navale, concorso nazionale 'Tutti a bordo,
nessuno escluso!' per alunni primarie e secondarie
Il Ministero dell’Istruzione e la Lega Navale Italiana (Lni hanno
indetto per l’anno scolastico 2021/2022 il Concorso Nazionale
“Tutti a bordo, nessuno escluso!”, rivolto agli alunni delle…

Yahoo Notizie

Vaccini, Locatelli: "Entro Natale possibile campagna
a 5-11 anni"
"Entro Natale credo sia un'ipotesi ragionevole". Così il
presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli
a Sky TG24 in merito alla campagna vaccinale per la fascia 5-1…
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Covid, contagi spaventano Europa: ai ripari tra
Green pass e lockdown
La quarta ondata di contagi da coronavirus sta spaventando
numerosi Paesi europei, dove da alcune settimane stanno
tornando a crescere i casi ed i morti di pari passo con i posti…
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Covid, Oms: "Europa di nuovo al centro della
pandemia"
L'Europa "è di nuovo al centro" della pandemia di Covid e si
rischiano altre 500mila vittime entro febbraio in Europa e
Asia. E' l'allarme lanciato dall'Organizzazione mondiale della…
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questo punto devo riconoscere che tra Salvini e Giorgetti lo…

Calciomercato.com

Milan: Florenzi recupera per il derby, Rebic verso il
forfait. Le ultime verso l'Inter
Dopo il pareggio in Champions contro il Porto per il Milan è
arrivato il momento di voltare pagina....

Annuncio • Calzedonia

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/11/2021 13:20
Sito Web

40UNIVERSITÀ DI PADOVA  -  Rassegna Stampa 05/11/2021 - 11/11/2021



La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

04/11/2021 13:20
Sito Web

41UNIVERSITÀ DI PADOVA  -  Rassegna Stampa 05/11/2021 - 11/11/2021



LINK: https://www.affaritaliani.it/notiziario/studenti_afghani_in_pericolo_universita_padova_raccoglie_fondi_per_50_borse_di_studio-233138.html
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Studenti afghani in pericolo, Università Padova
raccoglie fondi per 50 borse di studio
Roma, 4 nov. (Adnkronos) - L’Università di Padova ha lanciato una raccolta fondi per ulteriori 50 borse

di studio a sostegno di studenti afghani in pericolo. E' la risposta "all'emergenza umanitaria in cui

versa oggi l’Afghanistan" dove sussiste "un inaccettabile esempio di violazione dei Diritti umani in

tutte le declinazioni, non ultima quella del diritto allo studio, all’istruzione, di accesso alla cultura,

soprattutto delle donne" sottolinea l'Università di Padova che ha già messo a disposizione su fondi

propri 50 borse di studio attraverso il programma "Unipd 4 Afghanistan" per aiutare studentesse e

studenti afghani in situazioni di pericolo e dare loro l'opportunità di accedere agli studi universitari.

L'Ateneo veneto spiega che le domande pervenute all’Università di Padova sono però oltre un centinaio

e per questo motivo ha lanciato una campagna di fundraising per reperire fondi e finanziare ulteriori 50

borse grazie alla generosità di donor privati come aziende, individui, associazioni, fondazioni. La borsa

per sostenere una studentessa o uno studente dall’Afghanistan per un intero ciclo di laurea triennale è

di complessivi 36.000 euro (12.000 euro l’anno) "Con 'Unipd 4 Afghanistan' teniamo accesi i riflettori su

una situazione, quella del popolo afgano, che rimane drammatica" scandisce la rettrice dell’Università

di Padova, Daniela Mapelli. "Lo facciamo - argomenta Mapelli- dando il nostro contributo, ovvero

continuando ad aiutare studentesse e studenti in situazione di pericolo. Ragazze e ragazzi che avevano

un sogno, studiare a Padova: è nostro compito far sì che per loro non ci sia un brusco risveglio. Già ne

abbiamo visti arrivare in città ed è stata una grande emozione. Le borse di studio stanziate dall’Ateneo

sono già state assegnate, ma le domande sono centinaia. Chiedo quindi a tutte e tutti di partecipare al

nostro fundraising. Padova, con il suo territorio, si è dimostrata una terra accogliente, solidale:

continuiamo insieme ad affrontare l’emergenza afgana".
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