
 

 

Centro Studi Tagore 
 

 

 

Il Centro Studi Tagore, nato per far conoscere l'opera di Tagore nelle traduzioni di Padre Marino 

Rigon ,si rivolge ora soprattutto al sostegno negli studi di ragazzi nel mondo. I maggiori rapporti 

sono con il Bangladesh eppoi con altri piccoli gruppi in: Filippine, India, Sri Lanka, Nepal,Polonia, 

Burundi, Sudan, Camerun, Congo, Costa d'Avorio, Sierra Leone (ragazzi soldato), Uganda, Eritrea, 

Etiopia, Kenia, Malawi,Guatemala, Burkina-Faso, Messico, Equador, Paraguay, Perù, Bolivia, 

Brasile, Argentina e Nuova Guinea (Paupasia). 

 

ORIGINI: risalgono al genn. '53 con la partenza per il Bangladesh di Padre Marino Rigon dei 

Missionari Saveriani di Parma.  Il lavoro si è  sviluppato dopo un "service"  del Lions Club Mestre 

Host nell'anno sociale 90/91 e con il contemporaneo interessamento di FAMIGLIA CRISTIANA, 

di OGGI e con la partecipazione di amici a due trasmissioni televisive, condotte da Elisabetta 

Gardini e da Giancarlo Magalli. Di recente, anche allo Zecchino d'Oro di Bologna. 

 

SCOPO:  è la scolarizzazione e l'educazione nei luoghi d'origine di ragazzi poveri, ma meritevoli, 

senza alcuna distinzione di sesso, razza e religione. La motivazione ideale è quella di aiutarli a 

diventare  dei "leaders"  nel proprio ambiente. Il lavoro è collegato a Missionari o a Volontari 

Italiani o locali,conosciuti direttamente.  

 

L'aiuto si sviluppa  nei vari ordini scolastici e precisamente:  

QUOTE MENSILI  in Euro: 12,50 per ASILI, 17,50 per SCUOLE ELEMENTARI, 21,50 per 

SCUOLE MEDIE e 26,-- per le CLASSI SUPERIORI e UNIVERSITA' (totale annuo, 

rispettivamente di:   150,-- Euro;    207,-- Euro;   258,-- Euro  e   310,-- Euro).  

MODALITA' DI VERSAMENTO(raccomandate rate semestrali o annuali): c/c postale n° 

11.842.408 V.I.S.B.A. Volontari Internazionali Scuola Beato Angelico-Corso Mazzini, 109 - 

FAENZA CAP 48018,modalità questa che consente di aver subito ricevuta valida anche ai fini 

fiscali (va indicato nella causale  il riferimento al "progetto aiuto allo studio" del Centro Studi 

Tagore).  

 

VISBA è un Organismo non governativo che ha patrocinato il nostro lavoro ed è lo stesso VISBA 

che amministra - con il coordinamento del Centro Tagore - tutto il danaro raccolto e ne fa un 

rendiconto.Tutta l'attività è portata avanti da volontari, a titolo gratuito,  per cui il totale delle 

somme raccolte va interamente alle previste destinazioni, con bonifici e/o assegni bancari diretti ai 

Responsabili. Pure piccoli doni in danaro (Natale, Pasqua, compleanni, promozioni o per altre 

ragioni) vanno ai beneficiari, con le relative motivazioni. In tutti i casi  viene data, quanto prima 

possibile, ricevuta dei versamenti pervenuti al Centro o a VISBA. Aggiungiamo, per chiarezza, che 

l'uso del danaro viene lasciato alla piena discrezionalità dei singoli Responsabili, ovviamente, per la 

frequenza scolastica dei vari ragazzi e per il miglior andamento della Scuola.  IN SOSTANZA  

VIENE  AIUTATA  LA  MISSIONE  (O IL GRUPPO)  DI APPARTENENZA DELLO  

STUDENTE. In concreto e prima di tutti, vengono assistiti, nutriti e vestiti i più miseri (se ammalati 

o nudi non vanno a Scuola); vengono pagate le rette, il materiale ed i libri scolastici e, nei casi più 

disperati, viene dato un aiuto  anche alle rispettive famiglie. 

Il versamento a VISBA ONG è onere deducibile-contributo ai Paesi in via di sviluppo (documento 

fiscale è la parte di spettanza del versante del bollettino postale, documento che non si allega alla 

dichiarazione dei redditi, ma che va solo conservato per eventuale richiesta di verifica da parte del 

fisco). 

 



ATTUAZIONE  PRATICA: sulla scelta degli Interessati (singole persone, scuole, associazioni, 

clubs) vengono forniti: FOTO, SESSO, DATA DI NASCITA, RELIGIONE e CLASSE o CORSO 

DI STUDI FREQUENTATI. Situazione quest'ultima che il Centro Studi Tagore si attiva affinchè 

venga aggiornata dopo ogni inizio d'anno scolastico nei vari Paesi o al superamento degli esami 

principali, DIRETTAMENTE DAI RISPETTIVI CENTRI DI APPARTENENZA. Nello stesso 

tempo viene segnalato il nome del RESPONSABILE LOCALE, CON COMPLETO INDIRIZZO, 

COMPRESI (quando disponibili)  N° TELEFONICO, DI FAX, DI CELLULARE o E-MAIL.  

Non viene posta alcuna condizione, nè si instaurano vincoli di alcun genere. E' solo auspicato che se 

i ragazzi  proseguono negli studi vengano sostenuti sino alla fine, ma, in sostanza, viene lasciata 

piena libertà a tutti di abbandonare in qualsiasi momento per sopravvenute difficoltà, perdita di 

interesse o venir meno delle aspettative. 

Si fa presente che, per culture, mentalità, sensibilità, lingua diverse, i rapporti con i ragazzi - da 

stabilire sempre attraverso il Responsabile in loco e dal Centro Studi Stagore promossi e auspicati - 

non sono automatici, nè agevoli. Per la precarietà delle situazioni e per le non rare calamità,  che 

colpiscono molti Paesi  con i  quali si è in rapporti, possono verificarsi ritardi, sospensioni di 

comunicazione e cambiamenti/sostituzioni dei ragazzi sostenuti (spesso perchè le ragazze si 

sposano,o sono fatte sposare, ancor oggi, in tenera età).  Infine, gli stessi Missionari, sovente, sono 

impegnati in altre, più importanti e pressanti attività.  

Precisiamo ancora che, prima di prendere qualsiasi iniziativa o prima di rispondere a possibili 

richieste di aiuti straordinari dai vari Centri o dai ragazzi stessi, consigliamo di  consultare il Centro 

Studi Tagore. E' possibile far visita e conoscere di persona i ragazzi, previi accordi con i 

Responsabili locali. 

A chi desiderasse maggiori, più veloci e fresche notizie, suggeriamo di rivolgersi direttamente ai 

precitati Responsabili locali con mezzi  che il Centro Tagore segnala con scrupolo e completezza:  

per corrispondenza, ai rispettivi indirizzi (con posta prioritaria), o, quando disponibili e funzionanti, 

per telefono, fax  o via internet. 

Infine,desideriamo sottolineare il fatto che,per tutto quanto sopraprecisato,ogni esperienza va 

vissuta e verificata. 

 

CALAMITA':  in caso di eventi eccezionali, raccogliamo aiuti straordinari, da spedire, sempre e 

direttamente, a  nostri Fiduciari.  

A disposizione per ogni altra notizia, cordialmente salutiamo.  Centro Studi Tagore  (Il Presidente 

Francesco Rigon) 

 

DISPONIBILI ORA:  bambini e studenti solo del Bangladesh.  Per altri Paesi, solo su richiesta e 

non appena possibile. 


