METAMORPHOSIS:dalla Baronia alla Boston University.
Gentile amico/a
Sono Pasquale Freda, un italo-americano emigrato negli Stati Uniti negli anni
‘60, da San Nicola Baronia provincia di Avellino, una regione del sud Italia
molto povera e dimenticata, dove le opportunità di lavoro sono scarse e il
futuro dei giovani rimane senza speranze.
Sin dagli anni 90 ho avviato un'iniziativa per aiutare i giovani della mia terra
natia, la Baronia, creando una borsa di studio di quattro anni presso la
prestigiosa Università di Boston. (Boston University)
Per ulteriori informazioni visitare: http://www.pasqualefreda.com/Eindex.html
La durata degli studi di quattro anni e la giovane età degli studenti hanno
creato un mix che ha generato una vera e propria metamorfosi nella vita del
ragazzo che , dopola laurea , puo’ affrontare al meglio un mercato globale di
lavoro.
Per un neo diplomato che ha appena finito il Liceo scientifico l'opportunità di
vivere durante i quattro anni con coetani di ogni angolo del mondo, di essere
esposto a nuove culture, di imparare una lingua importante quanto l'inglese
rappresenta un’apertura verso nuovi orizzonte.
Tutto questo insieme ad una Laurea di quattro anni della prestigiosa
Università di Boston, fornisce gli strumenti per garantire un lavoro di alto
livello in qualsiasi angolo del globo. Una trasformazione irreversibile per il
giovane uomo / donna che e’ in grado di realizzarsi in ogni angolo del mondo
e per la comunità che può trarre vantaggio dal suo contributo professionale.
Boston University è all’ 11/o posto nel mondo per la ricerca di posti di lavoro
post-laurea: Business Insider Italia: http://tinyurl.com/mmex9o4
Questa borsa di studio di quattro anni ha già dato i suoi positivi risultati come
lo dimostrano le storie dei precedenti studenti che ne hanno beneficiato.
Nicola Ricci è stato il primo: http://tinyurl.com/mm48lg2

Antonella Tanga, una giovane ragazza del Liceo scientifico di Vallata Av oggi
sta studiando ingegneria presso la Boston University con la "borsa di studio"
di Pasquale Freda Boston University. Altri seguiranno questo cammino.
Ho stabilito una DOTAZIONE presso l'Università di Boston per questo
progetto intitolato: Metamorphosis: dalla Baronia alla Boston University.

Questa dotazione cosi’ come è stata progettata e con un ulteriore iniezione di
fondi, puo’ sponsorizzare decine di studenti alla Boston University e per molti
decenni a venire generando una vera metamorfosi nella loro vite e nei paesi
della Baronia.
Ho bisogno del tuo sostegno per assicurarne il successo e la continuità.
Ogni contributo grande o piccolo è molto apprezzato e coloro che
beneficeranno te ne saranno eternamente grati.

Ecco come diventare Supporter:
Livelli Supporter:
Platinum $10.000 o più
Gold $5.000 o più
Argento $2.500 o più
Bronzo $1.000 o più
Onorabile Benefattore da $100 a $999
Si accettano anche €
Tutti i sostenitori riceveranno periodicamente newsletter /aggiornamenti sul
progetto e sui studenti beneficiati.
Non c'è nessun regalo migliore dell'istruzione.
Esso dura una vita e si estende nelle generazioni successive.
E’necessario dare una continuità a questo progetto.
In Italia ho fondato una Associazione Onlus chiamata: Metamorphosis
dalla Baronia alla Boston University il cui codice e’: 940 188 501 75
Si può donare il 5 per mille nella dichiarazione dei redditi.
Inoltre si può donare direttamente alla Boston University con bonifici o
interational wire transfer. Contattare Giliane Bader-Wecheler at:
gbaderwe@bu.edu o telefonare +1 617 353 6347
Con Carte di credito:
tel. +1 617 353-2512 e fornire: il proprio nome, nome del donatore,cifra,
destimatario: Metamorphosis: dalla Baronia alla Boston University.

Cordiali saluti e grazie!
Pasquale Freda ------------------------------------------------------------------Resto a disposizione per ulteriori informazioni. +39 333 799 5858
E Mail: patfreda@aol.com
Facebook: Metamorphosis:dalla Baronia alla Boston University

