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GANGCHEN DRUPKHANG
Kathmandu, Nepal

Il progetto consiste nella fondazione del nuovo "Centro Gangchen Drupkhang" per la preservazione
delle antiche tradizioni Himalayane, per la salvaguardia e la diffusione delle antiche conoscenze, al
fine di sostenere lo sviluppo di una cultura di pace nel mondo.

La nuova struttura amplierà alcune delle attività di artigianato tradizionale finora svolte con successo
dall'Himalayan Healing Centre: produzione di mobili in legno intagliato, scultura e pittura tradizionali,
produzione di medicine e di incensi tradizionali a base di erbe.

Il Centro sarà anche in grado di offrire preziose opportunità di impiego alla popolazione povera
dell'area, e di generare fonti di finanziamento per le attività mediche e di cura dell'Himalayan
Healing Centre.

La struttura funzionerà inoltre come Centro di formazione nel campo della medicina e delle terapie
naturali, dell'arte , della pittura e della scultura.

Le finalità dei corsi di formazione sono duplici: da un lato formare la popolazione locale con corsi a
costi minimi , creando  la possibilità di produrre prodotti da vendere poi nel crescente mercato
dell'artigianato orientale; dall'altro offrire formazione a costi maggiori anche ad occidentali che
desiderino apprendere metodi alternativi nell'artigianato, da riportare poi in Occidente.

FINALITA'

Il fine del progetto è inoltre quello di costituire ulteriori opportunità di sviluppo per le attività
dedicate alla Pace nel mondo della Lama Gangchen World Peace Foundation , attraverso la diffusione
dei valori culturali e spirituali di saggezza interiore propri delle antiche tradizioni Himalayane.

L'Himalaya custodisce un'eredità culturale e spirituale unica che non possiamo permetterci di perdere:
scopo fondamentale del progetto è quello di preservare le culture e le tradizioni del Tibet e di altre
regioni Himalayane. Le preziose conoscenze nel campo medico e artistico detenute da Lama Gangchen
e da altri medici e artisti tibetani devono essere salvaguardate per le future generazioni.

Il progetto aprirà inoltre agli abitanti dei villaggi nuove possibilità di sviluppo di attività economiche,
e di miglioramento delle condizioni di vita.
Sosterrà la preparazione di farmaci derivati dalle erbe medicinali che crescono intorno ai villaggi:
medicine tradizionali  già prodotte in piccole quantità, mentre la domanda nelle città, negli altri
villaggi e all'estero è molto maggiore.
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LE ATTIVITA' DEL PROGETTO

Per sviluppare il nuovo Centro Culturale "Gangchen Drupkhang" vengono proposte le seguenti
attività:

1) Costruzione di un edificio in cui avrà sede il Centro.

2) Realizzazione di 14 laboratori, 4 showrooms, una cucina, una sala da pranzo, due sale d'attesa,
quattro camere per i residenti e due uffici; nel terreno circostante verranno piantati alberi.

3) Arredamento del nuovo edificio.  I laboratori saranno attrezzati con i macchinari e gli strumenti
necessari per ogni attività artigianale (l'elenco dei materiali necessari è disponibile su richiesta).

4) Definizione dell'amministrazione e della struttura organizzativa del Centro; sviluppo dei differenti
programmi:

a. Produzione di mobili tradizionali della cultura tibetana e Himalayana
b. Sviluppo delle tradizioni della scultura
c. Sviluppo della pittura sacra tradizionale (Thanka)
d. Produzione di incenso
e. Manifattura di medicine tradizionali

5) Organizzazione dei programmi di formazione e dei corsi

6) Sviluppo di programmi per una cultura di pace. Come estensione delle attività della Radio della
Pace di Kathmandu  HBC 94 e del Progetto Lumbini Interactive, verranno sviluppati programmi
di educazione alla Pace sulla base dei fondi raccolti.

EFFETTI ATTESI DEL PROGETTO

- Alleviare la povertà della popolazione residente in Nepal, di etnia nepalese e tibetana

- Preservare le tradizioni del Tibet e degli altri Paesi Himalayani nel campo della medicina, dell'arte,
dell'artigianato

- Diffondere la conoscenza delle arti e dei prodotti di queste antiche culture in altre aree del
mondo, con lo scopo di contribuire allo sviluppo di una cultura di pace e di rispetto reciproco.


