
Un progetto educativo per confrontarsi 
con le sfide della società nepalese 

 
Un addestramento professionale rivolto ai settori  che 
sono meno favoriti economicamente è sorto dalla necessità 
di riciclare la lana che avanza dal processo di 
manufattura dei tappeti, che a Katmandu è uno dei settori 
più fiorenti in termini di produttività.  
 
Alla Scuola Gangchen Samling  dal 6 al 27 di Febbraio di 
quest'anno si è svolto il primo livello del corso di 
addestramento per la produzione di feltro di lana, 
condotto da un insegnante volontario europeo. 
Il seminario era diretto a casalinghe, donne con scarsa 
scolarizzazione e senza impiego remunerato, che hanno 
appreso con crescente entusiasmo questa antica tecnica di 
riciclaggio con gli strumenti maggiormente accessibili; 
le loro mani, l'acqua e il sapone. 
 
Per tre settimane due corsi sono avvenuti in 
contemporanea, uno al mattino, l'altro nel pomeriggio con 
la partecipazione complessiva di trenta donne. Queste 
hanno avuto l'opportunità di imparare le seguenti cose: 

• come lavorare il feltro appiattito per fare i tappeti 
• il feltro vuoto per la manufattura di borse e scarpe 
• come lavorare 'a secco' con un ago per fare oggetti 

decorativi e giocattoli 
• come fare decorazioni delicate con nuove stoffe di 

diversi colori. 
 
La fabbrica di tappeti Samling Carpets  ha manifestato 
l'intenzione di includere questa tecnica di produzione di 
feltro nel suo processo di produzione e di impiegare i 
partecipanti al corso per questo lavoro. 
 
 
Notizie 
 

• Feltro: nel 2007 si svolgerà il secondo livello del 
corso sulla manufattura del feltro. Abbiamo bisogno 
di supporto materiale per portare maestri 
dall'Europa. 

 
• Panetteria e pasticceria: due insegnanti sono 

disponibili a dare un corso in queste arti culinarie. 
Uno degli scopi di questo corso è di dare 



gratuitamente parte del pane prodotto ai bambini più 
poveri della Scuola Gangchen Samling. Attualmente ci 
mancano i fondi per costruire un forno da panetteria. 

 
• Falegnameria: un insegnante professionale è 

disponibile a dare un corso di falegnameria 
industriale. Necessitiamo di un aiuto per comprare 
gli attrezzi necessari al lavoro degli studenti. 

 
• Scuola di ristorazione: insieme all'Istituto 

Alberghiero G.Pastore di Varallo, stiamo elaborando 
un progetto dettagliato per la costruzione di una 
scuola di ristorazione specializzata in panetteria e 
pasticceria. 

 

Educazione in azione al servizio degli esseri umani; 
condividi quello che sai e la tua vita sarà 

autenticamente significativa. 
 
 
 


