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Nel corso del 2017 sono proseguite le attività umanitarie dell’Associazione  
a favore dei Paesi Himalayani. Le attività si sono come di consueto svolte grazie 
al contributo dei volontari e al sostegno di molti donatori privati e aziende, 
nonchè al prezioso contributo del 5xmille. E’ pervenuto un importante contributo 
dall’8x1000 Valdese, a seguito dell’approvazione del progetto “Ricostruzione 
del Centro di Formazione Professionale Gangchen Drupkhang in Nepal”.
E’ proseguito il sostegno dalle Associazioni collegate in Germania, Olanda  
e  Spagna.

LE ATTIVITA’ 
2017



Per migliorare la visibilità dell’associazione e fornire adeguata informazione ai 
sostenitori è stato realizzato un nuovo video professionale sulle attività, in italiano  
e inglese. Sono stati regolarmente aggiornati il sito web e la pagina Facebook, ed  
è stata stampata una brochure informativa sulle attività dell’ultimo anno.
A tutti i sostenitori sono state inviate foto, lettere e notizie aggiornate sugli 
adottati e sui progetti.

I
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ISTRUZIONE

Il nuovo edificio della Gangchen Samling School
Kathmandu, Nepal



In Nepal sono stati avviati i lavori di 
ristrutturazione di un nuovo e più ampio 
edificio per la Gangchen Samling 
School di Katmandu, fondata nel 2003, 
che accoglie attualmente agli studi 
circa 400 ragazzi da famiglie indigenti 
della periferia. Il nuovo edificio potrà 
accogliere fino a 650-700 ragazzi, 
permettendo così di esaudire le richieste 
di iscrizione da parte delle famiglie, 
sempre più numerose grazie all’ottima 
fama di cui gode la scuola : la massima 
attenzione è infatti rivolta alla qualità 
dell’offerta formativa e alla creazione 
di un ambiente di studio confortevole  
e sereno per gli studenti, dall’asilo fino alla 
10° classe. Nel nuovo edificio in corso di 
ristrutturazione vi saranno 12- 13 aule in 
più rispetto alle attuali; ci sarà un ampio 
spazio da destinare ad un progetto di 
corso professionale, probabilmente in 

elettrotecnica o idraulica, competenze 
molto utili e richieste in Nepal.
Saranno realizzati nuovi e funzionali 
servizi igienici, sarà assicurato il 
rifornimento di acqua potabile sicura, 
verrà progettato un sistema di pannelli 
solari per diminuire i costi di gestione 
e l’impatto ambientale e per mettere la 
scuola al riparo dalle frequenti carenze 
di corrente elettrica che si verificano in 
Nepal.

Negli ultimi esami di Stato quasi tutti  
i ragazzi presentati dalla scuola al termine 
della decima classe hanno ottenuto 
qualificazioni molto alte, a testimonianza 
dell’ottima qualità dell’insegnamento. La 
maggior parte degli studenti sono sostenuti 
attraverso il programma di adozione a 
distanza, attivo da circa 20 anni.

Gangchen Samling School

Gangchen Samling School



Corsi di musica e danza - Gangchen Samling School 
Per l’anno scolastico 2017/2018 è stato nuovamente possibile sostenere i corsi di 
musica e danza per i bambini della Gangchen School, attivi da anni e potenziati 
a seguito del terremoto del 2015 per la loro grande valenza anche psicologica  
e terapeutica. Tutti i bambini e ragazzi, di tutte le età, sono ammessi ai corsi che si 
svolgono prima dell’avvio dell’attività didattica giornaliera: c’è un grande entusiasmo 
e tutti gli studenti mettono grande impegno nella preparazione delle rappresentazioni, 
che culminano nel saggio finale in occasione del Capodanno lunare tibetano.



ADOZIONE A DISTANZA 
E ISTRUZIONE



E’ proseguito il progetto di adozione a distanza che ha raggiunto 
più di 600 bambini, consentendo alle loro famiglie di sostenere  
i costi per il mantenimento, la cura e l’istruzione dei figli.
Il progetto è attivo da più di 20 anni: i bambini inseriti nel progetto 
provengono da famiglie che non sono in grado di affrontare il 
loro mantenimento, e tantomeno la loro istruzione scolastica. 
La maggior parte dei genitori sono mendicanti , oppure tessitori, 
operai, addetti alle pulizie o a pesanti lavori di fatica sulle strade 
e nei cantieri. Pagati, nei migliori dei casi, gli affitti delle misere 
abitazioni e acquistato il cibo quotidiano, a queste famiglie 
non resta nulla per pagare le rette scolastiche. Molte famiglie 
contraggono debiti per coprire i costi scolastici, affrontando 
enormi difficoltà nella speranza che i loro bimbi possano avere 
un futuro migliore; uno dei grandi sogni è per loro trovare un 
sostenitore a distanza per i figli.



Il Fondo istruzione superiore ha permesso a circa 80 ragazzi di proseguire 
gli studi nelle scuole superiori, all’Università o in corsi di formazione post-
diploma. Il loro numero è in costante crescita dall’avvio del programma: 
la maggior parte ha scelto indirizzi di studio con alte probabilità di un 
successivo inserimento lavorativo: hotel management, business, contabilità, 
insegnamento, assistente sociale. 
Quest’anno è stato organizzato presso la Gangchen School un incontro 
di orientamento per i ragazzi all’ultimo anno di studi superiori: sono state 
invitate a condividere la loro esperienza figure appartenenti a vari settori 
professionali . 
Durante le missioni dei volontari in Nepal sono state contattate le famiglie 
dei bambini e ragazzi  adottati, sono stati consegnati gli aiuti e le rette 
scolastiche alle rispettive scuole .
Sono stati inoltre avviati i procedimenti di iscrizione al nuovo anno scolastico.

Fondo istruzione superiore



Distribuzione 
nelle scuole
Sono state sostenute diverse scuole di 
villaggio, con la distribuzione di materiali 
scolastici per un anno per circa 1500 
studenti, e con la copertura dei costi 
per gli stipendi degli insegnanti.



Sono stati ultimati, grazie anche al 
contributo ottenuto dall’8x1000 Valdese, 
i lavori di ricostruzione del Centro di 
formazione professionale Gangchen 
Drupkhang, gravemente danneggiato 
dal sisma del 2015.
Il Gangchen Drupkhang, edificio di 5 
piani, era stato costruito nel 2006 con 
l’obiettivo di creare una base per corsi di 
formazione professionale permanente in 
materia di artigianato e cultura tradizionale 
dell’Himalaya (mobili e oggetti in legno 
intagliati a mano, pittura e opere d’arte 
tradizionali, incensi di guarigione e rimedi 
erboristici dell’ antica tradizione medica 
Himalayana), allo scopo di permettere 
l’inserimento sociale e lavorativo di 
soggetti svantaggiati e allo stesso tempo 
sostenere la preservazione delle antiche 
e preziose tradizioni artistiche e mediche 
Himalayane, patrimonio dell’umanità.
Nel corso del 2017, ultimati i lavori di 
ricostruzione, il Gangchen Drupkhang 
ha potuto riprendere a pieno ritmo le 
proprie attività.

EMERGENZE 
Ricostruzione del 
Gangchen Drupkhang, 
Kathmandu, Nepal 
Dopo il sisma del 2015



Grazie anche alle importanti donazioni di alcune aziende, sono proseguite 
le attività di sostegno a favore delle popolazioni dei villaggi della zona pre-
Himalayana, nei quali gli abitanti, già poverissimi, hanno perso nel sisma 
del 2015 l’abitazione e ogni loro bene, e la sopravvivenza è difficile specie 
nei mesi invernali. La distribuzione di aiuti prosegue ormai da alcuni anni  
e sempre più numerose sono le richieste provenienti da villaggi adiacenti  
a quelli già raggiunti; nel corso del 2017 sono state distribuite coperte e abiti pesanti 
per migliaia di persone, con particolare attenzione a malati, anziani, disabili. Per 
l’individuazione dei villaggi più bisognosi ci si è affidati come in precedenza ad 
alcuni monaci del Monastero Serpom, che si stanno dopo il terremoto dedicando al 
sostegno delle popolazioni colpite, visitando come volontari le zone più in difficoltà 
per portare il loro sostegno e partecipando alle distribuzioni di aiuti.

Gli aiuti alle comunita’ di villaggio





Sono stati riforniti di farmaci e materiali medici alcuni dispensari di villaggi remoti. 
Per molti mesi all’anno questi villaggi, nel distretto di Makwanpur in Nepal, restano 
isolati a causa della piena del fiume nel periodo monsonico: questa scorta di farmaci 
è tutto ciò su cui possono contare per portare soccorso a chi ha ha un problema di 
salute.

SALUTE, ANZIANI E DISABILI, FONDO EMERGENZA   



L’Associazione sostiene anche diverse 
persone disabili o invalide, e anziani.

Queste persone sono in genere prive 
di qualunque forma di assistenza e 
non in grado di curarsi e di soddisfare 
le necessità primarie: l’aiuto ricevuto 
restituisce dignità e speranza a loro e 
famiglie. 

Il fondo di emergenza consente di 
intervenire nei casi più urgenti e 
disperati: famiglie che non sanno come 
nutrire i propri figli,  pagare l’affitto delle 
misere abitazioni, pagare operazioni o 
cure mediche essenziali.

SALUTE, ANZIANI 
E DISABILI, 

FONDO EMERGENZA   



Gli aiuti raccolti mediante il Fondo di Emergenza hanno raggiunto anche 
alcuni orfanotrofi di Kathmandu.
L’orfanotrofio di Jorpati ospita 26 bambini (dai 4 ai 16 anni). I fondi per la 
formazione di 15 di questi bambini sono garantiti da Help in Action. 
La Hope Foundation gestisce una piccola casa famiglia per i bambini di 
strada, e rappresenta una realtà concreta dove i giovani possono ricevere 
aiuto.

Jorpati Orphanage

Hope Foundation 
Group Home



Prosegue ormai da anni il progetto di rimboschimento sull’altopiano del 
Tibet, un deserto di alta quota, in cui il clima è estremo e ogni singolo 
albero ha un valore inestimabile. Intorno ai villaggi ne sono stati piantati 
a migliaia, e con la loro crescita cominciano ormai a crearsi ampie 
aree verdi che svolgono funzioni fondamentali per la vita delle piccole 
comunità: riparo dai venti fortissimi e dalle tempeste di sabbia, protezione 
dall’erosione del terreno e dalle frane, ombra e riparo dal sole cocente 
in estate. Grazie soprattutto allo sforzo di cura paziente e all’irrigazione 
costante una percentuale altissima sta crescendo bene.
Sono stati effettuati diversi lavori di manutenzione alle reti idriche, ai bacini 
e agli acquedotti precedentemente realizzati nei villaggi di Gangchen  
e Singma, dove l’acqua è un bene prezioso.

 PROGETTI AMBIENTALI E AGRICOLI



E’ proseguito l’impegno a favore 
di diversi Monasteri in Nepal, Tibet  
e India, dove studiano centinaia di monaci  
e piccoli monaci, preservando un’antica 
e preziosa cultura. Gli aiuti hanno 
raggiunto soprattutto alcuni Monasteri 
che, dopo il sisma del 2015 in Nepal, 
hanno accolto centinaia di bambini 
rimasti senza famiglia. I Monasteri si 
prendono cura di tutte le necessità 
primarie dei bimbi: cibo, abiti, cure 
mediche e istruzione, garantendo loro 
formazione anche nelle materie di base. 
E’ stato realizzato presso il Monastero 
Sed Gyued di Kathmandu un “dental 
camp”, in collaborazione con dentisti di 

Kathmandu, per controllare la situazione 
dei piccoli; sono stati donati arredi  
e materiali scolastici.
Le due aule scolastiche all’interno del 
Monastero, già in precedenza allestite 
a cura dell’associazione per accogliere 
il crescente numero di piccoli monaci, 
sono stare rifornite di tutti i materiali 
scolastici necessari per un anno.
Da quest’anno, per consentire ai piccoli 
studenti di ottenere una buona formazione 
anche nelle materie di base, oltre che 
negli studi monastici - nepalese, inglese, 
matematica, scienze - l’associazione 
ha provveduto agli stipendi per due 
insegnanti.

AIUTI AI MONASTERI



 Monastero di Nimo Gyalchun, Tibet

Scuola del Monastero di Serpom, Sud India



Grazie di cuore a tutti voi che con la vostra generosità ci avete permesso 
di realizzare i nostri progetti di aiuto

Grazie ai nostri volontari e monaci in Italia e nel mondo
Grazie a Lama Gangchen per la sua costante ispirazione

www.helpinaction.net
helpinaction@gangchen.it

lgkt_it@yahoo.com
sede operativa: Piazza IV Alpini 14, 

28813 Albagnano di Bée (VB)
sede legale: Via Marco Polo 13, 20124 Milano

Tel: 0323 569645    Fax 0323 569878

Sostieni i nostri progetti

IBAN: IT58 D056 9601 6120 0000 2877 X24 

c/c postale 39765201

paypal: helpinaction@gangchen.it

Le donazioni sono detraibili fiscalmente 
secondo le norme sulle ONLUS

Per donare il 5 per mille:
codice fiscale 97197120153

Lama Gangchen Kiurok Tsochun
Help in Action Onlus

Lama Gangchen Help in Action

Fondata da Lama Gangchen, l’associazione si occupa di progetti 
umanitari a favore dei paesi Himalayani. Esiste ed opera fin dal 
1992, ed è stata registrata in Italia nel 1997. É membro della Lama 
Gangchen World Peace Foundation, ONG in stato consultivo presso 
l’ECOSOC.



ATTIVITA' 2017 2016

A) QUOTE ASSOCIATIVE ANCORA DA VERSARE 0 0

B) IMMOBILIZZAZIONI 164.615 165.153
I. Immobilizzazioni Immateriali 0 0
1) Costi di impianto e ampliamento 0 0
2) Costi di sviluppo 0 0
3) Diritti di brevetto e utilizzo opere ingegno 0 0
4) Spese manutenzioni da ammortizzare 0 0
5) Oneri pluriennali 0 0
6) Altre 0 0

II. Immobilizzaz. Materiali 164.615 165.153
1) Terreni  e fabbricati 163.809 163.809
2) Impianti e attrezzature 0 0
3) Altri beni 806 1.344
4) Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0
5) Immobilizzazioni donate 0 0

III. Immobilizzaz. Finanziarie 0 0
1) Partecipazioni 0 0
2) Crediti 0 0
   di cui: esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
3) Altri titoli 0 0

C) ATTIVO CIRCOLANTE 241.370 255.277
I. Rimanenze 0 0
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 0 0
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 0 0
3) lavori in corso su ordinazione 0 0
4) prodotti fini e merci 0 0
5) acconti 0 0

II. CREDITI 379 1.081
1) Verso clienti 0 0
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
2) Verso altri 379 1.081
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 379 1.081
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0

III. Attività Finanziarie non costituenti Immobilizzaz. 338 339
1) Partecipazioni 0 0
2) Altri Titoli 338 339

IV. Disponibilità liquide 240.653 253.857
1) Depositi bancari 234.946 223.160
2) assegni 0 0
3) denaro e altri valori in cassa 5.707 30.697
 
D) RATEI E RISCONTI 547 580

Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017

Stato patrimoniale

LAMA GANCHEN KIUROK TSOCHUN HELP IN ACTION ONLUS

Sede legale: 20124 Milano (MI) - Via Marco Polo n. 13

Codice Fiscale: 97197120153



Bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2017

Stato patrimoniale

LAMA GANCHEN KIUROK TSOCHUN HELP IN ACTION ONLUS

Sede legale: 20124 Milano (MI) - Via Marco Polo n. 13

Codice Fiscale: 97197120153

 
TOTALE ATTIVITA' 406.532 421.010

PASSIVITA' 2017 2016

A) PATRIMONIO NETTO 335.473 340.551
I) PATRIMONIO LIBERO 335.473 340.551
1) Risultato gestionale esercizio in corso -5.079 -17.065
2) Risultato gestionale esercizi precedenti 0 0
3) Riserve statutarie 340.552 357.616
II) FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE 0 0
III) PATRIMONIO VINCOLATO 0 0
1) Fondi vincolati destinati da terzi 0 0
2) Fondi vincolati per decisione degli organi istituzionali 0 0

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 0 0
1) per trattamento di quiescenza e simili 0 0
2) altri 0 0

C) TRATTAM. FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO 0 0

D) DEBITI 51.266 60.582
1) titoli di solidarieta ex art.29 DLGS 460/97 0 0
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
2) debiti verso banche 48.028 58.259
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 48.028 58.259
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
3) debiti verso altri finanziatori 0 0
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
4) acconti 0 0
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
5) debiti verso fornitori 2.013 1.967
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 2.013 1.967
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
6) debiti tributari 300 300
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 300 300
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
7) debiti verso istituti di previdenza 0 0
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 0 0
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
8) altri debiti 925 56
    di cui esigibili entro l'esercizio successivo 925 56
    di cui esigibili oltre l'esercizio successivo 0 0
 
E) RATEI E RISCONTI 19.793 19.877
 
TOTALE PASSIVITA' 406.532 421.010



2017 2016 2017 2016
ONERI DA ATTIVITA' TIPICHE 283.846 219.344 PROVENTI E RICAVI  DA ATTIVITA' TIPICHE 980 980

1.1 Acquisti 232 238 1.1 da contributi su progetti 0 0
1.2 Servizi 11.563 10.167 1.2 da contratti con enti pubblici 0 0
1.3 Godimenti beni di terzi 1.428 1.375 1.3 da soci ed associati 980 980
1.4 Personale 0 0 1.4 da non soci 0 0
1.5 Ammortamenti e svalutazioni 538 538 1.5 Altri proventi e ricavi 0 0
1.6 Distribuzione aiuti umanitari 270.085 207.026 1.6 Rimanenze finali 0 0
1.7 Rimanenze iniziali 0 0

PROVENTI DA RACCOLTA FONDI 282.917 190.984
ONERI PROMOZIONALI E DI RACCOLTA FONDI 0 0 2.1 Raccolta 1 0 0

2.1 Raccolta 1 0 0 2.2 Raccolta 2 0 0
2.2 Raccolta 2 0 0 2.3 5  per mille 18.989 441
2.3 Attività ordinaria di promozione 0 0 2.4 Altri 263.928 190.543

ONERI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0 PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' ACCESSORIE 0 0
3.1 Acquisti 0 0 3.1 da gestioni accessorie/connesse 0 0
3.2 Servizi 0 0 3.2 da contratti con enti pubblici 0 0
3.3 Godimento beni di terzi 0 0 3.3 da soci ed associati 0 0
3.4 Personale 0 0 3.4 da non soci 0 0
3.5 Ammortamenti e svalutazioni 0 0 3.5 altri proventi e ricavi 0 0
3.6 Oneri diversi di gestione 0 0

ONERI FINANZIARI  E PATRIMONIALI 1.111 1.566 PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 20 86
4.1 Su rapporti bancari 1.111 1.566 4.1 da depositi bancari 13 78
4.2 Su altri prestiti 0 0 4.2 da altri investimenti finanziari 7 8
4.3 Da patrimonio edilizio 0 0 4.3 da patrimonio edilizio 0 0
4.4 da altri beni patrimoniali 0 0 4.4 da altri beni patrimoniali
4.5 Altri oneri 0 0

ONERI STRAORDINARI 2 0 PROVENTI STRAORDINARI 0 15.962
5.1 Da attività finanziaria 2 0 5.1 da attività finanziaria 0 0
5.2 Da attività immobiliari 0 0 5.2 da attività immobiliari 0 0
5.3 Da altre attività 0 0 5.3 da altre attività 0 15.962

ONERI DI SUPPORTO GENERALE 4.037 4.167
6.1 Acquisti 0 0
6.2 Servizi 3.806 3.902
6.3 Godimento beni di terzi 0 0
6.4 Personale 0 0
6.5 Ammortamenti e svalutazioni 0 0
6.6 Oneri diversi di gestione 0 0
6.7 Imposte 231 265

Totale oneri 288.996 225.077 Totale Proventi 283.917 208.012

Risultato gestionale positivo 0 0 Risultato gestionale negativo 5.079 17.065

TOTALE A PAREGGIO 288.996 225.077 TOTALE A PAREGGIO 288.996 225.077

LAMA GANCHEN KIUROK TSOCHUN HELP IN ACTION ONLUS

Sede legale: 20124 Milano (MI) - Via Marco Polo n. 13
Codice Fiscale: 97197120153

Bilancio al 31/12/2017
Rendiconto Gestionale






