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Gangchen Samling School

In Nepal si sono conclusi i lavori di
ristrutturazione di un nuovo e più ampio
edificio per la Gangchen Samling School di
Katmandu: la scuola è stata fondata nel
2003 e accoglie attualmente agli studi dall'asilo alla 10° classe - circa 450
ragazzi da famiglie indigenti della periferia
circostante la scuola.
Il nuovo e più ampio edificio, inaugurato
nel marzo 2018, sta cominciando ad
accogliere con il nuovo anno scolastico un
numero crescente di ragazzi - fino a
650-700 - permettendo così di esaudire le
sempre più numerose richieste di
iscrizione da parte delle famiglie.

La scuola offre 35 aule, acqua
sicuramente potabile, numerosi servizi
igienici, laboratori di scienze e di
computer, corsi di danza , canto , musica,
taekwondo. Il personale è salito nel 2018
a 45 unità, tra insegnanti, assistenti
scolastici, addetti alla sicurezza.
I più piccoli ricevono un’educazione
basata sul metodo Montessori; e in tutte
le classi è data la massima attenzione non
solo alla qualità dell’insegnamento ma
anche allo sviluppo personale degli
studenti. Gli studenti si sono distinti negli
ultimi anni per gli ottimi risultati all’esame
di Stato che conclude gli studi.

Adozione a distanza
E' proseguito il progetto di adozione a
distanza, - in corso da ormai più di 20
anni- che ha raggiunto circa 600 bambini
e ragazzi soprattutto nell'area di
Kathmandu, consentendo alle loro famiglie
di sostenere i costi per il mantenimento,
la cura e l'istruzione dei figli: l'accesso
all'istruzione prevede infatti il pagamento
di rette scolastiche, e i bimbi più poveri ne
restano spesso esclusi . Molte famiglie si
trovano in grande difficoltà a causa dei
pesanti debiti contratti per mandare i figli
a scuola.
La maggior parte dei bimbi adottati sono
stati inseriti nella Gangchen School.

Tutti i sostenitori hanno ricevuto foto,
lettere, disegni e pagelle; alcuni si sono
recati in visita al proprio adottato, con
grande gioia anche per le famiglie locali.
Il progetto ha inoltre aiutato persone
anziane o disabili, monaci e piccoli monaci
che studiano in Monastero.
Il"Programma istruzione superiore"
quest'anno ha permesso a 81 ragazzi di
proseguire gli studi nelle scuole superiori,
(dopo la 10° classe) , all'Università o in
corsi di formazione post-diploma.
I ragazzi scelgono corsi che dovrebbero
permettere loro di trovare più facilmente
un'occupazione: contabilità, hotel
management, insegnamento, assistente
sociale, infermiere.
Dipa Karki, aiutata dal suo sostenitore fin
dalla prima elementare, quest'anno si è
laureata e ora lavora in un quotidiano
nazionale!

foto: Dipa Karki e il suo diploma di laurea

Aryana Rai , adottata e ora in 1°classe alla Gangchen School

Progetti ambientali
La finalità del progetto - che rientra
nell’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile
(SDGs) n. 6 delle Nazioni Unite:
“Garantire acqua e condizioni igienicosanitarie per tutti in vista di un mondo
sostenibile” - è la realizzazione di un
sistema di captazione, accumulo e
rilancio di risorsa idrica da sorgente verso
il villaggio di Chapakhori [Nepal].
Il villaggio, posto sulla sommità di una
collina del pre-Himalaya e abitato da circa
2000 persone, ha visto drammaticamente
esaurirsi le proprie sorgenti
presumibilmente a causa del riattivarsi di
una faglia nel sisma del 2015.
Gli abitanti sono ora costretti a un ripido
tragitto alla base della collina: qui si trova
una modesta sorgente , del tutto
insufficiente per le necessità della
popolazione e degli animali. Lunga è
l'attesa specie nei mesi aridi quando la
sorgente è quasi in secca, e dura è poi la
ripida risalita con le taniche sulle spalle.
Nel febbraio, marzo e novembre 2018 ci
sono stati viaggi dall'Italia e sopralluoghi
da parte di un ingegnere idraulico, di un
geologo, e di un tecnico di trivellazioni.
E' stato elaborato un progetto tecnico
dettagliato il cui obiettivo è incrementare
significativamente la portata dell’attuale
sorgente alla base della collina mediante
perforazioni , per poi rendere l’acqua
disponibile alla popolazione
con un

sistema di pompaggio che ne consenta la
risalita al villaggio. Il progetto è stato
presentato al
Bando 8x1000 Unione
Buddhista Italiana per il cofinanziamento;
nel febbraio 2019 è giunta notizia
dell’approvazione, e nel 2019 si
svolgeranno i lavori.
Foto:
Risalita al villaggio con le taniche d’acqua; rilievi tecnici
alla sorgente; recipienti per acqua piovana al villaggio

Sono proseguite le attività di sostegno a
favore delle popolazioni di remoti villaggi
della zona pre-Himalayana;
qui, specie
dopo la devastazione del sisma 2015, la
sopravvivenza è difficile specie nei mesi
invernali. Nel febbraio-marzo 2018 sono
state distribuite grandi coperte imbottite realizzate a mano nel Centro Gangchen
Drupkhang di Kathmandu - e abiti pesanti
per migliaia di persone, con particolare
attenzione a malati, anziani, disabili.
Gli aiuti hanno raggiunto anche alcuni
villaggi abitati da
"intoccabili" nel
distretto di Manhottari
nel Sud del Nepal: già
colpiti da una povertà
d i f f i c i l m e n t e
immaginabile, gli
abitanti di questi
villaggi avevano perso
abitazioni e i pochi
averi nel corso di
pesanti inondazioni
monsoniche nel 2017.
Foto: Il nostro volontario Tonla
Sonam nei villaggi

Il Fondo Emergenza
dà aiuto urgente e

immediato a persone anziane, malate,
disabili o in estrema povertà: alle persone
più vulnerabili vengono offerti cibo, un
luogo sicuro in cui dormire, medicine e
cure. Sono molte le richieste La piccola Bal, nata

con una grave malformazione al palato, ha avuto la prima
operazione salvavita

;

è in attesa della seconda

da persone che sperimentano estrema
difficoltà semplicemente per la
sopravvivenza propria e dei figli , o che
necessitano di
un'operazione, o di
cure urgenti che
non
possono
permettersi. Il
Fondo aiuta inoltre
regolarmente
anziani e disabili
privi di qualsiasi
supporto,
e
interviene nei casi
in cui il sostenitore
non può proseguire

un’adozione.
La piccola Shristi riceve regolare
aiuto, così come l’anziano
Tsering che è solo e senza alcun
reddito

Centro professionale Gangchen Drupkhang

Il Gangchen Drupkhang ha sede nella
periferia di Kathmandu. E' una zona
densamente popolata: molte famiglie
vivono in condizioni di povertà assoluta,
con alta disoccupazione, carenza di
servizi sanitari e educativi, abitazioni
precarie e fatiscenti.
Il Gangchen Drupkhang è stato costruito
nel 2006 con l'obiettivo di creare una
base per corsi di formazione
professionale 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 tibetana, patrimonio
secolare della cultura medica
Himalayana.
E' diretto da monaci tibetani che prestano
la loro opera di volontariato al servizio
degli altri. Ha creato in questi anni reali
opportunità di formazione, occupazione e
inclusione sociale per centinaia di persone
con particolare attenzione a madri in
difficoltà, giovani, disoccupati con famiglie
da sostenere e disabili, offrendo un
rinnovato senso di dignità e al contempo
sostenendo la preziosa conoscenza
artistica, spirituale, culturale e medica
himalayana.

Istruzione per tutti

Per i bambini che vivono nei villaggi
dell'Himalaya Nepalese è spesso molto
difficile frequentare la scuola. Magari c'è
un edificio scolastico , anche se in genere
molto precario, ma per famiglie che
vivono di pura sussistenza grazie a un po'
di agricoltura e di allevamento l'acquisto
dei materiali scolastici è un lusso
impossibile.
Da anni l'Associazione distribuisce a
centinaia di studenti di diversi villaggi
tutto il necessario per un anno;
la
distribuzione raggiunge anche alcuni
orfanotrofi di Kathmandu e due Monasteri
in cui studiano piccoli monaci: Il progetto
sostiene tutti i costi di gestione
dellascuola elementare del villaggio di
Shikharpur, con 70 studenti.

Fondo salute

Monasteri

Come ogni anno sono state fornite scorte
di farmaci essenziali e di materiali medici
ad alcuni dispensari di villaggi remoti nel
pre-Himalaya nepalese ; i villaggi restano
isolati dal resto del mondo per i lunghi
mesi monsonici a causa del crescere dei
corsi d’acqua e delle numerose frane che
interessano le vie di comunicazione. I
dispensari , raggiunti dai monaci volontari
dell’Associazione, sono l'unica garanzia di
assistenza medica per circa 8000 persone.
La distribuzione in un villaggio nel distretto di Makwanpur

favore di diversi Monasteri tibetani, dove
studiano centinaia di monaci e piccoli
monaci preservando una antica e preziosa
tradizione. 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. L’aiuto ai Monasteri è arrivato anche
grazie all’adozione a distanza.

E' proseguito nel
2018 l'impegno a

Lama Gangchen Help in Action Onlus
Via Marco Polo 13, Milano
Piazza IV Alpini 14, 28813 Albagnano di Bèe (VB)
tel 0323 569645
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www.helpinaction.net
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per donare il 5x1000:
codice fiscale 97197120153 (sostegno al volontariato)

Grazie a tutti per il prezioso sostegno!

LAMA GANCHEN KIUROK TSOCHUN
HELP IN ACTION ONLUS
(il Presidente)

