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RELAZIONE 2020

NOTIZIE GENERALE
Il 2020 è stato un anno difficile per tutti, in ogni parte
del pianeta. Il lockdown per l’emergenza Covid ha
chiuso i confini di molti Paesi, incluso il Nepal: ma
grazie ai consolidati contatti in loco e alla rete capillare
di volontari locali è stato possibile proseguire le nostre
attività e far pervenire gli aiuti, anche se le missioni
dall’Italia sono state per forza di cose rimandate.

Un lockdown totale è stato imposto in Nepal dall’inizio
di marzo 2020, con la chiusura di tutte le scuole.
Migliaia di famiglie hanno lasciato la capitale Kathmandu
verso i villaggi di origine, per il timore del contagio e il
blocco delle attività. L’emergenza Covid con l’isolamento
del Paese ha inferto un duro colpo al turismo, una delle
colonne portanti dell’economia del Paese, e al relativo
vasto indotto: artigianato, ospitalità, ristorazione,
trasporti, edilizia, rendendo disperata la situazione dei
tanti che vivono di lavori alla giornata, e rendendo
ancor più drammatica la situazione dell’ampia fascia di
popolazione che già prima viveva in assoluta povertà.

ISTRUZIONE
GANGCHEN SAMLING SCHOOL
La Fondazione aiuta ad oggi grazie al sostegno a
distanza 330 studenti nella Gangchen Samling School
di Kathmandu, dall’asilo alla 10° classe.

L’esame finale di scuola secondaria (SEE) del marzo
2020 è stato sostituito da un giudizio basato sul
lavoro svolto durante l’anno e sui risultati del primo
quadrimestre: come negli anni precedenti - nei quali
gli studenti si erano raffrontati con la commissione
statale - i giudizi sono stati molto alti a testimonianza
dell’ottima qualità dell’insegnamento; 14 dei 16 studenti
diplomati sono stati ammessi al College.
In settembre le restrizioni sono state in parte allentate
e alla Scuola si è tenuta una breve cerimonia per
festeggiare i diplomati.

DIDATTICA A DISTANZA
Fondazione Lama Gangchen
Help in Action onlus

Quanto è stato importante lo smart working
per te e la tua famiglia durante il lockdown?
Il Nepal è ancora in fase di lockdown e il governo ha chiesto alle scuole di organizzare
la didattica a distanza. Purtroppo molti studenti, soprattutto i più poveri, non hanno
i dispositivi per poter seguire le lezioni online.

Puoi aiutare?
Lo smartphone più economico in Nepal costa circa €40,00. Per favore fai
una donazione, di qualsiasi importo, per permetterci di dotare di telefoni più
studenti possibile. Sarebbe un regalo davvero significativo!
IBAN: IT58 D056 9601 6120 0000 2877 X24
paypal: helpinaction@gangchen.it

Didattica a distanza:

Aiutiamo gli studenti in Nepal a continuare a studiare

Dopo mesi di lockdown, in settembre il Governo
nepalese ha chiesto alle scuole di avviare la didattica
a distanza e ha fornito pacchetti internet a tariffe
ridotte per le scuole : alla maggior parte degli studenti
mancavano però gli strumenti per accedere.
La Fondazione ha avviato quindi una raccolta fondi per
dotare di uno smartphone gli studenti della Gangchen
School e i bambini dell’orfanotrofio Jorpati, aiuto
essenziale per la prosecuzione degli studi: la precedenza
è andata agli studenti delle classi finali impegnati
negli esami, mentre per altri è stata inevitabile una
condivisione con i fratelli o amici di altre classi.
La difficoltà iniziale è stata per molte famiglie e i bambini
più piccoli l’approccio alla nuova tecnologia, ma pian
piano la DAD ha iniziato a funzionare bene e dalla
scuola sono arrivate per molti sostenitori messaggi e
foto dei bimbi impegnati nelle lezioni a distanza.
La scuola è riuscita a proseguire a distanza anche le
lezioni di danza, musica e arte.
Dopo mesi di isolamento i ragazzi sono stati felicissimi
di frequentare le lezioni online, anche se molti hanno
aggiunto che non era proprio la stessa cosa della classe
in presenza…

Ecco uno dei messaggi arrivati, da uno studente della
6° classe per il suo sostenitore:
Caro benefattore,
Spero che tu e la tua famiglia stiate bene e siate al
sicuro dal Covid 19; anch’io e la mia famiglia cerchiamo
di proteggerci. Io amo la mia scuola e mi manca: non
ha riaperto per via del virus. Com’è la situazione lì? In
Nepal le cose peggiorano perché i contagi aumentano
rapidamente, giorno dopo giorno. Noi studiamo a distanza
e le cose vanno bene: ma mi manca tanto l’ambiente
della scuola. Vorrei ringraziarti per il tuo sostegno durante
questa pandemia: io e i miei genitori ti siamo molto grati
! Per favore abbi cura di te e della tua famiglia: pregherò
per la vostra buona salute. Grazie ancora una volta per
l’aiuto che mi dai!

Nel gennaio 2021 le scuole hanno riaperto, ma ad
oggi (maggio 2021) sono purtroppo di nuovo chiuse
per l’arrivo dalla confinante India della nuova variante
Covid.
Il sostegno della Fondazione ha permesso alla
Gangchen School di continuare a retribuire il personale
durante la pandemia (circa 43 persone tra insegnanti,
collaboratori e amministrativi), e di organizzare al
meglio le lezioni online per tutti gli studenti: molti
ragazzi di altre scuole - specie elementari e medie non sono stati purtroppo così fortunati, e per loro la
formazione si è bruscamente interrotta.
Lo staff della scuola ha svolto un lavoro incredibile per
mantenere i contatti con quanti più studenti e famiglie
possibile, per assicurarsi delle loro condizioni e offrire
aiuto a chi ne aveva necessità.

ISTRUZIONE SUPERIORE
Nell’anno accademico 2020-2021 stiamo sostenendo
70 studenti in corsi Universitari o post-diploma: molti
hanno attraversato grandi difficoltà per raggiungere
questo grado di istruzione, e scelgono indirizzi che
sperano li conducano con maggiore probabilità a un
inserimento lavorativo: business studies, assistente
sociale, direzione di hotel.. alcuni hanno anche il sogno
di diventare ingegneri, o avvocati, ma questi corsi
Universitari sono molto più costosi.
L’aiuto della Fondazione per la copertura delle rette ha
raggiunto anche quest’anno gli Istituti che accolgono i
nostri studenti, consentendo loro la prosecuzione degli
studi.

ACCOGLIENZA post Casa Famiglia

FONDO DI EMERGENZA

Tre dei nostri studenti ospiti di una Casa Famiglia,
avendo raggiunto la maggiore età, si sono avviati verso
la loro vita al di fuori della struttura : grazie al generoso
aiuto dei nostri sostenitori, allo staff locale di Help in
Action e al personale della Casa Famiglia siamo riusciti
ad aiutarli in questa delicata transizione. Due ragazze
sono ora in un ostello per studenti, il terzo ha una
stanza per sé in un affitto condiviso; stanno bene e
sono sempre seguiti dai nostri volontari locali.

Grazie ai nostri amici in Nepal e alla generosità dei
sostenitori anche quest’anno l’aiuto della Fondazione ha
raggiunto un gran numero di persone particolarmente
vulnerabili : anziani, infermi, disabili, che si trovavano
soli e in condizioni estremamente difficili a causa della
pandemia.

MONASTERI
Grande e bella novità del 2020 è stata l’avvio della
costruzione di un nuovo edificio per la scuola
del Monastero Sed Gyued di Kathmandu, grazie
all’approvazione del progetto da parte dell’8x1000
Unione Buddhista Italiana.
I lavori sono iniziati a ottobre, al termine del periodo
monsonico; il Monastero continua a accettare richieste
di accoglienza per bambini senza famiglia, o la cui
famiglia non può prendersi cura di loro: i piccoli ospiti
sono ora 95 e c’è un estremo bisogno di spazio per
nuove aule. La costruzione di un altro edificio, adibito a
ostello, deve prendere avvio al Monastero Phelgyeling,
che ospita anch’esso circa 50 bambini in difficoltà.
Maggiori dettagli sul progetto sono sul sito:
http://www.helpinaction.net/it/wp-content/
Anche nel 2020 l’adozione a distanza di dei piccoli
uploads/2020/02/MONASTERI-PUB-IT.pdf
monaci ha permesso ai Monasteri di fronteggiare i costi
per le loro necessità primarie e per l’istruzione: sono
circa 80 i bimbi adottati nei Monasteri Sed Gyued e
Phelgyeling di Kathmandu, e in quello di Serpom nel
Sud India.

Il progetto è finanziato al 70% dall’ 8x1000 Unione Buddhista
Italiana; per il restante 30% dei costi è in corso la raccolta fondi
della Fondazione.

PROGETTO ACQUA
VILLAGGIO CHAPAKHORI NEPAL
Le fontane del villaggio sono asciutte, specie dopo
il sisma che ha colpito il Nepal nel 2015: gli abitanti
devono compiere un ripido tragitto in discesa per
raggiungere una piccola fonte, per poi risalire con le
pesanti taniche sulle spalle.
Nel 2019 grazie a trivellazioni sono stati individuati i
nuovi punti acqua alla base della collina su cui sorge
il villaggio: nel primi mesi del 2020 stati completati
gli acquisti in Italia dei macchinari necessari per la
seconda fase del progetto, il sistema di pompaggio per
la risalita dell’acqua al villaggio. La spedizione è arrivata
in Nepal ai primi di marzo, proprio pochi giorni prima
del lockdown.

CONTRIBUTO COVID
Per offrire un nostro contributo all’emergenza
Covid in Italia, abbiamo partecipato a una raccolta
fondi dell’Associazione Kunpen Lama Gangchen in
favore dell’Ospedale di Verbania, per l’acquisto di un
macchinario: consente ora a donne in gravidanza di
effettuare esami senza dover accedere all’interno
dell’ospedale, per la protezione della mamma e del
bambino in emergenza Covid.
Per ora non è possibile viaggiare in Nepal a causa
del lockdown, e per l’installazione attendiamo che
l’ingegnere e il geologo possano raggiungere il villaggio;
siamo in costante contatto per il monitoraggio della
situazione idrica con i rappresentanti del villaggio e con
la ditta nepalese che ha eseguito i lavori: non appena
possibile sarà completata la seconda parte.

Il progetto è finanziato al 70% dall’ 8x1000 Unione Buddhista
Italiana, per il restante 30% dei costi è in corso la raccolta fondi
della Fondazione
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GRAZIE!

