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FONDAZIONE LAMA GANGCHEN – HELP IN ACTION ONLUS  

RELAZIONE ATTIVITA’ 2021 

 

 
 

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività umanitarie nei Paesi Himalayani. 

A causa della pandemia non è stato possibile per il secondo anno consecutivo recarsi in missione sul posto : 

fondamentale punto di forza in questo difficilissimo periodo è stato però l’essere riusciti a costruire negli anni 

– grazie anche alla preziosa figura del fondatore Lama Gangchen Rimpoche e alla sua instancabile capacità 

di aiutare - una consolidata rete di volontari, monaci e collaboratori locali , la cui affidabilità e totale 

disponibilità nel corso del 2021 hanno consentito di proseguire quasi tutti i progetti in corso.  

L’unico progetto che non ha potuto proseguire le proprie attività nel 2021 è stato il progetto Acqua 

Chapakhori , per il quale la missione dei tecnici dall’Italia è riuscita finalmente a partire solo nei primi mesi 

del 2022;  anche i volontari della Fondazione dopo due anni hanno potuto raggiungere il Nepal a marzo 2022. 

A Kathmandu vi sono vaste aree di estrema povertà in cui prima della pandemia le persone vivevano di lavori 

precari, retribuiti a giornata, o elemosinando per le vie della città: il blocco delle attività e del turismo ha 

reso disperata la situazione di molti . E molte famiglie, persa ogni opportunità di lavoro in città, sono tornate 

ai villaggi di origine: ma anche qui la situazione è diventata difficilissima per la scarsità di risorse alimentari 

. In momenti come questi è stato ancora più importante per noi essere in grado di garantire aiuto alle comunità 

più svantaggiate e alle famiglie più povere che non hanno accesso ai beni di prima necessità, ad acqua pulita 

e assistenza sanitaria, e che non sono in grado di offrire cure e istruzione ai loro figli.
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GANGCHEN SAMLING SCHOOL  

In Nepal a causa della pandemia le scuole hanno 

chiuso e riaperto più volte nel corso del 2021. La 

Gangchen Samling School è stata tra le pochissime 

scuole elementari e medie in grado di offrire 

didattica a distanza agli studenti , grazie agli 

smartphone donati e all’incredibile opera di 

contatto e di formazione svolta dagli insegnanti in 

condizioni di estrema difficoltà              . 

 

 

 

La formazione è così proseguita per i circa 500 

studenti, dall’asilo alla 10° classe .  La maggior 

parte proviene da famiglie indigenti della periferia 

di Kathmandu che grazie all’adozione a distanza 

possono realizzare il sogno di offrire un’istruzione 

di alta qualità ai loro bambini e alle loro bambine - 

il cui numero alla Gangchen School è pressoché 

identico a quello dei bambini. 
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ADOZIONI A DISTANZA   

Il progetto adozioni a distanza continua a essere il 

cuore delle attività della Fondazione, consentendo 

a centinaia di bambini e ragazzi di ricevere 

un’istruzione . 

Il progetto nel 2021 ha continuato a sostenere 

anche persone anziane, malate e disabili prive di 

sostentamento . Molti sono anche i piccoli monaci 

accolti in Monastero agli studi e aiutati attraverso 

il progetto: spesso sono senza famiglia, oppure i 

loro genitori - stremati dalle difficoltà economiche 

- chiedono accoglienza per i loro bambini che non 

sono in grado di mantenere. 
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PROGETTO MONASTERI – NUOVO EDIFICIO     

Nel 2021 sono proseguiti i lavori per la costruzione di un nuovo edificio adibito ad aule scolastiche, stanze e servizi 

igienici per i piccoli ospiti del Monastero Sed Gyued di Kathmandu. 

Soprattutto dopo il terremoto del 2015 in Nepal, e anche durante le gravissime difficoltà economiche sopravvenute a seguito 

della pandemia , il monastero ha svolto un ruolo importante nel sostenere la comunità locale, sia spiritualmente che 

materialmente. In particolare ha accolto molti bambini poveri rimasti orfani o quelli le cui famiglie non erano più in grado 

di mantenerli. Le richieste di aiuto e di accoglienza continuano e oggi il Monastero ospita più di 100 bambini in difficoltà . 

I bambini seguono il normale curricolo Governativo Nepalese con insegnanti esterni in modo che i ragazzi che dovessero 

decidere di lasciare il Monastero avranno ricevuto, oltre all’educazione alla pace secondo i principi Buddhisti, un'istruzione 

che consentirà loro di inserirsi nel mondo del lavoro. Nel dicembre 2021 la costruzione ha raggiunto il 3° e ultimo piano, ed 

è stata ultimata nei primi mesi del 2022: le nuove aule sono già state inaugurate!  

Anche nel 2021 l’adozione a distanza di dei piccoli monaci ha permesso ai Monasteri di fronteggiare i costi per le loro 

necessità primarie e per l’istruzione: sono circa 90 i bimbi adottati nei Monasteri Sed Gyued e Phelgyeling di Kathmandu, e 

in quello di Serpom nel Sud India.  
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PROGETTO EMERGENZA CIBO NEPAL.   

Molte famiglie, persa ogni opportunità di lavoro in 

città a causa della pandemia, sono tornate ai 

villaggi di origine : ma anche qui la situazione è 

diventata difficilissima per la scarsità di risorse 

alimentari . Nel 2021 la Fondazione ha presentato 

all’8x1000 Unione Buddhista Italiana un progetto 

per la distribuzione di derrate alimentari di base nei 

villaggi del Nepal , in alcune strutture di 

Kathmandu che ospitano soggetti particolarmente 

fragili e vulnerabili ( disabili, bimbi senza 

famiglia)  e a famiglie particolarmente indigenti 

nella capitale , in modo da consentire la 

sopravvivenza nella drammaticità del periodo 

Covid .  

Il progetto è stato approvato dall’8x1000 Unione 

Buddhista Italiana , che finanzia il 70% dei costi, 

ed è partito a fine 2021 con l’acquisto di tonnellate 

di riso, farina, lenticchie secche, olio, sale e sapone. 

Nei primi mesi del 2022 è proseguita la 

distribuzione con il supporto dei volontari locali e 

dei monaci del Sed Gyued e del Phelgyeling, che 

hanno contribuito a individuare i villaggi in 

maggiore difficoltà .
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ISTRUZIONE  PER TUTTI 

E’ proseguito il sostegno a favore dei bambini che 

studiano in diverse piccole e precarie scuole di 

villaggio, per le cui famiglie l’acquisto dei 

materiali scolastici è un lusso irraggiungibile. 

Sono stati donati libri, quaderni, penne e matite per 

un anno a circa 700 bambini, consentendo così 

anche a loro di ricevere un’istruzione di base .  

A Kathmandu i bambini senza famiglia della Hope 

Foundation e quelli ospiti del Monastero Sed 

Gyued hanno ricevuto tutti i materiali scolastici per 

un anno. 

Anche nel 2021 la Fondazione ha coperto tutti costi 

di mantenimento , compresi gli stipendi degli 

insegnanti, della scuola elementare del villaggio 

Shikharpur in cui studiano 70 bambini e bambine. 
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ISTRUZIONE SUPERIORE 

Nel 2021 sono stati 78 gli studenti sostenuti negli 

studi superiori . Di questi, 23 al College ( 11° e 12° 

classe ) e 55 al Batchelor ( laurea triennale): la 

pandemia ha ritardato la fine dei corsi e gli esami 

finali , ma tutte le ragazze e i ragazzi grazie agli 

aiuti ricevuti hanno potuto proseguire gli studi . 

I corsi di studio preferiti sono Scienze Sociali e 

Umanistiche, che aprono le porte all’insegnamento 

o alla professione di assistente sociale: è motivo di 

grande gioia vedere tanti ragazzi da famiglie 

poverissime raggiungere, grazie al loro impegno e 

all’aiuto ricevuto in tanti anni, mete insperate come 

una laurea e un lavoro qualificato ! 
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FONDO EMERGENZA 

Grazie ai nostri amici in Nepal e alla generosità̀ 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.  

Sono stati inviati farmaci di base per un anno al 

dispensario di alcuni villaggi remoti del distretto di 

Makwanpur, che serve circa 8000 persone . 
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PROGETTO ACQUA CHAPAKHORI  

Nel 2021 non è stato possibile a causa della pandemia partire in missione dall’Italia per il completamento del 

progetto: ma appena le frontiere si sono aperte nei primi mesi del 2022 l’ingegnere e il geologo responsabili 

del progetto hanno finalmente raggiunto il villaggio .  

La situazione delle nuove fonti aperte a fine  2019 con le trivellazioni alla base della collina era ottima, con un 

flusso d’acqua aumentato ; purtroppo la ditta che aveva realizzato i lavori nel 2019 , probabilmente a seguito 

del blocco delle attività del periodo Covid, non è stata in grado di assicurare ancora i suoi servizi. Grazie ai 

contatti con l’Università di Kathmandu è stata individuata un’altra ditta e a breve i lavori ripartiranno, per poi 

concludersi nel periodo post-monsonico (ottobre-novembre) con l’installazione delle pompe per la risalita 

dell’acqua al villaggio. Anche in Nepal i costi delle materie prime ( specie ferro e acciaio, e quindi tubature e 

simili ) sono purtroppo alle stelle rispetto al periodo pre-covid, ma fortunatamente almeno tutti i macchinari 

erano già stati acquistati in Italia e spediti  in Nepal nel marzo 2020. 
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FONDAZIONE LAMA GANGCHEN HELP IN ACTION ONLUS 

Piazza IV Alpini 14 , Albagnano di Bée (VB) 

Tel 0323 569645 

helpinaction@gangchen.it 

www.helpinaction.net 

Facebook : Lama Gangchen Help in Action 

 

per donare il 5x1000 : c.f  97197120153 

(firma nel riquadro : Sostegno Enti del terzo Settore nel 730 o nel Modello 

Redditi Persone Fisiche) 

Per inviare una donazione: 

(le donazioni a una ONLUS sono deducibili /detraibili dal reddito persone fisiche e imprese) 

IBAN : 1T58 D056 9601 6120 0000 2877X24 

BANCA POPOLARE DI SONDRIO AG. 13 MILANO 

C/C POSTALE  39765201 
Paypal : helpinaction@gangchen.it 

GRAZIE !  

“la generosità è il miglior investimento” (Lama Gangchen Rimpoche) 
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