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ADOZIONI A DISTANZA 
La distribuzione degli aiuti in Tibet si è svolta tra dicembre 2015 e febbraio 2016. La regione che 
aiutiamo, il distretto di Dakshu Shang, nella provincia di Shigatse, è una delle zone più aride e 
meno fertili dell’altopiano tibetano, a circa 4.000 metri sul livello del mare. 
L’economia tradizionale di sussistenza dei 19 villaggi in quest’area si basa sui magri raccolti 
dell’agricoltura di montagna, che di solito non sono sufficienti nemmeno per soddisfare i più 
semplici bisogni di una famiglia. Da alcuni anni si sono aperte possibilità di lavoro nei cantieri e 
nelle fabbriche nel Tibet orientale, e alcune persone hanno scelto di lasciare il loro villaggio per 
cogliere questa occasione in modo da garantire un reddito alle loro famiglie. 
Allo stesso tempo, grazie al costante supporto del nostro progetto di adozioni a distanza e al 
costante impegno del governo locale, quasi tutti i bambini del villaggio ora ricevono un’istruzione - 
mentre in precedenza il tasso di analfabetismo  in quest’area era quasi del 100%. 
 
 
SCUOLE 
Ogni anno offriamo aiuto a tutti i bambini e i giovani che vivono nei villaggi di questa zona. Circa 
700 bambini sono in età scolare e frequentano la scuola elementare, che inizia tra i 6-7 anni e va 
dalla prima alla sesta. Il liceo va dal settimo al dodicesimo grado. Tutti questi studenti hanno 
ricevuto materiale scolastico, nuove uniformi, zaini e borse per un anno. 
Negli ultimi anni molti bambini hanno completato la scuola superiore e possono trovare lavoro nella 
vicina città di Shigatse. Alcuni alunni, di cui siamo molto orgogliosi, sono stati in grado di andare 
all’università in Cina, dove vengono accolti gli studenti con i migliori risultati nelle scuole 
secondarie. 



 

 

Il supporto che forniamo offre a questi villaggi l’opportunità di costruire una nuova generazione che 
sia ben preparata, in grado di trovare lavoro e di introdurre nuove prospettive e aperture nella 
cultura rurale tradizionale. 
 
 
MONASTERI 
La cultura tibetana tradizionale è incredibilmente ricca dal punto di vista spirituale, artistico e 
medico: un’autentica eredità per l’umanità. Per molti anni abbiamo attivamente cercato di 
preservare questa cultura all’interno dei monasteri, che vivono di offerte e donazioni. Il progetto 
‘adozioni a distanza’ viene quindi utilizzato anche per aiutare i monaci che vivono in vari piccoli 
monasteri della regione. La vita monastica è estremamente semplice dal punto di vista materiale; i 
monaci si svegliano alle 4 del mattino e dividono la loro giornata tra la preghiera, il lavoro 
quotidiano necessario per gestire il monastero e le attività richieste dagli abitanti dei villaggi locali. 
Ai monaci viene regolarmente chiesto di eseguire cerimonie di preghiera per nascite, matrimoni, 
per i defunti e per i malati. Le richieste ai monaci per un consiglio, per dare conforto o aiuto 
materiale, rendono il monastero un punto di riferimento essenziale per le comunità circostanti. 
 
 
PROGETTI AMBIENTALI 
Il progetto di riforestazione in questa zona alta e arida è in corso da anni. Ogni albero piantato qui 
è inestimabile. Intorno ai villaggi sono stati piantati migliaia di alberi, e poiché la loro crescita è 
pazientemente protetta, si stanno iniziando a formare grandi aree verdi che svolgeranno un ruolo 
importante nella vita delle piccole comunità: proteggono dai forti venti e dalle tempeste di sabbia, 
proteggono contro l’erosione del suolo e dalle frane, creano ombre e un riparo dal caldo sole 
estivo. 
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ADOZIONI A DISTANZA 
Un totale di 41 studenti (di cui 31 ragazze) della Gangchen Samling School di Katmandu, hanno 
sostenuto gli esami di maturità scolastica nel mese di marzo. La maggior parte di questi giovani 
adulti si è ora iscritta a ulteriori programmi educativi. Attualmente abbiamo 29 studenti che 
studiano in classe 10, 44 studenti che studiano in +2 (corsi universitari) e 29 studenti che studiano 
nelle università. 
Dei 18 bambini della scuola Gangchen Samling che hanno conseguito il diploma scolastico, 1 
studente ha ricevuto una A +, 12 una A e i restanti 5 una B +. Siamo molto orgogliosi dei loro 
risultati e del fatto che siamo stati in grado di supportare questi bambini fin dall'inizio della loro 
formazione. 
Continuiamo inoltre ad aiutare gli anziani e le famiglie con bambini disabili attraverso il progetto 
delle "adozioni a distanza". Questo supporto è indispensabile per queste persone in quanto non 
esiste un sistema di sicurezza sociale in Nepal. 
 
 
GANGCHEN SAMLING SCHOOL 
Attualmente abbiamo 230 sponsor che supportano i bambini della scuola. All’aumentare del 
numero di alunni nella scuola, all’inizio dell’anno scolastico abbiamo finanziato la costruzione di 2 
nuove aule per evitare il sovraffollamento e per garantire che gli studenti più grandi abbiano un 
ambiente favorevole ai loro studi. 
Dall’inizio dell’anno scolastico abbiamo anche fornito i fondi per avviare un programma di musica e 
danza per tutti gli studenti della scuola. A tale scopo sono stati forniti un certo numero di strumenti 
musicali quali: batterie, chitarre, tastiere, flauti e così via. 



 

 

 
 
DISTRIBUZIONE MATERIALE SCOLASTICO 
Molti bambini nelle scuole del villaggio devono studiare in condizioni misere, così ancora una volta 
quest’anno abbiamo dato il nostro aiuto per sostenere 305 bambini che frequentano 3 scuole del 
villaggio dando loro una buona scorta di materiale scolastico. 
Anche se molti bambini del villaggio sono in grado di frequentare la scuola, non vengono forniti libri 
e materiale scolastico, il che significa che devono studiare senza! La maggior parte dei loro 
genitori, che non hanno un reddito e vivono solo di agricoltura, non sono in grado di garantire ai 
loro figli questo lusso. 
Abbiamo anche distribuito materiale scolastico ai bambini dell’orfanotrofio Jorpati, alla Hope 
Foundation e ai 51 giovani monaci del monastero Sed Gyued. 
 
 
SPONSORIZZAZIONE SCOLASTICA 
Per il secondo anno abbiamo sponsorizzato la scuola primaria Shree Jana Bhuwana nel villaggio 
di Shikharpur per questo anno accademico in modo da garantire che i 90 bambini che attualmente 
lo frequentano possano continuare a ricevere un’istruzione. 
 
 
MONASTERO SED GYUED 
Oltre alla fornitura del materiale scolastico per l’anno, il monastero di Sed Gyued è stato dotato di 
fondi per pagare lo stipendio per due insegnanti e per scrivanie e banchi per gli studenti per i 
monaci più piccoli. 
Siamo stati anche recentemente in grado di fornire i fondi necessari per costruire un nuovo pozzo 
e pompa a mano per il monastero, che ospita 51 giovani monaci di età inferiore ai 15 anni. La 
pompa manuale è estremamente necessaria in quanto il monastero è spesso lasciato senza acqua 
quando la loro pompa attuale non funziona a causa del carico di dispersione di energia elettrica. 
 
 
FONDO D’EMERGENZA TERREMOTO 
Clinica sanitaria 
Siamo stati in grado di fornire attrezzature mediche e una fornitura di farmaci di emergenza per 
una clinica sanitaria nel distretto di Mawakanpur, che si prende cura delle necessità di circa 8.000 
persone. Durante la stagione dei monsoni questa comunità è completamente isolata a causa di un 
grande fiume non attraversabile. La piccola clinica era dotata di attrezzature elementari ma 
essenziali come monitor per la pressione arteriosa, stetoscopi, termometri, bilance, un’unità di 
sterilizzazione, otoscopio, pinza e così via, oltre a una scorta di guanti, maschere, disinfettanti, 
ovatta, garze ecc. Dopo aver consultato il medico della clinica abbiamo anche fornito una scorta di 
medicinali di emergenza: antibiotici, medicina antidolorifica, vitamine per bambini, sciroppo per la 
tosse… 
 
Distribuzione delle coperte 
All’inizio dell’anno, con il freddo invernale, abbiamo distribuito le coperte necessarie alle famiglie 
più vulnerabili che vivevano nei villaggi distrutti dal terremoto o alle persone costrette a trasferirsi a 
causa dei danni e della minaccia di frane. 
Sebbene avessimo spedito un certo numero di coperte in Nepal, abbiamo anche ordinato delle 
coperte direttamente dai produttori del Nepal, questo allo scopo di dare alle persone un lavoro e 
garantire un reddito a chi ne aveva disperatamente bisogno. Nel Gangchen Drupkhang è stata 
allestita anche una fabbrica temporanea dove sono state realizzate centinaia di coperte trapuntate. 
Durante la prima distribuzione hanno ricevuto coperte 1700 famiglie nei villaggi di Bhumtang e 
Saamle. In seguito, hanno ricevuto altre coperte 700 famiglie (nel distretto di Sindupalchok) e 1000 
famiglie a Mawakanpur. Un certo numero di coperte sono state date a persone in particolare 
difficoltà nella zona di Kathmandu e nei suoi dintorni. Particolare cura è stata sempre data alle 
persone anziane e vulnerabili che hanno ricevuto anche cappotti. 
 
 



 

 

Distribuzione di vestiti e scarpe 
A novembre l’associazione è stata in grado di distribuire scarpe e vestiti alle famiglie di 
Mawakanpur. 
 
 
Gangchen Drupkhang 
Gangchen Drupkhang a Kathmandu, è stato costruito nel 2006 per creare una base per attività e 
formazione professionale seguendo i criteri dell’artigianato e della cultura tradizionale himalayana: 
mobili intagliati a mano e oggetti decorativi, dipinti e opere d’arte tradizionali, incenso curativo e 
rimedi erboristici dell’antica tradizione tibetana - un antico patrimonio della cultura medica 
himalayana. 
 
Negli ultimi anni, il centro ha creato buone opportunità di formazione, occupazione e integrazione 
sociale per alcune delle persone più povere che vivono nei sobborghi di Kathmandu. Un’attenzione 
particolare è sempre data alle madri in situazioni difficili, ai giovani, ai disoccupati con famiglie che 
hanno bisogno di sostegno e disabili. Questo per offrire loro un rinnovato senso di dignità e allo 
stesso tempo per utilizzare la preziosa conoscenza artistica, spirituale, culturale e medica 
dell'Himalaya. 
 
L'edificio Gangchen Drupkhang ha subito gravi danni strutturali durante il terremoto del 2015 - in 
particolare al piano terra e ai primi piani - rendendolo completamente inaccessibile: si sono 
verificati danni alle colonne portanti, alle pareti e persino alle scale all’interno dell’edificio. 
Una volta sistemate le esigenze di prima necessità, è stata avviata la progettazione per 
ricostruzione dell’edificio. Un architetto italiano, esperto nella ricostruzione post-terremoto, è stato 
invitato sul luogo e ha effettuato un’ispezione dell’edificio nel giugno 2015. 
È stata coordinata una campagna di raccolta fondi tra i nostri sostenitori internazionali, 
consentendo così i lavori da svolgere. I lavori sono stati ripresi alla fine del 2016. Un 
ringraziamento speciale va alla Chiesa Valdese che ha donato 64.000 euro per questo progetto, 
con il quale potremo completare i lavori. 
 
 

Mille grazie a tutti coloro che hanno contribuito! 
 
 
 
 
Per maggiori informazioni: www.helpinaction.net o contattaci su helpinaction@gangchen.it 
 
Eventuali donazioni possono essere effettuate a: 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia 13, Milano, Italia 
Intestazione: Lama Gangchen Kiurok Tsochun 
Numero di conto: 2877/24 
Codici bancari: Cab: 1612 Abi: 5696 
IBAN: IT58 D056 9601 6120 0000 2877 X24 SWIFTPOSOIT22 
 

 


