
 

 

Help in Action 2020 

Quest'anno è stato un anno come nessun altro... a causa dell'epidemia di COVID-19, il team di Help in 

Action non ha potuto recarsi in Nepal. Hanno comunque potuto sostenere e coordinare alcuni 

progetti da casa. Qui sotto troverete un riassunto delle attività del 2020. 

 

Scuola Gangchen Samling 

Le donazioni di Mani Bhadra sono state utilizzate per aiutare 24 studenti a ricevere un'istruzione. 

Così, con le vostre donazioni, alcuni dei bambini più poveri di Katmandhu hanno potuto andare a 

scuola e costruire il loro futuro. Uno di loro è Sujan, che esprime con gioia i suoi auguri ai suoi 

sponsor: 

 

  

Didattica a distanza 

 

Grazie alle donazioni di smartphone, più di 70 

bambini in Nepal hanno potuto seguire le lezioni 

online durante il lockdown nel loro paese. 

 

 

Dal 5 febbraio 2021 le scuole in Nepal hanno avuto il permesso di riaprire. Dopo tutte le precauzioni 

necessarie, i bambini della scuola Gangchen Samling sono ora in grado di frequentare la scuola. La 



 

 

scuola è stata dotata di fondi per sanificare gli ambienti, comprare gel per le mani, sapone e 

maschere per il viso per mantenere i bambini il più sicuri possibile. 

 

 

Nuovo edificio del monastero Sed Gyued Kathmandu - Nepal 

I lavori per il nuovo edificio del monastero SED GYUED sono ormai ben avviati. Questo edificio fornirà 

aule e alloggi per il numero sempre più crescente di giovani monaci che arrivano al monastero; o 

perché non hanno famiglia o perché la loro famiglia non è in grado di occuparsi di loro. Dall'inizio del 

2021 il monastero ha accolto altri 20 piccoli monaci, portando il totale a 90. Hanno un disperato 

bisogno dello spazio che il nuovo edificio fornirà per le aule e le camere da letto. 

 

 

 

 

 

 

 

A nome della Help in Action e di tutte le persone che hanno ricevuto aiuto, 

esprimiamo la nostra più sentita e sincera gratitudine per le vostre donazioni del 

2020. 


