
 

 

Help in Action resoconto sponsor per Mani Bhadra 2021 

Il 2021 è stato un altro anno difficile a causa della pandemia Covid-19. Sia il 

Nepal che l'India sono stati gravemente colpiti. Per il team di Help in Action ha 

significato ancora una volta non poter viaggiare in quei paesi. Tuttavia, grazie 

alla cooperazione delle squadre locali, Help in Action ha potuto continuare a fornire aiuto. In 

questo resoconto vi diamo una panoramica dei progetti resi possibili grazie alla vostra 

donazione. 

 

Scuola Gangchen Samling 

Come ogni anno, grazie alle donazioni di Mani Bhadra e dei suoi clienti, alcuni dei bambini 

nepalesi più poveri riceve un'istruzione in una delle migliori scuole di Katmandu, la 

Gangchen Samling School. I bambini e i loro genitori sono molto grati per l’aiuto che 

ricevono ogni anno. Significa che i genitori, che altrimenti non potrebbero fornire 

un'istruzione ai loro figli, li vedono progredire nella loro educazione.  

 

 

  

Distribuzione del materiale scolastico 

La cancelleria è stata consegnata in 3 scuole di villaggi in Nepal e siamo stati felici di poter 

donare la cancelleria tanto necessaria anche ai bambini dell'orfanotrofio Jorpati, della Hope 

Foundation Group Home, ai bambini del Centro di riabilitazione per disabili e ai giovani 

monaci del monastero Sed Gyued. È sempre bellissimo e gratificante vedere i volti felici dei 

bambini! 

 

 

 

 

 

 



 

 

Monastero di Sed Gyued - Aggiornamento sulla costruzione 

Con il tuo aiuto, il monastero di Sed Gyued a Kathmandu sta costruendo un nuovo edificio 

scolastico per il crescente numero di piccoli monaci che vivono lì. La costruzione è in fase di 

completamento e recentemente hanno iniziato ad usare il piano terra.  

 

  

 

Nuovo cuociriso - Monastero di Shar Ganden, India  

Al monastero di Shar Ganden, nel sud dell’India, il cuociriso si è rotto. Per noi non sarebbe 

un grosso problema, ma al monastero il cuociriso è un pezzo essenziale perché viene usato 

quotidianamente per fornire riso a 800 monaci!  

Grazie al gesto tempestivo e generoso del CEO di Mani Bhadra, Jan de Ruiter, il monastero 

ha potuto comprare un nuovo cuociriso nella stessa settimana in cui quello vecchio si è 

rotto. 

  

 



 

 

Progetti ancora in attesa 

Purtroppo non tutti i nostri progetti sono andati avanti come speravamo. Il progetto 

dell'acqua è ancora bloccato perché gli ingegneri non possono andare in Nepal al momento. 

Stiamo ancora aspettando il permesso per il nuovo edificio nel monastero di Phe Gel Ling a 

Kathmandu. Finché non viene dato il permesso, la costruzione non può iniziare. 

 

 

Siamo molto felici e gioiamo per tutto ciò che si è potuto fare con l'aiuto 

significativo che avete offerto ancora una volta. Per questo, un grande e sentito 

grazie - a nome della popolazione della regione himalayana!  

 

 

 

 


