
 

 

 
 
 

Help in Action (HIA) NEWS 2018 
Vorremmo inviare i nostri più sentiti ringraziamenti a tutto lo staff e ai clienti di 
Mani Bhadra. L’aiuto e il supporto che riceviamo ogni anno da voi è molto 
prezioso per permetterci di continuare a diffondere le nostre attività in tutto 
l’Himalaya. Il tuo aiuto tocca la vita e il cuore di migliaia di persone bisognose. 
Ringraziamo ciascuno di voi. 
 
 

 
 
 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
 
ADOZIONI A DISTANZA 
Durante l’anno scolastico, 2017-18, 25 studenti hanno ricevuto il supporto da parte di Mani Bhadra. I 
bambini accolti in questo progetto provengono da famiglie che non sono in grado di sostenersi in modo 
autonomo. La maggior parte dei genitori sono operai, tessitori, mendicanti, addetti alle pulizie o braccianti 
che lavorano per lunghe ore su cantieri o strade. Dopo aver pagato l’affitto della camera dove vivono e aver 
acquistato i beni per le necessità quotidiane, queste famiglie non hanno modo di pagare le tasse 
scolastiche. I bambini aiutati con le tue donazioni non sarebbero stati in grado di frequentare la scuola. 
Molte famiglie hanno difficoltà incredibili - alcuni hanno contratto debiti per poter iscrivere i loro figli a 
scuola e vanno avanti con molti sacrifici giorno per giorno nella speranza che il loro bambino possa trovare 
uno sponsor. Per rimanere a scuola e avere la possibilità di un futuro migliore, questi bambini si affidano 
alla tua generosità.  
Per l’anno scolastico 2018-2019, il tuo supporto è stato di aiuto ancora una volta a 25 studenti. 
 
 
DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE SCOLASTICO 
Da alcuni anni distribuiamo materiale scolastico in un certo numero di scuole nei villaggi. Questo è sempre 
un evento felice e molto atteso per i bambini, i loro genitori, gli insegnanti e i volontari. In questi villaggi la 
fonte di guadagno è quasi esclusivamente agricola - questo significa che avanzano pochi soldi per l’acquisto 
di oggetti “di lusso” come il materiale per la scuola. Incoraggiare le famiglie a mandare i propri figli a scuola 
e offrire ai bambini il vantaggio di avere penne, matite, quaderni e altre forniture per i loro studi, è un 
progetto che siamo estremamente impegnati a continuare e ad ampliare. I bambini più piccoli quest’anno 
sono stati molto contenti di avere le matite colorate! Quest’anno abbiamo accolto 265 bambini nelle scuole 
Mahendra Rastrya Adharbhoot e Ghan Jyoti Adharbhat e nella scuola secondaria Shree Bagh Bhairab. 
Ancora una volta, a beneficiare del nostro programma di distribuzione del materiale scolastico, sono stati 
anche i 25 bambini che vivono nell’orfanotrofio di Orpati, i 14 bambini che vivono nella piccola comunità 
della Hope Foundation e i 55 giovani monaci del Sed Gyued Monastery. 
A ciascuna struttura, sono state date forniture per ufficio e giochi da tavolo. 
Durante l’anno siamo stati anche in grado di offrire materiale scolastico ai giovani monaci della scuola 
Serpom nel sud dell’India. 
 
 
SPONSORIZZAZIONE SCOLASTICA 
Siamo molto felici di finanziare ancora una volta i costi annuali della Shree Jana Bhuwana Primary School 
nel villaggio di Shikharpur per l’anno scolastico 2018-19. La scuola ha bisogno di fondi per pagare gli 
insegnanti, le spese generali, i libri, la cancelleria e così via per garantire l’educazione dei 70 alunni 
provenienti dai villaggi locali. 
 
 



 

 

 
 
 
GANGCHEN SAMTING SCHOOL  
Nuovo edificio scolastico 
Gli studenti della Gangchen Samling School hanno iniziato la scuola (dall’aprile 2014) in un nuovo edificio 
scolastico. Il vecchio edificio non era più in grado di ospitare il crescente numero di studenti e aveva 
bisogno di riparazioni. Per creare una nuova scuola, è stata modificata una proprietà più grande situata 
nelle vicinanze. Il nuovo edificio offre ulteriori 12 aule, un’area per il gioco all’aperto più ampio, incluso un 
palco per spettacoli, una cucina, una sala musica, un 
laboratorio di scienze, una sala computer e diversi servizi igienici! Questo permetterà alla 
scuola di aumentare il numero di studenti a 650. In futuro, ci sarà anche 
abbastanza spazio per iniziare corsi di formazione professionale, molto probabilmente per elettricisti e 
idraulici. 
Una cerimonia di apertura con benedizioni è stata conferita da Lama Gangchen durante la sua visita a 
marzo e i bambini, come di consueto, hanno offerto con entusiasmo una 
esibizione culturale con canti e danze. 
La scuola sta attirando un sempre più crescente numero di alunni grazie all’alta qualità del livello di 
istruzione e alla buona reputazione nella zona. 
Quest’anno 22 studenti della scuola hanno sostenuto l’esame di istruzione secondaria e tutti hanno 
ottenuto voti molto alti, in particolare uno studente è riuscito a ottenere il riconoscimento più difficile! 
Tutti questi studenti continueranno a studiare. 
I bambini più piccoli vengono educati attraverso il metodo Montessori e, in tutte le classi, viene rivolta 
un’attenzione particolare non solo alla qualità dell’insegnamento, ma anche allo sviluppo personale di ogni 
bambino. Molte famiglie che vivono nelle zone vicino alla scuola, alla periferia di Kathmandu, dove i redditi 
sono molto bassi, chiedono che i loro figli vengano ammessi a scuola, anche nella speranza che il loro 
bambino possa trovare uno sponsor! 
 
Grazie ai fondi raccolti durante l’anno, è stato possibile installare pannelli solari nella scuola. Ciò significa 
che la scuola sarà indipendente dalla fornitura elettrica di Kathmandu e potrà essere orgogliosa di utilizzare 
una fonte di energia ecologica.  
 
 
Musica e danza 
Per l’anno scolastico 2018-19 la scuola continua a rendere disponibili lezioni di musica e danza per ogni 
bambino, di qualunque età, che desidera partecipare a questa attività. Le lezioni si svolgono prima 
dell’inizio della giornata scolastica. I bambini sono davvero entusiasti di queste lezioni e si impegnano molto 
nel preparare gli spettacoli. È meraviglioso vedere l’entusiasmo che ci mettono: momenti di divertimento e 
creatività. All’interno del nuovo edificio scolastico è stata allestita anche una sala musica. 
 
 
PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI 
Ogni anno cresce il numero di studenti che frequentano corsi di perfezionamento. Durante quest’anno 
scolastico abbiamo aiutato 81 studenti che studiano al college (classi 11 e 12) e all’università. La maggior 
parte di loro ha scelto di studiare materie che danno maggiori possibilità di trovare lavoro: gestione 
alberghiera, studi commerciali, insegnamento, contabilità e lavoro sociale. Siamo molto orgogliosi di quello 
che questi studenti stanno realizzando, ad esempio Deepa Karki, che abbiamo aiutato da quando ha iniziato 
la scuola, quest’anno ha conseguito la laurea e ora ha trovato lavoro negli uffici di un quotidiano nazionale! 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
ASSISTENZA SANITARIA 
 
MEDICINALI 
Siamo stati ancora una volta in grado di aiutare la piccola postazione sanitaria nel distretto di Mawakanpur 
garantendo una fornitura di medicinali. Questa postazione sanitaria, è responsabile dell’assistenza sanitaria 
di base per circa 8.000 persone. Durante la stagione delle piogge queste persone sono spesso 
completamente tagliate fuori da altri servizi medici. L’aiuto dell’Associazione nell’approvvigionare forniture 
mediche, è stata essenziale per queste persone che continuano a servire la comunità locale. Quest’anno 
abbiamo fornito: antibiotici, antidolorifici, antisettici, medicinali per la tosse, vitamine... Vorremmo 
ringraziare i nostri amici del Monastero di Serpom che hanno trasportato e consegnato i medicinali alla 
postazione sanitaria, in presenza di funzionari della pubblica amministrazione, durante una manifestazione 
appositamente organizzata. 
 
 
EMERGENZA 
DISTRIBUZIONE DI COPERTE 
A marzo l’Associazione è stata in grado di distribuire 700 coperte trapuntate in 2 villaggi: Those e Gaushala 
nel distretto di Mahottai. Le coperte, prodotte dalla Gangchen Drupkhang, sono state consegnate a 
persone anziane, malate e disabili e a coloro che vivevano in condizioni precarie. Le persone in questa parte 
della regione del Terai si guadagnano da vivere coltivando canna da zucchero e sono estremamente povere. 
Siamo molto grati al nostro amico e sostenitore Thonla Sonam che ha intrapreso un lungo e tortuoso 
viaggio per offrire questo aiuto ai più bisognosi. Le condizioni in questi villaggi sono tra le peggiori che 
abbiamo mai visto, per questo ci siamo sentiti in dovere di portare un po’ di conforto a queste persone. 
 
 
FONDO DI EMERGENZA 
Siamo molto grati per i contributi al nostro fondo di emergenza, che ci consentono di aiutare 
immediatamente anziani, disabili e malati! Il denaro è usato per assicurare che le persone più vulnerabili 
abbiano un posto sicuro in cui dormire, cibo da mangiare e cure mediche in caso di necessità. Ci sono 
numerose richieste al Fondo di emergenza da parte di persone che vertono in estrema difficoltà o che 
hanno esigenze specifiche come un intervento chirurgico o che non sanno dove vivere. 
 
 
ORFANOTROFI 
Durante l’anno siamo stati in grado di dare piccole donazioni alla Hope Foundation e all’orfanotrofio 
Jorpati. La Hope Foundation è una piccola casa famiglia per bambini di strada e orfani. L’orfanotrofio ospita 
36 bambini (di età compresa tra i 4 e i 16 anni). 
 
 
AIUTO AI MONASTERI 
 
MONASTERO DI SED GYUED 
Il monastero, che attualmente ospita 59 giovani monaci (di età inferiore ai 16 anni), deve affrontare molte 
difficoltà dal momento che il loro sostentamento si basa principalmente sulle donazioni sia per la gestione 
quotidiana sia per la manutenzione. Molti di questi monaci entrano in monastero perché le famiglie non 
sono in grado di badare a loro e affidano i propri figli alle cure della struttura monastica in modo che 
possano essere nutriti, istruiti e curati. Il crescente numero di giovani monaci ha messo a dura prova le loro 
risorse finanziarie. Da anni l’Associazione sostiene questo monastero e, oltre a trovare sponsor per aiutare i 
monaci, sta attualmente finanziando insegnanti e un assistente (per aiutare con la cura generale dei monaci 
più giovani e la pulizia). Consegnamo inoltre al monastero forniture per il materiale scolastico per far sì che 
possano studiare nlle migliori condizioni. Quest’anno anche i bambini che vivono nel monastero hanno  
 



 

 

 
 
ricevuto nuovi materassi, lenzuola e coperte per l’inverno! 
 
 
NUOVO PROGETTO 2018-19 
 
PROGETTO ACQUA  
Lo scopo del progetto è il Sustainable Development Goal (SDG) n. 6  “Garantire a tutti acqua e condizioni 
sanitarie adeguate per avere un mondo più sostenibile” attraverso l'implementazione, la raccolta, 
l’accumulo e il rinnovamento delle risorse idriche provenienti dalla fonte del villaggio di Chapakhori, nella 
regione di Bagmati, a sud-est di Kathmandu. Attualmente, la popolazione del villaggio non ha la 
disponibilità di risorse idriche necessarie per il consumo umano (acqua pulita, fornitura per le scuole, ecc.), 
sanitario, igienico e fabbisogno animale. L’approvvigionamento idrico nell’area ha subito un’ulteriore 
impoverimento a causa del terremoto del 2015. Al momento nel villaggio vivono 400 famiglie (circa 2000 
persone); le abitazioni non hanno un collegamento diretto con l’acqua e i punti di rifornimento (fontane) 
sono secchi. Ogni giorno, a volte più volte al giorno, le persone del villaggio devono camminare giù a valle, 
lungo un ripido dirupo, per poter fare rifornimento d’acqua. 
Un primo sopralluogo è stato effettuato dall’ingegnere italiano Matteo Gregg nel febbraio di quest’anno 
con un’ulteriore ispezione geologica a maggio da parte di Claudio Galli. È stato elaborato un progetto 
dettagliato, sviluppato in due fasi, su come l’acqua può essere incanalata e immagazzinata nel villaggio sia 
per uso domestico che agricolo e ora stiamo cercando i finanziamenti necessari. 
 
 
 
 

 
A nome di tutte queste persone che hanno ricevuto aiuto, mandiamo a 
ciascuno di voi i nostri più sinceri e calorosi ringraziamenti! 
 
 
 
 
 
www.helpinaction.net 


