
 
Assessorato alla Cooperazione internazionale  

  

 

 
Aiutiamo il Nepal 

 
Dopo i drammatici eventi sismici che nelle ultime settimane hanno interessato il 
Nepal (provocando oltre 7mila morti e un numero almeno doppio di feriti), serve la 
solidarietà di tutti. La popolazione del Nepal, in particolare quella dei piccoli 
villaggi isolati e delle periferie, è oggi colpita da una vera e propria emergenza 
umanitaria.  
Con questo progetto, anche da Castel Maggiore vogliamo fare la nostra parte. 
 

 
 Tipologia di intervento:  

comprare e distribuire cibo e acqua, materiale sanitario, medicinali e 
attrezzature di supporto tecnico (in particolare per fornire elettricità alla 
popolazione e agli sfollati), materiale per ripararsi dalla pioggia nelle scuole, 
nelle cliniche dei villaggi o nella abitazioni danneggiate. 

 
 Dove:  

nelle zone rurali dei Distretti di Rasuwa e Nuwakot (nord di Kathmandu), 
Dholaka (est di Kathmandu) e nella città di Kathmandu. 

 
 Nello specifico:  

saranno interessati i villaggi di Kwapani (scuola distrutta), Karmidanda 
(clinica danneggiata) e Betrawati nel Distretto Rasuwa, tutti gravemente 
colpiti dal terremoto.   
 

 Organizzazione e distribuzione:  
i fondi saranno gestiti direttamente sul campo da personale locale ed estero 
residente a Kathmandu. L’azione di aiuto si concretizzerà nel modo seguente: 
visitare i villaggi, verificare le condizioni di infrastrutture, edifici e bisogni 
della popolazione, organizzare l'acquisto, trasporto in loco (tramite noleggio 
di mezzi laddove possibile oppure organizzando trasporti a mano), 
installazione e verifica del corretto utilizzo delle attrezzature. 

 
  



 

Gli organismi interessati:  
Langtang Foundation Uttergaya Society (Rasuwa District) e/o CPCS (Child 
Protection Centers and Services); è possibile inoltre appoggiarsi ad altre ONG locali 
qualora la logistica per lo stanziamento degli aiuti lo suggerisca. 

 La prima è una ONG locale con la quale sono stati già realizzati interventi di 
aiuto in Nepal (tramite Sundari Baini Onlus) tra il 2005 e il 2012. La seconda 
si occupa di bambini di strada nella valle di Kathmandu e nel distretto di 
Dholaka e in questo periodo specifico al primo soccorso alla popolazione 
(cibo, acqua e alloggio).    

 
 Referente in Nepal: Roberto Boesi (ex presidente di Sundari Baini Onlus in 

Italia e membro di Langtang Foundation Society Uttergaya) e Shiva 
Lamicchane (vice presidente di Langtang Foundation Society Uttergaya). 
 

 Referenti in Italia: Andrea Ballandi.  
 
 

 
E’ possibile effettuare le donazioni sul conto corrente: 

 
IBAN IT74M0888302409036000361157 

Causale: IPedalalenta - Aiutiamo il Nepal 

 
 
 
 
 
Materiali e contatti 
 

 

Project Nepal 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=z4X7iZHD1lw 

 

AIUTIAMO IL NEPAL-I PEDALALENTA 

https://www.facebook.com/groups/aiutiamoilnepal/ 

 

Una scuola in Nepal di Sundari Baini Onlus 
https://www.youtube.com/watch?v=zXXUEdGWdp4 
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