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DOVE
VDC (Village Development Committee) di Saramthali e Yarsa, Distretto di Rasuwa

SITUAZIONE
Il Distretto di Rasuwa è stato particolarmente colpito dal terremoto e circa il 95% delle case è crollato o è
gravemente danneggiato. ASIA è arrivata qui per prima e ha valutato i bisogni della popolazione insieme alle
comunità e alle istituzioni locali. Portare gli aiuti in quest’area è molto difficile, le strade sono tutte fortemente
danneggiate e molte non praticabili a causa delle frequenti frane.
Quasi tutte le scuole dei VDC (Village Development Committee) di Saramthali e Yarsa sono andate
completamente distrutte e dal 25 aprile il servizio educativo si è interrotto.
ASIA ha realizzato 58 aule temporanee per permettere a 1698 bambini di riprendere le attività scolastiche. Ora
però bisogna pensare a ricostruire le scuole crollate.
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BENEFICIARI
1698 bambini dei VDC (Village Development Committee) di Saramthali e Yarsa.

Immagini delle scuole distrutte dal terremoto.
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OBIETTIVO
Garantire a 1698 bambini dei VDC di Yarsa e Saramthali edifici scolastici costruiti in armonia con l’ambiente,
l’architettura nepalese e secondo criteri antisismici. Le scuole daranno ai bambini la possibilità di tornare ad una
situazione di normalità.
Vogliamo iniziare costruendo una scuola nel Distretto di Rasuwa.

COSTI
46.000 euro

Per una scuola che ospita
120 bambini.

L’INTERVENTO DI ASIA IN NEPAL
Il 25 aprile il terribile terremoto di magnitudo 7.9 ha devastato il Nepal, causando oltre 8.600 vittime, quasi
20.000 feriti e incalcolabili distruzioni.
ASIA, presente in Nepal dal 1996, è intervenuta il giorno stesso in soccorso della popolazione.
In questi mesi sono stati effettuati una serie di interventi in aiuto della popolazione sia nella città di Kathmandu
sia in aree extra urbane.
A Boudhanath, il quartiere di Kathmandu dove sono rifugiate molte famiglie tibetane, sono state distribuite a 46
famiglie e 209 monache che hanno perso tutto tende e kit di beni di prima necessità. Nel Distretto di Rasuwa
(un’area rurale nel Nord Nepal), in particolare nei VDC (Village Development Committee) di Yarsa e Saramthali
ha distribuito a circa 10.000 persone pannelli per costruire shelters (rifugi), e ha realizzato 58 aule temporanee
permettendo a 1.698 bambini di riprendere le attività scolastiche e proteggersi dai monsoni.
Nel distretto di Baluwa ha distribuito a 1600 famiglie di 1600 kit di semi locali di ortive, attrezzi e fertilizzanti
naturali e 25.600 onduline per la costruzione di shelters.
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Chi è ASIA
ASIA - Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia – è una Ong fondata nel 1988 dal prof. Namkhai
Norbu. Impegnata nei paesi della fascia himalayana con progetti di salvaguardia dell’identità e del
patrimonio culturale, promuove processi di sviluppo economico, sociale e sanitario che pongono al centro
le popolazioni locali con le proprie risorse umane, culturali ed ambientali. In tanti anni di esperienza ASIA
ha servito direttamente oltre 500.000 persone in Tibet, Cina Occidentale, India, Nepal e Sri Lanka e influito
significativamente nel miglioramento delle condizioni di vita delle loro comunità di appartenenza.

Via S. Martino della Battaglia, 31 – 00185 Roma
tel: 06.44340034 – mail: info@asia-onlus.org
Seguici su:

namaskarfornepal.org

