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Progetti
“una tantum”
Quest’anno i progetti “una tantum” sono stati principalmente dedicati alla
ristrutturazione di scuole e asili. Negli anni passati queste scuole sottostavano al
governo indiano, dal 2016 sono passate sotto il governo tibetano in esilio e quindi
abbiamo potuto intervenire: rimozione dei tetti in amianto e ristrutturazione
dei locali pericolanti.
BYLAKUPPE, campo profughi tibetano di Lugsung: ristrutturazione di 3
asili: Arlikumari, Kailashpura e Gullathalla. Con l’aiuto dei bimbi della scuola
Montessori di Vésenaz abbiamo anche potuto comprare loro nuovo materiale
didattico Montessori;
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Cari amici,
grazie di cuore per le vostre donazioni e per il vostro costante sostegno.
L’avventura continua e grazie a voi abbiamo potuto portare a termine nel
2017 molti dei progetti che ci eravamo prefissati. Qualche riga per informarvi
su quanto la nostra Associazione ha potuto completare nel 2017 e uno sguardo
su quanto ci auguriamo di riuscire a portare a termine nel 2018.

Progetti continuativi
Anche quest’anno l’associazione Vimala si è fatta carico della continuità
dei progetti annuali:
progetti proposti dalla associazione “Amici delle Missionarie
dell’Immacolata”:
- 3 IN GUINEA BISSAU sostegno a un centro nutrizionale per
coppie di gemelli, sostegno a un laboratorio di medicina alternativa,
mantenimento e acquisto della benzina per i mezzi di trasporto
indispensabili alle Suore per lo svolgimento delle loro attività;
- 2 IN BRASILE: sostegno a due diversi istituti che si occupano dei
bambini delle favelas al di fuori dell’orario scolastico;
- 2 IN PAPUA NUOVA GUINEA sostegno a un centro sociale in
favore dell’infanzia e sostegno a 8 studenti meritevoli;
- 1 IN BANGLADESH contributi per il sostegno a una scuola a
Kalisha.

8

2
6

progetti in favore delle Sisters of the Destitute a DELHI:
- sostegno a un centro per ragazze handicappate;
- sostegno a un centro per donne mentalmente disturbate.
progetti in favore dei rifugiati tibetani nei CAMPI PROFUGHI
INDIANI:
- ospedale di Bylakuppe: mantenimento totale di una sala parto e
integrazione alimentare del reparto per tubercolosi;
- integrazione alimentare per 7 scuole;
- medicine e altre necessità per 5 case per anziani;
- pagamento dell’affitto per una ragazza sordomuta;
- pagamento dell’affitto per due monache anziane;
- integrazione stipendi per 3 impiegati alla scuola/residenza per
bambini handicappati di Ngoenga.

EMERGENZE MEDICHE
DEHRADUN:
- 3 dialisi settimanali per due donne con grave malattia renale;
- medicine ad una anziana donna gravemente ammalata;
- affitto e fisioterapia per un giovane rimasto semi paralizzato;
- affitto per una donna ammalata di tumore che non può più lavorare;
- 2 fisioterapie settimanali per un bambino nato con gravi problemi motori;
- medicine per un giovane ammalato di epatite C.

PAONTA, piccola cittadina nel nord dell’India, a due ore da Dehradun:
ristrutturazione dell’asilo e del cortile, e acquisto di nuovi giochi all’aperto;
DEHRADUN: un progetto assai
importante è stato la ristrutturazione
dell’ala per i malati di tubercolosi
dell’ospedale Djikiling, con la posa
di un tetto in lamiera a protezione
dalle piogge monsoniche, posa di
piastrelle fino a 1,5 metri di altezza,
pittura di tutte le stanze, rifacimento
delle toilettes, sistemazione di porte
e finestre e costruzione di una torre
per ospitare la nuova tanica per
l’acqua da noi acquistata.
DEHRADUN: abbiamo inoltre
proseguito i lavori di ristrutturazione
della casa/residenza per bambini con
bisogni speciali di Ngoenga, effettuando i seguenti lavori:
- Ristrutturazione della mensa;
- Ristrutturazione di una parte degli alloggi del personale;
- Costruzione di un riparo per l’ambulanza e l’auto di servizio;
- Posa di un corrimano lungo il corridoio che porta alla mensa;
- Posa di un pavimento di piastrelle nell’area giochi e nel piazzale davanti alla
mensa;
- Acquisto e installazione di due lavatrici industriali;
- Acquisto di due sedie a rotelle.

borse di studio
Grazie al Trust “Nel nome della Donna” ci è stato possibile finanziare gli studi
secondari a 50 ragazze tibetane meritevoli, ad altre 2 ragazze è stata data la
possibilità di frequentare la facoltà di medicina, che in India è estremamente
costosa, e per altre 5 ragazze handicappate è stata fornita la possibilità di seguire
corsi per l’ottenimento di un diploma. Il Trust finanzierà questi studi fino al loro
completamento.

MUNGOD: un appello via Facebook ci ha permesso di acquistare filtri per
l’acqua in alcune scuole;		
MUNGOD: acquisto di una lavatrice per la casa per anziani;		
MIAO: abbiamo ingrandito l’asilo locale e acquistato giochi all’aperto per la
ricreazione dei bimbi;
MIAO: acquisto di un generatore per la fabbrica di tappeti locale, per ovviare alle
numerose e prolungate interruzioni di corrente;
KOLLEGAL: acquisto di un pannello solare per la casa per anziani.

Sostegno a distanza
Il sostegno a distanza continua, ed è sempre più importante: studiare serve a
crescere intellettualmente, sviluppare capacità di apprendimento, analisi e
spirito critico, a capire il mondo che ci circonda, serve a migliorare la propria
condizione occupazionale ed economica, potendo ambire, grazie alle cose
imparate, a un posto di lavoro migliore. Noi abbiamo la possibilità, con un
piccolo contributo annuale, di offrire a un giovane questa grande opportunità.
Il sostegno a distanza è previsto anche per i nonni tibetani, che vivono nelle
case di accoglienza, le cui famiglie sono rimaste in Tibet o non ci sono più, e
che non hanno più nessuno che si occupi di loro. Sono loro che per primi sono
giunti in India attraversando l’Himalaya con i loro bambini sulle spalle, sono
loro i depositari della millenaria cultura e delle tradizioni di questo sfortunato
popolo del quale quasi nessuno si interessa per timore della potenza cinese. Per
questo così spesso ci giungono richieste di aiuto dalle case per anziani: il popolo
tibetano ha per i loro anziani un rispetto e un affetto incredibile, riconoscendo
in loro l’unico vero legame con la loro patria. I genitori e gli anziani, avendo
contribuito alla formazione e alla crescita dei loro figli e nipoti, ricevono la stessa
devozione e deferenza riservata ai maestri spirituali. Ci è offerta l’opportunità,
con un piccolo aiuto annuo, di alleviare gli ultimi anni di questi coraggiosi
tibetani, di far loro sentire che anche per noi sono importanti.

progetti previsti per il 2018
Grazie ad alcune fondazioni e al generoso supporto di famiglie che preferiscono
restare anonime, per alcuni progetti i fondi sono già stati reperiti, in tutto o in
parte:
BYLAKUPPE: con l’aiuto di Sokhrates sta iniziando a Bylakuppe un progetto
pilota per la vaccinazione di giovani fino a 16 anni contro l’epatite B, malattia in
grande diffusione, purtroppo, nei campi profughi;
BYLAKUPPE: grazie al Trust “nel nome della Donna” abbiamo iniziato la
costruzione di 5 case per l’accoglienza di 20 anziane nel campo profughi di Lugsam;
DELHI: grazie alla fondazione G. e G. Ambrosoli abbiamo potuto acquistare un
nuovo scuola bus per l’istituto di Jeewandhara per accompagnare a scuola le bimbe
handicappate;
DEHRADUN: terminata la ristrutturazione dell’ala per i malati di tubercolosi,
quest’anno potremo rinnovare anche l’ala principale dell’ospedale Djikiling;
DEHRADUN: la casa/residenza di Ngoenga per bambini disabili è ora alle
prese con gravi problemi elettrici, l’impianto, costruito nel 2000, per un consumo
minimo di elettricità è ora al collasso a causa di tutti gli apparecchi che sono stati
aggiunti: per la fisioterapia, per il riscaldamento, per l’igiene… Per quest’anno
abbiamo trovato uno sponsor per rifare l’impianto dello stabile che ospita le camere
dei bambini, le toilettes e parte delle stanze per lo staff;
MUNDGOD: per questo progetto abbiamo avuto una sponsorizzazione per
tre quarti dell’opera: totale ricostruzione degli alloggi del personale medico e
infermieristico dell’ospedale, alloggi che sono attualmente ricoperti da tetti in
amianto e in uno stato di disfacimento totale.
Questi i progetti che ancora necessitano di fondi:
KOLLEGAL, come per l’ospedale di Mundgod, anche a Kollegal gli alloggi di
medici e infermieri dell’ospedale vanno rifatti: sono in condizioni pietose, le travi
che sostengono il tetto sono mangiate dalle tarme e il tetto è in amianto;
PAONTA, il piccolo monastero di Paonta ci ha chiesto di finanziare la
pavimentazione del cortile interno, in quanto durante i monsoni si riempie di
acqua, dove si possono nascondere i serpenti;
BYLAKUPPE: ristrutturazione del reparto per tubercolosi dello Tso Jeh hospital:
posa di un tetto in lamiera a protezione dai monsoni, pittura di tutte le stanze,
sistemazione di porte e finestre;
GURUPURA, ristrutturazione della scuola Montessori del campo profughi;

ETICA SECOLARE: questo è un progetto che sta molto a cuore a Sua Santità
il Dalai Lama. Ne ha anche parlato in Svizzera in una sua conferenza nell’aprile
del 2013 (per saperne di più: http://thefielder.net/29/04/2013/letica-secolaresecondo-il-dalai-lama/). Si tratta di una etica al di là delle religioni, in grado di
trascendere la religione stessa, allo scopo di costruire una maggiore pace sociale.
Tema di grandissima attualità, come potete ben immaginare. Ci viene ora richiesto
di finanziare dei corsi che permetteranno ai docenti di insegnare l’etica secolare
nelle scuole.

Ringraziamo il Trust “Nel Nome della Donna”, la fondazione G. & G.
Ambrosoli, GAB Charity Foundation, la fondazione Arpe, tutti coloro
che pur donando generosamente desiderano restare anonimi e tutti voi
che con i vostri acquisti, le vostre generose risposte ai nostri appelli sui
media, i vostri doni, ci permettete di portare a termine i nostri progetti.
Se non ci foste voi, non potremmo fare nulla!
Se interessati ad aiutarci a portare a termine questi progetti, contattate:
Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150
Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 Debbie Carrani - t. +39 342 1794349

