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Progetti
“una tantum”
• INDIA – MUNDGOD: I nuovi alloggi per il personale medico dell’ospedale sono
stati completati e inaugurati alla presenza del primo ministro tibetano il 20 dicembre
scorso. 6 nuovi alloggi per altrettante famiglie. Grazie di cuore alla Unione Buddisti
Italiani che ha finanziato il progetto e che era presente alla inaugurazione;

Gennaio 2020 - n.4

Cari amici,
Abbiamo terminato il 2019 con la soddisfazione di aver tenuto fede ai nostri
impegni annuali e di aver potuto realizzare numerosi nuovi progetti. Ancora
una volta avete risposto ai nostri appelli e abbiamo potuto contare sulla vostra
generosità, sul vostro impegno e sulla vostra amicizia. Grazie a tutti!

Progetti continuativi

• INDIA – CHENNAI: acquisto di doni per i bambini degli slum di Chennai per
festeggiare il capodanno;
• INDIA – DHARAMSALA: Grazie al trust “Nel Nome della Donna” abbiamo
potuto costruire nuovi bagni e un locale lavanderia per la scuola femminile CHTS
(College for Higher Tibetan Studies) al Sarah Village;

Questi i progetti che sosteniamo in collaborazione con gli “Amici delle Missionarie
dell’Immacolata”:
• BANGLADESH – KALISHA: sostegno alla scuola;
• GUINEA BISSAU – MANSOA: sostegno a un centro nutrizionale per gemelli;

• GUINEA BISSAU – BISSAU: manutenzione mezzi di trasporto delle Suore e
acquisto della benzina;
• PAPUA NUOVA GUINEA – WATULUMA: borse di studio e lavoro per giovani;
• PAPUA NUOVA GUINEA – PORT MORESBY: contributo per l’educazione di
giovani;
• PAPUA NUOVA GUINEA – VANIMO: sostegno a un centro di assistenza sociale
per bambini;
• BRASILE – MACAPÀ: sostegno a un centro per i bambini delle favelas al di fuori
degli orari scolastici;
• INDIA – MUMBAI: sostegno al Vimala Dermatological Centre, ospedale per la
cura della lebbra;
• ITALIA – SESTO SAN GIOVANNI: sostegno alla associazione “Passo dopo Passo
Insieme” che supporta con varie attività la motivazione scolastica dei preadolescenti.
Questi i progetti per due centri gestiti dalle “Sisters of the Destitute”:
• INDIA – JEEVANDHARA: contributo al centro per bambine fisicamente disabili;
• INDIA – KERA KURD: contributo al centro per donne mentalmente disturbate.
Questi i progetti che continuiamo a sostenere in favore dei rifugiati tibetani in vari
campi profughi dell’India:
• BYLAKUPPE – TSO JHE HOSPITAL: mantenimento della sala parto e
contributo per l’ala dei malati di tubercolosi e per il reparto odontoiatrico;
• DIVERSI CAMPI PROFUGHI: contributo per la mensa di 6 scuole e 1 monastero;
• DIVERSI CAMPI PROFUGHI: contributo per 5 case per anziani;
• DHARAMSALA: pagamento affitti per una ragazza sordomuta, due anziane
monache e una vedova con tre figli uno dei quali gravemente disabile;
• DEHRADUN: sostegno finanziario alla scuola di Ngoenga per bambini disabili.

• INDIA – DEHRADUN: un altro passo avanti per la scuola di Ngoenga è stato
compiuto quest’anno con la ristrutturazione di altre due palazzine: il locale
infermeria e il locale garage con i sovrastanti alloggi per lo staff e con il risanamento
dell’impianto elettrico della mensa, della cucina e di altre due palazzine dello staff
(grazie infinite alla fondazione Arpe di Zurigo per il finanziamento). È anche stata
completata la costruzione del muro di sostegno della scarpata dietro la cucina (qui
il nostro ringraziamento va alla fondazione GAB di Lugano che ha finanziato il
progetto);
• INDIA – DEHRADUN: grazie a un anonimo donatore nel piccolo ospedale di
Dejikiling abbiamo comperato le sedie per la sala d’aspetto;
• INDIA - CLEMENT TOWN: due i progetti di quest’anno a Clement Town,
il primo è l’acquisto di un generatore per la scuola e il secondo, ancora in fase di
completamento, è la ristrutturazione della casa per anziani;
• INDIA – PAONTA: Nel piccolo campo profughi di Paonta sono stati portati
a termine tre progetti: il primo, grazie al finanziamento dell’ormai fedelissima
fondazione Ambrosoli di Lugano, è
il risanamento del tetto della mensa
della scuola, con nuove finestre e
pittura di tutto l’interno; il secondo
la pavimentazione del cortile e il muro
di cinta del monastero (un caloroso

grazie alla fondazione Bertarelli di Ginevra); il terzo la pavimentazione intorno alla
tanica dell’acqua. Questi due ultimi progetti erano indispensabili per tenere lontani i
serpenti;
• INDIA – BYLAKUPPE E GURUPURA: in entrambi questi campi profughi
abbiamo costruito nuovi
pozzi per l’acqua, essendo i
preesistenti collassati in seguito
agli allagamenti causati dai
monsoni. Alla inaugurazione
del nuovo pozzo di Gurupura
tutta la popolazione è venuta
a ringraziarci, ringraziamenti
che giriamo al comune di
Vandoeuvres che ha finanziato
il progetto;

Sostegno a distanza
Il sostegno a distanza continua: con un piccolo contributo annuo (meno di un caffè al
giorno), possiamo sponsorizzare gli studi di un bambino indiano o aiutare un bambino
o un nonno tibetano.
La storia di quest’anno è la storia di K. e V. Il papà è alcolizzato e se lavora spende i
guadagni in alcol, la mamma si è stancata della situazione e se ne è andata affidando i
due bambini a sua sorella. La sorella ha a sua volta due figli ed è stata abbandonata dal
marito. Lavora in un fornace dove preparano i mattoni, guadagna meno di 2 franchi
al giorno e vive con i quattro bambini, la sorella del marito che è cieca e la suocera
che fortunatamente lavora. Accortasi che K. aveva un inizio di lebbra lo ha portato al
Vimala hospital e da quel momento la vita è stata un po’ meno amara: V. e la cuginetta
sono state accettate al Vimala boarding, K. è stato curato dalla lebbra e sta studiando
in una scuola di gesuiti dove può anche alloggiare, e tutti e tre i bambini hanno trovato
chi li aiuta a distanza.
A partire da quest’anno vi proponiamo una nuova forma di sostegno a distanza,
altrettanto importante. Il dipartimento della Sanità tibetano ha istituito una forma
di assicurazione malattie che si chiama TMS (Tibetan Medical Sistem). Con una
piccola somma annua a famiglia, qualsiasi membro di questa famiglia viene aiutato in
caso di malattia con un rimborso fino a 1 lakh (circa 1’240 euro/1’350 franchi). La
maggior parte delle famiglie tibetane non può nemmeno permettersi quella somma.
Vi proponiamo perciò, con lo stesso importo che aiuterebbe un bambino a studiare, di
“sostenere a distanza” quattro famiglie tibetane donando loro il TMS.

• INDIA – BYLAKUPPE: La fondazione Ambrosoli ha sponsorizzato la costruzione
di una nuova mensa scolastica nella scuola CST del campo di Lugsung. La costruzione
terminerà a inizio 2020;
• INDIA – BYLAKUPPE: allo Tso Jhe hospital sono iniziate le vaccinazioni delle
bimbe contro il papilloma. Nel 2019 abbiamo potuto far vaccinare 190 bambine,
ma ce ne sono ancora tantissime in attesa di poter essere vaccinate! Inutile ripetere
l’importanza di questa opera di prevenzione per chi non può permettersi visite
ginecologiche regolari;

• ETICA SECOLARE: abbiamo accettato di finanziare questo progetto che tanto sta
a cuore a SS il Dalai Lama. Si tratta di finanziare corsi che permettano ai maestri di
insegnare correttamente la materia. L’etica secolare è una etica al di là delle religioni,
in grado di trascendere la religione stessa, allo scopo di costruire una maggiore pace
sociale;
• INDIA – MUNDGOD: Costruzione di un nuovo locale per la cucina della scuola.

EMERGENZE MEDICHE
Le emergenze mediche continuano a essere la rovina finanziaria di molte famiglie
tibetane. D’accordo con il Dipartimento della Sanità del governo tibetano di
Dharamsala abbiamo da quest’anno istituito un fondo per le emergenze per far fronte
ai casi più gravi e urgenti che verrà gestito di volta in volta di comune accordo.

borse di studio
Per il terzo anno il Trust “Nel Nome della Donna” ha finanziato le borse di studio per:
• 50 ragazze tibetane che stanno effettuando gli studi superiori;
• 2 ragazze tibetane che stanno frequentando la facoltà di medicina;
• 5 ragazze indiane disabili che desiderano proseguire gli studi dopo la XII classe.

progetti previsti
per il 2020

• INDIA - MUNDGOD: la scuola di Mundgod, che ospita più di 600 alunni,
è in pessimo stato, molti edifici sono fatiscenti, molti hanno ancora il tetto
in amianto, pochi quelli già ristrutturati. Una generosa sponsor privata si è
appassionata e si è offerta per il 2020 di finanziare la ricostruzione dei laboratori
di fisica, chimica e biologia e della biblioteca per 465 studenti;
• INDIA - MUNDGOD E BYLAKUPPE ci hanno chiesto un finanziamento per
l’acquisto di due scuolabus per il trasporto degli studenti;
• INDIA - MAINPAT: la scuola, che conta 64 studenti e 11 insegnanti, ci ha
chiesto un finanziamento per coprire l’edificio con un tetto in lamiera e per
rinnovare le aule. Abbiamo già trovato il generoso finanziatore;
• INDIA - BYLAKUPPE: l’ospedale Tso Jhe necessita di una mano di vernice e
di alcuni lavori di ristrutturazione;
• INDIA - DEJIKILING: la Tibetan Home Foundation, ha una scuola a
Mansoori (90 ragazzi e 71 ragazze il numero degli studenti) e ci ha chiesto aiuto
per rimodernare la libreria;
• INDIA - GURUPURA: la scuola, 160 studenti e 20 tra insegnanti e impiegati,
ha bisogno di un invertitore per evitare interruzioni di corrente durante le
lezioni, e anche di nuovi tavoli e sedie;
• BRASILE - SAN PAOLO: ci viene chiesto un finanziamento per aprire e
mantenere un atelier di fotografia e di disegno a fumetti per il doposcuola dei
ragazzi delle favelas. Un generoso sponsor si è offerto di coprire le spese di
questo progetto per quest’anno, grazie!
• INDIA - ODISHA: la scuola di Lobsering, con 66 studenti e 8 insegnanti, ha
bisogno urgentemente di costruire un drenaggio delle acque intorno all’insieme
degli edifici scolastici, per evitare che le eccessive piogge monsoniche rovinino
il campo giochi, il terreno per lo sport e i pavimenti delle aule;
• INDIA - CHANDRAGIRI: la scuola, che conta 107 studenti e 18 insegnanti,
ha bisogno di un nuovo fornello a gas, di una nuova bombola e di altri attrezzi
per la cucina.
Questi sono i progetti che ci sono stati richiesti fino ad oggi, ma mentre scriviamo
questo rapporto, ne stanno arrivando tanti altri… solo con il vostro generoso
aiuto saremo in grado di farvi fonte.

Ringraziamo il Trust “Nel Nome della Donna”, la Unione Buddisti Italiani,
la fondazione G. & G. Ambrosoli, GAB Charity Foundation, la fondazione Arpe,
la fondazione Bertarelli, il comune di Vandoeuvres, 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. Grazie a voi tutto è possibile!
Se desiderate aiutarci a portare a termine questi progetti e partecipare alle nostre azioni,
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
PER DONAZIONI: Corner Bank - Lugano, IBAN CHF: CH97 0849 0000 2712 1000 1
IBAN EURO: CH59 0849 0000 2712 1000 6 - Swift: CBLUCH22
UBI banca - Milano, IBAN: IT14 E0311 10164 60000 00099 190 - Swift: BLOPIT22

