
Dal 1999 al 2005 
 
SUDAMERICA 
Ecuador, Operazione Mato Grosso, cure ospedaliere comunità di 
campesinos di San Nicolas de Jugua. 
Brasile, Associazione Arco, contributo al centro Arco alla periferia di Sao 
Paulo, a favore dei bambini della bidonville. 
Ecuador, Simiatung, sostegno alla costruzione di un centro di promozione 
e formazione scolastica e professionale. 
Ecuador, cure ospedaliere. 
Brasile, finanziamento progetto asili del centro Arco. 
Paraguay, Proyecto Paijha ristrutturazione della scuola elementare e media. 
Paraguay, costruzione centro de salud. 
 
 

Dal 2005 al 2016 
 
TIBET 
Progetto acquisto e distribuzione orzo dopo un inverno particolarmente 
freddo. 
Acquisto attrezzatura scolastica e pannelli fotovoltaici per illuminare la 
scuola elementare. 
Acquisto bollitori d’acqua con parabola solare. 
Progetto pecore per finanziare la scuola elementare. 
Costruzione di un piccolo lodge sulla strada del monte Kailash. 
Costruzione asilo infantile con pavimentazione in legno e salario per 
l’insegnante. 
Costruzione di 7 ponti e 17 passerelle in una zona acquitrinosa. 
Costruzione di serre per ortaggi in muratura con strutture metalliche 
ricoperte di plastica, fornito più volte le plastiche di ricambio. 
Acquisto di un generatore per il monastero. 
Acquisto di un mulino a motore per macinare l’orzo. 
Costruzione di un grande ponte carrozzabile. 
Molti sostegni per cure mediche ed ospedaliere. 
Adozioni a distanza di 14 famiglie poverissime per 7 anni. 
 
INDIA: 
Offerta pannelli solari all’istituto per bambini disabili Nyingtobling. 
Aiuto all’azione rimboschimento in Laddhak dopo le inondazioni. 
Aiuto alla popolazione indiana colpita dallo Tzunami. 
 
NHSS, Namghyal Higher Secondary School di Gokarna/Kathmandu. 
Recinzione metallica del sedime scolastico. 
Acquisto mobili per il laboratorio di scienze. 
Acquisto strumenti musicali. 
Acquisto lavagne e pannelli per ogni aula. 



Costruzione campo di basket per le ragazze. 
Acquisto e posa rete protettiva antipiccioni per refettori e aula magna. 
Acquisto costumi ed accessori per le danze tradizionali tibetane. 
 
BHCH, Bright Horizon Children’s Home School a Mata 
Tirtha/Kathmandu 
Acquisto di 5 macchine per cucire per la scuola di sartoria. 
Acquisto di un pannello solare completo per riscaldare l’acqua. 
Acquisto di diversi testi scolastici. 
 
HYOLMO Social Service Center Kathmandu 
Offerta per l’acquisto di un’ambulanza. 
 
DOLPO Help Association Kathmandu 
Acquisto di forniture complete di farmaci della medicina tradizionale 
tibetana. 
2 Stufe a legna per 2 famiglie povere. 
 
CDS, Child Development Society Kathmandu 
Importante contributo per diversi anni al costo dei pasti distribuiti nella 
scuola per bambini che abitano nelle baracche alla periferia di Kathmandu. 
Acquisto di una lavatrice per l’orfanotrofio. 
 
2015 TERREMOTO IN NEPAL  
Acquisto di generi alimentari e di prima necessità, lamiere, medicinali e 
costruzione di 1 scuola nel villaggio di Tipling. (vedi dettaglio sul resoconto 
in home page). 
 
DIVERSI in Nepal 
Aiuti al monastero di Porong Palmo Chhodding 
Piccoli interventi medici per persone particolarmente bisognose. 
 
AIUTI REGOLARI A KATHMANDU 
Dal 2006 adozioni a distanza per studenti ed anziani (una media di circa 
90 persone aiutate annualmente). 
Dal 2009 Karunalaya, casa per bambini disabili fisici. 
Offerte ai ragazzi di Karunalaya tornati a casa. 
 
Nuova Karunalaya 2016 
Dal 2016 acquisto del terreno e inizio lavori di costruzioni. 
 
Per un investimento totale di CHF  1.724.242.— 
 

Grazie a tutti i sostenitori per l’importante ed indispensabile contributo. 
 

Vacallo, dicembre 2016 


