2020
UN ANNO DIVERSO PER
BAMBINI SPECIALI
A KARUNALAYA
Immagini di gioia e felicità al tempo della pandemia!

Che nostalgia!!!
Bambini e staff sono
dentro dal mese di
marzo.
Il nostro consiglio è
stato quello di
rimanere protetti
all’interno del loro
bellissimo giardino.
Il virus c’è e tanto!!
Per ora dentro sono
tranquilli, in ottima
salute e pieni di
cure e attenzioni.

I tagetis che Urgen ha piantato in aprile, sono diventati alberelli e fioriscono sempre per il Dashain.

Dopo la stagione dei monsoni, è
bellissimo poter corrrere nel prto.
L’autunno in Nepal è una stagione
magica, l’aria è pulita e il cielo
limpido. Comincia a fare freddo la
sera e la mattina ma durante il
giorno il sole è piacevole e caldo.
Namdak fa stare ogni giorno i
bambini all’aperto perché li
rinforza e dentro il giardino di
Karunalaya sono al sicuro.

Parbati, Anita e Ajushma
Ormai sono delle signorinelle.
La pandemia ha stravolto la vita a tutti.
L’ospedale di Banepa è chiuso e quindi le cure
le dà esclusivamente il fisioterapista, il nostro
caro Dipendra.

Dipendra pur con tante difficoltà è
sempre stato vicino ai bambini e
alla struttura.
Lavora a Karunalaya da 7 anni ed
è una figura indispensabile per lo
staff, per i bambini e per noi. Una
persona di fiducia!
In questo momento di difficoltà si è
dimostrato una vera guida per tutti.

Il portico è uno spazio
indispensabile della casa.
Andrea l’ha pensato grande,
lungo e profondo!
Un’intuizione geniale.
In questi momenti di chiusura,
si apprezza anche di più.

Dopo il terremoto interno allo staff del mese di febbraio che ha portato alla sostituzione di Bandi
e Lapka con Sapana e Subhadra, un altro litigio interno ha fatto dare a Sapana le dimissioni.
Le aunti sono molto litigiose e a dire di Namdak il problema è esclusivamente l’etnia e la casta.
In questi 11 anni di esperienza con il personale abbiamo imparato a non prendercela. Durano
quei mesi, se si è fortunati un anno e poi senza preavviso e senza dimissioni spariscono dopo
aver ricevuto il salario.
In questo momento di pandemia tantissime donne cercano lavoro. Mathna Raya e Subhatra
dicono di non volere aiuto per il momento. Sono contente così.

Il momento del pasto è sempre un importante
momento di convivialità.

Fortunatamente a Karunalaya non
è mai mancato il cibo. Govinda ha
continuato come sempre a fornire
tutto quanto necessario. Alimentari e gas, prodotti di pulizia, tutto quanto serve alla casa.
Questa soluzione già sperimentata è risultata veramente utile e funzionale soprattutto in questi
momenti di difficili spostamenti. Anche Govinda si è dimostrato un uomo onesto e disponibile.
Qualità non facili da trovare !

La scuola è stata la prima a
chiudere anche in Nepal.
Con il lock down i nepalesi
sono scappati tutti al loro
villaggio. Anche la nostra
maestra che, essendo dell’alto
Dolpo, non è mai più rientrata.
Fortunatamente Jebri
frequantando ormai il suo
college solamente on line, ha
molto tempo e tanta buona
volontà.
Si è offerta per sostituire la
maestra già da qualche mese.
Esperienza interessante e
costruttiva che abbiamo
intenzione di continuare.

Jebri vorrebbe aumentare le
conoscenze di inglese dei
bambioni. Lei lo parla bene ed
ha imparato, come anche
Ashmita e Urgen a parlarlo
quale lingua obbligatoria a
scuola.
I nostri bambini hanno vissuto
una situazione veramente
speciale a Karunalaya nei
congfronti di chi stava fuori, a
casa in città o al villaggio.
E’ simpatico leggere che Urgen
ritiene Jebri una buona maestra
e la consiglia anche pert il
futuro.

Subina ha appena perso la
mamma. E’ triste e tutti gli altri
cercano di aiutarla a superare
questo difficile momento.

Nascoste tra i tageti
sembrano fiori anche
loro!!

Durante questo anno alcuni
bamini sono ritornati in
famiglia dopo aver
terminato la riabilitazione.
La situazione Covid che ha
portato alla chiusura
dell’ospedale di Banepa ha
fermato le nuove
ammissioni.
Questa situazione ha però protetto gli utenti già
all’interno di Karunalaya.
Ammissioni oggi sono a rischio. Se il virus dovesse
colpire qualcuno all’interno sarebbero veramente
grossi problemi.
Anche il personale ed in particolare Namdak, la
nuova fantastica responsabile, hanno rispettato la
regola ed escono proprio soltanto in caso di grave
necessità.

Eccoli quasi tutti! Cresciuti e irriconoscibili ma sempre grati per quanto ricevono e contenti.

“Now, I live in Karunalaya and completing
my study as well as teaching children here.
While teaching them I also learn many things.
Although, I have to stay far away from my
family but I have got love and care from
here. They all are like my new family and I am
happy to stay here.”
Jebri

GRAZIE JEBRI

Namdk!!!!
A lei va tutta la nostra riconoscenza.
Entrata a Karunalaya come
giovanissima responsabile qualche
giorno prima del lock down, ha
saputo prendere le redini della casa.
Si è trasferita perché gli spostamenti
erano vietati.
Ha mostrato una grande
responsabilità ed una sensibilità
particolare.
E’ stata vicina ai bambini cercando
di sostenerli e trasmettere loro non
soltanto delle nozioni ma anche una
visione globale e morale della
situazione creata in tutto il mondo.
Ha una sensibilità speciale e
possiamo veramente ringraziarla.
Con lei sappiamo che Karunalaya è
in buone mani.

