PROGETTO CHILDREN NEPAL

Le attività di Children Nepal
Per i bambini e i giovani
Sono coinvolti circa 400 bambini e 1500 adolescenti dai
6 ai 18 anni. A loro è destinato un programma
finalizzato ad aiutarne l’inclusione nel sistema scolastico
attraverso il sostegno economico per la frequenza della
scuola primaria e secondaria.

Per le famiglie e la scuola
Un’attività di supporto sui temi educativi e sanitari.

Un lavoro per le donne

La situazione
Children Nepal dal 1995 opera per lo sviluppo e i diritti
dei bambini con programmi che coinvolgono anche le
famiglie e la scuola ad assumere ruoli attivi per il
miglioramento delle condizioni di vita e delle capacità
professionali.
Ha al centro della propria attività lo sviluppo e i diritti
dei bambini e dei giovani
della casta Dalit “gli
intoccabili” dei quartieri periferici di Pokhara.
particolarmente esposti all’abuso e allo sfruttamento.
Fu fondata nel 1995 da un gruppo di professionisti
negli ambiti della sanità, istruzione e servizi sociali,
impressionati dal numero di bambini che vivono ai
margini della società, ignorati dalle istituzioni sociali. I
principali fattori che contribuiscono a questa situazione
sono:
l’incapacità delle loro famiglie di provvedere ai bisogni
basilari quali cibo, vestiario, educazione e salute;
l’incapacità dei genitori di far fronte agli aspetti
educativi e psicologici in una società in cambiamento;
l’impossibilità di accedere ai servizi sociali.

Dal 1999 è stato organizzato un Laboratorio Fair
Trade (commercio equo e solidale) dove 25 donne
producono manufatti tessili che arrivano nelle botteghe
del mondo. Le donne in questo modo possono
contribuire al sostegno della famiglia e allo studio dei
figli.
È un’attività produttiva con due laboratori di sartoria. Il
ricavato aiuta anche Children Nepal a finanziare le loro
attività educative.
La cooperativa ha sviluppato servizi sociali per le donne
che lavorano: l’asilo adiacente ai laboratori; incontri
formativi, un fondo di solidarietà e microcredito per
sviluppare attività in proprio.

L’impegno del Sandalo
A seguito della visita in Nepal di cinque soci della
nostra Associazione, nel febbraio 2011, il Sandalo ha
deciso di supportare questo progetto.
Consapevoli che è attraverso il lavoro giusto che le
persone e le comunità raggiungono una vita
dignitosa, ci impegnamo a commercializzare i loro
prodotti in modo che più donne possano continuare
a lavorare.
Quando le abbiamo incontrate ci hanno chiesto
“please order” (per favore ordini), e non beneficenza.
Nel contempo abbiamo anche riscontrato la necessità
di sostenere economicamente alcuni costi per
garantire la scolarità ai bambini le cui famiglie
non hanno entrate economiche.

Come partecipare

Sostieni con noi il progetto di Children Nepal.
Organizzazione non governativa che lavora nei
quartieri periferici di Pokhara (Nepal) per i diritti e lo
sviluppo dei bambini in situazione di disagio,
supporta le loro famiglie, e crea lavoro per le loro
madri.

Beneficiari
I beneficiari saranno le donne che lavorano nella
cooperativa e i bambini che potranno usufruire dei
servizi che Children Nepal offre loro. Per esempio il
costo sostenuto per un anno scolastico nella scuola
primaria è di 150 Euro (iscrizione, libri, vestiti,
assistenza alla famiglia).

Il Sandalo

Partecipa anche tu, attivamente,
ad una società dove i bambini

Il Sandalo è un’associazione nata a Saronno (Varese)
nel 1993 grazie all’entusiasmo di giovani provenienti
da esperienze di cooperazione internazionale,
missionarie e scoutistiche, per collaborare allo
sviluppo di un diverso rapporto economico con il Sud
del Mondo.
In particolare, attraverso la rete del commercio equo e
solidale, vuol contribuire a creare e diffondere scambi
economici che mettono al centro la dignità di ogni
persona, convinti che i consumi e le scelte quotidiane
possono diventare strumenti concreti di cambiamento,
verso un mondo più giusto per tutti.
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E’ socia del Consorzio CTM Altromercato.
E’ socia di AGICES (Assemblea Generale Italiana del
Commercio Equo e solidale)

Come sostenere questo progetto
Acquisto dei prodotti di Children Nepal presso la
nostra bottega Il Sandalo - Saronno.

Contributo economico da effettuare
direttamente presso il Sandalo o

Bonifico Bancario sul conto corrente n°
08/802109 presso la Banca di Credito Cooperativo
di Barlassina (Milano) – Filiale di Saronno – Via
Ferrari 1, intestato a: Associazione Il Sandalo.
IBAN: IT 06 Q 08374 50520 000008802109 Causale “Progetto Children Nepal”

Per informazioni

Associazione Il Sandalo
Corso Italia, 58/Vicolo S. Marta
21047 Saronno
Tel 02 96280295
e-mail ilsandalo@tiscali.it

www.ilsandalo.eu
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