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ENTI  REALIZZATORI : Centro Adozioni La Maloca (ONLUS) 
                                               In collaborazione con AMURT (Italia) 
 
Denominazione del progetto: “ACQUISTO DEL TERRENO dell’area 
adiacente la scuola e COSTRUZIONE DELLA CHILDREN HOME” 
 
 
Localizzazione: nella città di Itahari (distretto del Sunsari) 
 
Data sviluppo: 2010-2011 
 
IL CONTESTO 
 
Situazione dei 
bambini in 
Nepal 

Il Nepal è un paese poco sviluppato, con una situazione politica instabile 
e una mancanza di sviluppo sociale e tecnologico. Quasi la metà dei 
bambini non ha la possibilità di istruzione scolastica ed il continuo stato 
di guerra del paese fa si che essi siano orfani di uno o di entrambi i 
genitori e che per sopravvivere lavorino in posti insalubri o vivano per 
strada chiedendo l’elemosina. In questo difficile contesto sociale essi 
sono facilmente preda di droga, fumo, prostituzione e microcriminalità. 

Chi li aiuta? Gli aiuti governativi non sono purtroppo insufficienti. 
Fondamentali per la sopravvivenza dei bambini sono gli aiuti provenienti 
dalle organizzazioni non governative e da quelle private. La Maloca ha 
deciso di intervenire in Nepal appoggiandosi a una organizzazione già 
presente da diverso tempo sul territorio, A.M.U.R.T (Ananga  Marga 
Universal Relief Team) che proprio nella città di Itahari (distretto del 
Sunsari) ha identificato l’estrema necessità di costruire una casa per 
bambini orfani e una scuola. 

 
Beneficiari 
 
I beneficiari della Scuola saranno circa 200 bambini che abbiano difficoltà economiche e/o 
familiari per frequentare scuole pubbliche o private della zona. 
I beneficiari della Children Home saranno 20 bambini in stato di abbandono orfani di 
entrambi o di un solo genitore, impossibilitato ad occuparsene. Alcuni di questi bambini sono già 
presenti in una struttura che però non è idonea alle loro necessità, da qui l’idea di costruire una 
casa famiglia e una scuola di qualità che aderirà al sistema di istruzione del governo nepalese. 
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SPIEGAZIONE DEL PROGETTO 
 
Questo progetto  si pone due obiettivi, uno a breve termine con l’acquisto del terreno su cui 
costruire la Children Home, ed uno a lungo termine che è la costruzione della Children 
Home stessa. Per poter perciò concludere questo progetto che verrà realizzato accanto alla 
scuola inaugurata due anni fa, è perciò fondamentale come primo passo l’acquisizione del 
terreno. Si tratta infatti di un lotto di terra di 300 metri quadrati situato proprio accanto alla 
scuola in cui i bambini ora giocano. Questo terreno è stato preso in affitto dalla  scuola AMURT 
Academy che abbiamo contribuito a realizzare due anni fa in collaborazione con Amurt. 
L’obiettivo finale è, una volta acquistato il lotto di terra, quello di iniziare i lavori di costruzione 
della Children Home man mano che troveremo i fondi necessari. La costruzione avverrà perciò 
gradualmente cosi come è stato fatto per la scuola. 
La Children Home avrà una grande importanza per diversi bambini che già frequentano 
gratuitamente la scuola, perché circa una ventina di loro sono  orfani o hanno un solo genitore 
che non può prendersi cura di loro per cui non hanno nessun tipo di aiuto se non la scuola 
stessa. La costruzione della Children Home  sarebbe un modo per poterli ospitare in maniera 
permanente in una struttura protetta ed adeguata tenendoli lontani dalla microcriminalità e dai 
diversi pericoli che la vita di strada comporterebbe. 
Speriamo perciò nella generosità e nell’aiuto dei nostri soci e sostenitori in quanto crediamo che 
questo sia un progetto davvero molto importante di aiuto concreto a quella fascia più debole 
della società nepalese che sono i bambini orfani o con gravi disagi familiari. 
 
 
COSTI PREVISTI 
 
Dettagli Area/Quantità Budget/Costo 

in Rupie Nepal 
Costo in € Nota 

Fase 1 Acquisto 
del terreno per la 
Children Home 

300 m2 (accanto 
alla scuola) 

1.500.000 15.000 Il costo della 
costruzione sta 
aumentando 

Fase 2 
Costruzione della 
Children Home 

4 stanze con 
bagno 

1.200.000 12.000 Il costo per la 
costruzione sta 
aumentando 

Totale  2.700.000 27.000  
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ORGANIZZAZIONI COINVOLTE 
 

Centro Adozioni La Maloca (ONLUS) 
 

Il Centro Adozioni “La Maloca” è un’associazione di volontariato nata a Parma nel 1994 che si 
occupa di adozioni internazionali in Colombia, autorizzata ad operare su tutto il territorio 
nazionale . 
 
“La Maloca” svolge varie attività finalizzate a dare sostegno alle famiglie, sia prima sia durante 
sia dopo l’adozione.  
Le principali attività di sostegno per chi decide di proseguire il cammino con noi sono: 
• Informazione sugli iter dell’adozione internazionale 
• Corsi di formazione alle coppie che iniziano l’iter adottivo con l’Associazione  
• Incontri di sostegno post-adozione 
• Convegni – Seminari per sensibilizzazione problemi infanzia 
• Incontri e manifestazioni sociali 

Altre attività prioritarie 
• Sostegni a Distanza e Progetti di Cooperazione internazionale 
• Collaborazione con i Servizi Sociali per formazione pre-adozione 

 
 
A.M.U.R.T- Italia (Ananga Marga Universal Relief Team) Onlus 
 
Amurt Italia è una Onlus con personalità giuridica. 
E’ una organizzazione umanitaria che opera in tutto il mondo ovunque ci sia bisogno di aiuto con 
programmi di vario genere che vanno dall’assistenza ai bambini abbandonati, all’attuazione di 
progetti di sviluppo in aree depresse, al soccorso in caso di calamità naturali o determinate 
dall’uomo. Crea perciò strutture di accoglienza e scuole al fine di dare una formazione e un 
futuro anche ai più sfortunati. 
Questa grande organizzazione ha inoltre un programma di “adozione a distanza” in diversi paesi 
del mondo come la Romania, India, Africa, Sud America ed Estremo Oriente. 
I bambini vengono assistiti da volontari dell’associazione che si occupano di loro tentando, con 
l’aiuto di specialisti, di recuperarli dal punto di vista psicofisico e di reinserirli nella società. 
 
 
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
 
26/09/2010 
 
 
                                                                   IL RESPONSABILE DEI PROGETTI E DEI SAD 
                                                                                       Volpe Cristina 


