
L'Associazione 17 opera a favore dei bambini  del Nepal oramai da diversi  anni.  In questo periodo sono stati  tanti  i

progetti portati a termine, la costruzione di una scuola completamene distrutta dal terremoto nella zona di Sindupalciok,

dove  adesso studiano circa 200 bambini,  la  sostituzione di  un impianto  per  l'acqua calda nell'orfanotrofio  di  Siphal,

l'installazione di batterie di back-up sempre nell'orfanotrofio di Siphal e molti sono i progetti ancora in corso. Tra questi

quello  su  cui  l'Associazione  17  concentra  principalmente  le  proprie  energie,  è  la  sponsorizzazione  dei  bambini.

Sponsorizzare un bambino significa  trasferirlo  dall'orfanotrofio  ad una struttura  privata,  contribuendo al  100% al  suo

mantenimento:  vitto,  alloggio,  scuola,  libri  e  vestiti,  per  regalargli  un  futuro  migliore,  per  cambiargli  la  vita!

Ovviamente  l'impegno è a lungo termine,  è impensabile  riportare  i  bambini  all'orfanotrofio dopo avergli  fatto  provare

condizioni di vita migliori. Il costo per sponsorizzare un bambino è di € 1200 all'anno e per coprirlo formiamo dei gruppi in

cui ognuno versa € 120 all'anno. Per un solo bambino non bastano dieci persone, ne serve qualcuna in più per far fronte

ad eventuali ritiri o emergenze. Attualmente sono circa 200 le persone che versano la quota annuale  e che ci aiutano a

mantenere i nostri bambini fuori dall'orfanotrofio. La nostra raccolta fondi non si ferma alle persone che aderiscono alla

sponsorizzazione con la quota annuale, ma accettiamo qualsiasi tipo di donazione che ci permetta di aiutare il maggior

numero di bambini. Il 100 % di quello che viene raccolto è devoluto ai progetti in Nepal.

A Gennaio  2020  abbiamo acquistato  la  Himali  Boarding  school,  la  scuola  dove  vivono  i  nostri  bambini,  che  viene

completamente gestita dai ragazzi di Creative Nepal. Abbiamo deciso di fare questo passo in modo tale da poter gestire

direttamente l'educazione dei bambini sponsorizzati, ottimizzando le donazioni che riceviamo.

Per  informazioni  puoi  trovarci  su Facebook come  Associazione 17 oppure se  vuoi  avere  ulteriori  informazioni  puoi

scrivere ad  associazione17.nepal@gmail.co  m. Se vuoi fare un versamento, gli estremi del conto sono:  Banca Crédit

Agricole Friuladria – Iban: IT12J0533661680000030172495 
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