
“Una scuola per l’ambiente”
Nepal

 CAMPAGNA DI RACCOLTA FONDI della ONLUS TRAVEL FOR OTHERS

 

PROGETTO: 

SCUOLA E CENTRO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE IN HIMALAYA

DOVE: 

Kakani, Valle del Langtang (Nepal)
Per sostenere il progetto di Scuola e Centro per l’ambiente in Himalaya c’è bisogno di reperire 100.000 € per la 
costruzione della scuola. Finora ne abbiamo raccolti 30.000.Per il 2009 stiamo raccogliendo anche i fondi per la 
SCUOLA - CAMPEGGIO per 10.000 €.  Aderendo alla campagna di finanziamento del campeggio estivo, contribuisci 
a finanziare anche la costruzione della scuola.

 
LA SCUOLA CAMPEGGIO

mentre prende avvio la costruzione del centro di educazione ambientale in una scuola per dare prospettive future concrete ai 
minori  delle popolazioni locali, si è pensato di valorizzare i diversi progetti dell’associazione  e avviare subito alcune delle 
principali attività attraverso la “scuola-campeggio 2009”. 

il progetto principale prevede la formazione del gruppo di maestri e il sostegno duraturo dei minori e la creazione del punto di 
incontro con le attività del viaggiare responsabile.

i fabbricati che saranno costruiti  consistono in 5 edifici di media e piccola dimensione, realizzati con tecniche di bio-
ediliza e architettura passiva, che valorizzano le conoscenze locali e sono in sintonia con le nuove tecnologie eco-sostenibili 
(fotovoltaico, solare, etc…). data la vocazione rurale dell’area, nei terreni adiacenti al centro, si svolgeranno attività legate 
alle coltivazioni biologiche. sul terreno dove si sta per costruire la scuola, da poco acquistato dalla nostra associazione, 
partono nel 2009 diverse attività con la scuola-campeggio...

 >> KAKANI - Il terreno che è stato acquistato dalla Travel for      
     Others Onlus per costruire la scuola ambientale.



AttIvItà dI rILEvAnzA SCOLAStICA ALL’IntErnO dELLA SCUOLA-CAMPEGGIO

>   punto di passaggio fondamentale per le attività di “ethical trekking”, uno dei programmi di viaggio responsabile avviato 
dall’associazione in nepal, basati sul contatto personale con la popolazione locale e la sua cultura

>   stages, incontri, attività scolastiche per gli studenti  nel campo dell’educazione ambientale e naturalistica, così come 
avviati da tempo nella valle di thame sempre in nepal (coinvolgimento del wwf nepalese e di altre ong specializzate in 
ecologia e ambiente)

>   campo di formazione  insegnanti sempre per i medesimi ambiti e interlocutori 

>    campo per lo svolgimento di attività ambientali e naturalistiche per altre scuole della zona di kakani e per quella di 
kathmandu e dintorni; si tratta di istituti scolastici con finalità educative già delineate ed affini al progetto  kakani 
(es: scuola di kirtipur – fausto de stefani)

>    realizzazione di un laboratorio-scuola sul campo gestito dalla comunità locale e dagli stessi studenti dove l’orizzonte 
esperienziale e ludico è centrale 

COME AIUtArE ?

Raccogliamo contRibuti da pRivati e impRese peR finanziaRe il pRogetto “una scuola peR l’ambiente”, che compRende la costRuzione 
della scuola di educazione ambientale e le attività della scuola - campeggio 2009

COntrIbUtI dA IMPrESE COME GrAndI fInAnzIAtOrI dEL PrOGEttO: 

>>   ceRchiamo ancoRa due PLAtInUM PArtnEr - contRibuto di 15.000 €

>>   ceRchiamo ancoRa 7 GOLd PArtnEr - contRibuto 5.000 €

>>   ceRchiamo anche 4 SPOnSOr peR la scuola-campeggio 2009 peR un totale di 10.000 € + AttrEzzAtUrE dA CAMPEGGIO 

        E/O OUtdOOr

Altri modesti ma importanti introiti sono previsti  tramite iniziative dell’associazione TFO e da amici e 
sostenitori.

***  L’associazione si riserva di verificare che i partner commerciali non abbiano compiuto discriminazioni razziali, non siano implicate nello 
sfruttamento minorile e non siano implicate in danni ambientali nei paesi in via di sviluppo come in quelli di origine.

A CHI RIVOLGERSI?

TRAVEL FOR OTHERS
+39/0121930620; fax: +39/0121934807

email: tfo@interfree.it - Sito: www.montagnaRd.net

>> KAKANI - La magnifica vista sulla catena del Langtang


