Comunicato stampa
Bologna, 2 novembre 2015

I BAMBINI DEL NEPAL FINALMENTE A SCUOLA GRAZIE ALLA SOLIDARIETÀ
DELL’EMILIA ROMAGNA
A sei mesi dal terremoto in Nepal oltre 2100 studenti nepalesi sono tornati sui
banchi di scuola grazie alla Regione Emilia-Romagna, ai Comuni che hanno
sostenuto il lavoro di GVC e alla solidarietà dei singoli cittadini.
Si è tenuto lo scorso venerdì 30 ottobre l’incontro tra la Ong bolognese GVC, la Regione-Emilia
Romagna e i Comuni di Pavullo, San Felice sul Panaro e Colorno, che hanno aderito alla campagna di
raccolta fondi per il Nepal avviata da GVC in seguito al disastroso terremoto che ha colpito il paese il 25
aprile scorso.
Grazie a questo impegno è stato realizzato il progetto “A Rasuwa si torna a scuola”, gestito da
GVC in collaborazione con le autorità nepalesi all’interno di uno dei distretti maggiormente colpiti dal
terremoto.
Grazie anche alla generosità della Regione Emilia-Romagna, infatti, è stato possibile avviare
l’intervento per la costruzione di strutture scolastiche temporanee, dotate di servizi igienicosanitari. A sei mesi dal terremoto sono state allestite oltre 30 scuole temporanee capaci di ospitare più
di 2100 studenti.
“Proprio la campagna di raccolta fondi di cui si è fatta promotrice la Regione Emilia-Romagna è
stata decisiva – dichiara Dina Taddia, Presidente di GVC - permettendo di andare ben oltre il numero
di 19 strutture ipotizzato inizialmente da progetto”.
Il progetto ha previsto anche delle attività di formazione per accompagnare gli insegnanti nella ripresa
delle lezioni, con una particolare attenzione ai potenziali effetti traumatici riportati dagli studenti a
seguito del terremoto.
Le attività di GVC in Nepal continuano. Attualmente l’organizzazione di Bologna è impegnata
nell’attività di adeguamento delle strutture scolastiche e abitative temporanee e distribuzione di coperte
e altri materiali, in previsione delle dure condizioni climatiche dovute all’arrivo dell’inverno.
Per sostenere la ricostruzione è possibile effettuare una donazione on-line sul sito di GVC wwwgvc.italia.org, attraverso un bonifico bancario al conto corrente IT 19 H 07072 02411 045000092736 o
in posta al conto corrente postale C/C 000013076401 intestato a GVC onlus.
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