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Il Nepal sta vivendo un dramma terribile. 

Uno dei paesi più poveri al mondo devastato da un 
terremoto di violenza inimmaginabile - di magnitudo 
7.8-, gli aiuti faticano ad arrivare, 

i bambini sono come sempre i soggetti più deboli, più 
esposti più a rischio.


Anche se l'entità dei danni è ancora sconosciuta, 
molte case ed edifici sono crollati a Kathmandu e nelle 
zone circostanti. 


Le persone vivono in ripari di fortuna e gli ospedali 
sono a corto di materiali. Vaste aree sono accessibili 
solo via elicottero e non hanno ancora ricevuto 
assistenza. 


8.000 i morti accertati, ma si stima che siano almeno 
15.000. 


200.000 edifici e 5.000 scuole completamente distrutti.


2 milioni i bambini in pericolo.


NEPAL AID - EMERGENZA NEPAL
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I bambini del Nepal 
hanno bisogno di 
aiuto. 
 
Hanno bisogno di noi. 
  
Adesso!!!! 
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Campagna NEPAL AID 
Iniziativa di raccolta fondi per iniziative coordinate da International Adoption direttamente in Nepal attraverso 
progetti di sostegno con i referenti di International Adoption a Kathmandu.


Il contesto del progetto 

Prayas nepal e’ un istituto per bambini in stato di abbandono situato a Kathmandu.

Da anni international Adoption lo sostiene con aiuti alimentari, ampliamento orfanotrofio, sostegni a distanza…

E.C.H.C. di Kathmandu è un centro di accoglienza per bambini completamente ristrutturato nel 2009-2011 da 
parte di International Adoption.

Distretti di Dhading, Ramechhapp e Rukkum dove sono presenti scuole, strutture sanitarie e di formazione 
realizzate da I.A.

Scuola primaria Shree Krishna Mandir - Kathmandu. Ristrutturata da I.A. nel 2011.


Obiettivi del Progetto  

Garantire i primi interventi di sostegno alimentare, abbigliamento, istruzione e cure sanitarie per i bambini ospiti 
dei centri di accoglienza e nei villaggi.

Avviare la costruzione di abitazioni temporanee in vista dei prossimi monsoni.

Pianificare e avviare interventi di ricostruzione di scuole e strutture per la formazione e assistenza sanitaria


Informazioni  

www.internationaladoption.it

nepalaid@internationaladoption.it

segreteria@internationaladoption.it 

Mauro Bettuzzi     +39.333.4928779


 

Coordinamento progetto Nepal Aid 

International Adoption  (Mauro Bettuzzi)

IA Gruppo Dhapasi (Silverio Pipolo)

IA Fondo Ferrari  
Associazione Namaskar Onlus

Mani Joshi (Katmandu)


Per donare e sostenere il progetto 

Bonifico bancario intestato a: International Adoption 

IT 61 B 02008 63640 000000 899196 

Causale: NEPAL AID
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