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Relazione progetto “English school and 
Children home” 
Localizzazione: Itahari - Nepal                      Data sviluppo:  2007 – 2011 
 
Obiettivi  

• Fondare una Scuola  che adotti la lingua inglese per un'istruzione di qualità a disposizione 
di tutti e un centro di recupero. La scuola sarà aperta a tutti i bambini in condizioni 
disagiate, in funzione della sua massima capienza.  

• Assicurare cibo, alloggio, prestazioni mediche, istruzione e sicurezza sociale e altri diritti 
all'infanzia per tutti i bambini della costruendo e mettendo in funzione una Children's 
Home  per orfani. 

 
Versamenti 2007 
Sono stati versati € 7.500 per inizio e sviluppo prima parte lavori(fondamenta, opere portanti e 
murarie).  
I fondi dei versamenti effettuati sono stati ricavati da: 
- Offerte da Soci e sostenitori 
Versamenti 2008 
Sono stati versati € 16.000 per inizio e sviluppo prima parte lavori(fondamenta, opere portanti e 
murarie).  
I fondi dei versamenti effettuati sono stati ricavati da: 
- Offerte da Soci e sostenitori e attività Maloca di reperimento fondi  
- Ricavato da Concerto dei Virtuosi di Mosca 
- Parte del rimborso 5x1000 del 2005 incassato in Settembre 2008. 
Versamenti 2009 
Sono stati versati € 1.500 per finiture e attrezzature, fondi dei versamenti effettuati sono stati 
ricavati da: 
- Offerte da Soci e sostenitori e attività Maloca di reperimento fondi 
Versamenti a Novembre 2011 
Sono stati versati 6000€ per proseguimento costruzione Chiledren Home nelle parte superiore 

- Sponsor  del Versamento  DIFFUSIONE TESSILE 
 
Sviluppo delle attività 

   
  Molta terra e acqua, cominciamo dalle fondamenta 
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La struttura prende corpo 
 

   
Si cominciano a vedere cose più definite 
 

   
                                                                                Arrivano i bambini 
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Struttura in fase avanzata 

  
Inaugurazione con bambini, maestre, genitori 
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Si va a scuola                                                        Adunata in cortile 

  
La Children Home prende corpo                                                                            Insegna 
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- Stato attuale della scuola 
L’Amurt Academy-Maloca grazie al suo buon team gestionale sarà in grado di fare progressi 
entro   breve tempo. Essa comprende in totale 210 studenti sia maschi che femmine, 13 
insegnanti, 3 assistenti (incluso un autista e un inserviente) un assistente amministrativo e un 
direttore. Tra gli studenti, 23 stanno studiando gratuitamente e una (Samjhana Rai) viene 
sostenuta agli studi dai volontari della Maloca. La scuola è autorizzata a lavorare con bambini che 
vanno dalla scuola materna fino al quinto grado. 
 
Amurt Academy-Maloca ha un edificio RRC con 7 stanze completate e quattro stanze grezze, di 
cui 9 stanze vengono usate con fini scolastici( 8 classi e un’aula computer) una per la cucina e 
una come camera da letto. Oltre alla costruzione il cortile è fatto in modo da poter ricavare 400 
mq di terreno sia da prendere in affitto che da costruire. 
 
Attività:  
Aiuto scolastico: Amurt fornisce alcune quote per l’educazione gratuita per bambini poveri o 
abbandonati. Siccome la scuola non ha sufficienti fondi per il sostegno completo dei bambini il 
materiale scolastico non è stato fornito a tutti. Attualmente 23 studenti appartengono a questa 
categoria. 
Attività extra-curriculari: ogni venerdì la scuola organizza attività extra-curriculari divise in quattro 
corsi che sono Yoga e ginnastica, arte e disegno, giochi e sport, e contest club. A tutti gli studenti 
è richiesto di fare 10 minuti di meditazione prima di iniziare la scuola. Gli studenti più bravi 
otterranno dei premi alla fine dell’anno. Di volta in volta sono anche organizzate competizioni dal  
comitato organizzativo scolastico all’interno dell’Academy. 
Processo di socializzazione: gli studenti studiano in un ambiente confortevole e amorevole con un 
approccio educativo neo-umanistico.  
Corsi per insegnanti: gli insegnanti del nido e della scuola materna seguono dei corsi di sviluppo 
per la prima infanzia e frequentano un corso neo-umanistico all’inizio dell’anno. 
 
Ora stiamo definendo progetto per completamento Children Home primo piano 
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