
STREET CHILD IN NEPAL 

 

LA RISPOSTA DI STREET CHILD INTERNATIONAL 
AL TERREMOTO 

  
Il 25 aprile 2015, il Nepal è stato colpito da un terribile terremoto seguito da varie                
scosse di assestamento. Una grande parte del paese è stata trasformata in macerie.             
È stato stimato che più di 1 milione di bambini hanno dovuto abbandonare la              
scuola a seguito del terremoto che ha distrutto o rovinato più di 50,000 aule              
scolastiche. 
 
Nel maggio del 2015, come riconoscimento della risposta efficace e rapida data da             
Street Child alla crisi di Ebola in Africa dell’ovest, ci è stato chiesto di lavorare con                
partner locali in Nepal per intervenire nel ristabilire l’educazione in alcune tra le             
comunità più toccate dalla catastrofe. Durante il periodo di ripresa dopo la reazione             
al terremoto, l’UNICEF ha nominato Street Child organizzazione leader         



nell’educazione in Okhaldhunga, uno dei distretti toccati dal terremoto più          
difficili da raggiungere.  
 
Lavorando con partner locali, Street Child è intervenuta costruendo 40 scuole           
temporanee e 24 infrastrutture WASH (Water, Sanitation and Hygiene) per 3200           
bambini in Okhaldhunga. Inoltre, abbiamo aiutato a fornire una formazione          
specializzata agli insegnanti, permettendo loro di sostenere gli studenti che avevano           
conosciuto forti traumi a causa del terremoto e delle sue conseguenze. 
 

GUARDANDO VERSO IL FUTURO 

Street Child International continua a lavorare con i partner locali per costruire altre             
45 scuole temporanee di cui beneficerebbero 7200 bambini nei prossimi cinque           
anni. Stiamo anche offrendo kit educativi a 300 scuole nei 57 villaggi della regione              
per assicurarci che possano continuare a raggiungere un insegnamento di qualità e            
risultati di apprendimento, malgrado gli ostacoli presenti nel contesto. 
 
Tuttavia c’è molto di più da fare per aiutare ad assicurare opportunità educative sul              
lungo termine ai bambini di aree rurali e urbane in Nepal. E Street Child crede che il                 
nostro modello di lavoro sarà incredibilmente efficiente nel creare un impatto           
sostenibile per questi bambini. 
 
L’educazione è una priorità fondamentale per il governo nepalese e il nostro            
attuale obiettivo è continuare a mantenere alta l’attenzione nelle aree rurali. Stiamo            
anche cercando di capire in che modo potremmo aiutare ad affrontare la causa dei              
bambini non-scolarizzati in tutto il paese. Stiamo quindi considerando la possibilità di            
applicare i nostri programmi educativi - che hanno già avuto successo in Africa             
dell’ovest - ad aree urbane selezionate in Nepal. 
  

UN PAIO DI DOMANDE AL CEO DI STREET CHILD 
INTERNATIONAL, TOM DANNATT 

  
In che modo il Nepal è entrato nel radar di Street Child? È molto distante da 
Makeni! 
  
“Ho visitato il Nepal nel 2013 su invito di uno dei principali finanziatori di Street Child                
che sosteneva un’importante no-profit nel campo dell’educazione, JKP, che aveva          



lavorato vari anni in villaggi remoti del Nepal. Ne sono stato felice - è stato un bel                 
viaggio e rimasi molto colpito dal lavoro che vidi. In quel periodo, non c’era una               
prospettiva immediata di iniziare a lavorare fuori dall’Africa per Street Child, ma            
l’idea non era esclusa. Successivamente, arrivò Ebola e l’idea si allontanò. In            
seguito, ci fu il terremoto. Una delle cose che Street Child ha appreso durante Ebola               
è stata l’enorme differenza che organizzazioni forti e radicate sul territorio (come            
Street Child Sierra Leone e Street Child Liberia) possono fare in una catastrofe - con               
numerosi vantaggi rispetto alle grandi organizzazioni internazionali. JKP in Nepal è           
stato un perfetto esempio di un’organizzazione locale. Abbiamo parlato con JKP,           
una cosa ha portato ad un’altra e in maggio, Chloe stava volando in Nepal per               
incontrare JKP e semplicemente “osservare”. Poco dopo abbiamo iniziato a lavorare           
con JKP”. 
 
 
Quando è arrivata l’UNICEF? 
 
“Street Child ha lavorato in stretto contatto con l’UNICEF in Sierra Leone e Liberia              
durante Ebola. Una delle persone che lavorava all’UNICEF nella risposta al           
terremoto aveva collaborato con Chloe in Liberia durante Ebola ed era rimasta            
colpita. Ci venne posta una domanda, “Street Child penserebbe di lavorare nel            
distritto di Okhaldhunga”? Si tratta di un contesto remoto colpito duramente dalla            
seconda scossa, ma dove l’UNICEF non aveva organizzazioni no-profit del settore           
educativo su cui appoggiarsi. Chloe e JKP partirono ad Okhuldunga per uno studio e              
non fu facile, ma tornarono con tre sì: 1) sì, Okhuldungha è lontana; 2) sì, ha enormi                 
bisogni e 3) sì, Street Child porterà il suo aiuto! L’UNICEF nominò Street Child come               
partner leader nell’educazione per Okhaldhunga e gli rese disponibile un          
finanziamento elevato”. 
 
 
Come sta intervenendo Street Child? 
 
“Portando aiuto! Oltre a JKP abbiamo identificato, attraverso raccomandazioni, due          
eccellenti organizzazioni locali che erano già presenti sul terreno in Okhaldhunga:           
ECCA e SAHAS. Abbiamo anche imparato dall’esperienza e dal sapere tecnico di            
un’altra organizzazione, Hands International. Coordinato e gestito da Street Child          
questo insieme di organizzazoni, ECCA, SAHAS, JKP e Hands, sta cambiando le            
cose. È lo staff locale di queste organizzazioni, oltre agli abitanti che camminano, in              
alcuni casi tutta la giornata, su e giù per i fianchi delle montagne per trasportare               
materiali dalle strade più vicine ai villaggi, e costruire scuole”. 
 
 
Come mai Street Child non ha parlato di questo intervento? 



 
“Da una parte avremmo voluto farlo, soprattutto nella speranza che potesse aiutare            
a sensibilizzare e raccogliere fondi. Ma non volevamo assolutamente distrarre dalla           
nostra principale missione, per cui c’è ancora tantissimo da fare, in Africa dell’ovest,             
specialmente per quanto riguarda il sostegno agli orfani di Ebola. Non volevamo            
dare l’impressione che stessimo abbandonando o addirittura che ci eravamo distratti           
dalla nostra prima missione. Specialmente perché uno dei nostri messaggi pubblici           
chiave è stato quello di incoraggiare a restare lungo tutto il percorso dopo Ebola:              
“Non andatevene perché il disastro di Ebola è passato, perché non lo è, solo il suo                
aspetto sanitario lo è; uno sforzo massivo sarà richiesto per aiutare orfani,            
commerci, sopravvissuti e tanti altri gruppi ancora per riprendersi”. Volevamo anche           
essere sicuri che Street Child potesse realmente intervenire in Nepal prima che            
cercassimo di avere più supporto. Infatti, Street Child iniziò nello stesso modo in             
Sierra Leone nel 2008 e nel 2009. Un fundraising pubblico vero e proprio iniziò solo               
dopo che riuscimmo a ricongiungere 33 primi bambini con le loro famiglie e reinserirli              
a scuola, e che riuscimmo ad avere la prova che il nostro modello poteva funzionare.               
Per noi è importante chiedere fondi solo quando siamo sicuri che possiamo fare la              
differenza. Alla fine, il nostro intervento in Nepal sta ampliando la nostra descrizione             
dall’essere solo “specialisti dell’ovest dell’Africa” ad una organizzazione che vuole          
aiutare i bambini ad andare a scuola ovunque essi siano, specialmente se è stata              
una emergenza che ha ostacolato la loro educazione. Questo è quello che stiamo             
facendo, dove stiamo andando. Ma vogliamo farlo e andare verso questo obiettivo            
attentamente. Questo è quindi il nostro inizio”. 
 
Street Child è in Nepal a lungo termine? 
“È qualcosa tra il possibile e il probabile! Non dobbiamo saperlo già. Quello che              
importa ora è che il lavoro che stiamo facendo è importante, ci stimola, è efficace e                
sta ottenendo nuovo supporto. Finché le cose saranno così, mi aspetto che Street             
Child resti in Nepal. Stiamo cercando vari modi con cui potremmo approfondire il             
nostro lavoro in Okhaldhunga e aiutare in altri modi, in altre parti del paese. Sarebbe               
meraviglioso se potessimo riuscire ad ottenere in Nepal qualcosa come quello che            
abbiamo fatto in Sierra Leone”. 
 
Cosa significa questo per Street Child? 
“La domanda da porsi è se adesso Street Child diventerà una charity umanitaria             
dato che ha affrontato due catastrofi molto grandi nel giro di un anno. La risposta è                
no, non un’associazione umanitaria no-profit in sé. Il nostro obiettivo sono i bambini             
non-scolarizzati, ma se si considera che un terzo dei bambini non-scolarizzati vive in             
paesi colpiti da disastri o conflitti, è chiaro che se si vuole diventare un attore serio in                 
questo campo, bisogna pensare di intervenire in queste situazioni. È un’area a cui             
stiamo pensando molto seriamente. Si dà il caso che il Nepal era probabilmente             
l’unico paese al mondo, al di fuori dall’Africa dell’ovest, in cui Street Child aveva una               



prima rete per il contatto con JKP e quindi poteva addirittura pensare di intervenire.              
Ma impariamo lavorando ed è potente osservare quanto sia stato efficace il modello             
di una partnership attiva con no-profit locali in Sierra Leone, Liberia e Nepal nel              
2015. E abbiamo garantito risultati significativi. Street Child aiuta i bambini           
non-scolarizzati ad essere reinseriti a scuola (e a restarci, e ad imparare). Dove c’è              
un bambino non-scolarizzato, e vediamo un modo pratico per aiutarlo (senza           
svantaggiare coloro che già stiamo aiutando), è improbabile che ce ne stiamo            
lontani”. 
 


