
1 giugno 2015, Padova

Alla Vostra Cortese attenzione

Con la presente siamo lieti di presentarVi l'evento di raccolta fondi United for Nepal . 

L’evento nasce dalla volontà di un gruppo di studenti dell’Università di Padova del corso di  
Human  Rights  and  Multi-level  Governance  di  poter  dare  un aiuto concreto ed 
efficace  alla  popolazione colpita  dal  disastroso  terremoto  del  25  aprile.  L’iniziativa  ha 
ricevuto il  supporto e la collaborazione del Centro  Diritti  Umani  dell'Università di 
Padova,  dell’EIUC di  Venezia  (European  Inter-University  for  Human  Rights  and 
Democratisation) e degli studenti  del  E.MA  (European Master Degree in Human Rights 
and Democratisation) presso l'EIUC. I media partner dell'iniziativa sono Il  ViviPadova, il 
giornale degli studenti dell'università, e RadioBue, la web-radio universitaria.

Lo  scopo  è  di  raccogliere  fondi  da  destinare  a  Sagarmatha  International  
Foundation, un’associazione no-profit che dal 2011 porta avanti progetti di educazione, 
sanità,  acqua  potabile  e  irrigazione  agricola  nel  distretto  di  Sindhupalchok.  Questo 
distretto  è  stato  uno  dei  più  colpiti  dal  terremoto:  il  95%  delle  abitazioni  sono  state  
distrutte e il  60% dei centri sanitari sono inagibili.  Sagarmatha fin da subito è stata in 
grado di portare aiuti concreti alla popolazione, ma il processo di ricostruzione è lungo e 
oneroso.  L’associazione  è  stata  scelta  in  quanto  conosciuta  e  suggerita  dal  Prof.  
Lanzavecchia  dell’Università  di  Padova,  del  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  e 
Aziendali, responsabile tra l’altro di un progetto di scambio in Nepal sulla micro-finanza 
tra  studenti  dell’Ateneo  padovano  e  Apex  College  a  Kathmandu.  Sagarmatha  ha  sedi 
operative sia a Padova che in Nepal. 

L'evento di raccolta fondi si terrà il 9  giugno  2015  presso  il  Centro  Universitario  
Zabarella  a  Padova . La giornata prevede proiezione di documentari sul Nepal, dibattiti 
con professori universitari, tra cui Prof. Lanzavecchia e prof. Boselli, docente di Scienze 
Biologiche, intervista a Shiva Bhandari, studente nepalese del corso E.MA attivo in Nepal  
per la ricostruzione. Il tutto seguito da aperitivo a buffet, balli latino americani e concerti  
di gruppi musicali.  Durante l’evento sarà inoltre attivo un mercatino dell’usato.  I  soldi 
raccolti  verranno interamente destinati  all’associazione. Desideriamo quindi invitarvi a 
partecipare a questa iniziativa.

Come studenti e attivisti dei diritti umani, crediamo profondamente nel valore di questa 
iniziativa e del suo carattere “dal basso”, come incontro e aiuto reciproco di realtà locali 
per aiutare altre realtà locali. Ci auguriamo quindi di avere un riscontro positivo da parte 
Vostra, chiedendoVi gentilmente la disponibilità a diffondere notizia del nostro evento 
attraverso i vostri canali web. Speriamo vivamente inoltre di poterVi avere tra i nostri  
ospiti durante la giornata di raccolta fondi.

Grazie fin da ora per il Vostro sostegno 

Gli Studenti di Human Rights 



LINK UTILI 

L’Associazione Sagamartha
- http://www.sagarmathainternational.org/index.php?language=2   

L’Università
- Corso di Laurea di Human Rights and Multi Level Governance
http://www.unipd.it/offerta-didattica/corsi-di-laurea-magistrale/economia-e-scienze-
politiche?ordinamento=2013&key=EP1980 

L’evento
- Pagina Facebook evento United for Nepal 
https://www.facebook.com/events/1437982666509063/

Pagina Facebook United for Nepal
https://www.facebook.com/pages/United-for-Nepal/813014648812758?fref=ts 

______________________________

PER QUALSIASI INFORMAZIONE CONTATTATECI ALL’INDIRIZZO 
unitedfornepal.padova@gmail.com 
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