
 
 

 

 

 

 

 

 

Padova, 28 settembre 2020. La nuova edizione di United for Nepal prende finalmente il via anche 

quest’anno, nonostante la difficoltà di portare avanti una campagna di raccolta fondi in un momento 

tanto delicato come quello attuale, che ha visto il nostro paese in crisi a causa dell’emergenza Covid-

19. La campagna, giunta ormai alla sua quinta edizione, è organizzata da studentesse e studenti del 

corso di laurea magistrale Human Rights and Multi-level Governance dell’Università di Padova. 

L’obiettivo di quest’anno sarà la raccolta di fondi da destinare alla scuola Koldong Devi Secondary 

School, situata a Timure (Sindupalchok), un villaggio rurale ed isolato nella zona settentrionale del 

Nepal, la più colpita dal terremoto del 2015.  

Quest’anno, l’evento per la raccolta fondi avrà luogo a Padova il 2 ottobre presso il cortile di 

Banca Etica dando il benvenuto a chiunque voglia partecipare, nel pieno rispetto della normativa anti-

Covid. La serata prevede uno spazio dedicato all’approfondimento culturale per i più grandi, con una 

mostra fotografica accompagnata da un momento più festoso e conviviale, aperitivo e musica dal 

vivo. L’evento rappresenta quindi un momento di aggregazione sociale e sensibilizzazione sui temi 

dello sviluppo sostenibile, contribuendo al tempo stesso alla raccolta fondi grazie alle donazioni 

volontarie dei partecipanti. Sarà possibile, infatti, informarsi maggiormente sull’associazione e 

contribuire alla raccolta fondi anche tramite l’acquisto delle fotografie scattate dagli studenti in Nepal 

negli anni scorsi e di gadget personalizzati come borse di tela e segnalibri di United for Nepal.  

Parallelamente all’evento di raccolta fondi, una campagna di crowdfunding online è stata lanciata 

sul sito gofundme.com e durerà da settembre fino a gennaio. A causa dell’impossibilità di recarsi 

fisicamente in Nepal, le donazioni raccolte saranno consegnate dagli studenti in via indiretta ai 

contatti stabiliti durante le edizioni precedenti, con i quali si è instaurato un proficuo rapporto di 

fiducia e responsabilità.  

Nell’edizione 2019, grazie alle donazioni ricevute, United for Nepal ha potuto acquistare 

materiali educativi per gli studenti della Koldong Devi Secondary School e consegnare fondi che 

sono stati investiti nel rinnovo della connessione internet e nell’acquisto di uno stabilizzatore di 

tensione, di un nuovo proiettore e di altri materiali didattici. 



 
Gli obiettivi dell’edizione 2020 di United for Nepal sono in linea con l’Agenda 2030 

dell’ONU, in particolar modo con l’Obiettivo di Sviluppo Sostenibile 4 - Garantire un’istruzione di 

qualità inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti. 

Considerando l’importanza che la tecnologia ha avuto per scuole ed università durante la pandemia, 

i fondi raccolti saranno destinati in particolar modo al rinnovo della connessione internet della scuola 

e al miglioramento ed incremento della dotazione tecnologica a disposizione dei ragazzi e del corpo 

docente. 

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi. Ciò che abbiamo fatto per gli altri e 

per il mondo resta ed è immortale. 

 

Se volete restare aggiornati sulle attività e sull’andamento della campagna, seguiteci su: 

Facebook: United for Nepal https://www.facebook.com/unitedfornepal.padova/ 

Twitter: @United4Nepal 

Instagram: @united_for_Nepal_Padova  

______________________________________________________ 

A proposito di United for Nepal  

United For Nepal è un progetto nato nel 2015 in seguito al violento terremoto che ha devastato 

l’intero Nepal; migliaia di persone sono morte, 95% degli edifici e 60% delle strutture sanitarie sono 

state distrutte, specialmente nella regione Sindhupalchok. L’organizzazione è nata per fornire un aiuto 

diretto alle vittime del disastro. Da quel momento in poi, gli obiettivi del progetto sono stati aggiornati 

di anno in anno e valutati per promuovere l’inclusione sociale di gruppi svantaggiati come donne e 

bambini delle aree rurali. 

A proposito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 

United for Nepal è ufficialmente parte del Festival dello Sviluppo Sostenibile, un’iniziativa di 

sensibilizzazione e di elaborazione culturale e politica diffusa su tutto il territorio nazionale. Il 

Festival risponde alla sempre maggiore necessità di sensibilizzare e coinvolgere ampie fasce di 

popolazione sui temi della sostenibilità economica, sociale e ambientale, affinché non solo gli addetti 

ai lavori possano promuovere un cambiamento culturale e di nuovi comportamenti individuali e 

collettivi. 
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https://www.facebook.com/unitedfornepal.padova/

