
I bambini da sponsorizzare sono scelti fra i più poveri e 
bisognosi, spesso raccolti dalla strada o nell’indigenza 

 
 
La Deepshikha High School ha sede in Kathmandu (NEPAL). 
Essa fu istituita nel 1980 contemporaneamente ad altre 
scuole private nella valle. Il nome originario era 
"Deepshikha Pre-Primary School". Nel 1992 il nome della 
scuola fu mutato in quello attuale per sottolineare 
l'aggiunta di classi di ottavo livello e per la crescente 
richiesta di iscrizioni. La scuola è ora un punto di 
riferimento nel sistema scolastico nepalese. La Deepshikha 
High School esiste già da 20 anni e sotto la guida e la 
programmazione dei suoi dirigenti potrà divenire più 
stabile. Attualmente al vertice della scuola vi è un Consiglio 
Direttivo di nove membri composto come segue: un 
Presidente, un rappresentante del Governo nepalese, due 
rappresentanti dei genitori, un rappresentante del 
Dipartimento dell'Istruzione, un rappresentante del 
Distretto Superiore, due rappresentanti dei finanziatori, il 
Preside. Queste persone hanno fatto ciò che la scuola 
rappresenta oggi e sono orgogliosi del livello raggiunto. Per 
i grandi risultati ottenuti, il Governo nepalese ha recentemente insignito la scuola di un attestato che le consente di 
operare in modo permanente come scuola privata. In considerazione del ruolo che la lingua inglese svolge nelle 
comunicazioni internazionali e soprattutto nello sviluppo di un paese come il Nepal, in tutte le classi (ad eccezione del 

corso di nepalese) l'insegnamento si svolge in lingua inglese per 
garantire una preparazione al livello più alto possibile. Negli 
ultimi cinque anni la scuola ha incrementato le proprie relazioni 
con la Bryston School nel Regno Unito per mantenere un flusso 
costante di insegnanti madrelingua. La scuola gestisce i propri 
investimenti non appena sono disponibili i fondi. Nel corso dei 
trascorsi cinque anni la Deepshika High School ha incrementato i 
suoi strumenti educativi con l'acquisto di un televisore, un 
videoregistratore e 38 audiovisivi per l'insegnamento delle 
scienze. La biblioteca della scuola è cresciuta fino a comprendere 
1000 libri coprendo una sempre più vasta area di argomenti. Con 
questi libri gli studenti sono stati dotati di maggiori possibilità di 
apprendimento di nuovi argomenti. Infine la scuola ha aggiunto 
sezioni per lo studio dell'informatica per gli studenti del VI° 
livello ed oltre. Come molte altre scuole private a Kathmandu, la 
Deepshikha High School ha sede in locali d'affitto e sorge in 
un'area dove gli affitti stanno lievitando in modo vertiginoso. 

Attualmente il proprietario dello stabile sta premendo per ottenere un aumento della pigione o addirittura per ottenere lo 
sgombero dell'immobile entro un anno. In aggiunta, come in altre scuole, i servizi essenziali dello stabile sono limitati. 
Comunque ciò che distingue questa scuola dalle altre è la sua missione.  
Deepshika High School fu istituita al fine di fornire ai bambini della strada un ambiente in cui potessero 
inserirsi e studiare senza sentirsi esclusi in alcun modo o sentirsi diversi dagli altri studenti più fortunati di 
loro. Per facilitare ciò gli insegnanti sono addestrati ad aiutare ed 
incoraggiare gli studenti a riconoscere l'importanza del programma 
della scuola. La nostra pluriennale esperienza nell'insegnamento ai 
bambini di strada ci pone in una posizione unica tra le altre scuole 
della valle. 
Attualmente la scuola ospita una cinquantina di bambini bisognosi la 
cui istruzione è finanziata da privati cittadini stranieri. Molti di questi 
ragazzi beneficiari dei finanziamenti interagiscono con i propri 
sponsor attraverso lettere e visite. 
Grazie a questi finanziamenti i ragazzi possono avere un'istruzione 
di qualità altrimenti non ottenibile presso le scuole pubbliche statali. 
Quando i fondi non sono sufficienti è la scuola stessa a coprire la 
differenza. La politica della Deepshika High School è quella di 
fornire un'istruzione a tutti senza discriminazione di razza, 
religione, casta o fede politica. Attualmente vi sono 425 studenti 
e 22 insegnanti. Come detto, una fondamentale distinzione di 
questa scuola rispetto alle altre scuole private è proprio nella 
costituzione del corpo degli studenti. Questa etereogenità non ha 
compromesso in alcun modo la qualità dell'istruzione ma, al contrario, proprio queste diversità, hanno contribuito a creare 



Studentesse alla mensa della Deepshikha High School 

un ambiente in cui gli studenti sono continuamente 
incoraggiati a sostenersi e ad aiutarsi vicendevolmente. 
Circa il 59% degli studenti sono di sesso femminile, in 
contrasto con la media nazionale molto più bassa. Questa 
larga percentuale di studentesse testimonia l'impronta 
specifica dell'istruzione impartita dalla Deepshika High 
School in una realtà dove l’istruzione femminile non è 
considerata. 
I genitori stessi sono convinti che i propri figli ricevano 
un'istruzione di buon livello; questo alto livello di qualità 
costituisce lo stimolo che spinge le famiglie a iscrivere i 
propri figli alla nostra scuola. Al di là del 5% dei bambini 
di strada senza famiglia, l'85% degli studenti proviene da 
famiglie composte da genitori analfabeti e con reddito 
limitato. Essi in futuro non saranno in grado di pagare 
rette più alte per coprire i già alti costi necessari per 

fornire un'istruzione di qualità.  
 

Senza un sostegno economico addizionale, la Deepshika High School non sarà in grado di continuare e i 
ragazzi saranno costretti a ritornare nelle scuole pubbliche.   
 
OBIETTIVI 
Continuare la politica della "Deepshika High School" di fornire un ambiente salutare, supportante e scevro di pregiudizi 
dove i ragazzi di strada che sono normalmente iscritti in scuole pubbliche "di base" possano ricevere un’istruzione 
scolastica e crescere con altri ragazzi che non hanno condiviso la loro stessa condizione sociale di inferiorità. 

 
Addestrare gli insegnanti, affinché possano diffondere lo spirito della 
Deepshika High School, assicurando un'istruzione di qualità, incoraggiando e 
stimolando la consapevolezza dei propri mezzi nei ragazzi di strada e in 
quelli con famiglia. 
 
Instillare nei ragazzi l'orgoglio per il proprio paese, la propria cultura e per 
se stessi; orgoglio che porteranno in se stessi, divenuti adulti, e 
permettendo loro di distinguersi una volta definito il proprio ruolo nel mondo 
del lavoro. 
 
Acquistare del terreno per edificare una scuola che sarà economicamente 
autosufficiente e si porrà ad esempio nei confronti di altre scuole nepalesi in 
termini di attrezzature e peculiarità dei propri studenti, i quali, divenuti 
adulti, saranno più sensibili e più idonei a gestire i problemi e le necessità di 
un paese poco sviluppato come il Nepal. 
proposta 
Al fine di fornire agli studenti della Deepshika High School una 
costante istruzione proiettata nel futuro in un ambiente scevro di 
pregiudizi, senza la preoccupazione per l'interruzione del processo 
di istruzione, è essenziale che la scuola acquisti una propria sede.  
Per raggiungere questo obiettivo sollecitiamo dei finanziamenti dalla 
comunità internazionale che apprezzi l'importanza di un'istruzione di qualità 
per tutti, senza distinzione sociale o economica tra gli studenti. Il supporto 
finanziario che chiediamo è una richiesta una tantum che non abbiamo 
intenzione di rinnovare. In considerazione del modo in cui abbiamo 
strutturato i programmi per la nuova scuola, i fondi che cerchiamo 
dovrebbero consentirci di diventare autonomi ed indipendenti 

economicamente, senza dover fare affidamento su addizionali finanziamenti futuri. 
E' nostra intenzione cercare l'area edificabile di 6 ropani (1 ropani corrisponde a 21mt x 21mt) ossia circa 2.646 mq, in 
una zona meno costosa dell'attuale e di realizzare una struttura che soddisfi tutti i bisogni degli studenti. Il costo totale 
dell'operazione dovrebbe essere circa 125.000 $. Il costo del terreno è approssimativo e dipende dalle caratteristiche 
fisiche e dalla urbanizzazione esistente (strade asfaltate, elettricità, acqua corrente). Il terreno acquistato dovrebbe servire 
a garantire il prestito concesso dalla Banca dello Sviluppo per realizzare in breve tempo l'edificio. I fondi dovrebbero 
servire per realizzare la costruzione di un pozzo che soddisfi il bisogno di acqua potabile. L'energia solare che prevediamo 
di sfruttare attraverso l'istallazione di pannelli solari ci consentirebbe di affrancarci dalla dipendenza della più costosa e 
incerta fornitura municipale. Acquistato il terreno e realizzato l'edificio con le caratteristiche sopradescritte verranno 
accresciute le potenzialità future della scuola. E' nostra intenzione ampliare il programma di istruzione dei bambini di 
strada e incrementare le loro iscrizioni. Con il controllo della nostra posizione economica saremo così in grado di affrontare 
lo sviluppo del programma di addestramento degli insegnanti. E' nostra intenzione avvalerci anche di psicologi che 
coordino questo programma di addestramento 
 



Valentina, Medico del Sorriso, il Direttore della scuola e Fabio Grandi 
con alcuni dei bambini a cui sono stati donati gli occhiali da vista 

Una donna con il cesto tradizionale sui sentieri di montagna 

 
SITUAZIONE PRECEDENTE 

L'origine dell'attuale sistema educativo del Nepal può essere 
fissato cronologicamente nel 1951 quando cessò la dinastia 
Rana. Prima di questa data la famiglia reale non era favorevole 
all'istruzione di massa. Al fine di fornire un'istruzione 
esclusivamente ai propri figli, fu decisa la realizzazione di scuole 
sostenute dallo stato che seguivano i programmi educativi 
britannici. Per effetto della miopia della politica dei  Rana 
risultarono esserci solo una manciata di scuole pubbliche ed un 
solo college che provvedeva all'istruzione secondaria. Solo una 
parte minima della popolazione ricevette adeguata istruzione 
mentre la maggioranza rimase analfabeta. A partire dal 1951, 
con l'avvento della democrazia in Nepal, il governo si assunse 
maggiore impegno nel campo dell'istruzione della popolazione e 
ne incrementò i finanziamenti pubblici. Nel ventennio 
1951/1971 si moltiplicarono le scuole pubbliche istituite nel 
regno. Nel 1971 fu dato inizio al piano per il Sistema Educativo 

Nazionale che portò numerosi cambiamenti nella struttura e nel finanziamento del sistema scolastico prendendosi a carico 
le spese d'istruzione nelle scuole pubbliche in relazione al livello delle stesse: 100%  per l'istruzione di base, 75%  per 
l'istruzione secondaria inferiore, 50%  per l'istruzione superiore. 
 
SITUAZIONE ATTUALE 
Il risultato dell'accresciuta enfasi sull'istruzione è incoraggiante. Sebbene il livello di istruzione sia cresciuto resta tuttavia 
ancora basso. Attualmente le scuole pubbliche sul territorio del 
Nepal sono 15.000 e ciò ha portato ad un crescente numero di 
posti di lavoro nel settore dell'istruzione, cosa particolarmente 
evidente a Kathmandu.  
Sin dalla seconda metà degli anni '70 sono state aperte un gran 
numero di scuole private nella valle.  
Oggi si vedono scuole in quasi ogni angolo della città. Poiché la 
qualità dell'istruzione fornita dalle scuole private è assai superiore  
rispetto alle scuole pubbliche, i genitori che se lo possono 
permettere sono decisamente propensi a trasferire i propri figli 
dalle scuole pubbliche a quelle private. 
Resta però il problema della povertà: il Nepal è un paese 
molto povero (il suo reddito pro capite è fra i più bassi del 
pianeta!) e sono pochi i genitori che possono permettersi di 
dare un'istruzione ai propri figli; a ciò si aggiungono le 
tradizioni culturali che spingono molti genitori a tenere i 
figli a casa per destinarli a lavori domestici.  
 

  Più del 90% delle scuole private sono ospitate in locali presi 
in affitto, pertanto la loro sopravvivenza è quanto mai 
precaria. Infatti in qualsiasi momento il proprietario può 
decidere di aumentare l'affitto o può domandare lo 
sgombero dei locali. In aggiunta i locali affittati abitualmente 
non dispongono di normali e necessari impianti igienici: la 
mancanza di acqua potabile e di servizi igienici resta un 
problema cronico delle scuole nepalesi. La scarsità di fonti 
stabili e potenti di energia elettrica complica ulteriormente 
una situazione già difficile. 
In considerazione della differenza di qualità dell'istruzione 
impartita dalle scuole pubbliche e da quelle private, esistono 
anche notevoli differenze di opportunità per i vari diplomati.  
Non esistono borse di studio per finanziare l'istruzione 
dei figli di famiglie meno abbienti. Per gli orfani e per 
coloro che sono sforniti dei mezzi necessari per 
pagare un'istruzione di livello superiore le opportunità 
sono ancora minori.  
Solo pochi fortunati vengono sovvenzionati da 

organizzazioni internazionali ma nonostante ciò ai meno fortunati, pur inseriti in scuole private, non è garantita una 
istruzione di qualità perchè la maggior parte di queste scuole non fornisce comunque un ambiente che dia un adeguato 
supporto o la necessaria competenza per affrontare le particolari esigenze di questi studenti. Solo i migliori possono 
superare gli ostacoli che incontrano ed avere successo in queste situazioni, senza peraltro farli sentire superiori agli altri. 
Deepak Gurung, Direttore della Deepshikha High School 


