COSTRUZIONE DI STRUTTURE SCOLASTICHE PERMANENTI A
JHARLANG
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Rapporto Narrativo
1. Contesto
Il 25 Aprile 2015 il Nepal è stato colpito da un violento evento sismico di magnitudo
locale 7,8 della scala Richter, con epicentro a circa 76 km dalla capitale,
Kathmandu. Circa 9.000 i morti ed oltre 22.000 i feriti.
Oltre 500.000 abitazioni sono andate distrutte o diventate inagibili.
Si stima che la vita di circa 8 milioni di persone (quasi un terzo dell’intera
popolazione) abbia subito danni a seguito del sisma.
Il progetto cui si riferisce la presente relazione è stato realizzato nel distretto di
Dhading, nella regione centrale del Nepal, uno dei più colpiti dal sisma (così come
indicato nella mappa sottostante) e dove Apeiron era già attivamente presente da
diversi anni.

Dopo il terremoto dello scorso Aprile, Apeiron è intervenuta in numerosi ambiti,
rispondendo alle diverse esigenze e priorità indicatici dalla popolazione e dal
governo locale. Tra gli interventi realizzati va annoverata la costruizione di ben 25
strutture scolastiche temporanee (TLC – Temporary Learning Center) per garantire
la ripresa delle lezioni nelle 10 scuole di Jharlang colpite dal sisma. Jharlang è uno
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tra i più remoti villaggi del distretto Dhading, dove 825 famiglie sono rimaste senza
abitazione e tutte le scuole locali sono andate distrutte.
Si è trattato di un lavoro molto più difficile di quel che avremmo mai immaginato,
esasperato dal blocco al confine indiano del novembre 2015, e che ha tenuto
impegnato tutto lo staff per mesi interi.
Senza un reale supporto da parte del governo e con tutte le difficoltà che abbiamo
dovuto affrontare, siamo riusciti comunque a completare la costruzione di 25
strutture scolastiche semi permanenti nel Febbraio scorso.
Impegnati nella costruzione delle strutture semi permanenti, abbiamo continuato a
coordinarci con il Ministero della Pubblica Istruzione per ottenere disegni tecnici atti
a trasformare le strutture semi permanenti in strutture solide, antisismiche e
destinate a durare per decenni.
2. Obiettivi
L’attuale progetto ha avuto come obiettivo principale quello di rendere permanenti
2 delle 25 strutture scolastiche temporanee costruite nella fase precedente, in
particolare le strutture della Singla Devi Secondary School del villaggio di
Jharlang.
Il progetto ha poi raggiunto quale obiettivo specifico quello di aiutare la scuola
interessata dall’intervento a creare un ambiente igienico, sicuro e a misura di
bambino di cui hanno direttamente beneficiato oltre 150 studenti ed indirettamente
le loro famiglie, ossia circa 700 persone.
3. Attività svolte e mezzi impiegati

a) Nella fase preliminare di questo progetto, è stato di primaria importanza
l’opera di coordinamento svolto dallo staff tanto con la comunità locale,
quanto con il governo. In particolare, oltre alla selezione delle strutture su cui
concentrare i lavori di trasformazione delle strutture temporanee in
permanenti, abbiamo intrattenuto stretti rapporti con il governo nepalese
che, sotto nostra pressione, ha inviato in loco un ingegnere al fine di
identificare i materiali per la costruzione reperibili direttamente a Jharlang e
ci ha fornito i disegni tecnici da utilizzare. Il coordinamento con la comunità
locale è stato fondamentale per organizzare il trasporto del materiale
acquistato e la raccolta di quello reperibile in loco.
Di seguito uno stralcio dei disegni ricevuto dall’ing. del Ministero della
Pubblica Istruzione che ci hanno guidato nelle fasi successive:
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b) La fase successiva è consistita nell’acquisto del materiale da costruzione
non reperibile direttamente a Jharlang, ovvero principalmente cemento, fogli
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di lamiera ondulata e liscia, barre metalliche e chiodi. Il tutto è stato
acquistato nel capoluogo del distretto, Dhading Besi, e trasportato, non senza
problemi logistici legati all’impraticabilità delle strade e alle forti piogge, fino
al villaggio di Dundure, da dove è stato poi trasferito nei vari cantieri per
mezzo di muli e portatori.
c) Si è poi passati alla raccolta dei materiali reperibili in loco: terra, calcinacci,
legno e pietra sono stati procurati e trasportati dalla popolazione locale ai
rispettivi cantieri.
d) Nel frattempo, ci siamo occupati della fornitura degli infissi, delle verande e
del mobilio necessari a completare le strutture: è stato rinnovato il contratto,
alla stesse condizioni economiche, con la ditta K.P.Construction che aveva
precedentemente fornito le 25 strutture scolastiche temporanee.
Come da accordi, la ditta ha fornito finestre, porte, putrelle e vario materiale
come chiodi, dadi, bulloni, barre di rinforzo, ecc. necessari per la resa
permanente delle strutture scolastiche, nonché banchi e panche per
ammobiliare le classi.
Nonostante il persistere delle piogge e l’interruzione della strada di accesso
al villaggio causata da una frana, siamo riusciti nell’ardua impresa di
trasportare, seppur con un comprensibile ritardo, tutto questo materiale alla
scuola destinataria.
e) Una volta reperiti e trasportati in loco tutti i materiali necessari, si è passati
alla fase costruttiva vera e propria: l’approntamento dei cantieri e la gettata
delle fondamenta si sono conclusi alla fine di luglio, nonostante il persistere
delle forti piogge monsoniche che hanno creato non pochi problemi nella
prosecuzione dei lavori.
Conclusa la prima fase preliminare della costruzione, si è proceduto ai lavori
di rafforzamento e di finitura delle strutture, in particolare:

-

Lavori in muratura, per i quali si e’ utilizzato sia il cemento armato (per le parti
strutturali portanti) sia il cemento normale

-

Pavimentazione delle aule

-

Montaggio degli infissi (porte e finestre) e delle verande esterne

-

Montaggio delle pareti esterne in lamiera ondulata (partiolarmente adatta a
rendere la struttura antisismica)
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-

Erezione dei muri interni in legno (per donare all’edificio un buon isolamento
termico)

-

Intonacatura e lavori di finitura
f) Una volta conclusi i lavori di costruzione, abbiamo effettuato uno
scrupoloso controllo qualità del lavoro svolto alla presenza dello staff di
Apeiron e di un ingegnere distrettuale, che si è occupato di verificare che gli
edifici fossero costruiti seguendo i disegni tecnici forniti e che rispettassero
quindi al massimo le regole antisismiche fornite dal governo nepalese.
g) La consegna delle strutture alla comunità è avvenuta durante una
cerimonia ufficiale che ha previsto anche il coinvolgimento delle autorità
locali, degli studenti e dei loro genitori. Questa è stata anche l’occasione per
affiggere, ai muri esterni delle strutture, le targhette che testimoniano l’aiuto
ricevuto dai donatori.

4. Risultati
Grazie ai fondi di Vitre ed Il Nodo Infinito Onlus sono stati raggiunti i seguenti
risultati:
a) Sono state rese permanenti 2 strutture scolastiche temporanee, che ora sono
antisismiche e termicamente isolate dal freddo
b) 162 bambini hanno ora dei veri edifici scolastici in cui proseguire la loro
formazione
5. Valutazione e analisi dell’intervento
Al termine dell’intervento in oggetto abbiamo condotto alcuni incontri sia con i cd.
stakeholders locali (varie autorità governative, altre organizzazioni umanitarie, enti
religiosi presenti a Jharlang e rappresentanti dei partiti politici), sia con gli abitanti
di Jharlang, in qualità di diretti beneficiari del progetto, per valutare e analizzare il
lavoro svolto insieme.
Si è trattato di una fase fondamentale che ci ha permesso di comprendere appieno
il valore dell’intervento realizzato.
In particolare da questi incontri sono emersi i seguenti feedback:
a) I punti di forza di questo progetto sono stati identificati
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- nella sua necessità prioritaria per l’intera comunità che ne ha beneficiato
- nella conseguente partecipazione attiva della comunità
- nello stretto rapporto collaborativo con le autorità governative locali
- nella sostenibilità e nella durata futura dell’intervento stesso
b) L’unico punto debole che abbiamo riscontrato è relativo all’impossibilità di
concludere l’intervento nei tempi prestabiliti. Purtroppo Jharlang è un villaggio
estremamente remoto che, durante il periodo monsonico, rimane tagliato fuori da
qualunque via di comunicazione e l’unico mezzo di trasporto, da un certo punto in
poi, sono i portatori.
c) Il progetto è stato riconosciuto come veramente efficace. Grazie al presente
intervento, infatti, attualmente oltre 150 bambini hanno non solo la possibilità di
continuare il loro percorso scolastico, ma di farlo all’interno di edifici sicuri, igienici
e resistenti alle intemperie ed antisismiche, costruzioni decisamente migliori di
quelle utilizzate precedentemente al sisma.
6. Conclusione
Nonostante la grande fatica, ancora una volta affrontata per poter raggiungere
l’obiettivo che ci siamo preposti, siamo estremamente orgogliosi del lavoro svolto.
Siamo infatti certi che questo intervento abbia grandemente migliorato la qualità
della vita, scolastica e non solo, degli studenti della Singla Devi Secondary School.
E di questo abbiamo ricevuto conferma anche dai giornalisti di un canale televisivo
nazionale (Sagarmatha TV) che, visitando Jharlang per un altro servizio, si sono
imbattuti nelle nostre strutture scolastiche e ci hanno contattati per complimentarsi
per il grandioso operato ed hanno intervistato la nostra Direttrice, Mrs Pragyaa Rai.
Siamo quindi a ringraziare di cuore l’azienda Vitre e l’associazione Il Nodo Infinito
Onlus per aver creduto nel nostro lavoro, aiuandoci a realizzare quella che a molti
sembrava una missione impossibile.
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7. Foto
Durante i lavori di resa permanente
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Gli interni prima del rivestimento di legno e durante i lavori
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Finalmente le strutture sono complete!
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Durante l’inaugurazione ufficiale
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L’affissione delle targhette
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Qui sotto il layout della targhetta che abbiamo affisso. Purtroppo, essendo la stessa
di metallo splendente, non è stato possibile scattare foto di qualità soddisfacente.
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