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La nostra campagna di raccolta fondi pensata per supportare la 

disabilità in Nepal. 

 

Il nostro obiettivo è quello di promuovere una campagna di raccolta fondi a supporto del 

progetto “Wheelchair Repair and Maintenance Program”, promosso dalla NGO Nepalese 

Centre for Disabled Children Assistence (CDCA), situata nella periferia di Kathmandu. 

 

La storia dell’associazione: 

La storia del Centre for Disabled Children Assistence (CDCA) e dei suoi ragazzi comincia tra lo 

smog, le strade sovraffollate e il caos assordante dei motorini di Kathmandu.  

Fondato ed ufficialmente riconosciuto nel 2006 grazie agli sforzi ed alla lungimirante visione 

del responsabile amministrativo del centro, Mr. Dendi Sherpa, il CDCA si occupa di offrire la 

possibilità ai bambini con disabilità nati nei più remoti villaggi nepalesi (contesti 

caratterizzati da estrema povertà, mancanza di servizi e stigmatizzazione verso “il diverso”) 

di accedere ad una vita sociale inclusiva ed a regolari percorsi scolastici. 

 Difatti, il centro offre un’esperienza di vita unica, garantendo ai ragazzi uno spazio di vita ed 

incontro sociale giornaliero, un’alimentazione regolare ed attenta, assistenza sanitaria e 

psicologica, regolari percorsi formativi in linea con le norme statali e l’opportunità di 

prendere parte ad attività extra scolastiche ludiche e inclusive. I progetti proposti all’interno 

del centro sono molteplici, ed offrono la possibilità ai giovani di poter non solo esprimere le 

proprie qualità in un ambiente sicuro, inclusivo e resiliente, ma soprattutto di poter mettere 

in pratica le proprie capacità, costruendo e sviluppando i propri sogni.  

Per Dendi Sherpa e la sua comunità, la disabilità rappresenta una risorsa, un punto di forza, 

di unicità e bellezza, ed i risultati ottenuti ne dimostrano appieno lo sforzo e l’efficacia. 



I progetti extra-scolastici che da anni vengono sviluppati dai ragazzi del CDCA comprendono 

attività sportive, corsi di costruzione e manutenzione di sedie a rotelle ed accessori ausiliari 

di supporto alla disabilita fisica, corsi di sartoria, di giardinaggio, di riabilitazione motoria, di 

scrittura creativa e disegno, e vengono realizzati all’interno dello spazio polifunzionale del 

centro. Il supporto dei giovani è garantito quotidianamente da educatori e tutor che 

precedentemente hanno vissuto e si sono formati all’interno del CDCA.  

 

Il Progetto “Wheelchair Repair and Maintenance Program” 

Tra le diverse attività proposte all’interno del centro, una in particolare ci ha profondamente 

colpito durante la nostra visita dello scorso anno: il Wheelchair Repair and Maintenance 

Program.   

Nato da una delle tante iniziative promosse da Dendy Sherpa, il Wheelchair Repair Program 

è un progetto che coinvolge dei ragazzi del centro con disabilità fisiche che gestiscono una 

vera e propria officina di riparazione di dispositivi per lo spostamento di persone con 

handicap e, indovinate un po’... la loro attività principale è l’assemblaggio e la manutenzione 

di sedie a rotelle! 

L’importanza del presente progetto è cruciale non solo per i ragazzi del centro, ma per la 

comunità nepalese in generale. Il servizio offerto da parte del CDCA offre la possibilità di 

procurare e riparare materiali di supporto alla disabilità fisica GRATUITAMENTE sia per i 

ragazzi del centro, che per privati. Questo tipo di servizio è estremamente limitato in Nepal, 

nonostante l’esigenza pressante. Basti pensare che nell’ultimo mese, gli operatori del 

Wheelchair Repair Program hanno ricevuto l’incarico da parte del principale ospedale di 

Kathmandu di realizzare 50 sedie a rotelle da utilizzare nei loro reparti. 

In questo senso, l’esempio ed i servizi proposti dal CDCA sono unici nel loro genere, infatti 

negli anni, il CDCA ha saputo garantire a centinaia di persone con disabilita fisica materiali 

all’avanguardia, funzionali e di primaria necessità, interamente prodotti e realizzati da 

persone che possiamo definire tra le più competenti in materia, ovvero i giovani del CDCA.  

I ragazzi, formati internamente al CDCA e supervisionati da professionisti, lavorano 

seguendo la legislazione nepalese e grazie al lavoro svolto riescono anche a percepire una 



retribuzione. Questo progetto non solo garantisce un sostentamento pratico ed economico 

importante ai lavoratori disabili ed al CDCA, ma produce un impatto sociale senza 

precedenti per la comunità.   

Purtroppo, il COVID-19 ha travolto il Nepal senza pietà negli ultimi mesi. La chiusura delle 

attività lavorative e scolastiche ha messo in ginocchio una realtà che, dopo aver subito le 

conseguenze di un terribile terremoto nel 2015, si trova oggi in uno stato di allarmante 

vulnerabilità e povertà. Il CDCA ha dovuto notevolmente ridurre la propria attività, ma sta 

lentamente assorbendo il colpo. Ad ogni modo, la chiusura delle scuole, la mancanza di 

supporto economico dallo stato, in aggiunta ad i costi di gestione per gli spazi e le risorse 

alimentari/sanitarie necessarie per sostenere i ragazzi, minacciano direttamente la 

comunità del CDCA.  

Il CDCA viene da anni supportato economicamente dalla Onlus italiana Friuli Mandi Nepal 

Namaste ( https://www.mandinamaste.net/home ), nostra partner per i progetti in Nepal. 

Negli anni l’associazione friulana ha saputo provvedere parzialmente alle spese di 

sussistenza del centro, garantendo allo stesso tempo visite annuali da parte di fisioterapisti 

e medici, al fine di supportare i programmi di riabilitazione psico-fisica attivi. Lo scorso anno, 

noi di Plannin’Around abbiamo visitato il CDCA e siamo rimasti profondamente colpiti dal 

lavoro di questa piccola ma laboriosa impresa sociale. Per questa ragione, in seguito ad un 

quotidiano dialogo con Dendi Sherpa riguardo le esigenze primarie del centro, abbiamo 

deciso di supportare il Weelchair Repair and Maintainence Program.  

In allegato, il video del centro realizzato dai suoi ragazzi! https://youtu.be/d_etny2MQS8 

 

L’obiettivo della campagna 

Il nostro obiettivo è quello di provvedere alle spese economiche necessarie per mantenere 

attivo il Weelchair Repair and Maintainence. 

La vostra donazione sarà fondamentale per contribuire alle spese di: 

● produzione, manutenzione e riparazione di materiali ausiliari di assistenza alla 

disabilità fisica (sedie a rotelle, protesi); 

https://www.mandinamaste.net/home
https://youtu.be/d_etny2MQS8


● dei corsi di formazione per i ragazzi disabili; 

● del pagamento del personale che supervisiona il progetto. 

 

Non c’è un limite economico alle donazioni. Ogni centesimo verrà direttamente donato al 

CDCA, che si impegnerà a investire i fondi ricevuti per quanto sopra specificato.  

 

Sostenendo questo progetto, non solo aiuterete a far sopravvivere una iniziativa di 

innovazione sociale di fondamentale importanza, ma sosterrete anche molte persone che 

oggi in Nepal necessitano di una carrozzina o di un mezzo con cui potersi muovere. Assieme, 

possiamo fare la differenza per tante persone! 

 

Contatti e Info: 

Per chiunque fosse interessato ad avere più informazioni a riguardo dei progetti attivi e del 

lavoro svolto da noi di Plannin’Around e dal CDCA, non esitate a contattarci!  

 

1) Plannin’Around: 

- Sito Web Plannin’Around: https://www.planninaround.org/ 

- Canali social: FB – Plannin’Around; Instagram – plannin_around 

- Mail: info@planninaround.org 

 

2) CDCA: 

- Sito Web Centre for Disabled Children Assistence (CDCA): 

https://www.cdcakapan.org/ 

- Contatto Facebook: Dendi Chawa Sherpa 

 

Un ringraziamento sentito dal Team di Plannin’Around! 
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