Munsel School

Leh

Ladakh

struttura scolastica con assistenza a bambini e ragazzi in situazione di handicap
structure écolière pour jeunes handicapés mentaux et/ou physiques
teaching structure for mentally and/or physically challenged children

www.munselsocietyleh.org

info@munselsocietyleh.org

Nuova scuola di Munsel Society
raccolta fondi
Per garantire la continuità delle iniziative e la qualità delle infrastrutture anche a lungo termine
in funzione delle nuove e crescenti esigenze della popolazione, è già stata avviata da tempo
la pianificazione del futuro centro scolastico

Mara Casella
con alcuni bambini
della scuola
che ha creato dal nulla
in Ladakh

L’intento è quello di procedere a tappe e in modo oculato per rispondere alla continua richiesta
di sostegno da parte delle famiglie confrontate con il problema dell’handicap che fanno capo
alle attuali offerte di assistenza, appoggio e formazione

“ Mara’s Dream School ”
struttura

centro per bambini, ragazzi e giovani
in situazione di handicap

progetto

raccolta fondi

organizzazione

Munsel Society Leh – Svizzera

luogo

Leh, Ladakh, India del nord

contatto

infomunselsocietyleh.org

www.munselsocietyleh.org
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info@munselsocietyleh.org

Due parole a proposito di Munsel Society
Munsel Society è una struttura svizzera, creata con lo scopo di sostenere in Ladakh i bambini
e gli adolescenti in situazione di handicap, e sviluppare parallelamente iniziative umanitarie
a favore di tutta la popolazione di questa regione dell’India himalayana.
Nell’estate del 2005 Mara Casella, docente specializzata di origini ticinesi, si trasferisce
in questa spettacolare zona della catena montuosa per condividere le sue conoscenze professionali
e l’esperienza maturata soprattutto nella Svizzera romanda.

Insieme all’amica e giornalista Marianne Aerni, getta le basi per la realizzazione di un primo centro
di istruzione, formazione del personale e accoglienza a Leh, la capitale del Ladakh. Alla piccola scuola,
che oggi accoglie una ventina di allievi, su consiglio di un monaco, viene dato il nome emblematico
di “ Munsel ”, che letteralmente significa “uscire dal buio, uscire dall’ignoranza ”

Munsel School

la sede attuale e l’importante contributo delle volontarie

L’edificio, costruito a 3mila 500 metri di quota vicino all’aeroporto, nei pressi del centro della città
è stato inaugurato nel 2008 e nel 2013 è stato ufficialmente riconosciuto anche dalle autorità locali.
In Ladakh ancora oggi non esistono strutture adeguate all’insegnamento specializzato
e per la prima volta ai bambini della zona è offerta l’opportunità di uscire di casa per qualche ora,
socializzare, seguire un programma personalizzato adatto alle loro esigenze, con grande
soddisfazione da parte di tutte le famiglie che possono trovare un solido punto di riferimento.
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Come operiamo
Il lavoro con chi è affetto da grave ritardo mentale si svolge prevalentemente in ambito relazionale,
sensoriale e pratico.
Agli altri bambini e ragazzi che frequentano la scuola sono impartite le nozioni di base, che servono
a imparare a riconoscere i numeri, i colori, le lettere dell’alfabeto.
Durante le lezioni si insegna anche a fare le somme e a comporre alcune semplici parole.
Munsel School si occupa inoltre della formazione dei docenti e del personale locale.
Gli studenti della Haute Ecole pédagogique di Friborgo (HES) possono svolgere lo stage finale
per il conseguimento del diploma: un’opportunità che favorisce la collaborazione con altre istituzioni
del settore, specializzate in particolare nell’istruzione degli insegnanti.

I nostri principi
 rispetto della persona disabile
delle sue capacità fisiche e mentali
e delle sue condizioni psichiche
 rispetto della lingua e della cultura locali
a livello organizzativo, amministrativo,
educativo e religioso
 rispetto dell’ambiente e delle norme edilizie
 collaborazione con i genitori, le famiglie
e con il personale delle infrastrutture locali
attive nelle cure sanitarie, nell’educazione
e nella formazione professionale

Nel 2013 Munsel Society ottiene la licenza Foreign Contribution Regulation Act (FCRA),
indispensabile per usufruire delle donazioni provenienti dall’estero e principalmente dalla Svizzera.
Il 2015 segna la prima, grande svolta.
A dieci anni esatti dall’arrivo di Mara Casella in Ladakh:


scuola, insegnanti, amministrazione e comitato locale poggiano su solide fondamenta



i docenti continuano a compiere enormi progressi anche nella gestione della scuola



il lavoro con i bambini prosegue in stretta collaborazione con le famiglie

Sulla base di questa positiva tendenza, Munsel Society ha deciso di sostituire la sede ormai vetusta
realizzando spazi più ampi e soprattutto adeguati agli standard di qualità.

4

Perché un nuovo edificio?
Mara Casella, fin dall’inizio, è stata la responsabile del centro che ha creato per




fornire un aiuto diretto a bambini e adolescenti in situazione di handicap e alle loro famiglie
sostenere e promuovere la formazione degli educatori/docenti del posto
assicurare la continuità, la qualità e l’autonomia dei nuovi progetti

Negli ultimi due anni il lavoro si è concentrato sul graduale passaggio di consegne al personale locale.
L’obiettivo finale, previsto per il 2020, è la conduzione/gestione in completa autonomia della scuola
e dell’associazione da parte del Comitato ladakhi. Nel 2017, per favorire la transizione, è stata avviata
sul territorio un’attenta selezione dello staff attivo sul posto

Il progetto del nuovo centro scolastico giocherà un ruolo di rilevante importanza
nella pianificazione del futuro più immediato, tenuto conto anche del riconoscimento
ottenuto dalle autorità, che potrebbe favorire tra l’altro la presa a carico da parte
del Governo indiano del pagamento dei salari (oggi tutto a carico dell’ associazione).

Kunzang Palkit
responsabile di Munsel School

Sonam

Kunzes
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Tsering

Padma

Tsering Dolma

Tashi

Obiettivi
Stabilità

la sede attuale è provvisoria e il terreno non appartiene alla scuola.
Il progetto della nuova costruzione è stato avviato in previsione della scadenza del contratto di affitto

Sviluppo
le richieste di ammissione aumentano. L’associazione necessita di spazi più ampi e adeguati

Integrazione

in futuro sarà offerta anche una formazione pratica/professionale ai ragazzi più grandi.
Per favorire le sinergie, la nuova Munsel School sarà realizzata vicino ai centri delle altre ONG

Qualità
spazi e infrastrutture devono garantire sicurezza, funzionalità e sufficienti standard di qualità

Continuità
il progetto della nuova scuola comprende un’accurata pianificazione delle misure volte a garantirne
l’autonomia finanziaria a medio/lungo termine
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Preparazione del terreno per la nuova scuola
Il lavoro preliminare già compiuto sul posto dal Comitato ladakhi fornisce solide basi di partenza
pianificazione

obiettivi e strategie sono già stati definiti

studi e progettazione i costi di massima sono stati elaborati da un’impresa locale
acquisto del terreno

Munsel Society Leh ha anticipato il pagamento

La ricerca di una nuova ubicazione si concentra da tempo nelle vicinanze di Leh. Il Comitato ladakhi
in collaborazione con il Comitato svizzero ha individuato un terreno di 2.33 kanal di superficie
equivalenti approssimativamente a 1.400 m² (1kanal = 600 m²).

coordinate 34.1096459” N, 77.6107823” E

ubicazione

vicino a Mahabodhischool road, tra Choglamsar (a ca. 1 km) e Saboo (a ca. 2,5 km)
il terreno è situato a circa 500 m dal centro villaggio di Mahabodhi
tutte le aree confinanti sono attualmente libere

superficie

1.400 m² (2.33 kanal)

proprietario

Munsel Society
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Progettazione di base

I piani, a disposizione su richiesta, sono già stati elaborati da un ingegnere civile del posto
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Requisiti
I Comitati svizzero e ladakhi hanno stabilito che tutti i locali devono essere
- realizzati al pianterreno
- accessibili con le sedie a rotelle
- 1 cucina
- gabinetti stile “ western ”
- 4 aule scolastiche, dello stesso tipo di quelle attuali (circa 20 m²)
- 1 aula sensoriale
- 1 grande stanza polivalente (circa 40 m²) per riunioni genitori, danza, fisioterapia, workshop
- 1 ufficio
- una veranda esposta al sole per collegare tutti i locali

Cantiere estate 2017
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Organizzazione

ruolo/responsabilità del progetto

committente

Munsel Society Svizzera

organo decisionale del committente

Comitato Munsel Society Svizzera

capo progetto del committente
e direzione generale progetto

Paolo Casella (Munsel Society Svizzera)

Direzione progettazione (in loco)

Rinchen Tsering
(Munsel Society Leh)

Direzione lavori (in loco)

Rinchen Tsering e
Tsering Motup

imprenditori

M. Bachir
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Fabbisogno finanziario
Dal momento in cui Munsel Society ha ottenuto il riconoscimento della scuola dal Governo indiano,
le autorità locali hanno cominciato a sostenerla unitamente al nuovo progetto di costruzione.
Il Comitato ladakhi sta già cercando ulteriori sponsor sul posto, per garantire prospettive finanziarie
a lungo termine, anche e soprattutto in vista dei costi ordinari della manutenzione del nuovo stabile,
mentre per sostenere il progetto di costruzione resta determinante la ricerca di fondi in Svizzera.

Costi generali (approssimativi) della costruzione

oggetto

costo (preventivato)

stato

21 Lacs (32'970.- CHF)

saldato

17 Lacs (26’690.- CHF)
+
14,63 Lacs (22’969.- CHF)

aperto

20,71 Lacs (32’515.- CHF)

aperto

7,7 Lacs (12’088.- CHF)

aperto

acquisto terreno
superficie =>2,33 kanal (1 kanal = 600 m²)
costo unitario: 9 Lacs/kanal)

tranche 1 + 2
preparazione terreno e fondamenta
costruzione muri perimetrali
pilastri di sostegno, pavimentazione
4 aule; sala multiuso/polivalente; corridoi

tranche 3
lavori nel sottosuolo; allacciamenti; rifiniture
atrio/entrata; dispensa; cucina; bagni e WC
rampa di accesso; aula docenti/staff
lavori di copertura e tetto

tranche 4
garage; fossa settica
installazione pompa ad acqua
sistemazione terreno esterno

totale

81,04 Lacs (127’232.- CHF)

* 1 Lac = 100’000 INR (circa 1'570.- CHF)

Nell’allegato “Finanziamento” trovate informazioni piu dettagliate sulle svariate possibilità di
contirbuire e sponsorizzare la costruzione della scuola.
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Piano di finanziamento
Munsel Society Svizzera, in qualità di committente, non dispone di mezzi propri a sufficienza
per coprire i costi dell’opera. Per far fronte in modo oculato anche ai rischi legati ai considerevoli
importi, il Comitato ha deciso di adottare una “ strategia” di finanziamento oculata


per limitare la dipendenza dagli sponsor svizzeri/europei, il Comitato ladakhi si è già attivato
sul posto



per favorire un maggiore controllo il Comitato ladakhi assumerà direttamente la direzione dei
lavori evitando di appaltarli a un’impresa generale di costruzione. In questo modo
,assumendosi direttamente la coordinazione dei lavori e degli artigiani, disporrà di maggior
capacità di controllo e supervisione.



i versamenti avverranno a tappe, in base all’avanzamento del cantiere
 per assicurare investimenti mirati
 per ridurre i rischi legati al versamento di importi elevati a imprenditori
e artigiani, in modo da verificare l’effettiva esecuzione dei lavori

Sponsoring
Sponsor, donatori e tutte le persone che desiderano partecipare dando anche solo un piccolo
contributo, possono scegliere tra un vasta gamma di finanziamenti mirati, che saranno certificati ed
evidenziati con la posa di una serie di targhette nominative.
L’allegato “Fabbisogno finanziario e opportunità di sponsorship” contiene l’elenco dettagliato degli
oggetti e di tutti gli altri elementi a disposizione: dall’acquisto simbolico di un sacco di cemento, fino
alla costruzione completa di un’aula.

Pianificazione dei lavori
Assegnazione dell’appalto e inizio dei lavori sono previsti nel 2017
La pianificazione di massima prevede la seguente tempistica (attività principali):

pianificazione
strategica
a

2015

progettazione

2016

appalto e
realizzazione

2017

realizzazione

2018

gestione

2019

Ad opera terminata, il terreno e la scuola saranno di proprietà esclusiva di Munsel Society Leh
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Contatti

e-mail
telefono
conto Postfinance
IBAN

info@munselsocietyleh.org
+41 79 654 51 11 (Paolo Casella)
69-463217-6, Associazione MUNSEL SOCIETY
CH 6500 Bellinzona - TI
CH 38 0900 0000 6946 3217 6

Grazie di cuore!
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