ASSOCIAZIONE ORIENT@MENTI - TORINO
Relazione illustrativa delle attività svolte nell’anno 2021
Il 2021 è stato un altro anno di difficile convivenza con le restrizioni della
pandemia e le nostre attività in Italia hanno subito un notevole
rallentamento per i divieti di aggregazione e la sospensione forzata
dell’uso della nostra sede.
In Ladakh i nostri progetti hanno seguito un andamento molto
discontinuo, le scuole hanno avuto lunghi periodi di chiusura compensati
solo in parte da iniziative educative autonome dei singoli villaggi.
L’Associazione ha comunque colto ogni opportunità possibile per
mantenere vive le comunicazioni sia con i referenti dei nostri progetti in
Ladakh sia con i diversi partner (scuole e associazioni) nelle varie regioni
italiane.
Attività in Italia
Il Consiglio Direttivo si è incontrato regolarmente approvando ogni
iniziativa possibile.
Purtroppo, per il primo anno a partire dal 2007, non abbiamo potuto
recarci in Ladakh (nel 2020 eravamo andati nel mese di febbraio). Con loro
abbiamo dialogato, ragionato e condiviso timori e speranze, nelle
frequenti chiamate, videochiamate, messaggi e mail. Abbiamo promesso
di tornarci, quest’anno (2022) nel periodo estivo.
Nei mesi di maggio, novembre e dicembre siamo stati a Trento per
incontrare soci e scuole partner nelle diverse iniziative organizzate.
Studenti ed insegnanti nel cortile della scuola Gorfer hanno ascoltato i
nostri racconti sulle attività in Ladakh e ci hanno consegnato lettere e
disegni per loro; a fine anno scolastico hanno organizzato festa e
mercatino solidale per raccogliere fondi.
A Pergine Valsugana la famiglia Olzer, ha messo a disposizione la somma
di 10.000 euro per finanziare un progetto di borse di studio per il college
per studenti del Ladakh, meritevoli e in difficoltà economiche. I fondi
verranno versati progressivamente ad Orient@menti, al momento
dell’individuazione dei singoli beneficiari con l’aiuto di insegnanti e presidi
delle scuole del Ladakh.

Un grazie è dovuto ai soci di Trento e Desenzano del Garda per le altre
numerose iniziative di raccolta fondi intraprese, nonostante le difficoltà
del periodo. Grazie a Barbara Capoccia e Dimitri Berloffa anche per
l’ospitalità gratuita sempre offertaci durante i nostri soggiorni trentini.
Nel mese di agosto per 15 giorni abbiamo organizzato, presso la
Biblioteca di Morgex in Valle d’Aosta, una prima mostra con alcune delle
nostre foto del Ladakh, dal titolo “Tra Cielo e Terra- Ladakh, Piccolo Tibet
indiano”, per porre l’attenzione su un tema che ci sta a cuor: la fragilità di
una cultura minoritaria e di un ambiente di alta quota di fronte ad un
progressivo mutamento. L’intenzione è di proporre, ora che è possibile,
l’allestimento di tale mostra fotografica, in forma più completa, in altre
sedi espositive. Abbiamo infatti chiesto ed ottenuto dal Comune di Trento
lo spazio della Torre Mirana in centro città, per il periodo 15-30 novembre.
Purtroppo al 31 dicembre scorso la Circoscrizione 5 del Comune di Torino
non ci ha rinnovato la concessione della sede operativa di Torino, per cui
ad oggi siamo alla ricerca di una nuova sede.
Nuovo Statuto e trasformazione in ODV
La nuova normativa sul “no profit” detta Codice del Terzo Settore ha
aperto una fase nuova per la nostra associazione, l’opportunità di essere
inseriti nel Registro Nazionale degli Enti del Terzo Settore, con conseguenti
riconoscimenti formali nonché nuove possibilità di crescita, di
finanziamento e di collaborazione con altre associazioni ed ent,i pubblici e
privati. La procedura di inserimento richiede una revisione dello statuto
societario in aderenza alla nuova normativa ed il nuovo testo è quello di
cui chiediamo l’approvazione dei soci in questa Assemblea. Assumeremo
la veste formale di Organizzazione di Volontariato in completa aderenza
alla natura del nostro operato fin dalla nostra istituzione nel 2007. La
revisione poi è stata anche l’occasione per modificare la sede legale ed
ampliare ed arricchire la” mission” della nostra associazione impegnando
tutti in futuri nuovi progetti .
Attività in Ladakh
Le scuole e gli ostelli nel 2021 hanno funzionato a singhiozzo, il governo
Indiano ha sospeso ufficialmente per lunghi periodi le lezioni di tutte le
scuole ma molte attività educative alternative sono state attivate

autonomamente dai singoli villaggi e lì noi siamo intervenuti con il nostro
sostegno.
Nello specifico:
Lamayuru
Per tutto il mese di febbraio 2021 abbiamo finanziato il “Winter Camp”,
un’interessante iniziativa del villaggio che ha organizzato un cospicuo
programma di corsi di recupero prima dell’inizio dell’anno scolastico vero
e proprio, coinvolgendo 65 ragazzi e 9 insegnanti.
Successivamente le lezioni hanno subito frequenti interruzioni ma dal
mese di maggio almeno gli studenti più grandi hanno potuto frequentare
con maggiore continuità, anche in modalità a distanza (tramite cellulare)
e svolgere regolarmente gli esami. Il nostro impegno ha riguardato come
sempre i costi di gestione dell’Ostello, del materiale ed attrezzatura
scolastici.
Takmachik
In questo villaggio, che ha visto le medesime discontinuità delle lezioni
scolastiche, abbiamo sostenuto la piccola scuola con il materiale
scolastico ed i supporti specifici agli studenti più fragili. Inoltre, a seguito
di una loro specifica richiesta, abbiamo avviato la prima borsa di studio
per una ragazza che frequenta il secondo anno del corso triennale di
Bachelor of Science al E.J.Memorial College di Leh. La ragazza ha le
caratteristiche di merito e socio economiche utili per beneficiare del
supporto messo a disposizione dalla famiglia Olzer ed ha ricevuto per
intero il denaro sufficiente per le spese di vitto, alloggio ed iscrizione per
l’intero anno 2021.
Turtuk
In questo villaggio della Nubra Valley, vicino al confine pakistano, è
partito nel 2021 il progetto della nuova scuola privata Turtuk Valley
School, nato da una proposta di Sarah Shah, già direttrice di una scuola
locale poi chiusa. Il nostro intervento ha assicurato un contributo alle
spese di gestione coprendo il salario annuo ed i costi della formazione per
2 dei 9 insegnanti. Le lezioni si sono tenute per 45 bambini dai 4 ai 10
anni, sostanzialmente all’aperto in forma non ufficiale, come altrove. Non

sono state loro richieste quote di frequenza data la forma non
istituzionale delle classi attivate in questo difficile anno di sospensione
pandemica.
Purtroppo il Riglam Hostel di Saboo, nel 2021 non ha potuto riaprire per
accogliere i bambini orfani o semiorfani che,in questi mesi, sono stati
ospitati da famiglie volontarie, in attesa della riapertura di questo anno
scolastico.
Infine due parole sul Bilancio 2021.
La generosità dei nostri soci e le iniziative di raccolta fondi messi in atto
hanno permesso di continuare a finanziare i progetti almeno nella misura
in cui hanno potuto proseguire. La pandemia ha visto diminuire
temporaneamente i nostri trasferimenti verso il Ladakh ma non la
generosità di chi ci sostiene. In previsione l’associazione dovrà provvedere
al rifinanziamento di tutti i progetti, riportando a regime un bilancio
coerente con le esigenze piene dei nostri progetti.
Occorre poi segnalare un notevole impedimento intervenuto nell’ultimo
semestre 2021 per l’invio dei fondi in India tramite bonifici bancari (e,
ovviamente, l’impossibilità di una consegna di persona!). Ciò ha
comportato la sperimentazione del canale di money transfer Western
Union con l’allungamento dei tempi di trasferimento per individuare le
modalità più opportune di invio e ricevimento delle somme concordate.
Somme che stiamo proseguendo ad inviare in questa prima parte
dell’anno 2022 in attesa di raggiungere di persona il Ladakh nei prossimi
mesi estivi.
Aggiornamenti al 17 marzo 2022
Le notizie dal Ladakh degli ultimi giorni sono incoraggianti, le scuole
hanno riaperto anche se al momento solo per le classi a partire dalla sesta
(10 anni). Le altre classi dovrebbero riaprire a giorni. Gli ostelli di
Lamayuru e Saboo hanno riaperto a ritmo regolare. Inoltre abbiamo già
avuto notizie dalla vicepreside della scuola superiore di Kaltze sulla
richiesta di 4 borse di studio per ingresso al college. Insomma la

ripartenza sembra piena di promesse ed opportunità per loro e tanto
lavoro da fare anche per noi. Ce lo auguriamo.
In conclusione, mi preme ringraziare tutti i soci ed amici della nostra
associazione, un ringraziamento che arriva anche dal Ladakh!!

Il Presidente del Consiglio Direttivo

Mario Stefani

