
 

La Shree Gyan Jyoti Lower Secondary School é costituita da 8 classi di ragazzi dai 

5 ai 16 anni per un totale di 57 studenti. Esiste anche una classe di ‘Child care 

development’ equivalente a un asilo, con 16 bambini con meno di 5 anni. 

1. Lista degli studenti di Shree Gyan Jyoti 

I numeri con sfondo colorato indicano i bambini appartenenti alla stessa famiglia che studiano nella scuola. 

Gli studenti che riceveranno le lamiere di zinco sono sottolineati. 

 

Class 1 Class 2 Class 3 

1. Pratik Chaktu (m) 

2. Bimala Lama (f) 

3. Rajani Chaktu (f) 

4. Pratichhya Chaktu (f) 

5. Raj Nepali (m) 

6. Anju Yole (m) 

7. Krishna Kunwar (f) 

8. Tripti Kunwar (f) 

 

 1. Prakriti Chaktu (f) 

 2. Rajania Chaktu (f) 

 3. Archana Bata (f) 

 4. Sagar K.C. (m) 

 5. Nildhoj  Thinq (m) 

 6. Suman Nepali (m) 

 7. Sosticka Mugrati (f) 

 8. Suraq Bata (m) 

 9. Suyab Bata (m) 

 

 1. Jamuna Thinq (f) 

 2. Ganga Thinq (f) 

 3. Akriti Bata (f) 

 4. Sabina suwal (f) 

 5. Ajay Bata (m) 

 6. Sonu Ban (f) 

 7. Prashish Puri (f) 

 8. Rashik Gosai (m) 

 9. Sabina Chakatu (f) 

 10. Dipson suwal (m) 

 

 

Class 4 Class 5 Class 6 

 1. Rekka Thapa (f) 

 2. Ramdoja Thinq (m) 

 3. Ishwor Thapa (m) 

 4. Niroj Karki (m) 

 5. Suren Bayalkoti (m) 

 6. Sangita Thinq (f) 

 7. Monaj Gosai (m) 

 

 1. Sankhadhoj Thinq (m) 

 2. Sajani Bata (f) 

 3. Rohan Suwal (m) 

 4. Saraswoti Mugrati (f) 

 5. Sabin Bata (m) 

 

 1. Reshma Thapa (f) 

 2. Sujata Limbu (f) 

 3. Vijay Paudel (m) 

 4. Sunil Giri (m) 

 5. Sajana Gole (f) 

 6. Nabin Tamaq (m) 

 7. Sushmita Nepali (f) 

 8. Parisha Puri (f) 

 

 

 



 

Class 7 Class 8 

 1. Ajit Pariyar (m) 

 2. Sunil Mugrati (m) 

 3. Raj Khichaju (m) 

 4. Sabina Thapa (f) 

 5. Saroj Mugrati (m) 

 1. Mahima Maharjan (f) 

 2. Ranjana Suwal (f) 

 3. Sajana Mugrati (f) 

 4. Ruth Pariyar (f) 

 5. Sabina Thapa (f) 

 

Abbiamo 57 studenti che provengono da 44 famiglie di Chhaling, per un totale di 31 ragazze e 26 ragazzi. 

Con la distribuizione delle lamiere di zinco già ordinate aiuteremo 15 famiglie, ed un totale di  25 studenti. 

 

2.  Caratterizzazione degli insegnanti della Shree Gyan Jyoti  

 

Ram (m) – Il preside della scuola, insegna Morale e Matematica nelle classi da 1 a 8 

Jagat (m) – Insegnante di Scienze nelle classi da 1 a 8 

Ragendra (m) – Insegnate di Lingua Nepalese dalle classi 1 a 8 

Sanu (m) – Insegnante di Studi Sociali dalla classe 1 alla 8 

Yamuna (f) – Insegnante di Inglese (al momento non presente, andata in India per curare una malattia) 

Subarana (m) – Insegnante di Lingua Nepalese, Studi Sociali e Salute dalla clase 1 alla 8  

Bhai Raja (m) – Insegnante di Matematica e Lingua Nepalese 

Muna (f) – Insegnante di Matematica e Inglese 

Saraswoti (f) – Insegnante di Scienze della Salute 

Radhika (f) – Insegnante di Inglese e Informatica 

Krishna Shova (f) – Insegnante di Child care development care 

Anju (f) – Insegnante di Scienze dalla classe 1 alla 5 

 

 



 

3. Le giornate a scuola 

Le lezioni hanno inizio alle 10.10 di mattina e terminano alle 16.00. Ogni lezione ha una durata di 40 minuti, per un

totale di 8 lezioni al giorno, e circa mezz'ora di pausa  pranzo.  

4. Caratterizzazione degli studenti che Tulime aiuterà per la 

costruzione di case provvisorie 

Abbiamo selezionato le 15 famiglie più bisognose a cui saranno distribuiti: 1 zinc bundle (circa 20 m2), 1 ½ zinc 

bundle (circa 30 m2) o 2 bundle (circa 40 m2) ciascuna, in base al numero di membri della famiglia e alle 

loro condizioni. 

- Pratik (m) and Prakriti Chaktu (f) (1 zinc bundle) 

La famiglia è composta da quattro sorelle, un fratello, genitori e nonni. Hanno 

già una tenda offerta dalla croce rossa. Comunque le condizioni non sono 

buone, durante la notte nella tenda dormono in totale 11 persone. Sono una 

famiglia numerosa, ma per il fatto che hanno già una tenda è stato attribuito 

un solo bundle. 

 

- Bimala Lama (f) (1 ½  bundle)  

Bimala abita con la madre e le due sorelle, 

mentre il padre è in carcere. La casa è totalmente 

distrutta e il terreno dove si trovava è affittato. Al 

momento la famiglia vive in un’altra area di 

Chhaling, ma  l'intenzione  è quella di costruire la

 casa    provvisoria   nello    stesso   terreno   della 

precedente poiché il bagno esterno è rimasto in buone condizioni. 

 

 

- Pratichhya (f) and Sabina Chakatu (f) (1 

bundle) 

Famiglia di 7 persone, di cui 3 sorelle, genitori e nonni. Hanno già una 

piccola casa provvisoria con le lamiere di zinco, ma lo spazio è molto 

ridotto. Hanno già costruito la struttura (bambù) per un’altra abitazione, 

ma hanno bisogno di un altro bundle per la copertura. Abitavano molto 

vicino alla famiglia Thinq (sotto) e adesso le due famiglie condividono 

una tenda improvvisata. 



 

 

- Raj Nepali (m) (1 bundle) 

Famiglia di 5 persone (3 fratelli e genitori). La casa 

è stata totalmente distrutta. I due genitori sono 

agricoltori. Hanno già alcuni pezzi vecchi di lamiere, 

riciclati dalla casa distrutta. 

 

 

 

- Archana (f) and Ajay Bata (m) (1 ½ bundle) 

 

Famiglia di 5 persone ( fratello, sorella, madre e 

nonni). Il padre è in carcere. Il nonno in questo 

momento è in ospedale, si è ammalato per aver 

dormito all’aperto. Hanno anche bisogno di cibo e 

alcuni vestiti. 

 

 

- Nildhoj (m), Jamuna (f), Ganga (f), Ramdoja (m), 

Sankhadhoj Thinq (m) (2 bundles) 

Famiglia di 8 persone, di cui 3 sorelle, 3 fratelli e i  

genitori. I genitori sono agricoltori e il terreno è 

affittato. Sono la famiglia con più studenti nella Shree 

Gyan Jyoti. 

 

 

 

- Sosticka Mugrati (f) (1bundle) 

Famiglia di 8 persone (4 fratelli, genitori e nonni). Hanno 

già una casa provvisoria, di circa 20 m2 condivisa con altri 

membri della famiglia per un totale di 11 persone. Una delle 

sue sorelle ha grossi problemi alla vista (foto al centro).  

 



 

 

- Rekha (f) and Reshma Thapa (f) (2 bundles) 

Famiglia di 6 persone (quattro ragazze, un ragazzo e la 

madre). Il padre é morto 2/3 anni fa, la madre lavora 

la terra. Tutti i suoi figli studiano. La casa non è 

totalmente distrutta, ed hanno bisogno della 

valutazione di un tecnico. Ad ogni modo la tettoia è 

crollata. I membri della famiglia vivono nel piano terra 

della casa e dormono nel portico di casa. Abitano a 

un’ora a piedi dalla scuola, e si fanno accompagnare 

da Ishwor (vedi sotto). Le due sorelle più piccole sono 

subito tornate a scuola alla riapertura. 

- Ishwor (m) and Sabina Thapa (f) (2 bundle) 

Famiglia di 5 persone. Ishwor, Sabina, genitori e nonna. La casa è stata totalmente

distrutta. Avevano una stalla per gli animali dove dopo il terremoto si sono 

trasferiti. In questo momento in circa 30 m2 abitano 5 persone e 3 grosse 

mucche. Sabina raramente è presente a scuola, lavorando la maggiore parte del 

tempo. Ishwor e Sabina sono infatti in ritardo con gli studi. Hanno bisogno di cibo 

e vestiti. Tra tutti gli studenti sono quelli che abitano più lontano dalla scuola, 

impiegando un’ora e mezza per arrivare a scuola. 

 

- Rohan Suwal (m) (1 bundle) 

Famiglia di 3 persone. Rohan, la madre e la sorella hanno 

la casa distrutta. Abitano in una tenda provvisoria fatta di 

plastica. La madre lavora nella fabbrica di mattoni e lavora 

la terra. La sorella è più grande e ha una borsa di studio in 

questo momento. Hanno bisogno di cibo e altro supporto. 

 

 

 



 

- Ajit (m) and Ruth Pariyar (f) (1 bundle) 

Famiglia di 5 persone. La casa non è totalmente distrutta, ma 

visibilmente pericolante. Ad ogni modo loro ci abitano 

dentro. Di sera dormono nella casa provvisoria della famiglia 

di uno zio, fatta con lamiere offerte dalla croce rossa. Il 

padre è un agricoltore mentre la madre è sarta, anche se 

dopo il terremoto non ha ricevuto più ordini. Hanno bisogno 

anche di cibo. 

 

 

- Saraswoti Mugrati (f) (1 bundle) (1 bundle) 

Famiglia di 6 persone. Hanno perso la casa e non hanno ancora un 

provvisoria. Abitano a un’ora a piedi della scuola. 

 

 

 

 

- Sunil (m) (1 bundle) and Saroj Mugrati (m) (1 

bundle) 

Sunil and Saroj abitano in un rifugio con altre famiglie. 

Le loro case sono totalmente distrutte. Ognuna delle 

loro famiglie è composta da 5/6 membri. Le 

informazioni su queste famiglie non sono precise 

perché abitano lontane dalla scuola e le famiglie 

durante il giorno lavorano nelle campagne. Non 

abbiamo avuto l’oppotunità di parlare con le famiglie. 

 

- Mahima Maharjan (f) (1 bundle) 

I genitori di Mahima sono divorziati               e dopo il terremoto, è andata ad abitare con una zia. La casa della zia è 

distrutta, però il suo rifugio anche se piccolo è molto curato. Le nuove lamiere di zinco potranno dar loro

l’opportunità di costruire una casa provvisoria più grande. 

 

'abitazione



 

5. Distanza scuola-casa per alcuni studenti 

Gli studenti della Shree Gyan Jyoti Lower Secondary School abitano tutti un po’ sparsi per i ward 1, 2, 3 e 4 di 

Changunarayan. Gli studenti che abitano più lontani sono i fratelli Ishwor e Sabina e le sorelle Reshna e Rehka.  

 

 

Posizione di alcune case di studenti.  

La stella rossa rappresenta la Shree Gyan Jyoti Lower secondary school.  

I rombi verdi rappresentano le aree dove sono dislocate le case degli studenti. 

 

 

 

 



 

 

Vista della Shree Gyan Jyoti  da casa di Ishwor e Sabina. 

 

6. Ulteriori possibili aiuti di Tulime verso gli studenti 

 

School Kit 

Con le prime donazioni ricevute è stato possibile comprare lamiere di zinco, ed ordinare degli zaini per tutti gli 

studenti della scuola. Abbiamo ordinato 60 zaini con tessuto impermeabile e con il logo di Tulime (costo totale 

20.500 NR, quasi 200 €) che saranno pronti per fine Giugno 2015. Una volta che riceveremo gli zaini dovremo 

riempirli con del materiale (quaderni, penne, ecc.). La quantità e qualità di questo Kit dipende da altre donazioni 

che potranno essere raccolte e dalle priorità che saranno stabilite nei prossimi giorni.  

 


