Creazione di un centro d’aggregazione giovanile nel distretto di Sindhupalchowk
Nel distretto di Sindhupalchowk, ed in particolare nella zona dell’Helambu, un
territorio pedemontano in gran parte non raggiungibile da strade carrozzabili, il
terremoto è stato distruttivo. Nell’Helambu il 95% degli edifici sono stati
danneggiati. I giovani che sono restati nei villaggi lo hanno fatto solo per restare
vicini a genitori e parenti che non se la sentivano di abbandonare le loro terre. L'unica
loro risorsa, il turismo del trekking, per anni avrà un tracollo decisivo, anche perché
spesso i sentieri, a causa di frane, sono divenuti impraticabili. Uno degli obiettivi di
Futuro Nepal sarà proprio, nei prossimi anni, di riattivare il turismo in cui lavorano
piccole strutture di accoglienza, guide e portatori. Il futuro di questi villaggi dipende
dai giovani e dalla loro permanenza in questi territori. Fondamentale per ciò risulta
l'apporto aggregativo e creativo che si può sviluppare: il lavoro, la musica, lo sport.
L'idea che anima questo progetto è di allestire, in uno dei villaggi montani più
popolosi (Timbu o Melamchigaon), costruendo o restaurarando una struttura pubblica
danneggiata dal terremoto, un Centro di aggregazione giovanile e dotarlo di
attrezzatura musicale per attivare e incentivare la formazione di band musicali locali:
impianto d'amplificazione completo di cablaggi, 10 aste microfoniche e 10 microfoni,
mixer, amplificatori per basso e chitarra, strumenti (basso, chitarra, tastiera, batteria,
sax). Con l'apporto economico del festival italiano Montelago Celtic Festival si
attiverà inoltre un festival musicale, promosso da Radio Sindhu e dalle testate
giornalistiche di Kathmandu, che già hanno dato disponibilità a promuovere il
progetto, affinché si arrivi ad un appuntamento annuale che faccia da volano per il
lavoro e l'aggregazione giovanile.

Preventivo dei costi:
 Restauro di un immobile per Centro Aggregazione giovanile, € 8000
 Impianto di amplificazione 2000 W con cablaggi, € 2800
 10 aste con microfoni, € 1400
 Mixer 16 canali con banco effetti, € 700
 Amplificatore basso, € 400
 Amplificatore per chitarra, € 400
 basso elettrico, € 150
 chitarra elettrica, € 150
 tastiera, € 150
 batteria, € 500
 sax, € 500
 custodie strumenti e impianto, € 500
 trasporto, € 500
TOTALE COSTO PROGETTO CENTRO D'AGGREGAZIONE GIOVANILE
€ 16.150

