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Spett.le 

Fondazione Irma Romagnoli Onlus 
c/o Studio Frascari 

Via delle Lame 112, 40122 Bologna 

 

Alla cortese attenzione 

del Dott. Erus Sangiorgi 

 

 

 

Bologna, 20 maggio 2015 

 
 

Gentilissimi, 

 

GVC, a seguito del terremoto verificatosi in Nepal il 25 aprile 2015 e le successive scosse che hanno 

provocato oltre 8.000 morti e la distruzione totale e parziale di quasi 600.000 abitazioni, ha ritenuto 

necessario avviare importanti operazioni di intervento nel Distretto di Rasuwa, uno dei distretti più vicini 

all’epicentro e ritenuti prioritari dal governo nepalese. A Rasuwa GVC ha già una lunga esperienza di lavoro 

e conoscenza delle comunità locali, al fianco di ONG locali e in appoggio ad ONG locali ed internazionali.  

 

GVC, presente in Asia da oltre 20 anni con progetti di cooperazione internazionale e di risposta alle 

emergenze, è attualmente l’unica ONG emiliano romagnola presente in Nepal e partecipa ai gruppi di lavoro 

di coordinamento dell’emergenza coordinati dalle Nazioni Unite in stretto rapporto con il Governo nepalese.  

 

GVC è abilitata ad intervenire in situazione di emergenza (oltre che in azioni di promozione dello 

sviluppo) è partner ECHO, agenzia di riposta alle emergenze dell’UE dal 1993, ed è idonea ad operare nella 

prima emergenza con fondi Cooperazione Italiana, fondi UN (OCHA, UNHCR, WFP, UNICEF, etc), 

finanziamenti da enti locali (Regione Emilia Romagna, Provincia Autonoma di Bolzano, etc.) e donatori 

privati (LegaCoop etc.). Le operazioni più rilevanti in cui ha operato in tale ambito sono state: le emergenze 

a seguito degli eventi bellici in Afghanistan, Iraq, Palestina (dal 1992) Libano-Siria (dal 2012), e alle 

catastrofi naturali che hanno colpito il Centro America e Caraibi (Nicaragua, Cuba, Guatemala fino al 

terremoto di Haiti), il Sud Est Asiatico (Sri Lanka ed Indonesia per lo Tsunami, Vietnam, Cambogia e 

Filippine per i tifoni) la crisi alimentare nel Sahel (Burkina Faso dal 2012) con un numero di 59 progetti dal 

2009 per oltre 20 milioni di euro. I nostri ambiti settoriali di intervento principali sono: costruzioni e 

riabilitazioni di edifici e infrastrutture pubbliche (in particolare scuole) con la fornitura anche di shelter 

temporanei e distribuzioni di kit di prima emergenza, impianti e facilities per l’acqua e l’igiene, aiuto 

alimentare e ripristino di asset economici, preparazione e riduzione del rischio di disastri naturali.  
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In considerazione delle capacità tecniche e relazionali che GVC può mettere in campo e all’attenzione 

e sensibilità che la vostra Fondazione ha dimostrato nei confronti del disastro in Nepal, siamo a sottoporvi la 

richiesta di sostegno e  finanziamento - in un’ottica di piena partnership - per un progetto che contribuisce a 

riavviare il sistema scolastico nel distretto di Rasuwa a favore di 320 bambine e bambini ed adolescenti fra i 

6 e i 15 anni (Proposta progettuale in allegato). 

L’intervento in questione si integra al supporto della è realizzato in stretto collegamento con le 

autorità diplomatiche italiane in Nepal e nello specifico con  l’Ufficio VI (Aiuti Umanitari) della Direzione 

Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e coordinate con le autorità competenti in Nepal, e precisamente 

con il Ministero dell’Educazione, Dipartimento del distretto di Rasuwa. 

Ringraziandovi per la cortese attenzione e disponibilità, ribadiamo la nostra piena collaborazione. 

Distinti Saluti, 

Dina Taddia 

Presidente GVC 

 

 

 

 

 


