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Insieme per un mondo migliore - Nepal 

Cibo a sufficienza e coesione sociale nel distretto di Bajura 

Le condizioni geografiche e climatiche estreme di questa parte del Nepal hanno come 
conseguenza la scarsità cronica di cibo. Così per decenni la popopolazione ha potuto tirare 
avanti solo grazie al Programma Alimentare Mondiale che ha distribuito tonnellate di riso 
importato dalla Cina. Questo fatto ha insinuato nella popolazione un atteggiamento di passività. 

Un altro problema della società è che le caste inferiori, i Dalit, sono discriminati e non godono 
dei medesimi diritti di chi appartiene a quelle intermedie e superiori. Trasversale a tutte le caste 
è poi la discriminazione delle donne che godono di poca indipendenza e subiscono tabù legati 
alla loro condizione fisica. 

In questo contesto il progetto si prefigge di far rinascere lo spirito di intraprendenza delle 
persone, di migliorare nettamente la produzuone di cibo sia per il fabbisogno personale, sia per 
la creazione di reddito e di dare alle fasce discriminate della società la piena dignità integrandole 
totalmente nella vita sociale, politica ed economica.  

 

numero di progetto 134389 

regione Nepal, Distretto di Bajura, municipalità rurali di Himali, Swamikartik e 
Budhinanda 

durata  3 anni, questo è l’ultimo 

costo per 1 anno di progetto CHF 50.000 

beneficiari Il progetto coinvolge direttamente 581 nuclei famigliari, ossia 3.254 

persone in tre municipalità rurali: Himali, Swamikartik, Budhinanda. La 

scelta è caduta su queste località perché le loro amministrazioni si sono 

dimostrate interessate a fare la loro parte nel migliorare la situazione di 

discriminazione sociale degli intoccabili e delle donne. Indirettamente il 

progetto coinvolge circa 13.000 persone di cui i 3/4 oggi sono 

discriminate socialmente. 
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contesto 

 
La regione del progetto 

Bajura è uno dei settantasette distretti del Nepal ed è situato nella 

Provincia numero 7. Si estende su un'area di 2.188 km² con una densità 

media di 62 persone/km2 (Svizzera 205) ed è geograficamente 

contraddistinto da tre regioni: la regione himalayana superiore, la 

montagna superiore e la media montagna così che il territorio evolve in 

altezza dai 300 ai 6.400 m/sm. Secondo l’ultimo censimento nazionale 

del 2011, la popolazione totale di Bajura è di 134.912 persone, di cui 

69.106 donne (51%) e 65.806 uomini (49%) per 24.908 nuclei famigliari. 

La dimensione media delle famiglie è di 5,4 persone. L'aspettativa di vita 

è di 58 anni (Svizzera 83 anni); la percentuale di persone analfabete è il 

35,3 % (donne: 44,9 %, uomini: 24,4 %). La composizione della 

popolazione è multietnica: chhetri, kami, thakuri, brahman, damai, sarkI e 

sanyashi. La lingua parlata dal 96% della popolazione è il nepalese. 

La discriminazione sociale 

Nella regione del progetto, come in altre zone rurali e discoste del Nepal, 

le donne sono nettamente discriminate socialmente. Le bambine sono 

tolte da scuola prima dei maschi o, al più tardi quando hanno raggiunto 

l’età per sposarsi. Non possono lasciare il paese natio se non sono 

accompagnate da uomini. Per tutta la loro vita, durante il periodo 

mestruale, sono estromesse dalla casa in cui abitano e, in mancanza di 

altri locali, sono relegate nelle stalle e nei pollai con gli animali. Sin da 

bambine sono incaricate di compiere attività fisicamente debilitanti come 

il trasporto della legna da ardere e delle pietre per la costruzione di muri 

e case. Questi sforzi, effettuati anche durante gli ultimi giorni di 

gravidanza e subito dopo il parto, uniti a un’alimentazione cronicamente 

insufficiente, sono all’origine del prolasso uterino. Questa patologia molto 

dolorosa è qui infatti ampiamente diffusa. 

Il secondo gruppo di persone che subiscono una forte discriminazione è 

quello delle caste inferiori, i Dalit. Malgrado le disposizioni giuridiche 

mirate all’eguaglianza e le leggi costituzionali che proibiscono la 

discriminazione, questa oggi esiste ancora. Perciò le donne che 

appartengono alle caste inferiori sono doppiamente svantaggiate. 

L’agricoltura e la sicurezza alimentare  

Solo il 12% della superficie di Bajura (23.345 ettari) è seminativo e solo 

l’1,4% è irrigato. Malgrado queste condizioni difficili, l'agricoltura di 

sussistenza è la principale fonte di reddito della popolazione. Le colture 

della regione sono il risone, il granturco, il frumento, il miglio, l'orzo e la 

patata. La regione del progetto vive regolarmente periodi di semi carestia 

e più di un terzo della popolazione (39%) ha disponibilità di cibo per soli 

tre mesi all’anno. Inoltre negli ultimi due anni la produzione alimentare è 

ulteriormente diminuita per via di un periodo di siccità durato 18 mesi. 

Oltre che dall'agricoltura, la popolazione locale dipende ancora in larga 

misura dalla raccolta di specie vegetali, noci e funghi utilizzati come 

alimenti e medicinali e che crescono spontaneamente in natura. La 

proprietà delle terre è un ulteriore fattore di precarietà poiché sulle 20.390 

famiglie contadine, solo 15.553 persone detengono ufficialmente il titolo 

di proprietà degli appezzamenti che coltivano.  



 

sostegno al progetto    

Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a, 6901 Lugano  - www.sacrificioquaresimale.ch 

Questa realtà difficile spiega perché nella regione la sopravvivenza delle 

famiglie dipende da due fattori. Il primo è l’emigrazione stagionale in India 

della forza lavoro maschile. Qui le conseguenze sono l’indebolimento 

della struttura socio economica delle famiglie e un maggior carico di 

lavoro per le donne che restano sole per diversi mesi all’anno. Il secondo 

è il Programma Alimentare Mondiale che da decenni, per far fronte alla 

cronica mancanza di cibo, fornisce riso importato dalla Cina. Ciò ha fatto 

sì che tra la popolazione si sia diffuso un atteggiamento di passività 

dovuto al fatto di ricevere aiuti alimenti. 

obiettivo generale e 
obiettivi specifici 
del progetto 

 

1. Grazie all’aumento della produzione agricola la popolazione più 
svantaggiata ha abbastanza da mangiare e può vendere le 
eccedenze sui mercati locali.  

1.1. 450 economie domestiche (di cui il 60% sono composte da 
persone discriminate) aumentano la loro produzione agricola di 
una volta e mezza applicando tecniche efficaci. 

1.2. 150 economie domestiche commercializzano prodotti agricoli e 
selvatici ricavando un reddito annuo quasi tre volte superiore a 
quello attuale (8.000 > 22.000 rupie nepalesi).  

1.3. 800 economie domestiche consumano cibo nutriente 
autoprodotto per un valore di 6.000 rupie nepalesi. 

2. Le istituzioni locali sono effettive, agiscono in modo trasparente 
e realizzano le pari opportunità per donne e uomini e per 
appartenenti a caste diverse; garantiscono un processo 
decisionale inclusivo e reattivo. 

2.1. La percentuale di rappresentanti dei gruppi discriminati in 
posizioni decisionali nei governi locali è aumentata del 40%. 

2.2. 80% dei governi locali dedicano le loro risorse per rispondere in 
maniera adeguata ai bisogni dei gruppi discriminati. 

2.3. Il 90% delle istituzioni locali è recepita dai beneficiari del 
progetto come in grado di fornire servizi in modo trasparente e 
attivo; 

2.4. Il 60% delle locali istituzioni sono considerate esenti da 
corruzione. 

attività previste obiettivo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 formazione di base per migliorare il rendimento negli orti 

famigliari: fabbricazione di insetticidi e fungicidi vegetali, 

introduzione di nuove qualità locali, gestione e utilizzo del letame 

come concime, costruzione di serre e di sistemi per raccogliere e 

distribuire l’acqua piovana   

 accompagnamento e consulenza ai nuclei famigliari dopo la 

formazione di base nelle tecniche di coltivazione migliorata per 

gli orti famigliari 

 formazione e supporto tecnico alle contadine e ai contadini per 

migliorare la loro produttività: scelta di quei prodotti che sono 

richiesti sul mercato locale, produzione di semi e di piantine 

 formazione e supporto tecnico alle contadine e ai contadini per 

migliorare la commercializzazione dei loro prodotti 

 supporto tecnico ad allevatori di capre: costruzione di stalle, 

campagna di trattamento dei greggi, diffusione di vegetali da 

foraggio  

 formazione sulla gestione sostenibile delle risorse selvatiche 

 atelier sulla promozione dell’ulivo selvatico  

 costruzione-modello di sistemi di raccolta dell’acqua piovana e di 

micro irrigazione 
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attività previste obiettivo 2 

 

 identificazione e formazione di persone-risorsa in materia di 

agricoltura per assicurare al progetto una durata nel tempo   

 organizzazione di corsi in gestione aziendale (agricola) aperti 

anche alle donne e alle fasce discriminate 

 organizzazione di mercati settimanali per smerciare i prodotti 

agricoli 

 organizzazione di una fiera agricola per la promozione delle 

specie locali anche attraverso la degustazione di piatti preparati 

con esse 

 

 corsi sui diritti e i doveri (noi diremmo corsi di civica) per donne e 

Dalit 

 sensibilizzazione delle donne sull’importanze di un’alimentazione 

sana durante il periodo mestruale 

 corsi per eletti nelle municipalità locali sulle pratiche del buon 

governo e sulla responsabilità 

 formazione per donne e Dalit su come promuovere la loro causa 

(integrazione sociale per i Dalit - prevenzione e cura del prolasso 

uterino – abolizione della segregazione durante il periodo 

mestruale per le donne) 

 come redigere richieste di piccole sovvenzioni statali 

 incontri consultivi con i municipi rurali per la definizione dei piani 

di assegnazione delle risorse (budget) 

 consulenza ai governi locali nella formulazione dei loro piani 

annuali 

 verifica annuale sul grado di soddisfazione dei beneficiari 

relativamente alla possibilità di accedere e beneficiare dei servizi 

pubblici 

 organizzazione di incontri per sostenere il coordinamento e la 

messa in rete dei vari attori governativi locali, per rafforzare, 

armonizzare e pianificare le loro pianificazioni annuali tendendo 

presente le esigenze delle donne e delle fasce discriminate della 

popolazione 

 formazione del personale delle municipalità sugli strumenti per 

una gestione socialmente equa 

 accompagnamento dei governi locali affinché adottino almeno 3 

degli strumenti per una gestione socialmente equa  

 dare supporto ai media locali nell’investigare e portare 

all’attenzione dell’opinione pubblica casi di corruzione e di 

inadempienze nei servizi pubblici 

 organizzazione della giornata internazionale contro la corruzione 

sostenibilità del progetto Per Sacrificio Quaresimale una collaborazione a lungo termine con 

l'organizzazione partner è prioritaria e indispensabile. Ciò permette di 

valutare costantemente l’efficacia dei programmi e la pertinenza dei 

progetti, di pianificare e se necessario adattare gli interventi su un 

periodo sufficientemente lungo. Un lavoro di questo tipo necessita la 

fiducia, un vero dialogo e uno scambio critico tra Sacrificio Quaresimale e 

l'ong partner. Per poter realizzare un accompagnamento e controllo 

continuo, il responsabile di Programma René Wuest si reca nel paese 

almeno una volta all'anno. La coordinazione locale, che conosce le 
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culture specifiche e parla le lingue locali, verifica e controlla sul posto 

l’avanzamento del progetto. I costi di accompagnamento rappresentano 

circa il 10 per cento del totale dei costi netti. 

come lavora Sacrificio 
Quaresimale? 

Sacrificio Quaresimale si impegna a favore dei poveri tra i poveri. Per far 

ciò si basa sulle conoscenze e competenze di partner locali 

perfettamente radicati sul territorio. Le organizzazioni partner sono a 

diretto contatto con le comunità di base, le formano e le accompagnano 

nei progetti. L’obiettivo è promuovere l’indipendenza e l’iniziativa 

individuale per superare ogni tipo di dipendenza e assicurare le basi vitali 

in maniera duratura. Questo progetto punta sulla formazione di persone-

risorsa che a loro volta trasmettono in maniera più ramificata i saperi 

acquisiti. È data particolare importanza alla ricerca in comune di soluzioni 

e alle pari opportunità tra donne e uomini. Tutto ciò è una garanzia che i 

processi iniziati sono sostenibili e, a lungo termine, in grado di auto 

perpetuarsi. 

responsabile di progetto René Wüest – Sacrificio Quaresimale, Luzern 

contatto 
Daria Lepori – Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a 

casella postale 6350, 6901 Lugano 

091 922 70 47, www.sacrificioquaresimale.ch, lepori@fastenopfer.ch 

 
alcune immagini  

 

  in rosso il distretto di Bajura nella mappa del Nepal 

 
in verde, azzurro e rosa il territorio delle tre municipalità rurali di 
Himali, Swamikartik e Budhinanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.sacrificioquaresimale.ch/
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la vita in questa regione è una sfida alimentare: come coltivare abbastanza per vivere bene? 

 

 
 
alle donne non sono risparmiate le fatiche; unite alla cattiva qualità dell’alimentazione 
spiegano come mai così tante soffrono per il prolasso uterino 
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grazie a semplici sistemi di raccolta dell’acqua e di irrigazione  gli orti famigliari diventano più produttivi 

 

 
 
un aspetto importante del progetto è la formazione e l’accompagnamento degli impiegati statali locali in 
modo che nell’esercizio delle loro funzioni non discriminino chi appartiere alle caste inferiori e le donne 
 

 
14.02.19/led 


