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Una lettera da Kasia

Siamo stati una volta sola in Mustang io e Pietro. Una volta sola. E tanto è bastato per innamorarsi di quel posto, della 
cultura, della gente... Non avrei mai pensato che esattamente 8 anni dopo sarei tornata , da sola con una figlia, per costruire 
una scuola!

Tutto e cominciato da Pietro. Un giorno è tornato a casa con un’idea, una delle sue tante idee pazze, urlando “Andiamo in 
Nepal!” . Non so per quale motivo, forse spinto dalla curiosità pura, forse dalla lettura di un libro o di qualche articolo, o forse 
semplicemente guardando National Geographic che ha sentito parlare dell’antico regno del Mustang e ha deciso di partire. 
Perché Pietro era così, puro istinto con la curiosità di un bambino, e la voglia matta di fare tutto subito. È riuscito persino a 
trovare una persona che ci era stata più volte in Mustang, ci aveva abitato, lavorato e ne parlava con grande entusiasmo.  Ci è 
venuta la curiosità di conoscerlo anche per capire meglio di cosa parlasse e  alla fine abbiamo deciso di andare a incontrarlo. 
La persona in questione si chiama Alberto e anche lui sarebbe rimasto nelle nostre vite per tanto tempo. 

Siamo partiti non molto tempo dopo , era fine luglio. Avevamo con noi tutti gli indirizzi di dove dormire, cosa vedere e cosa 
non mangiare.

Kathmandu 8 anni fa era un posto fuori dal mondo, immerso in un caos totale. E devo dire che negli anni non è cambiato 
molto. C’è un traffico disordinato di gente, di macchine che si muovono in città con una logica molto lontana dal nostro co-
dice stradale,  i clacson non smettono di suonare per un secondo, scimmie e mucche ferme sugli incroci, un miscuglio di odori 
forti tra incenso,  fiori , gas , sangue di animali sgozzati per strada, candele al burro, insomma un’esplosione di sensazioni e 
un azzardo per i sensi non paragonabile a nulla che avessi visto o incontrato prima. Tutto questo accompagnato dai sorrisi 
e da una serenità percepibile a ogni angolo. Difficile da credere per chi come noi arrivava dal mondo dove tutto è qualche 
modo in ordine, sotto controllo, sterile. 

Dopo qualche giorno di adattamento siamo partiti per il Mustang. Due aerei e una notte passata a Pochara     (lo stop obbli-
gatorio nel tragitto) . Per entrare nel Regno ci sono due strade. Una dal Nord-Tibet, l’altra dal Sud-Nepal. L’arrivo a Jomson 
non me lo scorderò mai. E ogni volta che ci vado è forse la mia parte preferita del viaggio. Un tuffo. Un volo.  Perché il pic-
colo aereo che porta da Pochara a Jomson sembra un calabrone che passa nel mezzo dei giganti. Giganti di 8 mila metri. Si 
chiamano così le montagne che circondano l’intera area e la presenza si sente inevitabilmente. E quando l’aereo atterra sulla 
minuscola pista di Jomson sembra di volare ancora. La sensazione di volare non mi abbandona mai nel Mustang. Ed è la cosa 
che mi piace di più . Pietro era sopraffatto dalla bellezza di quelle montagne. Mi ricordo lui seduto sul cavallo che allargava 
le braccia e le sbatteva facendo finta di volare. Ai tempi non c’era ancora la strada quindi l’unico modo per spostarsi era a 
piedi o a cavallo. Noi chiaramente abbiamo scelto la seconda opzione. A Jomson era venuto a prenderci Tenzin , all’epoca 
diciannovenne, da poco sposato con Pema di qualche anno più grande di lui. Tenzin e Pema erano degli amici di Alberto e 
negli anni la loro casa sarebbe diventata anche la mia, le nostre figlie avrebbero dormito insieme e io in un rito speciale sarei 
diventata “sorella di spirito” di Pema. Ci siamo persi completamente in quel posto. È difficile da spiegare ma per qualche 
momento indefinito il tempo si era fermato per noi. Eravamo completamente inebriati dalla bellezza dei paesaggi, dalla gen-
tilezza degli abitanti, dalla misticità dei riti e dall’allegria pura. Ma anche dalla totale povertà . Abbiamo trascorso quasi un 
mese nel Mustang ospitati dalla famiglia di Tenzin e Pema che non hanno voluto niente, neanche un centesimo. Mi ricordo 
l’addio, presto all’alba, dove piangendo ho regalato a Pema l’unica cosa che avevo e a cui tenevo molto, una piccola croce, 
niente di che , ma ho visto lacrime scendere sul viso della mia amica e so che aveva capito. Sapevo anche che non l’avrei riv-
ista presto. Pietro, inusualmente silenzioso negli ultimi giorni, non ha fatto altro che parlare per tutto il tragitto (questa volta 
a piedi , 6 ore ) verso l’aeroporto di Jomson . Continuava a dire che dovevamo fare qualcosa, noi che siamo  privilegiati con il 
lavoro che facciamo. Che la cultura mustangi è troppo preziosa e se scompare sarà anche colpa nostra perché non abbiamo 
fatto nulla per impedire che ciò accada. Aveva mille idee e ci siamo promessi di tornare al più presto. 

Com’è strana la vita. Penso che nulla accade per caso e forse non era il momento giusto per “fare qualcosa” . Sono rimasta 
incinta poco dopo, poi la bimba era troppo piccola per portarla, poi il lavoro, la casa, di nuovo il lavoro e così i nostri sogni 
sono rimasti lì. Ma nel frattempo arrivavano notizie da Pema e Tenzin. Siamo sempre rimasti in contatto. Qualche settimana 
dopo la morte di Pietro mi ha chiamato Alberto, commosso, diceva che Tenzin aveva saputo da non so chi  e come e così era 
venuto a Jomson per fare la telefonata e farmi sapere che nel villaggio hanno fatto la puggia ( una preghiera fatta dai monaci 
tibetani nelle occasioni speciali che può durare anche un giorno intero) per lo spirito di Pietro. E io ho capito che era il mo-
mento di tornare e “fare qualcosa” . 

Otto anni dopo, una figlia, un amico – Alberto, sono tornata a casa di Tenzin e Pema  con una motivazione forte ma senza 
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un’ idea precisa. Ho visto che la nostra idea iniziale oggi si è trasformata in un’urgenza. Ho fatto altri quattro viaggi più una 
spedizione fino a Lo Mantang e ancora più su verso il confine con la Cina, con un gruppo di medici agopunturisti per saperne 
di più sulla cultura, sulle tradizioni e la lingua del Mustang. Ho visto e vissuto. Nel mio piccolo chiaramente. Cercando di 
guardare con il cuore e di non essere troppo accecata dalla ricerca di “qualcosa” . Dopo un anno e mezzo ho capito che la 
cosa giusta da fare era la costruzione di una scuola. 

Ps. Nel progetto sono coinvolti direttamente Alberto, Tenzin , Pema , tutta la famiglia di Tenzin , la comunità intera del vil-
laggio Ghemi, Kunzom (una ragazza Mustangi , amica da 20 anni di Alberto che ha vissuto 10 anni in America e ha deciso 
di tornare per curare questo progetto in prima persona), Shyam e Hari (amici nepalesi che oramai sono romani) e miei amici 
e soprattutto amici di Pietro che mi aiutano tutti i giorni nella realizzazione del nostro sogno.

 

Kasia Smutniak 
Roma 20 febbraio 2012
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Obiettivi del progetto

Costruire una scuola che garantisca ai bambini del Mustang di completare un ciclo di studi di base, dalle elementari alle 
medie, acquisendo quelle nozioni generali e quella formazione di cui oggi sono totalmente privi e quindi impossibilitati a un 
confronto paritario con il mondo moderno. 

Contribuire, con la realizzazione di questo progetto, a sviluppare e implementare un sistema educativo scolastico che fa-
vorisca la consapevolezza e il mantenimento della “cultura” del Mustang, attraverso lo studio della storia del luogo e delle 
sue tradizioni.

Stimolare la comunità a realizzare una nuova dimensione evoluta e consapevole della propria radice storica e della propria 
identità culturale.

In una frase: aiutare a far crescere la cultura della propria cultura.
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Chi siamo

L’associazione no-profit ‘Pietro Taricone Onlus’ è stata fondata nel dicembre 2011, in memoria di Pietro Taricone.

Pietro credeva nella profonda bontà degli esseri umani e in un mondo in cui tutti potessero vivere liberi e avere le stesse op-
portunità. 

 Nel giugno del 2010, all’età di 35 anni, Pietro veniva a mancare, lasciando nel dolore e lo sconforto quanti lo amavano e lo 
apprezzavano. Quando migliaia di persone hanno cominciato a scrivere ai suoi familiari per manifestare la loro vicinanza 
e il loro affetto, Kasia Smutniak e gli amici più stretti, hanno deciso di utilizzare l’espressione positiva di questa energia, per 
realizzare la visione di Pietro di un mondo migliore. 

L’associazione Pietro Taricone Onlus sviluppa e sostiene progetti mirati a offrire educazione all’infanzia disagiata, a costruire 
le condizioni per cui i bambini, in qualsiasi parte del mondo si trovino, possano avere accesso a un’educazione qualificata e a 
una formazione che li aiuti ad andare incontro al loro futuro con le stesse opportunità dei bambini del mondo più avanzato.

 In tale contesto l’associazione si pone come obiettivo di intervenire con progetti educativi volti a sensibilizzare l’individuo 
sull’importanza di preservare il patrimonio culturale di quelle comunità che oggi sono più a rischio nel processo di globaliz-
zazione mondiale. 
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Il Mustang

I posti al mondo in cui la “civiltà”, con tutti i suoi prodotti, non è ancora arrivata sono ormai pochi. Uno di questi, avevo sentito dire, era un 
angolo dimenticato del Nepal.

Tiziano Terzani

Il Mustang o “Regno di Lo”, è situato nel nord-est del Nepal e appartiene geograficamente alla zona montagnosa Hima-
layana detta Parbat. Il territorio è attraversato per tutta la sua lunghezza dal fiume Gandaki, che nasce nella parte nord al 
confine con il Tibet. Il nome viene dal tibetano “Mun Tang” e significa “pianura fertile”.

Di religione buddista tibetana della setta Sakyapa, il Mustang è ricco di una variopinta architettura che si esprime nella 
costruzione dei Gompa - monasteri buddisti tibetani - dipinti a strisce grigie, bianche e gialle che rispecchiano i colori delle 
montagne circostanti.

Dopo essere rimasto isolato negli anni e non essendo confluito come il resto del Tibet nel territorio annesso alla Cina, il 
Mustang conserva pienamente la propria cultura e radice etnica tibetana, ed è per questo definito “l’ultimo Tibet”. Per secoli 
indipendente, tibetano per lingua e cultura, divenne definitivamente parte integrante dello stato nepalese solo nel 1951. 

L’antico Regno di Lo, che nella conformazione istituzionale del Nepal è oggi divenuto il Distretto del Mustang (Mustān), è 
stato per molto tempo proibito agli stranieri. Solo dal 1992 fu ammesso il turismo. A oggi resistono ancora delle restrizioni 
in termini di visti concessi all’anno e l’accesso resta quindi limitato a circa mille presenze annuali. Questa normativa ha 
l’obiettivo di evitare che il turismo di massa possa in qualche modo alterare l’equilibrio tra la popolazione e la natura incon-
taminata del territorio. 

Tutto il Mustang è percorribile attraverso itinerari tanto impervi quanto incantevoli che offrono un panorama spettacolare e 
sorprendente, proprio di una terra unica, affascinante e incontaminata. 

L’attuale Re, Jigme Parbal Bista, la cui dinastia vanta antichissime origini, mantiene un ruolo prettamente onorifico pur es-
sendo ancora rispettato da tutte le comunità locali.

Attualmente il Mustang ha una popolazione di circa 14.000 abitanti distribuiti su una superficie di 3.573 km².

Seppur interno ai confini nepalesi, il Mustang è forse l’ultimo luogo dove si può “riscoprire” il vero Tibet e la sua immensa 
cultura. È anche un posto dove è possibile fare un vero viaggio nel tempo, vedere il mondo com’è stato prima delle guerre, 
delle rivoluzioni e dei disastri naturali. Un luogo dal fascino insolito e ipnotico.

Chiuso a sud dalla mole maestosa del massiccio dell’Annapurna e a nord dal Tibet, il Mustang è uno dei luoghi più affasci-
nanti, intatti e meno conosciuti del mondo. Paesaggi lunari che si alternano a profondi canyon dalle forme e colori variegati 
e spettacolari, da cui emergono, come gemme incastonate, i piccoli villaggi contornati da terrazze coltivate.

 “Il Mustang è il paese della completa felicità, dove tutto ciò che è ambito o necessario è a portata di mano, dove i sudditi 
sfavillano come stelle e lo spirito si diletta nei vecchi manoscritti del re.” Così sta scritto nei vecchi manoscritti che si conserva-
no nelle Gompa, i monasteri buddisti intorno ai quali si sviluppa questo regno. L’idea di una terra segreta di pace e felicità 
è insita nella cultura e nelle religioni dell’Asia e il regno del Mustang sembrerebbe proprio il Paradiso mitico tanto sognato.

Un paradiso segnato però dalla povertà e dalla durezza delle condizioni di vita per tutti i suoi abitanti.

La gente del Mustang è gentile, affabile e sorprendentemente allegra, nonostante l’asprezza del clima e l’indigenza. Cotti 
dal sole poco filtrato a causa dell’altitudine e dalla atmosfera rarefatta, i volti sembrano di cuoio e gli occhi pieni di liquido 
a causa del clima secco; lo sguardo è fiero e dignitoso, proprio dei popoli di montagna capaci di incredibile resistenza alle 
difficoltà.

Il Mustang, infatti, è una regione segnata da un clima fresco d’estate, paragonabile a quello delle Dolomiti, ma estremamente 
ostico d’inverno, con temperature portate molto al di sotto dello zero dal fortissimo vento. Il terreno brullo e l’altitudine non 
consentono la crescita di molti alberi e il riscaldamento invernale è assicurato solo dal terreno torboso che, tagliato in grosse 
zolle, una volta essiccate, vengono poste sulla sommità dei muri perimetrali delle case, indicando, con la maggiore o minore 
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quantità, anche il censo del proprietario.

I presidi sanitari sono pochissimi e non adeguatamente attrezzati per la soluzione dei problemi; spesso distano dai villaggi 
anche giorni e giorni di cammino e la maggior parte delle cure è affidata alla medicina tradizionale, una risorsa importante 
che tuttavia non sempre riesce a dare risposte urgenti ai problemi più gravi.

La mortalità infantile è alta e non tutti i bambini nati arrivano all’età adulta, che qui tra l’altro comincia presto. Nel Mustang 
come in altri luoghi della regione, la povertà della popolazione si accompagna a malnutrizione infantile e bassissimo grado 
di scolarizzazione. 

Nonostante questo quadro di povertà, la regione è ricca di templi antichi di rara bellezza, di grotte affrescate con stupende 
immagini del Buddha che risalgono al XII secolo, a testimonianza di un’antica vitalità artistica e culturale, frutto di un pas-
sato di prosperità.

Il Mustang, geograficamente già isolato, è stato per decenni ulteriormente tagliato fuori dallo sviluppo per via degli avveni-
menti in Tibet a nord del suo territorio, e a sud dalla rivolta maoista nel Nepal. Ciò ha inciso sulla sua storia travagliata e ha 
aumentato il suo profondo isolamento, con conseguente incremento di povertà e decadenza. 

Come risultato, l’identità culturale e l’antico retaggio della popolazione si sono notevolmente disgregati. I monasteri e i 
palazzi che un tempo erano l’orgoglio di questa straordinaria cultura, oltre che importanti simboli per la comunità, sono 
ormai fatiscenti. L’intervento dell’American Himalayan Foundation, una delle prime associazioni no-profit ad intervenire sul 
territorio, ha contribuito a riportare alla luce la bellezza di alcuni di questi tesori. Si tratta però di una lotta contro il tempo: 
se la nuova generazione non avrà accesso a una educazione qualificata e paritaria a quella del resto del mondo, questo popolo 
è destinato a scomparire.

Attualmente è in corso di costruzione la parte finale di una pista che attraverserà il Mustang aprendo l’importantissimo pas-
saggio nell’Himalaya, tra l’India e la Cina. Ciò, se da una parte contribuirà a migliorare gli spostamenti della popolazione, 
dall’altra esporrà le comunità locali a quella forma di globalizzazione traumatica, dalla quale solo un popolo preparato e 
solido nella propria identità, può trarre una possibilità di sviluppo.

Già oggi, a causa della situazione fin qui descritta, molti giovani stanno lasciando il Mustang in cerca di maggiori opportu-
nità, finendo per affievolire l’identità della propria cultura ed esponendosi a situazioni di sfruttamento, poiché non preparati 
in alcun modo all’incontro con il mondo moderno.

Se non si riuscirà a invertire questa tendenza, entro pochi anni la popolazione di questa perla dell’Himalaya, culla della 
cultura tibetana originale, potrebbe perdere definitivamente le proprie radici e la propria identità, distruggendo la possibilità 
di costruire  un futuro migliore.
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Le attuali strutture scolastiche

L’attuale offerta scolastica si limita a una sola scuola costruita dal governo nepalese a nord di Lo Mantang e da diversi piccoli 
interventi fatti da fondazioni private in alcuni villaggi, che comunque non prevedono un programma di studio completo da 
intendersi come scuola di formazione di base.

Le scuole attuali per lo più si avvalgono di insegnanti di lingua nepalese che non conoscono la lingua tibetana tradizionale 
del Mustang. Molti di questi insegnanti provengono dalla zona di Kathmandu e, nonostante il loro sforzo e la loro dedizione, 
incontrano difficoltà a integrarsi con gli usi e i costumi delle comunità. 

A oggi non è presente una scuola di base che offra un’educazione complessiva in grado di coniugare le materie fondamentali 
con la lingua tibetana, la lingua nepalese e quella inglese.  

L’assenza di una proposta formativa di qualità, unita alla carenza di strutture di insegnamento all’interno del Mustang, sta 
generando una migrazione della cultura, per cui le famiglie che sono economicamente in grado di sostenere l’istruzione dei 
propri figli (circa il 5-7% della popolazione) favoriscono l’allontanamento dei giovani, che in genere si protrae per 10-15 anni 
e diviene spesso definitivo. Per tutti gli altri si aprono le porte dell’analfabetismo e del degrado sociale.

La collocazione geografica delle attuali strutture, comunque insufficienti rispetto alle necessità, non permette a tutti i bambini 
di raggiungerle. L’offerta scolastica in Mustang quindi, non solo non è in grado di offrire una formazione di base e trasmet-
tere l’identità culturale di questo popolo, ma è anche del tutto insufficiente in termini di strutture e copertura del territorio.

In assenza di un censimento ufficiale e accurato sull’analfabetismo, si stima verosimilmente che lo stesso superi la preoccu-
pante quota dell’80%. 
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La nuova Ghami School 
Struttura e Punti di forza del progetto

Perché una scuola

Il primo passo del progetto della Onlus è la costruzione di una scuola nella regione settentrionale del Mustang, nel villaggio 
di Ghami.

I bambini di oggi saranno gli adulti di domani. Rappresentano il futuro di un popolo che è a rischio di estinzione. La minac-
cia alla loro identità è ormai quotidiana e inesorabile. 

Proteggere la cultura di un popolo è importante quanto sfamarlo e questo è quello che il progetto dell’associazione 
Pietro Taricone Onlus vuole offrire loro: la possibilità di ricevere una formazione che li metta in condizione di confrontarsi 
con il resto del mondo con pari strumenti e opportunità, senza sottrarre al mondo la possibilità di conoscere, condividere e 
apprezzare il loro ricchissimo patrimonio culturale.  

Una scuola costruita in questa terra, così lontana e remota, riafferma quel diritto naturale all’istruzione, che è invece nor-
male per i bambini dei paesi più avanzati.  Il diritto allo studio spetta infatti a ogni bambino in ogni luogo del mondo, indip-
endentemente dalla sua appartenenza etnica e dalla sua condizione sociale. 

Questo progetto intende garantire ai bambini di questa piccola e unica terra del Mustang, la speranza di un futuro migliore, 
affinché le nuove generazioni possano avere un’alternativa all’emigrazione e alla disperazione. E allo stesso tempo garantisce 
ai bambini del resto del mondo la possibilitù di conoscere una cultura millenaria da cui c’è ancora tantissimo da imparare.



14

Perché a Ghami

Ghami (m. 3650) è situato nel centro del Mustang ed è pertanto raggiungibile dai bambini di molti altri villaggi.

Non c’è nessuna scuola in questa zona e quindi i bimbi dei villaggi delle aree centrali del Mustang, ancor più di quelli col-
locati a nord di Lo Montang e a sud di Kaghbeni, restano tagliati completamenti fuori dal ciclo scolastico. 

Il progetto ha ricevuto il benestare della comunità locale, che si è riunita in un apposito Consiglio a Ghami e ha analizzato 
la bontà dell’idea, le potenzialità per il futuro delle comunità del Mustang e ha dato la sua piena approvazione, investendo 
l’associazione Pietro Taricone Onlus di un mandato che la onora e al tempo stesso la investe della responsabilità della futura 
scolarizzazione dell’area.

Il consenso della comunità di Ghami e dei suoi leader politici e religiosi, costituisce il presupposto della copertura istituzionale 
necessaria a garantire lo sviluppo del progetto nel lungo periodo e l’appoggio indispensabile per la garanzia di autenticità 
del progetto.

La popolazione di Ghami ha messo a disposizione il terreno dove verrà costruito il complesso scolastico, favorendo così la 
proprietà collettiva delle comunità locali sui progetti di beneficenza (Community Ownership). 

Le persone che operano nell’ambito dell’associazione Pietro Taricone Onlus sono introdotte nel tessuto sociale della pop-
olazione locale e godono di un’ottima reputazione; sono quindi accreditate presso i vertici della comunità locale e in grado 
di  interloquire con loro conoscendo la lingua e le tradizioni del luogo.

Le comunità del Mustang saranno attivamente coinvolte in tutte le fasi del progetto e contribuiranno tanto nella fase di real-
izzazione della struttura, quando nella fase di gestione del polo scolastico; in tal modo il progetto darà opportunità di lavoro 
ai giovani del luogo.

È obiettivo dell’associazione creare una struttura integrata nel territorio, non solo dal punto di vista architettonico, come ap-
profondiremo nel paragrafo successivo, ma anche dal punto di vista logico-funzionale, in quanto solo la popolazione locale, 
conoscendo bene le difficoltà e le dinamiche della situazione attuale, adeguatamente formata e supportata, potrà garantire 
il successo finale del progetto.
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Il disegno della struttura

Il progetto architettonico prevede la costruzione di un “polo scolastico” che permetterà di ospitare circa 120 studenti 
provenienti dal villaggio di Ghami e da altri villaggi del Mustang. Tale complesso è formato da un blocco scolastico dove si 
svolge l’insegnamento e da un blocco dormitorio e refettorio per accogliere gli studenti e il corpo docente. 

La struttura sarà pertanto composta da: 

1. un edificio scolastico (piano terra e primo piano): costituito da 9 classi con bagni per ogni piano, alcune sale adibite a 
laboratori per attività scolastiche, una piccola biblioteca, una sala studio, una sala insegnanti, una segreteria nonché 
una stanza per la consulenza scolastica. Le stanze si snoderanno intorno ad un cortile per ricreazioni e altre necessità 
e per dare massima luminosità alle aule;

2. un dormitorio (piano terra e primo piano): costituito da stanze accuratamente arredate, bagni per ogni piano, stanze 
ospiti e riservate allo staff, sala da pranzo e studio, cucina e dispensa. Anche questo edificio prevede un cortile interno;

3. giardino/orto/frutteto;

4. area giochi;

5. aree adibite ad altre attività parascolastiche;

6. riserva di acqua.
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Nella scuola sarà garantito un costante presidio sanitario di base, dotato di competenze mediche e psicologiche, fondamen-
tali per la crescita dei bambini e per la risoluzione di problematiche psico-sociali che potranno emergere nell’interazione 
scolastica.

Il progetto si ispirerà ai principi della bio-architettura nelle forme, nei materiali e nello stile, adattando per quanto più pos-
sibile, l’estetica alle soluzioni tecniche esistenti sul posto. 

I vari ambienti saranno distribuiti attorno a una corte interna, protetta dai forti venti, in grado di creare uno spazio all’aperto 
per attività ricreative; gli ampi corridoi, prospicienti le aule, saranno dotati di ampie vetrate che, come vedremo a breve, 
avranno anche l’importante funzione di “accumulare calore” nelle ore più calde.

Le  finestre medesime, che contraddistinguono il carattere dell’architettura della regione, saranno realizzate e decorate con 
disegno e materiali del posto, così come le pavimentazioni e gli arredi che saranno realizzati in legno dalle maestranze locali.

Gli spazi esterni costituiranno elementi necessari e complementari alla gestione della scuola e diverranno parte integrante del 
processo formativo degli studenti. Essi saranno utilizzati per aree di gioco all’aperto, per lo sport, per un orto “bio-organico”, 
per un frutteto, per campi di “permacoltura” e per delle serre.
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Materiali e modalità costruttive

Con l’obiettivo di incoraggiare le comunità locali a proteggere il proprio patrimonio culturale, la scuola sarà costruita sec-
ondo lo stile architettonico locale ed improntata sui principi eco-sostenibili di energie pulite e rinnovabili, nel pieno rispetto 
della natura e della sua conservazione, come già anticipato nel paragrafo precedente. 

A tale scopo si prevede un utilizzo solo par-
ziale di cemento armato, necessario per 
garantire la stabilità e la resistenza anti-sis-
mica dell’edificio e collocato in maniera da 
non risultare visibile.

I muri esterni saranno realizzati in argilla 
con parziale rivestimento in pietra locale a 
“faccia vista” utilizzando le tecniche cos-
truttive locali; i solai interni e di copertura 
utilizzeranno travi e correnti in legno di pi-
oppo. 

Data la mancanza di infrastrutture energet-
iche nazionali e di rete elettrica costante (in 
alcuni villaggi la corrente elettrica è disponi-
bile per pochissime ore al giorno), si intende 
dotare la scuola di tecnologie energetiche 
innovative a “zero impatto ambientale”.

A tale proposito, sulle terrazze degli edifici (con superficie di circa 400 mq) verrà installato un impianto fotovoltaico da 40 
KW circa, che sarà dotato di pannelli di ultima generazione e di una centralina con “inverter” e batterie di accumulo.

Non si esclude la possibilità che l’eventuale eccesso di produzione di energia possa essere immessa nella rete di distribuzione 
locale favorendo le popolazioni autoctone.

L’energia solare verrà anche sfruttata per il riscaldamento degli edifici mediante una loro attenta progettazione: a tale scopo 
il “blocco scuola” è orientato a sud, ed il “blocco dormitorio” a sud-est, in modo tale da sfruttare le ore di maggior irraggia-
mento solare in relazione ai tempi del loro utilizzo. 

I corridoi di accesso alle aule ed alle stanze, caratterizzati da grandi vetrate, fungeranno da ambienti di “accumulo calore”: 
infatti per l’effetto serra i raggi infrarossi rimarranno intrappolati nei corridoi (c.d. “solar space”), immagazzinando calore 
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per poi restituirlo durante il giorno alle aule e durante la notte alle stanze del dormitorio. L’adozione di questo sistema con-
sentirà una discreta efficienza con poca manutenzione. A ciò si deve aggiungere che l’utilizzo del vetro assicurerà luce diffusa 
a tutte le stanze dell’edificio, garantendo un ambiente gradevole e costruttivo.
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In sintesi, gli obiettivi chiave del progetto sotto il profilo tecnico sono riepilogabili come segue:

• attuazione del polo scolastico con la costruzione di due edifici secondo i dettami della “bio-architettura”, tenendo conto 
sia dei presupposti tradizionali di tecniche e materiali, sia di concezioni d’avanguardia, nel design e nell’utilizzo di tec-
nologie eco-sostenibili;

• funzionalità degli spazi in modo da adattare gli edifici ai bisogni del “processo educativo”, tenendo conto delle locali 
metodologie d’insegnamento e della “cultura tibetana”;

• flessibilità delle aree mediante l’adozione di uno schema planimetrico “open plan”, con aule d’insegnamento formali più 
tradizionali affiancate da ambienti aperti e più stimolanti nel loro utilizzo;

• economia energetica mediante la realizzazione di un “edificio passivo” che assicuri benessere termico attraverso l’utilizzo 
di energia solare per irraggiamento, mediante un corretto orientamento dello stesso, creando l’effetto serra al suo in-
terno;

• autosufficienza energetica dell’edificio (“zero energy building”) realizzata sia mediante l’installazione di un “impianto 
fotovoltaico” ad energia solare e di pannelli solari per l’acqua calda; 

• realizzazione di un progetto d’avanguardia che nel coniugare moderne tecnologie con la preservazione del patrimonio 
artistico, culturale e naturale del Mustang, possa divenire anche un possibile riferimento di altri interventi nell’area, 
aventi analoghe finalità di aiuto alle popolazioni locali.
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Il progetto didattico-educativo

Lo scopo dell’associazione è quello di incentivare un sistema educativo che consenta agli abitanti del Mustang di creare una 
nuova generazione, preparata a confrontarsi con la modernità e la globalizzazione, pur restando sensibile alla propria eredità 
storica e culturale, nel pieno rispetto delle attività tradizionali.

Il programma scolastico previsto sarà adattato alle esigenze dei bambini del luogo e avrà come finalità quella di preservare e 
promuovere una formazione competitiva, in armonia con le condizioni ambientali della regione.

La scuola verrà pertanto dotata non solo di materiale di base per la didattica e la vita quotidiana, ma anche di una biblioteca 
e di strumentazione necessaria per insegnare ai bambini musica, arti e mestieri. 

Nelle classi i bambini apprenderanno, oltre a materie comuni a tutte le scuole del mondo (come la matematica e la geometria, 
la geografia locale e mondiale, storia tibetana e mondiale, scienze, ecc.), la lingua tibetana, la lingua inglese, la cultura e le 
tradizioni tibetane.

Accanto a queste discipline, i bambini verranno inseriti, anche a seconda delle inclinazioni personali di ciascuno, in classi di 
scrittura, musica, cucito, oltre che in un possibile laboratorio di medicina naturale tibetana, nonché in ulteriori attività, anche 
attraverso il gioco, che accresceranno l’interazione a la socializzazione. 

A ciò si aggiungeranno lezioni specifiche per sensibilizzare i bambini alla cura di se stessi, dall’alimentazione, alla ginnastica, 
alle regole di igiene personale. Il progetto mira anche a sensibilizzare l’intera comunità locale sull’importanza di una corretta 
nutrizione, non solo attraverso campagne dirette di informazione – difficilmente attuabili in un primo momento – quanto 
attraverso il “passaparola” che i bambini stessi potranno portare alle proprie famiglie, e pertanto ai propri villaggi, una volta 
tornati a casa.

I maestri verranno scelti tra persone di origine del Mustang che si sono trasferite all’estero e che operano come insegnanti 
nei paesi occidentali, dove hanno acquisito una formazione avanzata, e che sono disposti a tornare nel Mustang e rimanervi 
per un lungo periodo di tempo. 

L’Associazione Pietro Taricone Onlus ha già avviato dei contatti con persone disposte a trasferirsi a Ghami. Infatti a livello 
didattico non è opportuno prevedere cicli di insegnamento corti: i maestri devono diventare un punto di riferimento solido e 
presente per i bambini. Per la figura dei maestri non si ritiene infatti possibile ricorrere a meri volontari, che possono trascor-
rere solo pochi mesi in Mustang.

Le classi verranno formate assegnando ad ogni villaggio delle “quote” in base al numero di bambini presenti, riservando un 
30% al villaggio di Ghami che ha donato la terra. Saranno quindi accettati bambini provenienti da qualsiasi villaggio del 
Mustang, fino ad un massimo che consentirà la gestione ottimale del centro.
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La timeline del progetto

Il periodo migliore per far entrare il materiale necessario per avviare la costruzione della scuola va da marzo a giugno e da 
ottobre a novembre, in quanto nel periodo invernale la neve e i venti freddi rendono impercorribili i sentieri e difficilmente 
valicabili i passi delle montagne, mentre nel periodo estivo lo scioglimento dei ghiacciai compromettere l’accesso ad alcune 
strade per l’ampliamento del letto del fiume Gandaki.

Oltre questa finestra temporale, l’unica alternativa è quella di trasportare i materiali mediante elicottero, ed è pertanto ec-
cessivamente onerosa.

È necessario quindi agire subito! Nella primavera del 2012 bisognerà inviare i primi materiali a Ghami per avviare il cantiere, 
viceversa il progetto andrebbe differito di 6-12 mesi, compromettendo l’organizzazione logistica già approntata.

Di seguito si illustra una semplificazione della timeline di progetto
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Manutenzione della Scuola

Il progetto non si conclude con la costruzione e l’avvio del “polo scolastico”, ma ha necessità di un presidio costante nel 
tempo per garantire il corretto funzionamento del centro nonché di risorse e materiale didattico necessario per l’educazione 
degli studenti.

Il programma di finanziamento del progetto prevede di sostenere tutte le spese relative non solo ai corsi d’insegnamento ma 
anche all’approvvigionamento delle risorse didattiche e del materiale necessario alla conduzione e manutenzione delle strut-
ture.

Tale manutenzione, che potrà essere anche di tipo evolutivo (per apportare migliorie tanto alla struttura quanto al pro-
gramma educativo), potrà avvenire attraverso donazioni private, sponsorizzazioni di aziende e partnership, non solo per 
raccogliere fondi in denaro ma anche per ricevere merce utile alla gestione delle attività purché in linea con la filosofia 
seguita dall’associazione (materiali riciclabili, eco-compatibili, coerenti con l’obiettivo di aiutare lo sviluppo di corsi di studio 
competitivi salvaguardando l’identità e il patrimonio culturale locale).

Si sta valutando anche la possibilità di attivare un “sistema di adozione” degli alunni “1:10”, dove ciascun donatore si impeg-
nerà a coprire le spese scolastiche di un alunno per non meno di 10 anni. 
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Attività di comunicazione del progetto

L’Associazione Pietro Taricone Onlus sta promuovendo un’attività di informazione e  sensibilizzazione in Italia e nel mondo, 
grazie anche al network di persone che stimavano Pietro Taricone e che si sono rese disponibili a supportare il progetto anche 
a livello di visibilità.

È già stato attivato un sito internet all’indirizzo www.pietrotaricone-onlus.org ed è prevista un’importante campagna in-
formativa e di sensibilizzazione sui media tradizionali e sui social network. 

Saranno organizzati alcuni eventi di raccolta fondi, nonché una campagna informativa su stampa e TV 
che verrà gestita direttamente dal Presidente dell’Associazione: Kasia Smutniak.
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Piano finanziario

L’Associazione Pietro Taricone Onlus sta promuovendo un’attività 

I costi stimati necessari per la costruzione dell’edificio scolastico e del dormitorio, che rappresenta la prima parte di questo più 
ampio progetto, sono riassunti nelle tabelle che seguono. Tali costi sono previsionali e potrebbero subire delle variazioni de-
rivanti dall’oscillazione monetaria e da eventuali, necessari aggiustamenti progettuali che saranno richiesti in corso d’opera.

Tutti gli investimenti saranno costantemente monitorati e verificati tramite un piano di stato avanzamento lavori, la cui re-
sponsabilità sarà affidata ad un cost-controller incaricato di rilevare ogni singolo dato in fase di acquisto di tutti i materiali e 
servizi, segnalando eventuali scostamenti finanziari e temporali.

I preventivi esposti sono stati richiesti e forniti da uno studio di progettazione edile di Jomsom (Nepal), al fine di commisurare 
il fabbisogno finanziario ai costi di costruzione locali.

Costi per la costruzione del blocco scolastico

Art. Num Descrizione Quantita’ Costo Unit. 
Unita’ di 
misura 

Importo totale 

1 Scavi di fondazione , tutti i tipi di terreno 350.00 € 3.50 mc € 1,225.00 

2 
Formazione piano fondazioni in pietrame 
di pezzatura varia, argilla e compattatura 

130.00 € 2.75 mq € 375.50 

3 

Costituzione di massetto, 7,5cm, su piano 
fondazionie e spiccato murature in pietra 
per fondazione 

220.00 € 7.00 mq 
€ 1,540.00 

 

4 

Muri di fondazione e murature a “faccia 
vista” in pietrame locale e malta 
cementizia compresa sfaccettatura pietre 

150.00 € 33.13 mc € 4,968.75 

5 

Riporto in terra per formazione piano 
terreno del fabbricato e cortile interno, 
compresa la compattatura 

580.00 € 2.50 mc € 1,450.00 

6 

Formazione del piano terreno del 
fabbricato con vespaio in pietrame, 
argilla e prese d'aria in mattoni di 7,5cm 
di spessore 

570.00 € 2.75 mq € 1,567.50 

 
Caldana in calcestruzzo, 7,5cm di 
spessore sul piano di calpestio 

400.00 € 7.00 mq € 2,800.00 

8 
Finitura del piano pavimento in battuto di 
cemento, spessore 2,5cm 

400.00 € 4.88 mq € 1,950.00 

9 

Struttura in cemento armato, come da 
disegni strutturali, per plinti, pilastri, 
travi comprese cassaforme,getto e 
vibratura (escluse armature in ferro) 

130.00 € 132.50 mc € 17,225.00 

10 

Murature in pietra a”faccia vista” con 
malta cementizia come da disegni e 
specifiche 

50.00 € 106.25 mc € 5,312.50 

11 

Intelaiature per porte(10x7,5cm) e per 
finestre(12x7,5cm) in legno “sal” incluse 
le staffature 

6.00 € 2,428.25 mq € 14,569.50 

12 
Porte in pannellatura di legno “sal” con 
nodo 10x4cm completi di accessori 

14.00 € 67.25 mq € 941.50 

13 

Finestrature con nodo di 4cm e telaio in 
legno “sal” di 7,5x4cm , con vetro di 
4mm di spessore completo di accessori 

70.00 € 53.75 mq € 3,762.50 

14 Porte-finestre con nodo 10x4cm con 16.00 € 65.00 mq € 1,040.00 
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Art. Num Descrizione Quantita’ Costo Unit. 
Unita’ di 
misura 

Importo totale 

1 Scavi di fondazione , tutti i tipi di terreno 350.00 € 3.50 mc € 1,225.00 

2 
Formazione piano fondazioni in pietrame 
di pezzatura varia, argilla e compattatura 

130.00 € 2.75 mq € 375.50 

3 

Costituzione di massetto, 7,5cm, su piano 
fondazionie e spiccato murature in pietra 
per fondazione 

220.00 € 7.00 mq 
€ 1,540.00 

 

4 

Muri di fondazione e murature a “faccia 
vista” in pietrame locale e malta 
cementizia compresa sfaccettatura pietre 

150.00 € 33.13 mc € 4,968.75 

5 

Riporto in terra per formazione piano 
terreno del fabbricato e cortile interno, 
compresa la compattatura 

580.00 € 2.50 mc € 1,450.00 

6 

Formazione del piano terreno del 
fabbricato con vespaio in pietrame, 
argilla e prese d'aria in mattoni di 7,5cm 
di spessore 

570.00 € 2.75 mq € 1,567.50 

 
Caldana in calcestruzzo, 7,5cm di 
spessore sul piano di calpestio 

400.00 € 7.00 mq € 2,800.00 

8 
Finitura del piano pavimento in battuto di 
cemento, spessore 2,5cm 

400.00 € 4.88 mq € 1,950.00 

9 

Struttura in cemento armato, come da 
disegni strutturali, per plinti, pilastri, 
travi comprese cassaforme,getto e 
vibratura (escluse armature in ferro) 

130.00 € 132.50 mc € 17,225.00 

10 

Murature in pietra a”faccia vista” con 
malta cementizia come da disegni e 
specifiche 

50.00 € 106.25 mc € 5,312.50 

11 

Intelaiature per porte(10x7,5cm) e per 
finestre(12x7,5cm) in legno “sal” incluse 
le staffature 

6.00 € 2,428.25 mq € 14,569.50 

12 
Porte in pannellatura di legno “sal” con 
nodo 10x4cm completi di accessori 

14.00 € 67.25 mq € 941.50 

13 

Finestrature con nodo di 4cm e telaio in 
legno “sal” di 7,5x4cm , con vetro di 
4mm di spessore completo di accessori 

70.00 € 53.75 mq € 3,762.50 

14 Porte-finestre con nodo 10x4cm con 16.00 € 65.00 mq € 1,040.00 

pannellatura in legno compensato ed 
accessori 

15 

Intonaco in malta cementizia di spessore 
2-3cm su tutte le superfici murarie 
interne 

1400.00 € 8.13 mq € 11,375.00 

16 
Pannelli solari come da 
disegni/specifiche 

L.S.   € 12,500.00 

17 

Intonaco in malta cementizia di spessore 
2-3cm su tutte le superfici murarie 
esterne 

920.00 € 8.63 mq € 7,935.00 

18 
Intonaco decorativo, incorniciature, ecc 
secondo disegni/specifiche 

180.00 € 13.45 mq € 2,421.00 

19 

Pavimentazione su piano calpestio piano 
primcon finitura in cemento battuto di 
2,5-5cm di spessore 

300.00 € 6.88 mq € 2,062.50 

20 
Fornitura e posa struttura lignea, correnti 
e tavolame 

15.00 €1,375.00 mc € 20,625.00 

21 

Lavori di pittura con 2 mani di pittura 
acrilica per murature e soffittature interne 
ed esterne 

2350.00 € 2.06 mq € 4,846.88 

22 

Lavori di pittura con 2 mani di smalto 
sintetico su tutte le superfici in legno 
previa una mano di prime 

650.00 € 2.69 mq € 1,746.88 

23 

Fornitura e posa di rivestimento Spartex 
o piastrelle similari per pavimenti e 
rivestimenti dei servizi igenico-sanitari 

120.00 € 33.75 mq € 4,050.00 

24 
Scala – ringhiera in legno “sisham” e 
intelaiatura come da disegni/specifiche 

10.00 € 62.50 m.l. € 625.00 

25 
Fornitura e posa di carpenteria metallica - 
gabbie in ferro per struttura in c.a. 

15000.00 € 1.88 Kg € 28,125.00 

 Lavori opere murarie e civili    €155,022.00 

 
Impianto idrico – sanitario  15% opere 
murarie e civili 

   € 23,253.30 

 
Impianto elettrico generale  15% opere 
murarie e civili 

   € 23,253.30 

 TOTALE    € 201,528.60 
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pannellatura in legno compensato ed 
accessori 

15 

Intonaco in malta cementizia di spessore 
2-3cm su tutte le superfici murarie 
interne 

1400.00 € 8.13 mq € 11,375.00 

16 
Pannelli solari come da 
disegni/specifiche 

L.S.   € 12,500.00 

17 

Intonaco in malta cementizia di spessore 
2-3cm su tutte le superfici murarie 
esterne 

920.00 € 8.63 mq € 7,935.00 

18 
Intonaco decorativo, incorniciature, ecc 
secondo disegni/specifiche 

180.00 € 13.45 mq € 2,421.00 

19 

Pavimentazione su piano calpestio piano 
primcon finitura in cemento battuto di 
2,5-5cm di spessore 

300.00 € 6.88 mq € 2,062.50 

20 
Fornitura e posa struttura lignea, correnti 
e tavolame 

15.00 €1,375.00 mc € 20,625.00 

21 

Lavori di pittura con 2 mani di pittura 
acrilica per murature e soffittature interne 
ed esterne 

2350.00 € 2.06 mq € 4,846.88 

22 

Lavori di pittura con 2 mani di smalto 
sintetico su tutte le superfici in legno 
previa una mano di prime 

650.00 € 2.69 mq € 1,746.88 

23 

Fornitura e posa di rivestimento Spartex 
o piastrelle similari per pavimenti e 
rivestimenti dei servizi igenico-sanitari 

120.00 € 33.75 mq € 4,050.00 

24 
Scala – ringhiera in legno “sisham” e 
intelaiatura come da disegni/specifiche 

10.00 € 62.50 m.l. € 625.00 

25 
Fornitura e posa di carpenteria metallica - 
gabbie in ferro per struttura in c.a. 

15000.00 € 1.88 Kg € 28,125.00 

 Lavori opere murarie e civili    €155,022.00 

 
Impianto idrico – sanitario  15% opere 
murarie e civili 

   € 23,253.30 

 
Impianto elettrico generale  15% opere 
murarie e civili 

   € 23,253.30 

 TOTALE    € 201,528.60 
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Art. Num Descrizione Quantita’ Costo Unit. 
Unita’ di 
misura 

Importo totale 

 

1 

Scavi di fondazione , tutti i tipi di terreno 
350.00    € 3.50 mc € 1,225.00 

 

 

      2 

Formazione piano fondazioni in pietrame 
di pezzatura varia, argilla e compattatura 130.00   € 2.75 mq € 357.50 

 

      3 

Costituzione di massetto, 7,5cm, su piano 
fondazionie e spiccato murature in pietra 
per fondazioni 

220.00    € 7.00    mq 
€ 1,540.00 

 

 

 

4 

Muri di fondazione e murature a “faccia 
vista” in pietrame locale e malta 
cementizia compresa sfaccettatura pietre 

150.00 

 

 

€ 33.13 

 

 

   mc € 4,968.75 

 

5 

Riporto in terra per formazione piano 
terreno del fabbricato e cortile interno, 
compresa la compattatura 

580.00 

 

€ 2.50 

 

 

 mc 

 

€ 1,450.00 

 

 

 

6 

Formazione del piano terreno del 
fabbricato con vespaio in pietrame, 
argilla e prese d'aria in mattoni di 7,5cm 
di spessore 

 

570.00    € 2.75    mq € 1,567.50 

 

7 

Caldana in calcestruzzo, 7,5cm di 
spessore sul piano di calpestio 

400.00    € 7.00    mq € 2,800.00 

 

8 

Finitura del piano pavimento in battuto di 
cemento, spessore 2,5cm 

400.00  € 4.88    mq € 1,950.00 

 

 

9 

Struttura in cemento armato, come da 
disegni strutturali, per plinti, pilastri, 
travi comprese cassaforme,getto e 
vibratura (escluse armature in ferro) 

120.00 € 132.50  mc € 15,900.00 

 

10 

Murature in pietra a”faccia vista” con 
malta cementizia come da disegni e 
specifiche 

45.00 € 106.25  mc € 4,781.25 

 Intelaiature per porte(10x7,5cm) e per 
finestre(12x7,5cm) in legno “sal”,incluse 

6.00 € 2,428.25  mq € 14,569.50 

Costi per la costruzione del blocco dormitorio
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Art. Num Descrizione Quantita’ Costo Unit. 
Unita’ di 
misura 

Importo totale 

 

1 

Scavi di fondazione , tutti i tipi di terreno 
350.00    € 3.50 mc € 1,225.00 

 

 

      2 

Formazione piano fondazioni in pietrame 
di pezzatura varia, argilla e compattatura 130.00   € 2.75 mq € 357.50 

 

      3 

Costituzione di massetto, 7,5cm, su piano 
fondazionie e spiccato murature in pietra 
per fondazioni 

220.00    € 7.00    mq 
€ 1,540.00 

 

 

 

4 

Muri di fondazione e murature a “faccia 
vista” in pietrame locale e malta 
cementizia compresa sfaccettatura pietre 

150.00 

 

 

€ 33.13 

 

 

   mc € 4,968.75 

 

5 

Riporto in terra per formazione piano 
terreno del fabbricato e cortile interno, 
compresa la compattatura 

580.00 

 

€ 2.50 

 

 

 mc 

 

€ 1,450.00 

 

 

 

6 

Formazione del piano terreno del 
fabbricato con vespaio in pietrame, 
argilla e prese d'aria in mattoni di 7,5cm 
di spessore 

 

570.00    € 2.75    mq € 1,567.50 

 

7 

Caldana in calcestruzzo, 7,5cm di 
spessore sul piano di calpestio 

400.00    € 7.00    mq € 2,800.00 

 

8 

Finitura del piano pavimento in battuto di 
cemento, spessore 2,5cm 

400.00  € 4.88    mq € 1,950.00 

 

 

9 

Struttura in cemento armato, come da 
disegni strutturali, per plinti, pilastri, 
travi comprese cassaforme,getto e 
vibratura (escluse armature in ferro) 

120.00 € 132.50  mc € 15,900.00 

 

10 

Murature in pietra a”faccia vista” con 
malta cementizia come da disegni e 
specifiche 

45.00 € 106.25  mc € 4,781.25 

 Intelaiature per porte(10x7,5cm) e per 
finestre(12x7,5cm) in legno “sal”,incluse 

6.00 € 2,428.25  mq € 14,569.50       

     11 

le staffature 

 

 

12 

Porte in pannellatura di legno “sal” con 
nodo 10x4cm completi di accessori 14.00 € 67.25  mq € 941.50 

 

 

13 

Finestrature con nodo di 4cm e telaio in 
legno “sal” di 7,5x4cm , con vetro di 
4mm di spessore completo di accessori 

70.00 € 53.75  mq € 3,762.50 

 

     14 

Porte-finestre con nodo 10x4cm con 
pannellatura in legno compensato ed 
accessori 

16.00 € 65.00  mq € 1,040.00 

 

 

15 

Intonaco in malta cementizia di spessore 
2-3cm su tutte le superfici murarie 
interne 

1400.00 € 8.13  mq € 11,375.00 

 

 

16 

Intonaco in malta cementizia di spessore 
2-3cm su tutte le superfici murarie 
esterne 

920.00    € 8.63    mq € 7,935.00 

 

17 

Intonaco decorativo, incorniciature, ecc 
secondo disegni/specifiche 

180.00 € 13.45  mq € 2,421.00 

 

      

     18 

Pavimentazione su piano calpestio piano 
primo con finitura in cemento battuto di 
2,5-5cm di spessore 

300.00 € 6.88  mq € 2,062.50 

 

19 

fornitura e posa struttura lignea, correnti 
e tavolame 

15.00 €1,375.00  mc € 20,625.00 

 

     20 

Lavori di pittura con 2 mani di pittura 
acrilica per murature e soffittature interne 
ed esterne 

2350.00    € 2.06 mq € 4,846.88 

 

 

21 

Lavori di pittura con 2 mani di smalto 
sintetico su tutte le superfici in legno 
previa una mano di prime 

650.00  € 2.69 mq € 1,746.88 

 

 

22 

Fornitura e posa di rivestimento Spartex 
o piastrelle similari per pavimenti e 
rivestimenti dei servizi igenico-sanitari 

120.00   € 33.75  mq € 4,050.00 
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22 

Fornitura e posa di rivestimento Spartex 
o piastrelle similari per pavimenti e 
rivestimenti dei servizi igenico-sanitari 

120.00   € 33.75  mq € 4,050.00 

 

23 

Scala – ringhiera in legno “sisham” e 
intelaiatura come da disegni/specifiche 

10.00 € 62.50  m.l. € 625.00 

 

     24 

Fornitura e posa di carpenteria metallica - 
gabbie in ferro per struttura in c.a. 15000.00   € 1.88   kg € 28,125.00 

 Lavori opere murarie e civili    € 140,665.75 

 Impianto idrico – sanitario  15% opere 
murarie e civili 

   € 21,099.86 

 Impianto elettrico generale  15% opere 
murarie e civili 

   € 21,099.86 

 TOTALE    € 182,865.48 

 Imprevisti 10% del totale    € 18,286.55 

 TOTALE GENERALE    €201,152.02 

 

Corre l’obbligo precisare come nel preventivo esposto, che tra le due strutture, il blocco scuola per un totale di €221,681.46 
e il blocco dormitorio per un totale di € 201,152.02, per un importo complessivo di  €422,833.48 , non siano compresi i costi 
di avviamento della struttura scolastica e delle altre attività complementari, come arredi ed altre dotazioni, quali i sistemi di 
produzione di energia etc., che a mero titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano: materiale didattico, banchi, sedie, 
armadi, letti, materiali biancheria per il dormitorio, organizzazione luoghi conviviali, cucine, refettorio, impianto per la pro-
duzione e la distribuzione di energia (fotovoltaico) etc. 



32

Opportunità per gli sponsor

Diversi saranno i vantaggi nel divenire sponsor di questo progetto, tra questi, solo a titolo esemplificativo si annoverano:

• morali: la soddisfazione di avere contribuito ad un progetto dalle alte finalità educative e di recupero sociale, garantendo 
certezza di futuro a bambini di popolazioni disagiate e partecipando così ad un’iniziativa dal grande valore umano;

• fiscali:  deducibilità dal reddito dello sponsorizzante fino ad un massimo del 10% del suo reddito complessivo e sino alla 
concorrenza di euro 70.000,00;

• commerciali: banner pubblicitari sul portale www.pietrotaricone-onlus.org e visibilità nel corso delle conferenze di pre-
sentazione del progetto benefico, delle interviste radio e TV, ecc.

sito internet facebook

twitter
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Contatti 
Associazione Pietro Taricone Onlus

Board of Directors and Staff

• Kasia Smutniak - Chairman

• Alberto Luzzi - PTO Vice Chairman

• Maurizio Taricone - PTO Tresaurer

• Kunzhom Thakuri - PTO Executive

• Rolando Ravello - PTO Executive

• Arianna Agosta - PTO Secretary

• Roberto Romboli - PTO Private Investor

Associazione Pietro Taricone Onlus Via della Consulta, 7 - 00184 Roma

ph    0039 380 6920041

m    carolinaamenta@pietrotaricone-onlus.org

m    info@pietrotaricone-onlus.org     |     w    pietrotaricone-onlus.org     
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