
NEPAL 
 

Le attività di Helpcode in Nepal sono iniziate nel 2003. Attualmente Helpcode lavora in 131 
villaggi, nei distretti di Chitwan, Makwanpur, Kathmandu, Morang, Rupandehi, Surkhet, Bardiya e 
Doti. 

Superficie: 147.181 Kmq 
Capitale: Kathmandu 

Investimenti Helpcode 2016 in Nepal: 

 

 

I numeri del Nepal: 

Indice sviluppo umano 2016 Nepal 

  
Posizionamento Paese nella classifica per indice di 
sviluppo umano 144 
Indice sviluppo umano 2016 medium 
GNI - reddito medio pro capite annuo in USD 2.337 

  
Equità di genere  
Reddito medio pro capite annuo in USD F e M (GNI  - 
gender development index) 

1.979 F 
2.718 M 

Mortalità materna (nr morti per 100.000 nati vivi) 258 

Gravidanze di adolescenti - (nati per 1000 donne 15-
19 anni) 71.9 

  
Indice di povertà assoluta  
% popolazione in povertà assoluta (meno di 1,90 USD 
al giorno) 15 

% popolazione a grave rischio di povertà  9.3 

  
Popolazione  
Popolazione totale (in milioni) 28.5 
Popolazione sotto i 5 anni (in milioni) 2.8 



% pop sotto i 5 anni sul totale 10 
età mediana 23.1 

  
Salute  
Malnutrizione infantile (% sotto i 5 anni) 37.4 
mortalità infantile (sotto i 5 anni) ogni mille nati vivi 35.8 

  
Educazione  
% di alfabetizzati (adulti > 15 anni 64.7 
% donne alfabetizzate 15-24 anni 87.4 
Popolazione con almeno diploma di scuola 
secondaria ( % con 25 anni o più) 32 
NEET - Youth not in school or employment 9.2 
child labour (% da 5 a 14 anni) 37 

  
Protection  
Bambini registrati alla nascita (% sotto i 5 anni) 58 
Sfollati interni (IDP) migliaia 50 

  

Indice felicità o sorriso helpcode - Overal life 
saddisfaction index (percepitions of well being  0 is 
minimun, 10 max) 4.8 

 

I problemi prioritari per Helpcode da risolvere in Nepal:  

Il Nepal è un paese che sta normalizzando la sua economia e società dopo 10 anni di guerra civile 
conclusasi nel 2006 e i terremoti nel 2015, che hanno provocato più di 10.000 morti e la distruzione 
di intere aree del Paese. Helpcode intende contribuire nel processo di pacificazione del Paese  

Le priorità dell’intervento Helpcode nel Paese si concentrano su: 

o Sviluppare la resilienza delle comunità locali, prevalentemente nelle zone colpite dal 
terremoto del 2015 con riattivazione delle attività economiche in regioni remote, di 
montagna e con popolazioni indigene, soprattutto legate all’agricoltura sostenibile e 
all’allevamento  

o Assicurare in questi paesi interventi a medio-lungo termine di rafforzamento del sistema 
educativo, con una particolare attenzione all’accesso e alla partecipazione delle bambine e 
ragazze adolescenti. 

o Miglioramento delle infrastrutture scolastiche, con adeguamento delle condizioni igienico-
sanitarie delle scuole grazie alla sensibilizzazione sulla salute riproduttiva soprattutto per le 
ragazze. 

o Sostegno alla transizione ad uno stato democratico, con supporto alle associazioni a favore 
dei diritti ed empowerment delle donne. 

L’approccio progettuale di Helpcode in Nepal per la soluzione dei problemi:  

L’approccio di Helpcode è guidato dai seguenti principi, condivisi con i nostri partner in loco:  
o Visione comune e obiettivi condivisi 
o Programmazione focalizzata sui diritti dei bambini e sull’uguaglianza di genere 



o People-led development 
o Accountability 
o Trasparenza 
o Orientamento ai risultati e all’impatto dell’intervento di sviluppo nel medio periodo 
o Sostenibilità 
o Demonstrated knowledge/expertise and experience in program-relevant sectors 

 

Che cosa facciamo noi in Nepal:  

o Sostegno alle attività educative per 1145 bambini, in 55 scuole in aree rurale (Chitwan e 
Mawanpur) e periurbane (Katmandhu) 

o Riabilitazione di schemi idrici, con sistemi di raccolta d’acqua e fonti di irrigazione 
o Riabilitazione di strutture scolastiche e costruzione di latrine nelle scuole 
o Realizzazione di cucine comunitarie a basso impatto ambientale  
o Avvio di attività generatrici di reddito per donne vittime di violenza  
o Formazione degli insegnanti e sensibilizzazione comunitaria sui temi dell’educazione, 

igiene e salute riproduttiva 
 

Il quadro economico del Nepal 

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=172#slider-2 

Con un PIL di circa 14 miliardi di Euro,il Nepal si colloca nella categoria dei Paesi Meno Avanzati. 
Ha registrato una crescita del 3,5% nell’anno fiscale chiusosi a luglio 2013, in calo dal 4,9% 
dell’anno precedente.  Il settore agricolo e' cresciuto di appena l'1,3% (causa monsone 
sfavorevole),il  settore industriale dell'1,6%,  quello dei servizi del 6%. 

Attività progettuali possibili: avvio di imprese sociali, start up 

Che cosa offre Helpcode alle aziende:  

INVESTIMENTO: Coprogettazione in ambito agricolo, idrico, realizzazione e commercializzazione 
di nuovi packaging (formati ridotti di prodotti per l’igiene personale, formati ridotti per l’igiene 
della casa), produzione di tessuti artigianali per la produzione di accessori (borse, vestiti, tessuti 
per la casa) 

CSR: Team building d’impresa: fidelity trip, match giving, lotteria con i dipendenti in occasione di 
eventi aziendali: in palio una giornata a casa, il ricavato della lotteria a Helpcode, organizzazione 
di eventi in azienda con special guest (i nostri testimonial), in occasioni di momenti speciali e 
festività natalizie. 

AUMENTO VENDITE: Cause related marketing: vendita di un servizio, sponsorizzazione, CRM, 
merchandising 

http://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=172%23slider-2
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