
Sabato 25 aprile – 12 maggio 2015, un 
terremoto di forte intensità (8° Richter), 
più di 400 scosse minori ed un 
successivo grande terremoto 
(7.4° Richter) ha scosso 
l’Himalaya centrale (Nepal).

Le conseguenze del 
terremoto:

•	 oltre 8.500 morti 
•	 oltre 18.000 feriti
•	 oltre 200.000 case 

distrutte
•	 oltre 200.000 case 

danneggiate
•	 attività economiche locali 

interrotte
•	 consistente porzione del 

patrimonio culturale perduto.

Healing The Himalayas
Rimarginare l’ ’Himalaya
P R O G E T T O  D I  R I C O S T R U Z I O N E  D E L L E
C O M U N I T À  N E PA L E S I  V I T T I M E  D E L  T E R R E M O T O

Come aiutare in maniera giusta 
la ricostruzione delle comunità 

himalayane devastate da uno dei 
terremoti più distruttivi del 21° 

secolo?

Come essere sicuri che 
la propria donazione 
sia gestita con etica ed 
efficacia	da	enti	e	persone	
competenti e riconosciute?

Come avere la certezza che 
le	risorse	siano	effettivamente	

impiegate per la ricostruzione 
sostenibile, per la riabilitazione 

delle strutture e servizi locali e per lo 
sviluppo sostenibile della comunità?
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Le comunità himalayane hanno bisogno di collaborazione strategica, tecnica e gestionale per la loro 
ricostruzione in ottica di resilienza futura e sviluppo sostenibile.

L’UNITÀ DI STUDI INTERDISCIPLINARI PER L’ECONOMIA SOSTENIBILE (Università Carlo Cattaneo 
- LIUC), fondata e diretta dal Prof Dipak R. Pant, si occupa da due decenni di vulnerabilità umana, 
resilienza	sociale	ed	economia	sostenibile	nelle	aree	più	remote	e	difficili	del	pianeta	attraverso	il	
programma permanente sulle terre estreme (EXTREME LANDS PROGRAM).
L’UNITÀ dell’Università Carlo Cattaneo - LIUC (Castellanza – VA) si impegna per dare il massimo 
contributo alla ricostruzione delle comunità himalayane colpite dal terremoto.

Questa UNITÀ sta costituendo un team interdisciplinare (antropologia, economia, ingegneria, maestranze 
artigiane, scienze naturali e sociali, tecnologie ambientali, urbanistica…) e sta raccogliendo risorse per 
avviare un progetto concreto di ricostruzione che possa fungere da esempio di sostenibilità.

Ogni	contributo	finanziario,	logistico,	intellettuale,	professionale	e	morale	è	benvenuto,	sia	da	persone	
che da organizzazioni.

Per offrire il proprio lavoro volontario e per contatti generali: Dr. Mark Brusati (mbrusati@liuc.it) 
Unità di Studi Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile

Università Cattaneo – LIUC
C.so Matteotti 22, 21053 – Castellanza (VA)

Tel.: (+39.0331) 572.315 / 572.277

Per effettuare la contribuzione liberale è necessario inviare una lettera indirizzata all’Amministrazione, Università Carlo Cattaneo 
- LIUC (Corso Matteotti n. 22; C.A.P. 21053, Castellanza - VA), completa dei dati del sostenitore e copia del bonifico effettuato, 
con la seguente dicitura: “Con la presente si manifesta la volontà di sostenere tramite contributo liberale di €…… i progetti 
per la riabilitazione e per lo sviluppo sostenibile delle comunità himalayane a cura del del Prof. Dipak R. Pant, Unità di Studi 
Interdisciplinari per l’Economia Sostenibile - LIUC”. Per effettuare il bonifico:

Università Carlo Cattaneo - LIUC c/o BANCA POPOLARE DI MILANO - IBAN IT45.Q.05584.50123.000000032959)


