FASE 1

STIMA PER LA COSTRUZIONE DELLA
ROSANGELA HOME (BASATA SULLA
REGOLAMENTAZIONE DEL DIPARTIMENTO
DEI LAVORI PUBBLICI DEL MEGALAYA PER
LA COSTRUZIONE DI EDIFICI PER L'ANNO
2010/2011)

NOME DEL LAVORO: 1° FASE
Costruzione del basamento della RCC per la Rosangela Home dedicata ai bambini che
hanno bisogno di cure, protezione ed educazione nel villaggio di Mawroh, situato nel
Distretto West Khasi Hills del Meghalaya in India.

VALORE STIMATO: 82,68,000.00 rupie pari ad €. 128.484,85
PIANIFICAZIONE DELLA QUOTA: Il Dipartimento dei Lavori Pubblici del
Meghalaya ha pianificato le rate per l’area della costruzione per l’anno 2010 – 2011

VERBALE
La stima di circa 82,68,000.00 rupie è schematizzata per mostrare i possibili costi per la
proposta della costruzione del basamento della RCC per la Rosangela Home dedicata ai
bambini che hanno bisogno di cure, protezione ed educazione nel villaggio di Mawroh.
Mawroh e' un lontano villaggio nello stato del Megalaya che si trova a Nord-Est dell'India.
Gli abitanti di questo villaggio si trovano molto al di sotto della linea di poverta' ed il loro
livello di istruzione e' anche molto basso. Esiste un notevole incremento di bambini senza
tetto che si trovano in situazioni di vita molto a rischio. Questi bambini hanno un disperato
bisogno di una casa senza la quale il loro futuro sara' molto triste.
La proposta, se sara' portata avanti, dara' loro definitivamente una casa dove si dara'
istruzione e vita a queste povere anime.
Nel caso di approvazione i lavori saranno portati avanti nel pieno rispetto delle
normative e regole previste dallo stato del Megalaya.

STIMA PER LA COSTRUZIONE DEL BASAMENTO DELLA RCC PER LA
ROSANGELA HOME DEDICATA AI BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI
CURE, PROTEZIONE ED EDUCAZIONE NEL VILLAGGIO DI MAWROH,
SITUATO NEL DISTRETTO WEST KHASI KILLS DEL MEGHALAYA IN
INDIA.
(Basata sulla regolamentazione del Dipartimento dei Lavori Pubblici del
Meghalaya per la costruzione di edifici per l’anno 2010 – 2011)

