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PROMOTORE 
� Persona � Comunità X Ente/Istituto � Associazione 

cognome, nome 
don Taj Thaickalamury sacerdote del Cottolengo 
 
LEONE MARCO volontario italiano 

denominazione  
(ente / associazione) 

SACERDOTI DEL COTTOLENGO  Malabar Mission Kerala INDIA 

posta elettronica thaick76@gmail.com ()    volontario italiano  : Marco Leone leonemarco2007@libero.it  

sito web www.cottolengoindia.org  

Breve presentazione (mission, identità, attività, ambiti e paesi di intervento..) 
 
LOCALIZZAZIONE  : La Piccola Casa della Divina Provvidenza, meglio conosciuta come Cottolengo, dal nome del 
suo fondatore, e` presente in India da oltre trent`anni con le comunita` delle Suore, dei Fratelli e dei Sacerdoti 
cottolenghini. Attaverso le diverse attivita` di servizio a favore di persone disabili, malate, anziane nei propri centri 
o in collaborazione con le diocesi, testimoniano che Dio e` un Padre buono e ha cura di tutti i suoi figli, in 
particolare di coloro che sono piu` bisognosi e con la sua Provvidenza  li aiuta nel corpo e nello spirito. 
 
CHI SIAMO 
 
Cottolengo Educational and charitable society è un organismo dei missionari Cottolenghini presenti in India. Ha 
iniziato l’attività missionaria in terra indiana nel 1993 a North Paravur nello stato Kerala. Porta avanti progetti per 
i disagiati  poveri collaborando con il governo e benefattori per migliorare la vita del popolo. Cottolengo 
Educational and charitable society offre servizio per i poveri e ammalati senza distinzione religiosa. A partire dal 
1996, quando il governo ha riconosciuto Society come ONLUS, abbiamo realizzato dei progetti e delle iniziative 
proprio nel campo della salute, della scuola, e del welfare delle persone diversamente abili, privilegiando i più 
poveri della socieità, come fatto il Cottolengo. Oggi offriamo servizi negli ospedali del governo di Paravur, un 
centro di vocation rehabilitation per le persone diversamente abili, doposcuola e club per i bambini, estate ragazzi, 
progetto per promozione della donna,   adozione a distanza. La collaborazione avviene a due livelli: locale, 
coinvolgendo i individui e gruppi di tutta la denominazione e del governo. A livello internazionale, consigliando i 
sostenitori che vengano in nostro aiuto dei progetti secondo fini specifici, o secondo l’intenzione dei benefattori. 
 
CONTESTO GENERALE  
Situazione socio sanitaria: 
In India il sistema delle caste funziona anche nella sanità e assistenza sociale, con abissali diseguaglianze socio-
economiche e geografiche.  Lancet ha dedicato alla salute e alla sanità in India una lunga serie di editoriali e 
articoli, evidenziando i molteplici paradossi di questa nazione. Come quello di avere una delle economie più 
ruggenti del mondo (vedi Figura 1 che mostra il tasso di incremento del PIL negli ultimi anni) e – al tempo stesso 
– registrare tassi di mortalità infantile e di malnutrizione assai peggiori di nazioni con analoghi livelli di sviluppo . 
Come quello di favorire il turismo sanitario offrendo agli stranieri prestazioni specialistiche di alta qualità e di 
avere al proprio interno un sistema sanitario disorganizzato, quasi completamente privatizzato, iniquo e 
inaccessibile, perché a pagamento, a gran parte della popolazione: solo il 10% della popolazione è coperto da una 
forma assicurativa e ciò spiega perché ogni anno circa 40 milioni di indiani finiscono in povertà a causa delle 
spese sostenute per la salute, soprattutto nelle aree rurali e negli stati più poveri. E’ paradossale che la nazione che 
vanta di possedere tecnologie così evolute e di perseguire obiettivi così ambiziosi sia in coda nella classifica 
mondiale dell’Human Development Index (119° posto su 169 paesi[1]) e che veda al suo interno così vaste aree di 
povertà e così alti livelli di diseguaglianza. Infatti il 55% della popolazione indiana vive al di sotto della soglia di 
povertà ($1,25 pro-capite al giorno): molto peggio di Pakistan, Cina e Brasile. Con enormi diseguaglianze al suo 
interno tra classi sociali (permangono di fatto anche le divisioni in caste) e tra diverse aree geografiche. La 
condizione dei disabili è spesso causa di discriminazione economica e sociale (mancata istruzione, esclusione dal 
mercato del lavoro, negazione dei diritti civili e politici), in un circolo vizioso in cui povertà e disabilità si 
alimentano a vicenda. 
 
Più di mezzo miliardo di persone nel mondo ha un qualche tipo di disabilità. L’80% di queste persone vive nei 
cosiddetti paesi in via di sviluppo, in meno del 2% dei casi hanno accesso ad adeguati servizi sanitari. Nella 
stragrande maggioranza dei casi, essere disabili impedisce loro di ricevere un’istruzione adeguata, di accedere al 
mercato del lavoro, di godere degli stessi diritti e delle stesse possibilità dei loro concittadini; quasi sempre essere 
disabili in un paese del Sud del mondo significa essere discriminati socialmente ed economicamente, significa 
essere i più poveri tra i poveri, esclusi dai processi di sviluppo e senza possibilità di far sentire la propria voce. 
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Questa “emergenza silenziosa” come le Nazioni Unite hanno definito il problema delle persone disabili nei paesi 
del Sud del mondo, può essere affrontato solo con un approccio che riesce a coniugare interventi medici (di 
prevenzione e riabilitazione) con strategie volte a offrire, da un lato, pari opportunità ai disabili( istruzione 
inserimenti lavorativo) e, dall’altro, a eliminare le barriere sociali e i pregiudizi che li tengono ai margini della 
società. 
 
FONTI :Courtesy: Rapporto Sviluppo Umano - 2015, Centro Studi per lo Sviluppo, Thiruvananthapuram 
Profilo di genere in Kerala, tradotto da : Tecnologia e  Centro Integrato, Palakkad, Kerala. 
Campagna popolare per la decentralizzata e il settore sanitario in Kerala, carta Salute Assemblea-Issue Popolo, B. Ekbal. 
Fonte: Dipartimento IT, Governo di Kerala 
 
 
 
DESCRIZIONE DELLO SCENARIO ( attività ed azioni previste) 
 

Progetto Cottolengo Social service centre in Malabar mission è situato nel distretto di Malappuram nello 
stato del Kerala e nella diocesi di Calicut. 
Malabar mission è l’antica missione affidata ai Gesuiti Italiani. Malabar è la ragione nord dello stato di  Kerala che 
comprende il distretto di Calicut, Kannur, Vyanand, Malappuram and Kasargod. 
Il terreno dove sorge la struttura (2 acri) è stato donato da una famiglia cristiana di Nilambur con l’impegno di 
avviare un’attività sociale. Nilambur(di cui Karad è un sobborgo) è una cittadina situata nel distretto di 
Malappuram, nella parte settentrionale dello Stato indiano del Kerala.  

Malappuram è il distretto più popolato dello Stato di Kerala; secondo il censimento del 2011 la 
popolazione è di 4.112.920 di abitanti. Il 70 % della popolazione segue la religione musulmana, il 27.6 % segue 
l’Induismo e i Cristiani sono il 2 %. Questa zona è disagiata sotto tutti gli aspetti: economico, educativo, sanitario 
e religioso. Questa zona ha numero crescente di disabili. (vedi statistiche) 

Disabilità censimento 2015 in 14 Quartieri in Kerala 
No. Quartiere Popolazione No. Di 

disabili 
percentuale In10000 

popolazione 
1 Thiruvananthapuram 3292001 77164 2.34 234 
2 Kollam  2701439 66519 2.46 246 
3 Pathanamthitta 1257025 30449 2.42 242 
4 Alapuzha 2165780 51403 2.37 237 
5 Kottayam 1954534 45781 2.34 234 
6 Iduki 1086745 26226 2.41 241 
7 Ernakulam 3134485 74127 2.36 236 
8 Thrisur 3204882 67133 2.09 209 
9 Palakadu 2872714 62814 2.19 219 
10 Malaouram 4489025 96447 2.15 215 
11 Kozhikodu 3190413 78548 2.46 246 
12 Waynadu 839539 23122 2.75 275 
13 Kannur 2711166 58535 2.16 216 
14 Kasargodu 1354338 35671 2.63 263 
 Totale 34254086 793937 2.32 232 

Tipo di disabilità in Kerala 

No.  disabilità No. Di 
Disabilitato 

percentuale In10000 
popolazione 

1 Locomotor disability  261087 32.89 76 
2 Multiple disability 137446 17.31 40 
3 Mentel illness 100983 12.72 29 
4 Intelectual disability 68934 8.68 20 
5 Low vision 61900 7.80 18 
6 Hearing impired 60925 7.67 18 
7 Speech and language 

disability 
22648 2.85 7 
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8 Blindness 20477 2.58 6 
9 Epilepsy 19512 2.46 6 
10 Learning disability 8074 1.02 2 
11 Cerebral palsy 6385 0.80 2 
12 Dwarfism 6079 0.77 2 
13 Kyphosis 4887 0.62 1 
14 Chronic neurological disorder 3633 0.46 1 
15 Autism 3135 0.39 1 
16 Mascular dystrophy 2280 0.29 1 
17 Hemophilia 1445 0.18 0 
18 Leprosy cured 1175 0.15 0 
19 Sickle cellanameia 1006 0.13 0 
20 Deaf blind 842 0.11 0 
21 Thalassemia 569 0.07 0 
22 Multiple sclerosis 515 0.06 0 
 Totale 793937 100 232 

 

Tipo di disabilità in Malapuram 
No.  disabilità No. Di 

Disabilitato 
percentuale In10000 

populazione 
1 Locomotor disability  26253 27.22 58 
2 Multiple disability 17120 17.75 38 
3 Mentel illness 15220 15.78 34 
4 Intelectual disability 9436 9.76 21 
5 Low vision 7202 7.47 16 
6 Hearing impired 6978 7.24 16 
7 Speech and language 

disability 
3264 3.38 7 

8 Blindness 2252 2.33 5 
9 Epilepsy 3265 3.39 7 
10 Learning disability 1651 1.71 4 
11 Cerebral palsy 712 0.74 2 
12 Dwarfism 777 0.81 2 
13 Kyphosis 466 0.48 1 
14 Chronic neurological disorder 526 0.55 1 
15 Autism 279 0.29 1 
16 Mascular dystrophy 290 0.30 1 
17 Hemophilia 247 0.26 1 
18 Leprosy cured 152 0.16 0 
19 Sickle cellanameia 57 0.06 0 
20 Deaf blind 142 0.15 0 
21 Thalassemia 61 0.06 0 
22 Multiple sclerosis 97 0.10 0 
 Totale 96447 100 215 

 

 

Divisione secondo religione 

Distretto Hindu Muslim Cristiani altri totale 
MALAPURAM 27209 66783 1680 775 96447 
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Responsabile in 
loco 

Cognome/Nome:  thaick76@gmail.com (don Taj Thaickalamury)     

Referente in 
Italia 

Cognome/Nome:  Marco Leone (assistente sanitario), volontario, internazionale  
Email:  leonemarco2007@libero.it  

 

PROGETTO 

Titolo 
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO D’ISTRUZIONE PER 
DISABILI IN KERALA INDIA (SECONDO PIANO)  
 

Luogo di intervento 
Malappuram KERALA INDIA  

Obiettivo generale 

  
 
Creazione del centro e delle aule per l’insegnamento rivolto ai bambini/ragazzi 
disabili nella parte secondo piano. 
 

Obiettivo specifico 

  
I benefici saranno garantiti per sempre essendo le attrezzature utilizzate poi in futuro 
per garantire l’istruzione ai bambini e ragazzi con disabilità, in particolare svolgendo 
anche attività manuali occupazionali, essendo un centro che occuperà il soggetto a 
tempo pieno potrà essere utile soprattutto per garantire un supporto alle famiglie. 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto:  2 ANNI (IL PROGETTO E’ INIZIATO NELLA QDF 2017) 
 
Data inizio attività:  si continua l’attivita’ dello scorso anno, le richieste di 
sotegno scolastico e l’insegnamento di una attivita’ lavorativa sono in continuo 
aumento per questo si sta gi’ iniziando la costruzione del secondo piano per 
rispondere immediatamente alle esigenze della popolazione. 
 
�  In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

�  I anno 
X II anno 
�  III anno 

 
Beneficiari 
� bambini 
� giovani 
� donne 
� famiglie 
� X   comunità  

(breve descrizione) 
 
I beneficiari del progetto saranno le famiglie presenti nel vasto territorio, cha hanno 
bambini e ragazzi disabili. Pertanto per loro questa scuola permetterà di costruire un  
futuro in quanto garantirà l’istruzione e l’inserimento nel mondo del lavoro 
imparando anche una professione. 

Ambito di Intervento 
� Pastorale 
� Formazione ed 

Educazione 
� X scolastica 
� X professionale 
� umana, sociale 
� leadership 

� Sviluppo Agricolo   

(breve descrizione) 
 
Esiste nello stato del Kerala un’elevata percentuale di disabili che,vista la condizione 
di povertà della regione, vengono molto spesso abbandonati o costretti a lavorare fin 
dall’infanzia, non permettendo a loro di iniziare il processo di acquisizione almeno 
degli elementi basilari dell’istruzione. La costruzione di questo centro permetterà ai 
disabili di essere valorizzati nello loro potenzialità. La questione della disabilità (che 
coinvolge tanti alunni, tante famiglie,) deve poter rappresentare un’occasione 
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�    Socio/Sanitario 
(preventivo, curativo) 

� Alimentare 
� Abitativo 
� Giustizia e Pace 
� Salvaguardia creato 
� Altro 

didattica e pedagogica per costruire gli elementi di una cultura di rispetto attorno alla 
disabilità, un’educazione rivolta a tutti gli alunni soprattutto i non disabili che 
frequenteranno il centro. 

Contesto di intervento Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, 
economici, chiesa locale..) 

 
 
 
In India il sistema delle caste funziona anche nella sanità e assistenza sociale, con abissali diseguaglianze socio-
economiche e geografiche.  Lancet ha dedicato alla salute e alla sanità in India una lunga serie di editoriali e 
articoli, evidenziando i molteplici paradossi di questa nazione. Come quello di avere una delle economie più 
ruggenti del mondo. 
Malappuram è il distretto più popolato dello Stato di Kerala; secondo il censimento del 2011 la popolazione è di 
4.112.920 di abitanti. Il 70 % della popolazione segue la religione musulmana, il 27.6 % segue l’Induismo e i 
Cristiani sono il 2 %. Questa zona è disagiata sotto tutti gli aspetti: economico, educativo, sanitario e religioso. 
Questa zona ha un  numero elevato di disabili. 
 

Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 
 
 
Verrà effettuata una raccolta fondi per poter sostenere una parte dei costi, il terreno è già stato regalato da una 
famiglia . I sacerdoti hanno già iniziato a loro spese la costruzione. 
 
 
 
 
 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
 
 

Esiste nello stato del Kerala un’elevata percentuale di disabili che,vista la condizione di povertà della 
regione, vengono molto spesso abbandonati o costretti a lavorare fin dall’infanzia, non permettendo a loro di 
iniziare il processo di acquisizione almeno degli elementi basilari dell’istruzione. La costruzione di questo 
centro permetterà ai disabili di essere valorizzati nello loro potenzialità. La questione della disabilità (che 
coinvolge tanti alunni, tante famiglie,) deve poter rappresentare un’occasione didattica e pedagogica per 
costruire gli elementi di una cultura di rispetto attorno alla disabilità, un’educazione rivolta a tutti gli alunni 
soprattutto i non disabili che frequenteranno il centro.  
Chiunque ha potuto conoscere direttamente o indirettamente individui con deficit grave e anche gravissimo 
(sensoriale, fisico, neuropsicologico, comportamentale) i quali, pur manifestando un bisogno di assistenza 
continua e la necessità di usufruire delle protesi di vario genere, proprio in quanto muniti di buona 
intelligenza, riescono a seguire proficuamente l’attività scolastica o lavorativa. 
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Vi sono altri che, pur fortemente handicappati, sono tuttavia così dotati, da saper esprimere modelli di vita e 
di pensiero magistrali. 
L’impegno ad investire in coraggio e fiducia non riguarda solo il soggetto disabile, ma coinvolge tutti: dalle 
figure genitoriali più da vicino investite, ai parenti, amici, specialisti, professionisti che incontrano la sua 
storia, al cittadino qualunque, che condivide un’atmosfera culturale. 

 Dai risultati emersi in una ricerca scientifica ed empirica, si è potuto dimostrare che i soggetti disabili, se 
adeguatamente supportati con interventi professionalmente, socialmente e organizzativamente qualificati, 
raggiungono buone capacità di maturazione, positivi livelli di inserimento attivo nel mondo scolastico, sociale 
(culturale, sportivo, ricreativo, lavorativo, civico ecc.), e concorrono in tal modo al progresso materiale e spirituale 
della società.  

Si continua l’attivita’ dello scorso anno, le richieste di sotegno scolastico e 

l’insegnamento di una attivita’ lavorativa sono in continuo aumento per questo si sta 

gi’ iniziando la costruzione del secondo piano per rispondere immediatamente alle 

esigenze della popolazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine 
del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
Questo è un progetto di larghe vedute che si propone di garantire l’istruzione ai bambini /ragazzi che già si 

trovano in una condizione di disagio per l’handicap inoltre sono inserite in un contesto di povertà . Pertanto 

difficilmente potrebbero in altro modo accedere all’istruzione. L’inserimento nella realtà del centro permetterebbe 

a loro di istruirsi , crescere e socializzare ed imparare ed orientarvi verso il mondo del lavoro. 

 

 
 
 

 
 
 
 

Preventivo finanziario 
 
Costo globale valuta locale Rupie 6.295.000 
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Voci di costo (descrizione) 
Vedi preventivo 
 
 
 
 
 
 
 
 

valuta locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

� pubblico 
� ong 
� x organismi ecclesiali 
� X altro 

(specificare) 
 
 
 

Volontariato locale  

valuta locale 
 
 
 

Rupie 6.295.000 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2018 
 

IN EURO 
 
 

 

€  15.000 
 
 

Allegati: 
� X  Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
� X Scheda riassuntiva progetto 
� X Documentazione fotografica 
� X PREVENTIVO SPESE 
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
TORINO 13/10/2017                                                                                       don Taj Thaickalamury  
 
 
                                                                          MARCO LEONE    volontario italiano leonemarco2007@libero.it 
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