SCHEDA PROGETTO

QdF 2019/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
cognome, nome

NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS

denominazione
(ente / associazione)

Associazione non lucrativa di utilità sociale per adozioni a distanza e

posta elettronica

newlife.nuovavita@gmail.com

sito web

www.newlifeonlus.org

aiuti in India

New Life-Nuova Vita Onlus, costituitasi a Torino nel 1984, opera grazie
al lavoro di un gruppo di famiglie che in passato hanno vissuto
l’esperienza dell’adozione dei propri figli in India. Per tale motivo i
nostri aiuti sono rivolti a questo Paese, con cui abbiamo mantenuto
numerosi contatti attraverso gli Istituti religiosi presenti in vari Stati
indiani.
In questi 34 anni abbiamo potuto constatare uno sviluppo economico
dell’India, ma anche il permanere di grandi sacche di povertà,
analfabetismo, carenze sanitarie, con una popolazione in continua
crescita. Tutto questo ci ha indotto a proseguire con il nostro aiuto in
India attraverso i missionari con:
Breve presentazione
(mission, identità,
attività, ambiti e paesi di
-il sostegno (adozione) a distanza di giovani per il mantenimento agli
intervento..)
studi
-il sostegno di progetti soprattutto nel campo dell'istruzione e della
formazione professionale ed in campo sanitario, per migliorare le
condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione e per dare un
futuro migliore ai giovani, con particolare attenzione alle donne.
Ogni risorsa che giunge alla nostra associazione viene destinata agli
aiuti in India, in quanto i costi per il funzionamento dell’associazione
sono a carico dei nostri volontari (inclusi i viaggi in India).

Cognome/Nome: Sr. Stella Mary, Provincial Superior St. Franciscan Sisters,
Responsabile in loco

Dalmiapuram, Trichy District, Tamilnadu, India

SCHEDA PROGETTO
Email:

QdF 2019/________

stfranciscansisters@gmail.com

Cognome/Nome: Florio Enrico ( Presidente New Life Nuova Vita Onlus
Referente in Italia

- Torino)
Email: enrico.florio19@gmail.com

- cell 348 2647002

QdF 2019/
PROGETTO
Titolo
Luogo di intervento

La casa per orfani delle St. Franciscan Sisters di Settiyapatti
Trichy District, Tamilnadu, India

Permettere agli orfani ospitati nella struttura di avere un ambiente più
Obiettivo generale

idoneo allo studio e alla loro vita. Consentire di incrementare il
numero di orfani ospitati.

Intervenire sulla casa con opere edili indispensabili, acquistare arredi e
Obiettivo specifico

attrezzature scolastiche,

Durata Progetto: entro un anno dalle disponibilità finanziarie
Data inizio attività: tempi tecnici per le autorizzazioni (qualche mese)
Tempi Progetto

Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi
 I anno
 II anno
 III anno

Ragazzi e ragazze orfane o semiorfane o abbandonate dalla famiglia
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Ambito di Intervento
 Pastorale
 Formazione ed
Educazione

scolastica

professionale

umana, sociale

leadership
 Sviluppo Agricolo
 Socio/Sanitario
(preventivo,
curativo)
 Alimentare
 Abitativo
 Giustizia e Pace
 Salvaguardia
creato
 Altro
Contesto di intervento

Istruzione, educazione e sviluppo della persona secondo i principi
cristiani

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

delle St. Franciscan Sisters ha 150 anni di vita in India ed opera

soprattutto per aiutare gli orfani e le donne ammalate o vedove. Aiuti concreti rivolti
all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alla crescita della persona.
St. Franciscan Sisters Home for children di Settiyapatti, Dindugul, in Tamilnadu (sud India) è
una casa nata nel 1979 che ospita bambini e ragazzi orfani o abbandonati per le povere
condizioni in cui vive la loro famiglia. Dindugul è uno dei 32 distretti del Tamilnadu a 320
km dalla capitale Chennai.
La casa delle suore fornisce loro un tetto, abiti, cibo, assistenza medica, istruzione.
Il numero dei bambini ospitati è cresciuto negli anni e attualmente ammonta a 315.
Ci sono sempre più richieste e necessità.
Degli attuali bambini ospitati nella St. Franciscan Sisters Home for children 165 sono orfani,
42 hanno un solo genitore e 108 sono abbandonati. Viene data loro una istruzione (sino alla
12° classe) e/o formazione professionale finalizzata ad un lavoro, a seconda delle attitudini.
Il Tamilnadu con capitale Chennai (Madras) è uno Stato del sud India prevalentemente
agricolo e molto più povero del vicino Kerala.
Molte le famiglie sotto la soglia della povertà, con lavori occasionali e sottopagati.
Tanti anche i giovani (maschi e femmine) rimasti orfani di entrambi o un solo genitore. A
questi si aggiungono i casi di giovani che, pur avendo una famiglia, vengono abbandonati a
se stessi o maltrattati (es. padre ubriaco, ecc.). Tutti casi in cui prevale l'analfabetismo,
sottonutrizione, problemi di salute e quindi la necessità di dare a questi giovani un tetto, del
cibo, una scuola, una nuova prospettiva di vita e principi positivi.
Questo è quello che sta facendo la St. Franciscan Sisters Home for children.

Partecipazione locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di
intervento.
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Data la situazione della zona in cui si trova questa casa per bambini e il fatto che si tratta di
giovani abbandonati, i pochi aiuti provengono soltanto da qualche famiglia locale in
condizioni meno disagiate e da forme di volontariato.
Per questo progetto è stato richiesto anche un aiuto ad un cementificio e ad uno
zuccherificio della zona.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
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Questa casa per bambini poveri e abbandonati necessita di opere edili per ampliare il
dormitorio, che attualmente è una sala multifunzione (usata per dormire e studiare)
utilizzando un corridoio esistente. Inoltre, rinnovare il refettorio e costruire una tettoia sotto
cui stendere il bucato in caso di pioggia.
L'utilità di questa tettoia deriva dal fatto che i ragazzi devono lavare e far asciugare
rapidamente i loro vestiti non avendo spesso sufficienti ricambi. Occorre inoltre costruire un
servizio igienico aggiuntivo. Ed anche poter acquistare un paio di PC, libri per la biblioteca e
tutto ciò che serve per la scuola (quaderni, matite, libri, divise, cartelle, ecc).
Il contributo che ci viene chiesto, sottoscritto anche dall'ArciVescovo della Diocesi di Trichur
Rev. Andrewsthazath, è un aiuto di 4.500 Euro.
Il contributo verrebbe così suddiviso :
-opere edili per dormitorio, refettorio, tettoia : 2200 Euro
-servizio igienico : 600 Euro
-PC, biblioteca : 600 Euro
-materiale scolastico, ecc. : 600 Euro
-attrezzature varie per dormitorio e cucina : 500 Euro

Grazie a questi aiuti i ragazzi/e ospitati nella casa potranno vivere e studiare con più
serenità, soprattutto nei periodi più caldi dell'anno.

,
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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.

I lavori eseguiti, una volta completati, non richiederanno altri interventi.
Lo scopo è anche di poter aumentare per quanto possibile il numero di orfani da ospitare.

Preventivo finanziario
Costo globale

400.000 Rs

€ 4.500,00
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Voci di costo (descrizione)
-opere edili
-servizio igienico
-PC, biblioteca
-materiale scolastico, ecc.
-attrezzature varie per dormitorio e cucina

€ 2.200
€ 600
€ 600
€ 600
€ 500

Eventuali cofinanziamenti previsti
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un piccolo aiuto (aggiuntivo





pubblico
ong
organismi ecclesiali
altro

ai 4.500 Euro richiesti)

valuta locale

€

dovrebbe arrivare da un
cementificio e da uno
zuccherificio della zona

valuta locale
Contributo richiesto a QdF 2019

400.000 Rs

€ 4.500

Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
LUOGO E DATA

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

Torino 19.10.2018
ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni
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