Sanjeevani: scuola elementare Padri Somaschi in India
Cognome, nome

Arlagadda, Lourdu Maraiah

Denominazione

Padri Somaschi

Posta elettronica

lourdumaraiah@gmail.com

Breve presentazione
(missione, identità,
attività, ambiti e paesi
di intervento…)

La scuola Sanjeevani è situata a 104 Km da Hyderabad City, ha
un campo di 3 ettari. È stata fondata dai padri Somaschi indiani
con una grande attenzione verso i poveri e lì si svolgono diverse
attività caritative. Per questo motivo i padri Somaschi sono
spinti a lavorare per lo sviluppo integrale dei poveri delle
campagne in una delle zone più disagiate e remote del distretto
di Nalgonda (Stato di Telangana). La scuola rende un servizio
ai bambini/e poveri e bisognosi della società e svolge attività di
servizio sociali al fine di promuovere lo sviluppo integrale.
Una delle caratteristiche di chi si reca in questa zona per la
prima volta è l’enorme differenza tra il grande sviluppo che
esiste nella città capoluogo e negli immediati d’intorni rispetto
all’area dove è situato la scuola, di grande miseria, composta da
persone tribali e di “casta bassa” che vivono solo di agricoltura.
Il Vescovo locale vuole anche assegnarci la Parrocchia vicino
alla scuola perché fatica a trovare un sacerdote diocesano.

Responsabile in loco

Rev. Padre. Joseph Thambi Kakumanu
The Provincial Superior
Yuva Vikas
Somascan Fathers
Dharmaram college P.B. No. 2923
Bangalore 560029
Karnataka State
India
Email: kjosephthambi@gmail.com

Referente in Italia

Don Alessandro Sacco
Parrocchia Assunzione di Maria
Volvera
Italia

Progetto
Titolo

Assistenza finanziaria per i bambini di scuola appartengano alla
tribù si chiama lambadi.

Luogo di intervento

Paese – India, località – Konda mallepally, Telangana state,
Congregazione – Padri Somaschi, Diocesi – Nalgonda.

Obiettivo generale

Nella scuola ci sono 450 studenti seguiti dai padri somaschi.
118 studenti appartengano a questa tribù e proprio una zona
povera. In questa zona il 40% delle bambine sotto i 14 anni non
va a scuola.
Nell’insieme in India sono 66 milioni le donne che non
vengono inviate a scuola. Il 51% della popolazione femminile
indiana è analfabeta.
Quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere:


Dare un’opportunità per questi bambini per studiare
nella nostra scuola;



Fare dell’ambiente un luogo di educazione per persone
che daranno la loro vita alla formazione dei più piccoli;



Rendere un servizio ai membri poveri e bisognosi della
società e intraprendere attività di servizio sociali



Provvedere i pranzi nell’orario scolastico

Obiettivo specifico

I bambini che provengono da questa particolare tribù possono
avere l'assistenza finanziaria, in modo da fornire loro l'uniforme
scolastica, pasti, i quaderni di classe e il pagamento verso lo
scuolabus.

Tempo di progetto

Durata progetto: Un anno accademico
(Luglio 2019 – Aprile 2020).

Beneficiari

I beneficiari di questo progetto saranno 118 bambini poveri che
vengono educati nella scuola di Sanjeevani dai padri Somaschi.

Ambito di intervento

L’ambito di intervento principalmente è l’educazione e la
formazione catechistica per i bambini cattolici.

Contesto di intervento

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare
l’attività.

Aspetto geografico: La scuola Sanjeevani è situata a 104 Km da Hyderabad City
appartiene allo stato di Telangana. Nello stato di Telangana, il distretto di Nalgonda è
l'area più arretrata sotto ogni aspetto. La gente della zona è per lo più analfabeta e
composta da piccoli contadini che vivono solo di agricoltura, con un lavoro assiduo e
con l’ausilio di qualche bovino. Le persone delle zone circostanti non hanno accesso alla
cultura. I bambini che studiano nella scuola sono in maggioranza studenti di prima
generazione. La gente desidera impartire una buona educazione per i loro figli, mai non
sono in grado di pagare gli studi. Stiamo facendo un intervento di sensibilizzazione per
convincere i genitori a mandare i figli a scuola, al fine di compiere la nostra
missione. Dopo ripetute visite e contatti, un graduale cambiamento è avvenuto
nell'atteggiamento delle persone.
Aspetti politici, economici, educativi: La politica non si è mai preoccupata di dare
sviluppo a questa zona. Tutti sanno della grande ribellione dello scorso anno che ha
portato alla divisione in due stati del grande stato di Andhra Pradesh dando vita al nuovo
stato di Nalgonda, proprio per far capire ai politici che non si potevano occupare solo di
dar sviluppo alle città principali facendo una forzata selezione della povera gente e
lasciando la popolazione nell’ignoranza a svolgere il lavoro dei campi nella più grande
arretratezza. Molti abitanti appena possono vanno a lavorare nei paesi arabi o devono
adattarsi a compiere dei miseri lavori nei campi con dei mezzi primitivi. I più fortunati
sono quelli che trovano una occupazione in Hyderabad. In questa zona solo 2 donne su
10 sanno leggere e scrivere.

Speso totale per gli studenti (118):
Contributo dalla provincia Indiana: ₹ 314599 (euro 4000)
Contributo dalla scuola Sanjeevani: ₹ 290 (euro 3,69)
Contributo dalle persone vicine: ₹ 100 (euro 1,27)
I soldi che ancora servono:
1)
2)
3)
4)
5)

uniforme scolastica cad: ₹ 331 (euro 4,21)
quaderni di classe cad: ₹ 307 (euro 3,90)
pagamento verso lo scuolabus cad: ₹ 236 (euro 3)
acquisto materiale e strumentazione di classe: ₹ 93516,34 (euro 1189,02)
pasti e cucina ₹ 196624,83 (euro 2500)

Il totale in Euro 5000

Preventivo finanziario
Descrizione

Valuta locale

Euro

Uniforme scolastica per 118 bambini/e
Cravatta, cintura e scarpe per un anno
accademico.

39058

496,61

Libri di test e i quaderni per un anno
accademico.

36226

460,60

Il pagamento verso lo scuolabus per un anno.

27848

354,08

Acquisto materiale e strumentazione di classe

93516,34

1189,02

196624,83

2500

Rs. 393249,66

Euro 5000

Pasti e cucina
Totale contributo richiesto per la scuola
Sanjeevani per l’anno accademico 2019-2020
(quello che è il massimo possibile per voi)
Allegati:

1) Lettera di presentazione e approvazione di padre Provinciale della provincia Indiana.
2) Scheda riassuntiva progetto
3) Documentazione fotografica
4) Elenco dei bambini
LUOGO E DATA

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

Konda Mallepally, 10-11-2019

ARCIDIOCESI DI TORINO - Ufficio Missionario
Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO
Email: animiss@diocesi.torino.it

