SCHEDA PROGETTO

QdF 2021/________

PROMOTORE
 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione
cognome, nome

Diego Mariani

denominazione

SEMI Onlus

posta elettronica

info@semionlus.com

sito web

http://www.semionlus.org/
Semi Onlus opera insieme alla Diocesi di Khammam nello stato del Telangana
(India del Sud) in aree rurali e tribali tra le più povere del paese. Insieme a
comunità parrocchiali, congregazioni religiose e laiche e con personale di campo
indiano, è attiva nella lotta alla povertà attraverso programmi che coinvolgono
diversi aspetti delle comunità locali: costruzione e gestione di scuole, orfanotrofi,
cliniche, centri per disabili e anziani, pozzi per l’acqua, servizi igienici e
abitazioni.
I programmi dell’associazione si fondano sui principi cristiani della solidarietà e

della misericordia, della fratellanza e del servizio. Le principali attività promosse
Breve presentazione
(mission, identità,
sono l’educazione di giovani e adulti, la formazione, la costruzione di strutture, la
attività, ambiti e paesi di
intervento..)
creazione di opportunità di lavoro e di attività generatrici di reddito,
l’avviamento di attività cooperative e di programmi di auto sostegno. I
programmi dell’associazione si indirizzano alle fasce più deboli della società
senza distinzione di religione o casta, al fine di trasmettere i valori cattolici in
maniera adeguata alle situazioni e alle realtà esistenti. Operando in un paese di
religione prevalentemente induista e animista la diffusione del messaggio del
Vangelo avviene dapprima attraverso l’esempio di vita e poi, quando possibile,
attraverso l’insegnamento e la presa di coscienza della Parola.

Responsabile in loco
Referente in Italia

Cognome/Nome: Mons. Paul Maipan
Email: bp_paul@rediffmail.com
Cognome/Nome: Diego Mariani
Email: diegomariani@semionlus.org

PROGETTO
Titolo

Luogo di intervento

Casa pulita (Amala Graham)
distretto di Khammam
(Telangana - INDIA)

QdF 2021/
Migliorare gli standard di igiene e dignità delle comunità tribali che vivono in
Obiettivo generale

situazione di marginalità

1) Aumentare la consapevolezza e la salute delle donne tribali che vivono nel
distretto di Khammam, nello stato del Telangana.
Obiettivo specifico
2) Creare un ambiente salubre per le comunità tribali che vivono nel distretto di
Khammam, nello stato del Telangana.

Durata Progetto: 7 mesi
Tempi Progetto

Data inizio attività: Giugno 2021

BENEFICIARI DIRETTI:
40 donne tribali che vivono nel distretto di Khammam
BENEFICIARI INDIRETTI:
- 180 persone conviventi con le donne beneficiarie
(la dimensione media di un nucleo familiare nello stato
del Telangana è di 4,5 persone)

- Tutti gli abitanti del villaggio selezionato per l’intervento
Beneficiari
 bambini
 giovani
 donne
 famiglie
 comunità
 tribali

beneficeranno inoltre delle migliori condizioni igieniche e della disponibilità di
servizi igienici privati nella zona.
La popolazione del distretto di Khammam è di 2.798.214 di persone
(Censimento 2011) di cui 558.958 appartengono alle comunità tribali (c.d.
Scheduled tribes). Le comunità tribali al di fuori del sistema delle caste, anche
conosciute con il nome di “adivasi” (aborigeni), abitano zone remote come
giungle, foreste e montagne. In India le tribù registrate sono quasi 500 e
includono 140 milioni di persone che rappresentano uno dei settori più deboli
della società a causa
di molti fattori, non ultimo il pregiudizio razziale.
In Telangana i principali gruppi tribali sono i seguenti: Lambadis, Koyas,
Yenadis, Chenchus, Gabadas and Yerukalas
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Soltanto il 51,8 % delle abitazioni rurali del distretto di Khammam dispone di
servizi igienici (Ministero della salute e della famiglia – censimento a livello di

distretto del 2012/2013). A causa della mancanza di servizi igienici molte donne
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

si recano nei campi prima dell’alba e dopo il tramonto per espletare le loro
funzioni corporali quando l’oscurità garantisce la privacy necessaria. Per via di
questa pratica, le falde acquifere delle aree circostanti il villaggio vengono
contaminate e l’acqua diventa insalubre. Non avendo a disposizione acqua
corrente, inoltre, le donne non possono lavarsi adeguatamente le mani e i
genitali con il conseguente diffondersi di malattie endemiche, principalmente
tramite contaminazione del cibo.
La disponibilità di servizi igienici presso la propria abitazione consentirà,
soprattutto alle donne, di eliminare la pratica della “open defecation”
salvaguardando al contempo la loro privacy e dignità. La disponibilità di acqua
corrente, garantita dall’installazione di un rubinetto all’interno dei servizi
igienici, permetterà loro di lavarsi le mani scongiurando il rischio di
contaminazione del cibo e dell’acqua potabile.
Raccogliere feci ed urine in una fossa settica, eviterà infine la contaminazione
delle fonti idriche nel villaggio di riferimento.

Contesto di intervento

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

I distretti di Khammam e Kothagudem, situati nello stato del Telangana (INDIA), contano una
popolazione di 2.798.214 abitanti (Censimento 2011), di cui 360.154 appartenenti alle Scheduled Castes e
558.958 appartenenti alle Scheduled Tribes. Uniti sotto un unico comprensorio sino all’Ottobre del 2016,
in quella data sono stati separati con la creazione di due distretti separati. La giurisdizione della Diocesi
locale si estende tuttavia ad entrambi i distretti.
I distretti di Khammam e Kothagudem versano in condizioni notevolmente più misere rispetto al resto
della Regione, tanto che nel 2006 il Governo indiano li ha classificati fra i 250 distretti più arretrati di tutta
l’India. Al momento sono inseriti nel Fondo Programmatico per le Regioni Arretrate (BRGF).
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L’attuale diocesi di Khammam è nata dalla divisione della giurisdizione ecclesiastica di Warangal nel
1988, per mezzo della bolla papale “ad perpetuam, rei memoriam”, emanata da Papa Giovanni Paolo II.
La diocesi svolge la sua opera pastorale e di evangelizzazione tramite le parrocchie e le congregazioni
missionarie presenti in tutto il distretto. La diocesi di Khammam comprende 46 mandals o provincie la
cui popolazione vive, in buona parte, al di sotto della soglia di povertà.
Il Diocesan Charitable Trust, istituito nel 1988, conduce programmi sanitari, abitativi, socio-pedagogici,
finanziari ed assistenziali in genere. Presidente del Trust è l’attuale vescovo della Diocesi, Monsignor
Paul Maipan. Nato il 28.2.1944 a Manickamangalam, nello stato indiano del Kerala, è stato ordinato
sacerdote il 9.1.1971 ed eletto Vescovo il 30.5.1997. Monsignor Paul Maipan è membro del Consiglio
episcopale del Telangana.

Partecipazione locale

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

SEMI è presente in India dal 2005 dove opera insieme alla diocesi locale in oltre 350 villaggi del distretto
di Khammam. La partnership con la Fondazione svizzera Arbor, che conduce nella zona un programma
di micro-finanza, consente al SEMI di utilizzare il personale di campo della Fondazione per integrare al
meglio i programmi per gli adulti e quelli per l’infanzia e per i giovani.
Negli ultimi tempi, il nostro personale di campo ha registrato una crescente richiesta da parte della
popolazione locale relativa alla necessità di servizi igienici nelle abitazioni private.
I programmi del SEMI agiscono nel contesto dell’azione integrata: tutti gli elementi e gli abitanti della
comunità beneficiaria sono coinvolti nel piano di interventi. Il progetto “Casa pulita” (Amala Graham) è
gestito dal SEMI in partnership con il Diocesan Charitable Trust di Khammam.
Oitre dieci anni di esperienza nel contesto di intervento ci hanno insegnato che il modo più efficace di
coinvolgere i beneficiari nelle attività progettuali è richiedere un loro contributo diretto, in natura o
denaro. La partecipazione diretta dei beneficiari, nel contesto indiano, è il solo modo per sollecitare il loro
senso di responsabilità. Pertanto, per poter accedere al progetto “Casa pulita”, i beneficiari dovranno
avere presentato la domanda di finanziamento al Governo locale che sostiene parzialmente la costruzione
di servizi igienici privati [V.si nota per maggiori dettagli]. Sulla base della sua condizione sociale e
familiare, ogni beneficiario del progetto verserà un contributo medio di € 11,50 (INR 1.000).
Infine, il partner locale Diocesan Charitable Trust prenderà contatto con il Panchayat (il consiglio
amministrativo composto dagli anziani del villaggio) per identificare in accordo con loro le famiglie che
necessitano di aiuto per la costruzione dei sevizi igienici, garantendo così il coinvolgimento dell’intera
comunità di riferimento nel corso delle attività progettuali.
Nota:
I due principali programmi governativi noti come “Schema nazionale di garanzia per l’occupazione rurale” e “Nirmal Bharata Abhiyan”,
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sono entrambi finanziamenti parziali che sostengono i beneficiari con un contributo medio di € 115 (INR 10.000) per la costruzione di servizi
igienici in abitazioni private.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Il progetto consiste nella costruzione di 40 servizi igienici in altrettante abitazioni private del distretto di
Khammam. I beneficiari diretti del progetto saranno 40 donne tribali che soffrono la mancanza di servizi
igienici maggiormente rispetto agli uomini.
All’attività di costruzione dei servizi sanitari si affiancherà la formazione e sensibilizzazione dei
beneficiari locali tramite la metodologia della “peer education” (educazione tra pari). Gruppi di auto
mutuo aiuto formati da donne discuteranno tra loro le necessità legate al miglioramento della situazione
igienica nei villaggi mentre il personale locale del SEMI faciliterà lo scambio di conoscenze tramite
poster, canzoni e recitazione.

Le principali attività necessarie per il completamento dei servizi igienici con fossa settica si dividono in
due fasi, per la durata totale di 7 mesi.
FASE 1 [2 mesi]
Sopralluogo, scavo e rimozione delle macerie, allaccio per carico e scarico
FASE 2 [5 mesi]



Livellamento del terreno, predisposizione pietrisco e lavori in cemento armato



Costruzione pareti in cemento



Posa delle lastre in cemento per il soffitto



Posa tubazioni



Sovrastruttura



Posa sanitari

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.

Sia le infrastrutture che la campagna di sensibilizzazione produrranno un effetto positivo nel lungo
periodo per i beneficiari. Le famiglie potranno utilizzare i servizi igienici per molto tempo senza necessità
di manutenzione straordinaria e, allo stesso tempo, saranno incentivati a mantenere le strutture in buone
condizioni tenuto conto del contributo personale che hanno investito nella loro costruzione.
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Punti di forza e Criticità:
Si è già detto che la richiesta di costruzione dei servizi igienici proviene direttamente dalla popolazione
locale. La presenza sul campo del personale locale del SEMI e la sua familiarità con le persone interessate
dal progetto assicura l’individuazione del bisogno espresso dai beneficiari, evitando che essi percepiscano
la soluzione proposta come imposta dall’esterno.
Per altro verso il fatto che le costruzioni riguardino le abitazioni private pone qualche dubbio sull’effettivo
vantaggio apportato alla comunità di riferimento. In proposito vale però una duplice considerazione:
innanzitutto l’intero villaggio beneficerà, se non altro a livello di status, della presenza nella zona di
abitazioni private che dispongono di servizi igienici. Inoltre, la formazione/sensibilizzazione sulle tematiche
legate all’igiene svolta dal personale di campo del SEMI segue un approccio di tipo partecipativo
garantendo così il coinvolgimento dell’intera comunità (donne, autorità amministrative e famiglie) e, di
conseguenza, la sostenibilità del progetto per gli anni futuri.

Preventivo finanziario
Tasso di cambio applicato al 29/10/20 --> 1 € = 86 Rupie indiane (INR)
INR
Costo globale

€

1.085.038,40

€ 12.616,72

INR

€

Manodopera

210.000,00

€ 2,441.86

Consulenza ingegnere

84.000,00

€ 976.74

Materiali di costruzione

714.400,00

€ 8,306.98

Spese fortettarie (2% costo totale progetto)

20.168,00

€ 234.51

Inflazione

56.470,00

€ 656.63

valuta locale

€

Governo Indiano
Beneficiari

400.000,00
40.000,00

4.651,16
465,11

Diocesi locale

76.638,40

891,14

Voci di costo (descrizione)

Eventuali cofinanziamenti previsti

 pubblico
 privato
 organismi
ecclesiali
 altro
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valuta locale

€

568.400,00

6.609,30

Contributo richiesto a QdF 2021
Allegati:
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale
 Scheda riassuntiva progetto
 Documentazione fotografica
LUOGO E DATA

FIRMA RESPONSABILE PROGETTO

Torino-Khammam, 29 Ottobre 2020

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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