
         SCHEDA PROGETTO                                    QdF 2022/________          
  
PROMOTORE 

� Persona � Comunità � Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Comitato di Iniziativa Umanitaria SoS India Onlus 

posta elettronica info@sosindia.it 

sito web www.sosindia.it 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

 
SoS India è una Associazione cristiana di volontari laici mossi dai 
fondamenti della propria fede. 
 
Da diciotto anni lavora tra la popolazione tribale del West Bengala – India 
con progetti rivolti alla comunità per offrire la giusta dignità alle persone 
emarginate, senza distinzione di etnia e di credo religioso. 
 
Il nostro iniziale obbiettivo era di sostenere le opere del Centro sanitario Jesu 
Ashram per prestare aiuto alle persone emarginate affette da lebbra e da Tbc. 
 
Negli anni la nostra attività si è allargata a progetti di istruzione e di 
cooperazione per lo sviluppo sociale della popolazione dei villaggi 
circostanti, 
con particolare riguardo all’emancipazione delle donne, che noi 
consideriamo il punto di partenza del cambiamento sociale. 
Progetto Jesu Ashram (ospedale, ambulatori, sale operatorie e scuola 
infermiere) progetto pane e scuola, case della comunità (Community hall) e 
progetti di sviluppo civile, quali pozzi e depuratori  

Responsabile in loco 

 
Cognome/Nome: 
 Fr. Pascal Xalxo S.J (Director) 
 Human Life development &Research Centre (HLDRC) 
 Prabhu Jisu Residence, Post Box No.03 
 Matigara 734010 
 Dist. Darjeeling, West Bengal 
 Email: xalxopascal@yahoo.co.in 
 

Referente in Italia 

 
Cognome/Nome: Patrizia Bianconi  
 
Email: patriziabianconi@hotmail.it  
 
 

 

PROGETTO 

Titolo Programma educativo e formazione professionale  

Luogo di intervento 

Distretti di Jalpaiguri e  Alipurduwar   Tea Garden  n. 8 
 
Chengmari - Ramjhora– Dharnipur -  Lankapara - Haldibari 
Tulsipara - Gayerkata– Binnaguri  
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Obiettivo generale 

 Migliorare la preparazione scolastica pubblica, dare qualità 
all'educazione, con programmi di apprendimento e di sviluppo delle 
competenze; promuovere la formazione professionale dei giovani, uomini e 
donne adivasi disoccupati e con scarse competenze professionali, 
provenienti per lo più da 8 villaggi rurali in cui dal 2015 le piantagioni di tè, 
principale serbatoio di occupazione seppur sottopagata e sfruttata, stanno 
progressivamente chiudendo.  

Ridurre al minimo l'abbandono scolastico, il lavoro minorile e il traffico 
di minori e trovare le migliori soluzioni attraverso 15 village learning 
centres. 

Fornire un'adeguata formazione alle fasce emarginate dei giovani 
rafforzando l'empowerment socio-economico della famiglia. 
Promuovere la consapevolezza di quanto sia importante tutelare la salute, 
l'igiene, l'utilizzo di appropriati servizi igienico-sanitari e l'acqua potabile 
 

Obiettivo specifico 

 
 Fornire a 500 allievi delle 12 classi della scolarità di base una scuola di 

qualità, 
 a 60 ragazzi/e un insegnamento integrativo che permetta di superare il 

board exam, 
 a 60 giovani adeguate e specifiche competenze professionalizzanti che 

nel giro di 2/6 mesi possano garantire un adeguato inserimento lavorativo. 
     
 Ciò permetterà di aiutarli ad uscire dalla condizione di esclusione e di 
sottoalimentazione e poter accedere ad un lavoro che fornirà loro un reddito 
dignitoso e migliori opportunità occupazionali e di mobilità socio-
professionale. 
 

 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 
 
Data inizio attività: 
 
� In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

X I anno   da gennaio a dicembre 
� II anno 
� III anno 

 

Beneficiari 
xbambini 
xgiovani 
� donne 
� famiglie 
� comunità 

(breve descrizione) 
L’obbiettivo di SoS India in collaborazione con i partener locali è: 
- di migliorare la qualità educativa offerta agli allievi frequentanti le prime 
12 classi della scuola 
- ridurre l’abbandono scolastico, di una scuola pubblica che offre 
un’istruzione di scarsa qualità, con insegnanti poco preparati e strutture 
scolastiche spesso inadeguate. 
La scarsa qualità dell’insegnamento nelle prime 12 classi rende impossibile 
a molti ragazzi/e dotati ti di superare il board exam e accedere quindi ai 
livelli più alti di formazione 
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Ambito di Intervento 
� Pastorale 
xFormazione ed 
Educazione 

xscolastica 
xprofessionale 
� umana, sociale 
� leadership 

� Sviluppo Agricolo   
� Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

� Alimentare 
� Abitativo 
� Giustizia e Pace 
� Salvaguardia 

creato 
� Altro 

(breve descrizione) 
 
L’obbiettivo di SoS India in collaborazione con i partener locali è: 
-  Di fornire un’integrazione alla preparazione degli studenti più 

meritevoli al fine di sostenerli nel superamento del board exam per 
l’accesso ai livelli superiori di formazione. 
 

- Di avviare corsi professionalizzanti di informatica e di consulenza Tata 
che permettono ai giovani capaci l’inserimento nel mondo del lavoro 

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

 
 
Gli interventi formativi si rivolgeranno a ragazzi/e e adolescenti appartenenti prevalentemente all'etnia 

adivasi, provenienti dai villaggi cresciuti intorno ai tea gardens (piantagioni di tè), ora in gran parte senza 
attività produttiva, di Binnaguri, Chengmari, Dharnipur, Gayerkata, Haldibari, Lankapara, Ramjhora, 
Tulsipara dei distretti di Jalpaiguri e Alipurduwar nel Bengala occidentale (India).  

 
Con la pandemia da Covid-19 la disoccupazione, già molto alta, è fortemente cresciuta toccando 

anche tassi del 50% a fronte di salari che, raggiungendo a malapena 1 euro al giorno, non sono 
nemmeno sufficienti a garantire il minimo vitale.  

La situazione socio-economica di queste popolazioni, che vivevano già in miseria quando 
lavoravano nelle piantagioni di tè, è divenuta drammatica. 

 
La maggioranza dei genitori è analfabeta ed è spesso incapace di fornire ai figli gli strumenti per 

un riscatto sociale. I bambini sono le prime vittime dei vari problemi con cui si devono misurare i 
loro genitori: 

 
- l'abbandono scolastico è molto elevato, di una scuola pubblica che offre un'istruzione di scarsa 

qualità, con insegnanti poco preparati e strutture scolastiche spesso inadeguate; 
 
- la disoccupazione giovanile cresce ogni giorno di più. A causa del lockdown molti sono tornati 

dalle città e ora vivono nel villaggio di origine, ma senza lavoro e soffrendo la fame; 
 
-i giovani/studenti universitari per garantirsi il cibo quotidiano stanno abbandonando lo studio e 

fanno gli spaccapietre; 
 
 
- il traffico di esseri umani sta aumentando come pure le migrazioni, il lavoro forzato e minorile; 
 
- la scarsa qualità delle prime 12 classi rende impossibile a molti ragazzi/e dotati/e di superare il 
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board exam e accedere quindi ai livelli più alti di formazione.  
 

Una situazione drammatica che pone urgenti interrogativi sull'istruzione, l'occupazione, i mezzi di 
sussistenza, la sicurezza alimentare e le condizioni economiche di questi lavoratori e delle loro 
famiglie. Condizioni che hanno reso la vita delle comunità, già emarginate ed etnicamente 
svantaggiate, altamente precaria e vulnerabile.  

 

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

 
Consapevoli di tale dramma umano, che la pandemia da Covid 19 ha accentuato ma che 

preesisteva alla pandemia stessa, i vescovi delle diocesi  di Jalpaiguri e Alipurduwar    in 
collaborazioni  con i gesuiti, hanno sviluppato una nuova strategia di lotta alla povertà e alle 
sofferenze della popolazione rurale sfidando il problema della disoccupazione dei giovani e dei 
lavoratori migranti con l'avvio di brevi corsi di formazione che sono in grado di garantire il loro 
inserimento nel mondo lavorativo. L'Human life development & research centre (Hldrc) di Matigara, 
che fa parte della Xavir education society of north Bengal nata nel 1961 per volontà dei gesuiti della 
provincia di Darjeeling, ha proprio l'obiettivo di aiutare i giovani, le donne e i bambini dell'etnia 
adivasi che vivono nelle aree rurali più povere e abbandonate.  
 
 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
 

1) Costituzione di 15 centri informali (village learning centres) che assicureranno 
l'accompagnamento nello studio di circa 500 bambini socio-culturalmente deprivati con l'obiettivo 
di migliorare la loro regolare frequenza scolastica, evitandone gli abbandoni.  
Si prevedono 2 ore di doposcuola al giorno per un sostegno e recupero socio-scolastico. Ogni 
centro avrà una media di 40-50 bambini e 2 insegnanti. Si darà particolare impulso, attraverso una 
didattica adeguata, allo sviluppo di abilità conseguito sulla base di un'esperienza di apprendimento 
maturata in un contesto promozionale, amichevole, motivante e valoriale. In un anno si prevedono 
di seguire due gruppi di 400 bambini ciascuno. 
 Ai frequentanti si offriranno anche i materiali e i sussidi didattici per lo studio (libri, quaderni, 
matite/penne, zaini, uniformi, etc.), che non potrebbero permettersi di acquistare. Saranno proposte 
attività ludico-sportive ed extrascolastiche al fine di promuovere le loro potenzialità, una sana 
competitività, lo spirito di squadra e la fiducia in se stessi aiutandoli a liberarsi dalla timidezza, 
dalla paura e dal complesso di inferiorità. 
 

2) Implementazione di un Programma di formazione informatica per la piena occupazione  
suddiviso in due unità: una a Matigara e un'altra a Gairkata, nel distretto di Jalpaiguri.  
L'unità di Gairkata si situerà in una posizione centrale ed equidistante dai 20 villaggi interessati 
che distano tutti a circa 25 chilometri.  
Vi sarà un formatore, esperto di hardware e software, che offrirà 6 mesi di formazione e 
collocamento professionale a 30 giovani. L'inizio del programma è previsto a partire dal 
gennaio 2022.  
Il secondo programma si focalizzerà sulla formazione ai servizi di consulenza Tata: un 
programma di potenziamento delle competenze di 30 giovani laureati e di orientamento al 
lavoro nel settore privato. Nel 2021 Hldrc ha concluso il XVI corso di formazione e dal 2016 
ad oggi ha aiutato oltre 200 giovani a trovare lavoro. 
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3) Un coaching regolare e sistematico per 60 studenti della X classe, economicamente deprivati ma 
      dai buoni risultati scolastici, con l'obiettivo di potenziare la loro preparazione in vista del board 
      exam. 

 
 

L'istruzione e l'educazione sono i principali strumenti da offrire ai bambini per spazzare via i tanti 
problemi della loro comunità. Va comunque sottolineato che i corsisti formati negli anni scorsi, in 
modesta quantità mancando i mezzi economici, hanno ottenuto dei risultati lusinghieri e di grande 
importanza: il 60% è stato occupato dalla Tata Company (con un salario di rp 20.000), il 100% nelle 
attività infermieristiche (con un salario di rp 10.000), l'80% nei servizi informatici e come addetti alle 
vendite (con un salario di rp 12.000) contro un salario di 4.000/5.000 Rp nei tea gardens. 

 
  

 
 
 

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 Vescovi locali e gesuiti della Provincia di Darjeeling da tre anni sono impegnati, anche con 

l'ausilio del citato Human life development & research centre di Matigara, nella promozione della 
persona nella sua multidimensionalità, nella lotta alla disoccupazione dei giovani che abitano nei 
villaggi del tè e nel sostegno dei lavoratori migranti del Bengala occidentale. Una garanzia per la 
continuità e la qualità dei corsi proposti 

I corsi precedenti hanno dato ottimi risultati occupazionali dimostrando che questa può essere la 
via da seguire proprio perché in grado di offrire le competenze/professionalizzanti richieste dal 
mercato del lavoro, una occupabilità immediata e un salario più che dignitoso. 

Perché questo accada, oltre ai corsi professionalizzanti, si mira al miglioramento qualitativo della 
scuola nelle prime 12 classi proprio per permettere ai più capaci, uomini e donne, di raggiungere i più 
alti livelli. 
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Preventivo finanziario 
 
Costo globale 
 

valuta locale           Euro  
Cambio 84 Rp. 

Voci di costo (descrizione) 
 
Centri Studi n. 15 ( 500 ragazzi x 12 mesi) 
Insegnanti n. 30   x RP. 3000 
Quaderni, penne , matite, colori  500 X 200  cad 
 
 
Insegnante computer  1 x 6 mesi rp. 14.000 
Insegnante TATA Con.services 1 x 2 mesi x Rp.15.ooo 
 
Insegnanti preparazione esami  2 x 6 mesi Rp. 6000 
 
 Spese corso , benzina, manutenzione, spese vari 
 Rp. 6000 x 12 mesi 
 
 
Totale  
 
 
 

valuta locale 
 
 

 1.080.000,00  
              10.000,00 
           
 
             84.000,00 
             30.000,00 

 
 

  72.000,00 
 
 
 

 72.000,00 
 

___________________ 
         1.348.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16.047,00 
 
 
 
 
 
 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

� pubblico 
x     ong 
� organismi ecclesiali 
x     altro 

(specificare) 
 

Richiesta  Cuore Amico/BS 
 
 
SoS India 

 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 

8.000.00 
 

2.000,00 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
 
 

€ 
 

6.000,00 
Allegati: 
x Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
x Scheda riassuntiva progetto 
x Documentazione fotografica 
� altro 
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
   Torino 10 novembre 2021                                              
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