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SVILUPPO SOCIOECONOMICO
I progetti e le attività di sviluppo socio-economico affrontano alla base le cause della
povertà, attaccandola all’origine. Grazie a ciò, la popolazione che partecipa ai proget-
ti partecipa anche alla promozione del proprio sviluppo. Diminuendo la dipendenza
economica aumenta l’uguaglianza delle opportunità. 

COSTA D’AVORIO

Appoggio a cooperative agricole di donne e alle

mense scolastiche di Vavoua.

Il progetto consiste nell’appoggio a 4 cooperative

agricole di donne, attraverso la donazione di

materiale agricolo e prodotti fitosanitari e l’orga

nizzazione di corsi di formazione. Questo per

migliorare la produzione, di modo che parte dei

prodotti ottenuti siano poi utilizzati nelle 4 mense

scolastiche frequentate dai loro figli.

Il surplus della produzione sarà invece venduta al

mercato e con parte dei guadagni si potrà com

prare il materiale necessario alla stagione succes

siva. Il resto dei guadagni porteranno un migliora

mento dell’economia familiare dei lavoratori. In

questo modo il progetto diventa autosostenibile.

Oltre al miglioramento dell’alimentazione scola

stica, il progetto prevede la riabilitazione delle

mense, la fornitura di arredi scolastici e delle

attrezzature da cucina. Infine saranno intrapresi

lavori per la costruzione di acquedotti in 2 delle 5

scuole che mancano di questo servizio. 

> Beneficiari: 1.680 beneficiari totali (1.560 alun

ni e 120 donne appartenenti alle cooperative agri

cole). Durata: annuale (iniziata a marzo 2011, con

tinua anche ora)

> 4 mense scolastiche hanno migliorato le loro

infrastrutture e sono state dotate di arredo e di

attrezzature ad hoc

> 118 donne appartenenti alle 4 cooperative

agricole hanno frequentato tre seminari di forma

zione

> 2 scuole stanno per ricevere gli allacci dell’ac

qua.

INDIA

Casa di accoglienza per bambine in situazioni

di rischio di Fultala. Baruipur. 

Le ragazze che accogliamo nella Casa di

Accoglienza vivono abbandonate senza alcuna

protezione nelle stazioni del treno e nelle

baracche vicino a Calcutta e a Baruipur. 

> Beneficiarie: 41 bambine e ragazze tra i 6 e i

22 anni. Durata: 12 mesi

> 4 pasti quotidiani equilibrati per tutto l’anno

(59.860 razioni annuali)

> Delle 41 ospiti che frequentano la scuola 26

hanno completato la scuola secondaria, 12 la

primaria e 2 frequentano l’Università

> Delle 41 beneficiarie una di esse si è sposata

e tre sono tornate a vivere con la loro famiglia

> Abbiamo distribuito: scarpe, sandali, com

pleti di intimo, maglioni, pantaloni, camicie,

magliette, completi sportivi

> 2 gite culturali 

> Le visite mediche e i controlli sono effettuati

presso il centro di salute di Fultala, grazie al pro

getto “Centro di Salute Fultala. Baraipur, 24

Parganas”.

Casa di accoglienza per i bambini in situazioni a

rischio di Sitakundu. Baruipur.

Il progetto consiste nel fornire un’attenzione

completa a minori, le cui famiglie sono estrema

mente povere e assenti; i bambini vivono nella

casa di accoglienza e ricevono appoggio, cibo e

cure.

> Beneficiari: 51 bambini e adolescenti tra i 4 e

i 20 anni. Durata: 12 mesi

> 4 pasti quotidiani (74.460 razioni annuali)

>10 dei 51 ospiti sono tornati a casa

> Abbiamo consegnato: sandali, scarpe, com

pleti di intimo, maglioni, pantaloni, camicie,

pantaloncini, un completi sportivi

> Le visite mediche e le cure sono state effet

tuate al centro di salute di Fultala, grazie al pro

getto “Centro di Salute di Fultala, Baruipur, 24

Parganas”.

Casa di accoglienza per bambine in situazioni

di rischio di Lal Bari, Calcutta

Questo progetto diminuisce la vulnerabilità

all’abuso, allo sfruttamento sessuale e lavorati

vo e promuove i diritti fondamentali attraverso

la protezione, la cura e un luogo di accoglienza

per le bambine che vivono in situazioni rischio

se. 

> Beneficiarie: 22 bambine e adolescenti tra i 4

e i 22 anni che sono scappate di casa o sono

state abbandonate dalla famiglia. Durata: 12

mesi

> 4 pasti caldi al giorno (32.120 razioni annuali)

>21 alunne frequentano regolarmente la scuo

la e 20 sono iscritte alla scuola “Canvas School”,  

che è un centro educativo di primaria e di

secondaria; una frequenta l’Università e una

lavora in centro estetico

> Le ospiti hanno ricevuto: completi di intimo,

vestiti, maglioni, camicie, gonne, scarpe, calze e

completi sportivi

>Tutte le 22 ospiti hanno ricevuto cure mediche.

Casa di accoglienza per bambini in situazioni a

rischio di Lake Garden, Calcutta.

La casa fornisce ai bambini di strada tutto il

necessario per vivere serenamente e li protegge

dallo sfruttamento e dal lavoro minorile, offren

dogli un ambiente familiare nel quale vivere con

dignità Favoriamo la loro integrazione nella

società indiana come cittadini con pieni diritti.

> Beneficiari: 48 bambini e adolescenti tra i 5 e

i 20 anni. Durata: 12 mesi

> 4 pasti giornalieri, sani ed equilibrati (70.080

razioni annuali)

>35 ospiti frequentano regolarmente la scuola

primaria e secondaria

> 9 ospiti maggiorenni hanno incominciato a

lavorare e si sono così integrati nella società

indiana

>Tutti i 48 bambini e ragazzi hanno ricevuto

cure mediche ed assistenza sanitaria.
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MALI

> Beneficiari: 350 bambini

> Beneficiari di assistenza medica: Più di 2.000

abitanti.

ALTRE COLLABORAZIONI
Una collaborazione con l’ONG Interchildrens ci ha permesso di partecipare ad alcuni pro-
getti in Africa Occidentale. Interchildren è un’associazione che lavora per i diritti dei bam-
bini e promuove progetti di sviluppo a lungo termine su sanità, alimentazione ed educa-
zione. Segue progetti in Mali. Insieme abbiamo collaborato con il dipartimento di
assistenza medica a Kamiko e per il mantenimento di una scuola.

RIVISTA 18.qxt_Maquetación 1  23/11/12  18:49  Pagina 21


