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A causa della disoccupazione, della crescente migrazione
verso le città e della mancanza di volontà politica, l’India è
ad oggi uno dei paesi con il più alto numero di bambini di
strada (più di 18 milioni in base ai dati UNICEF). Nelle 4 case
d’accoglienza che sosteniamo a Calcutta e Baruipur offriamo attenzione integrale a bambini e bambine in situazioni
di assenza di protezione sociale. Promuoviamo inoltre progetti educativi per sradicare l’analfabetismo e ridurre l’assenteismo scolastico. Realizziamo anche programmi per
assicurare il diritto alla salute dei bambini e delle bambine.
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Centro medico di Baruipur
INDIA
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BENEFICIARI Bambini e Bambine: 992
OBIETTIVO Centro medico dove si realizzano e si concentrano le visite mediche, le diagnosi e i trattamenti per i bambini provenienti dai centri e dai villaggi limitrofi. Prevede la
copertura sanitaria per ospedalizzazione e interventi chirurgici nei i casi più gravi e dispone di unità mobili per poter raggiungere i villaggi più distanti.
INDICATORI Casi assistiti tramite le unità mobili: 477
Campagne mediche realizzate con l’unità mobile: 10 Trattamenti medici realizzati nel centro medico: 992.
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Centro medico di Kumirmari (Sunderbans)

DIFESA DEI DIRITTI UMANI

N

Assistenza integrale a bambini e bambine
OBIETTIVO
senza protezione sociale: alimentazione, cure sanitarie, educazione, assistenza psicologica e difesa dei diritti.
Centro di Accoglienza per bambini a Baruipur

NBambini: 31

BENEFICIARI

N

Il progetto ha dato accoglienza e sostegno a
OBIETTIVO
31 bambini in situazione di emarginazione sociale negli ambiti: alimentazione, educazione, cure sanitarie, supporto psicologico e assistenza.

N

INDICATORI
3 pasti giornalieri ripartiti durante un anno:
33.945
Scolarizzazione e assistenza fino a conclusione del
ciclo scolastico: 90%
Bambini reintegrati e tornati in famiglia o che hanno raggiunto l’autonomia: 1

N

Centro di Accoglienza per bambine a Fultala (Baruipur)
BENEFICIARI

NBambine: 36

N

N

INDICATORI
3 pasti giornalieri ripartiti durante un anno:
39.420
Beneficiari reintegrati a conclusione del ciclo di
studi di formazione professionale: 2
Indice di visite mediche realizzate: 100%

N

Centro di Accoglienza per bambine Lal Bari (Calcutta)

NBambine: 23

BENEFICIARI

N

N

Centro di Accoglienza per bambini Lake Gardens (Calcutta)
BENEFICIARI

NBambini: 38

N

Il progetto ha dato accoglienza e sostegno a
OBIETTIVO
38 bambini in situazione di emarginazione sociale negli ambiti: alimentazione, educazione, cure sanitarie, supporto psicologico e assistenza.

N

INDICATORI
3 pasti giornalieri ripartiti durante un anno:
41.610
Scolarizzazione e assistenza fino a conclusione del
ciclo scolastico: 98%
Reintegrazioni sociali riuscite: 1.
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EDUCAZIONE E FORMAZIONE
24 Centri Educativi nel Bengala Occidentale

Il progetto ha dato accoglienza e sostegno a
OBIETTIVO
36 bambine in situazione di emarginazione sociale negli ambiti: alimentazione, educazione, cure sanitarie, supporto psicologico e assistenza.

N

N

INDICATORI
3 pasti giornalieri ripartiti durante un anno:
24.840
Scolarizzazione e assistenza fino a conclusione del
ciclo scolastico : 96%
Indice di visite mediche realizzate:
100%
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4 CASE D’ACCOGLIENZA

N

Canvas School (Calcutta)

Il progetto ha dato accoglienza e sostegno a
OBIETTIVO
23 bambine in situazione di emarginazione sociale negli ambiti: alimentazione, educazione, cure sanitarie, supporto psicologico e assistenza.

NBambini e Bambine: 2.535

BENEFICIARI

N

Rinforzo educativo che prevede un insegnanOBIETTIVO
te di sostegno, consegna di uniformi e materiale scolastico
per i bambini dei villaggi di: Olberia, Tentulia, Balarampur,
Ratanpur, Kanthalberia, Doulatpur, Dadpur e Fultala, a Baruipur. E Officepara, Majherpara, Katkhalipara, Karmakarpara,
Mridhapara, Bhangan Ghata, Bagnapara, Kayalpara, Hatkholapara, Lenin Colony, Adharmondalpara, Hempara, Bhuruliapara, Badanpara, Patharkalipara e Barmanpara nelle Sunderbans.
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INDICATORI
Consegna di kit scolastici nei centri di Baruipur: 2.535
Consegna di divise scolastiche estive e invernali nei centri delle Sunderbans: 1.776
Riunioni annuali dei
Consigli Scolastici realizzate nei centri : 12

N

BENEFICIARI

N
N

Bambini e Bambine: 50
BENEFICIARI
OBIETTIVO
Si provvede a fornire un’educazione di base e
complementare a bambini e bambine beneficiari dei centri gestiti da BSSK e GH a Calcutta (Lal Bari e Lake Gardens). Questa
scuola è paritaria e provvede all’educazione primaria e secondaria, oltre a fornire corsi di formazione complementare, la
cui frequenza è indispensabile per accedere a tappe educative
superiori.
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INDICATORI
Consegna di kit scolastici: 50
Scolarizzazione e assistenza fino a conclusione del ciclo scolastico:
100%
Studi portati a termine con esito positivo: 90%

N

NBambini e Bambine: 576

N

Centro medico dove si concentrano le visite
OBIETTIVO
mediche, le diagnosi e i trattamenti per i bambini dei centri
educativi dei villaggi circostanti.
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INDICATORI
Visite mediche realizzate: 576
Trattamenti
omeopatici: 348
Trattamenti medici realizzati presso il centro medico: 576.

