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In quattro aree che ospitano scuole ASSEFA sono disponibili dei terreni incolti, che si vorrebbero
mettere a coltura per realizzare dei frutteti.
I frutti prodotti potranno essere destinati sia all’uso degli allievi delle scuole, sia alla vendita:il ricavato
sarà utilizzato per far fronte alcune delle spese correnti delle scuole.
La messa a coltura di piante da frutta aiuterà quindi a conseguire un triplice obiettivo:
Ø la sostenibilità economica - grazie agli introiti delle vendite
Ø la sostenibilità ecologica – grazie al recupero dei terreni e al ripristino della produttività
Ø la sostenibilità alimentare – grazie all’integrazione nella dieta dei bambini di alimenti nutrienti e
ricchi di vitamine
Le tre scuole interessate sono:
•
•
•

ANDIPURAM (scuola secondaria)
LAKSHMIPURAM (scuola primaria)
POOSARIPATTI (scuola primaria)

•

ANDIPURAM si trova nel distretto di Dindugul.
La cittadina più vicina è Natham, a circa 18 km di
distanza. In questo villaggio vive una settantina di
famiglie, circa 350 persone. L’80% appartiene alla
comunità di Valaiyur. Degli altri, metà è della
comunità diVellavar e metà della comunità di
Kammalar. Tuttavia vivono tutti insieme, senza
tener conto dello status e delle disparità. Per il
65% le persone sono impiegate a giornata come
braccianti agricoli e sono pagati a giornata. Le altre famiglie svolgono attività agricole in piccoli
appezzamenti di terreno, utilizzando come fonti d’acqua i pozzi e i canali dei dintorni. La
maggioranza delle persone vive al di sotto della linea della povertà.
Nel villaggio c’è un ufficio postale, arriva una strada, e sono disponibili pompe a mano per l’acqua.
Dal luglio 1985 funziona qui una scuola Sarva Seva fondata dall’ASSEFA , che ospita bambini e
ragazzi dai 4 ai 18 anni, ed è riconosciuta dal Governo.
Attualmente la scuola è frequentata da quasi 1000 studenti, provenienti da 6 villaggi vicini. L’edificio
scolastico è stato costruito con la collaborazione dell’ASSEFA, e si trova su un terreno di 15 acri, di
proprietà della scuola stessa. La qualità dell’educazione fornita attira qui bambini e genitori.
Nella scuola di Andipuram è stata organizzata una associazione di cui sono membri sia i genitori degli
allievi, sia gli insegnanti. Essi si incontrano regolarmente e discutono di problemi relativi all’educazione
dei bambini, agli acquisti da fare, alla pulizia dell’ambiente, alle attività da impostare per ottenere fondi.
Questo lavoro collaborativo è essenziale per lo sviluppo della scuola.
•

LAKSHMIPURAM è un villaggio a 8 km da Natham, e a 45 Km da Madurai, abitato da poco
più di 600 persone, quasi tutte impiegate in agricoltura. L’ASSEFA ha iniziato la scuola nel
1986, riunendo 35 bambini con due insegnanti sotto un albero di tamarindo. Inseguito gli
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abitanti del villaggio donarono una tettoia di foglie per ospitare le lezioni, e nel 1989 fu costruita
una capanna con le pareti di fango e paglia. Adesso la scuola – che è riconosciuta dal governo è frequentata da 168 bambini, che provengono da tre villaggi: lo staff è formato da 5
insegnanti. Sarebbe utile avere un edificio in più, per ospitare più comodamente tutti i bambini
e per svolgere le attività educative in un’atmosfera più adatta. L’ASSEFA lavora con la
comunità di questo villaggio fin dal 1985, promuovendo iniziative generatrici di reddito, attività
sanitarie e programmi educativi. In questo villaggio ha svolto la sua attività per qualche tempo
una delle giovani italiane in Servizio Civile nel 2003/04, Luisa, di cui sono presentate qui alcune
fotografie scattale nel villaggio.

•

POOSARIPATTI è un piccolo villaggio a 12 Km da Natham, nel Distretto di Dindigul. Gli
abitanti sono poco meno di 2000, il 30% dei quali di religione musulmana. La principale
occupazione è l’agricoltura: il 60% delle persone sono braccianti, e lavorano a giornata; nei
periodi in cui non c’è lavoro in campagna migrano nelle cittadine dei dintorni dove cercano
occupazioni saltuarie. Nel villaggio vi è una scuola elementare Sarva Seva, operante dal1985. Il
terreno per la scuola era stato donato da una famiglia. La scuola ospita quasi 500 bambini, che
sono seguiti da 13 insegnanti:la qualità dell’educazione fornita attira le famiglie che iscrivono i
loro bambini anche da altri villaggi.

Spese previste
Per la messa a coltura delle piantine sono previste – in ciascuna delle scuole - le seguenti attività:
ü Scavo e preparazione del terreno
ü Acquisto dei semi
ü Fertilizzanti
ü Manodopera per il trapianto
ü Scavo di un pozzo
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ü Pompa a motore da1,5 HP e accessori
ü Messa in posa dei tubi per irrigazione
Scuola

Terreno
(m2)

ANDIPURAM

1101,93

212

LAKSHMIPURAM 1010,10

180

POOSARIPATTI

640

5440,77

n.ro di tipi di alberi
piantine

TOTALE

Mango, sapota,
guava, amla,cocco
Jack tree,limone
Limone,
sapota,amla,
mango, guava

Costo (Rs)

Costo (in
EURO)
cambio 55 Rs x €

63.633,82

1.156,98

57.588,15

1.047,06

111.488,42

2.027,06

232.710, 39

4.231,10

Il coinvolgimento di bambini e insegnanti
Nelle attività di sviluppo dei frutteti bambini e insegnanti saranno coinvolti, dai lavori preliminari di
preparazione alla cura delle piantine. I bambini sanno già del progetto, e sono molto motivati a
partecipare a questa iniziativa, che permetterà alla loro scuola di ottenere con regolarità il denaro
necessario per mantenerla.
I frutteti daranno dunque una triplice opportunità:
Ø fornire il denaro necessario per sostenere economicamente la scuola
Ø sviluppare intorno a scuola un ambiente ricco di vegetazione
Ø permettere ai bambini di vivere a contatto con la natura.
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Alberi e frutti…. Noti e misteriosi!!!
JACK FRUIT
MANGO

LIMONE

COCCO

GUAVA

AMLA

SAPOTA
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Descrizione e curiosità

L’Amla è una pianta di media altezza, molto resistente, con foglie pelose che hanno lieve profumo
di limone. Il frutto ha forma globosa, di colore giallo chiaro e di sapore tra l’aspro e il dolce.
L’ Amla è considerato un albero sacro in India. Era venerato come Madre Terra –in quanto offriva
all’umanità i suoi frutti molto nutrienti. Le foglie, i frutti e i fiori sono ancora oggi offerti durante le
celebrazioni nei templi.
L’ingrediente attivo che ha proprietà farmacologiche viene designato dagli studiosi indiani con il
nome di ‘fillemblina’. Tra gli altri componenti del frutto vi è acido ascorbico (vitamina C) in elevata
concentrazione, 20 volte più che nelle arance. Il frutto dell’amla contiene anche abbondanti sali
minerali, ferro, vitamine del complesso B.
Dal frutto dell’Amla si ricava una pasta che è il principale ingrediente di una popolare medicina
Ayurvedica. In Sanscrito l’Amla è nota come “ amritphala” che significa letteralmernte il frutto del
paradiso.

Cocco

La noce di cocco è il frutto della palma da cocco, un albero di grandi dimensioni originario dell'Asia.
. Viene coltivata nei paesi della fascia tropicale, in Asia, Africa e America. La palma produce da
cinque a dieci noci, che possono arrivare a pesare anche due chili. Dalla noce di cocco si ricava il
latte di cocco, una bevanda dissetante dal sapore mandorlato, ricca di grassi e zuccheri. Spaccando la
noce si arriva alla polpa bianca, molto utilizzata nell'industria alimentare, che può anche essere
mangiata al naturale e d'estate è un buon dissetante.
Nei paesi d'origine la palma da cocco è impiegata non solo per la produzione di noci di cocco,
utilizzate per il consumo fresco della polpa e del succo. Dalla polpa essiccata - la copra - si
estraggono olii, usati in pasticceria al posto del burro, e grassi, per la fabbricazione di saponi e colle.
Il nome copra deriva da koppara, termine della lingua del Kerala che significa "cocco secco"..
I sottoprodotti della lavorazione industriale della copra, come il panello di copra, vengono utilizzati
come mangime per gli animali Sempre dalla copra, ridotta in polvere, si ricava una farina utilizzata a
fini alimentari. Dalla palma si ricava anche una fibra utilizzata per lavori di intreccio, tappeti, cordami
Con la linfa estratta incidendo le giovani infiorescenze si ricavano il vino di palma, l'aceto di palma,
lo zucchero di palma e l'acquavite di palma Le giovani gemme sono commestibili (cavoli di palma).
L'olio (o burro) di cocco, estratto dalla copra tramite bollitura e pressatura, viene usato in alcuni
prodotti farmaceutici (supposte), come condimento in cucina, nella produzione delle margarine, per i
detergenti e nei prodotti cosmetici (shampoo, crema da barba, dentrificio).
Il legno di cocco è utilizzato per la facilità di lavorazione per mobili, manici d'ombrello, o abitazioni
rurali. Le fronde vengono utilizzate come fibre per intrecciare cappelli, stuoie e tetti per le capanne

Jack
fruit

Questo frutto è il più grande conosciuto nel mondo: anche da un albero relativamente esile può
portare frutti che di solito sono di almeno 25 cm di diametro. I frutti possono raggiungere il peso di
36 kg, la lunghezza di 90 cm e il diametro di 50 cm
Il frutto maturo non ancora aperto può avere un odore molto sgradevole, come di cipolle marce. I
semi sono circondati da una polpa gialla, con un sapore un po’simile a quello dell’ananas. Prima di
preparare il jackfruit spesso i venditori si spalmano le mani con olio di cocco, per non
impiastricciarsi con la massa bianca che circonda i semi, la quale produce un liquido lattiginoso,
molto attaccaticcio, che viene infatti utilizzato per fare colle.
Questo frutto ha svolto un ruolo importante nell’agricoltura (e nella cultura) dell’India: dati
archeologici rivelano che era già coltivato 6000 anni fa. L’imperatore Ashoka (274 - 237 a.C.)
incoraggiò le pratiche di frutti-e orticoltura, compreso il jackfruit.
Il lagno dell’albero di jackfruit viene usato per fare mobili, e strumenti musicali (dal gamelan delle
Filippine ai tamburi indiani)

Guava

L’albero appartiene alla Famiglia delle Mirtaceae. Arbusto sempreverde, ha fiori bianchi, vistosi.I
frutti sono di forma sferica o ellittica, di colore giallo o verde-giallo, lisci o rugosi, con polpa biancogialla o rosa, dolce, o agrodolce, con numerosi semi, piccoli e bianchi.
Rustica, resiste a temperature fino a 0°C. In caso di basse temperature perde tutte o parte delle foglie
I frutti possono essere consumati sia allo stato fresco che trasformati in succhi, nettari, confetture.
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Limone

Il limone è un albero che raggiunge dai 3 ai 6 metri di altezza. I germogli ed i petali sono violetti.
Il frutto è giallo all'esterno ed incolore all'interno, di forma sferica fino ad ovale. La buccia può
essere molto ruvida fino a liscia, più o meno foderata all'interno con una massa bianca spugnosa
detta albedo, non commestibile.
La prima descrizione del limone, introdotto dall'India due secoli prima, appare in scritti Arabi del
dodicesimo secolo. Le origini del nome derivano dal persiano (?? ?? Limu). In Europa la prima
coltivazione è a Genova a metà del quindicesimo secolo.
Oggi il limone viene coltivato in tutto il mondo nella fascia subtropicale, dove il clima è
sufficientemente caldo ed umido. Il produttore maggiore è il Messico, subito seguito dall'India
La buccia del limone può raggiungere il 40% del peso complessivo, ed un altro 3% è rappresentato
dai semi. Questo frutto non viene coltivato solo per il succo: dalla buccia, molto apprezzata per la
produzione di canditi, si estraggono anche essenze e pectina. Dai semi si estrae l'olio, e gli avanzi si
impiegano nell'alimentazione animale.
Il succo, che rappresenta fino al 50% del suo peso, è ricco di acido citrico, che dà il tipico sapore
aspro e di altri acidi, tra cui l'acido ascorbico. È molto ricco in vitamine, soprattutto vitamina C.
Anche in farmacologia il limone è molto apprezzato. Il suo uso come farmaco era consolidato
quando ancora non si sapeva nulla delle vitamine. Innanzi tutto ne veniva apprezzato il succo quale
antiemorragico e disinfettante. Era reputato indispensabile nella cura dello scorbuto, cosa ben nota
tra i marinai che non mancavano di approvvigionarsi di limoni prima di ogni viaggio impegnativo.

Mango

E' una pianta di origine indiana:tracce fossili risalgono a 25 – 30 milioni di anni fa. L’albero produce
grandi frutti ovoidali, ed è coltivato in quasi tutti i paesi tropicali. Conosciuto da sempre nell’India
del Sud, viene spesso citato come “cibo degli dei”nelle antiche scritture sacre, i Veda. Le foglie sono
usate per fare decorazioni rituali nelle cerimonie religiose e nei matrimoni
Il frutto – a seconda della varietà – può pesare da 200 gr a 1 kg, anche se normalmente si trovano in
commercio frutti di 300/400 gr. La buccia può essere verde, gialla, rosso cupo o una combinazione
di questi colori. La polpa è di colore giallo arancio, compatta, sugosa e profumata, con pochi o con
nessun filamento. Il nocciolo è appiattito e piuttosto duro, aderente alla polpa.
Il frutto viene consumato al naturale: si mangia tagliando due grosse fette al lato del nocciolo,
levando poi la buccia. E' anche uno dei componenti del chutney, una salsa piccante assai usata in
India per accompagnare il riso e le verdure.
Per preparare un buon chutney occorre tritare bene gli ingredienti: peperoncini, e una varietà di
frutti e vegetali. a tale scolpo nei villaggi viene usato un piccolo pestello di pietra,di forma ovoidale.

Sapota

L’albero di sapota è da 7 a 20 metri di altezza, e viene spesso usato per fare ombra alle piantine di
caffè.
E’ stato introdotto in India dall’America, e coltivato per la prima volta a Mumbai nel 1898. E’ un
albero sempreverde, che può vivere anche 100 anni.
Il frutto ha forma globosa, e dimensioni circa 8x20 cm; la polpa può essere da rosa a rossa scura,
morbida, dolce.
Il frutto è consumato fresco,o usato per fare gelati e sorbetti. E’ anche utilizzato per alcune
preparazioni Ayurvediche. I semi contengono un olio semi-solido, usato come sedativo per il mal
d’orecchie, e come rivitalizzante della pelle e dei capelli. L’olio viene anche impiegato nell’industria
farmaceutica e cosmetica.
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