ASSEFA India
Progetto di sviluppo inclusivo orientato a sostenere donne e bambini nella regione dei
Western Ghats
INCLUSIVE DEVELOPMENT FOCUSING ON WOMEN AND CHILDREN IN THE WESTERN GHATS
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE DA APRILE A SETTEMBRE 2016
Il contesto
Il progetto si svolge nell’area collinare dei Western Ghats, abitata in prevalenza da tribali e popolazioni
indigene. L’ASSEFA lavora in questa zona dal 2009. In questa fase, iniziata nel 2015 e della durata di 3 anni,
l’obiettivo primario è lo sviluppo inclusivo di donne e bambini con programmi diversificati.
Gli ambiti del Progetto
ASSISTENZA SANITARIA
In questa zona l’assistenza sanitaria è inadeguata. Le persone
sono obbligate a recarsi in pianura per ricevere assistenza. Per
far fronte a queste carenza sono state prese le seguenti
iniziative:
Servizi mobili di assistenza. In collaborazione con alcuni
ospedali (Sandhya Hospital, Meenakshi Mission Hospital and
SKG hospital) sono state organizzate visite in sedi decentrate:
Batlangkadu, Adalur e Thophupatti. Medici e infermieri hanno
svolto visite mediche e prestato assistenza senza costi per i
pazienti: misure di peso e altezza, glicemia, pressione sanguigna,
oltre a interventi specifici per problemi di lieve entità. Persone
alle quali sono stati riscontrati problemi cronici (per lo più
malattie respiratorie) sono state messe in contatto con gli
ospedali, dove ricevono cure gratuite grazie a un’assicurazione
fornita dal Governo del Tamil Nadu. Il servizio è stato fornito in
28 villaggi: 617 le persone visitate, di cui 82 hanno ricevuto cure
specifiche.
Campi di formazione sono stati organizzati con la collaborazione di personale qualificato, I partecipanti hanno
ricevuto suggerimenti per l’igiene personale (e indicazioni per la
costruzione di toilettes), per riconoscere e curare le più comuni
malattie, e servizi per l’igiene e la cura delle donne incinte.
Hanno frequentato questi campi circa 160 donne.
Programma igiene.
Per migliorare le condizioni igienico/
ambientali dei villaggi, e per offrire maggiore sicurezza alle
donne, gli abitanti dei villaggi sono stati incoraggiati a dotare le
loro case di toilettes, offrendo loro aiuto nella costruzione dei
gabinetti. Finora 11 famiglie hanno provveduto. Inoltre l’ASSEFA

ha sostenuto alcune famiglie a risistemare le loro case, sostituendo i
tetti (39 famiglie) o rifacendo i pavimenti (44 famiglie).

PROGRAMMA SPECIFICO PER LE DONNE
In questo periodo si sono registrate 56 nuove iscrizioni di donne nei
gruppi di auto-aiuto.
Sostegno ad attività per la sussistenza. In base alle esigenze
espresse, 253 donne hanno ricevuto sostegno finanziario per intraprendere attività agricole, 12 per acquistare
una mucca e 18 per allevare capre. 9 donne hanno potuto aprire un piccolo negozio. Per 50 donne sono stati
utilizzati I fondi destinati al progetto, le altre 232 hanno utilizzato I fondi locali a rotazione.

La formazione dei contadini. A Thandikudi è stata organizzata una giornata intera di formazione, alla quale
hanno partecipato 40 contadini tra uomini e donne. In questa giornata - in cui sono intervenuti alcuni esperti
delle Istituzioni interessate al commercio dei prodotti coltivati nelle fasce collinari - si volevano indicare ai
contadini alcune opportunità alternative per piazzare sui mercati i loro prodotti.
Corso di sartoria. In due sedi sono stati aperti dei centri per offrire a giovani donne la possibilità di imparare,
con sarti esperti, a cucire e confezionare abiti per donne e bambini. Al termine si è provveduto a fornire alle
ragazze che avevano seguito il corso (21) delle macchine da cucire a prezzi favorevoli, grazie alla
collaborazione con l’Associazione “USHA INTERNATIONAL”.

Strumenti per insegnare la nonviolenza ai bambini. Grazie a una collaborazione/ condivisione con alcuni
esperti, è stato scritto, illustrato e pubblicato in lingua Tamil un libro sull’educazione nonviolenta. Sono state

stampate 3000 copie, e distribuite ai bambini della scuola di Thandikudi e di altre scuole del Tamilnadu. Nelle
sedi di tre scuole ASSEFA sono stati organizzati degli incontri in cui insegnanti esperte presentavano il libro alle
insegnanti più giovani, e illustravano anche le strategie educative che si potevano utilizzare in
accompagnamento al libro. Dato l’apprezzamento espresso dalle scuole, si sta pensando di preparare un
secondo volume.
Educazione formale per bambini di famiglie povere e vulnerabili. L’ ASSEFA aveva costruito e messo in
funzione una scuola in questa zona nel 2011, per offrire l’opportunità di una educazione formale ai bambini di
famiglie tribali, indigene ed economicamente svantaggiate. Le famiglie che si trovano in condizioni
economiche migliori infatti mandano i loro bambini a scuola in pianura.
La scuola ASSEFA presenta alcune peculiarità.
 Viene data preferenza ai bambini di famiglie tribali, indigene ed economicamente svantaggiate
 Particolare attenzione viene prestata ai bambini più vulnerabili, per es. orfani o con difficoltà fisiche
 E’ stato ottenuto dal governo il riconoscimento per insegnare in questa scuola fino al decimo anno:
questo facilita gli studenti che vorrebbero poi continuare gli studi.
 Le infrastrutture della scuola sono state costruite seguendo le indicazioni del Governo, in modo da
risultare accoglienti e amichevoli ai bambini.
 La scuola offre inoltre acqua potabile, banchi e sedie, uno spazio per giocare, il servizio di
scuolabus, ecc.
 Nell’edificio scolastico sono stati allestiti dei sistemi per la raccolta dell’acqua piovana.
Attualmente frequentano la scuola 273 studenti che provengono da 10 villaggi, e sono seguiti da 14
insegnanti. I programmi prevedono:
i. Leggere e scrivere in Tamil e in Inglese
ii. Sviluppare conoscenze in scienze, scienze ambientali, scienze sociali, matematica
iii. Sviluppare abilità e capacità utili nella vita quotidiana
iv. Sviluppare le capacità motorie attraverso giochi e attività sportive
Agli studenti vengono forniti libri e quaderni, mentre le insegnanti hanno ricevuto una formazione specifica sui
contenuti delle varie materie, sulle metodologie di insegnamento, sulle modalità di valutazione .

Situazione finanziaria
La somma complessiva a disposizione era di 71.507,00 Euro ( Rs. 5,276,125), inviata dai Gruppi ASSEFA
Italiani. Nel periodo da aprile a settembre è stata spesa la somma di Rs. 1,184,116: restano da spendere
Rs. 2,752,883.

