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La scuola Sarva Seva di Chinnamulaiyur
Chinnamulaiyur è un villaggio che si trova a 11 km dalla cittadina di Natham e a 52 km da Madurai. E’
circondato da colline e basse montagne, e da coltivazioni di mango, cocco, tamarindo, guava. Il 30% degli
abitanti sono piccoli contadini, il restante 70% sono braccianti senza terra, che lavorano a giornata sui terreni
di proprietari che abitano in città.
In totale gli abitanti sono 1518 (778 maschi e 740 femmine). Qui piove abbastanza, grazie alla vicinanza delle
colline. Nel paese ci sono persone di varia appartenenza: di casta Naidu, Valayars, e Harijans. Ma sono tra
loro cooperativi, e in occasione delle festività locali si mescolano, e celebrano tutti insieme gli eventi, con
parenti e amici. Allevano mucche e capre; inoltre guadagnano qualcosa dalla vendita del miele, dalle erbe
officinali che raccolgono nelle colline, e dalla produzione di cesti intrecciati.
La comunità dei Valayar è particolarmente abile nel cacciare conigli, e nel catturare serpenti. Tra le erbe che
raccolgono ce ne sono alcune che sono efficaci contro il veleno dei serpenti: è una abilità tradizionale di
alcune famiglie.
L’ASSEFA è presente nel villaggio dal 1984, quando propose alcuni programmi economici all’Assemblea di
villaggio (Gramasabha), e molti contadini ottennero prestiti per intraprendere attività agricole e allevamenti.
La buona relazione stabilita con gli abitanti permise di aprire la scuola: il tasso di alfabetizzazione era molto
basso. La scuola elementare iniziò il 31.12.1986 con 63 bambini e 3 insegnanti. Ora vi sono 218 allievi e 6
maestre.
La scuola è riconosciuta dal Governo del Tamilnadu. Le materie insegnate sono: Tamil, Inglese, matematica,
scienze, scienze sociali, conoscenze generali, arte e artigianato, salute e igiene, nonviolenza. I bambini che
hanno studiato qui hanno finora avuto maggiori opportunità di trovare lavoro. La scuola è molto apprezzata e
rispettata dagli abitanti. I genitori sono molto cooperativi, si incontrano ogni tre mesi, e partecipano a tutte le
iniziative educative.
La richiesta di finanziamento
Gli edifici scolastici sono in cattivo stato: il clima caldo e umido e le piogge monsoniche hanno provocato
numerosi danni. Come ci scrive Mrs Vasantha, la Direttrice delle scuole ASSEFA, nella sua mail del 14
settembre 2020 “vi mandiamo alcune foto che documentano le condizioni dei due edifici. Il primo è stato
costruito nel 1985, il secondo nel 1989. Hanno quindi più di 30 anni, e hanno bisogno di importanti riparazioni,
per poter ospitare i 218 bambini iscritti”.

Mrs Vasantha ci ha inviato i preventivi di spesa dettagliati relativi ai due edifici, che sono a disposizione.
Complessivamente i costi sono (con il valore del cambio del 14 settembre 2020):
1° edificio 590.820,00 Rs (circa 6.772 €)
2° edificio 307.079,00 Rs (circa 3.520 €)
Costo complessivo 897.899,00 Rs (circa 10.292 €).

