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Il tradizionale viaggio in India del team di Shanti è stato quest’anno più impegnativo e significativo del solito. Ad una fittissima
serie di incontri con i partner indiani per verificare l’efficacia dei
nostri interventi, per monitorare gli interventi in corso, per prendere in esame e valutare la fattibilità di nuovi progetti, si sono
aggiunte le visite ai villaggi interessati dal progetto SWADESHI e
numerosissime inaugurazioni di opere portate a termine nel corso
del 2003 in particolare la nuova scuola di Kadiri per 300 bambini, il completamento del villaggio di Thallur che segna la conclusione del progetto iniziato nel 1999.
E’ superfluo sottolineare la soddisfazione nel rilevare, attraverso
le visite nei villaggi e gli incontri con le varie comunità, il positivo
impatto dei nostri interventi. I miglioramenti sono immediatamente visibili: le capanne realizzate con materiali di fortuna sono state
sostituite con abitazioni piccole e spartane ma solide e durevoli,
le strade sono illuminate, i sebatoi dell’acqua potabile soddisfano
il fabbisogno quotidiano, i bambini con le uniformi pulite ed ordinate frequentano la scuola, la stessa scuola frequentata alla sera
dai loro genitori per i vari corsi di formazione attivati. L’obiettivo di
avviare in questi 5 villaggi un processo di sviluppo “sostenibille”
sembra pienamente raggiunto! Una sostenibilità economica,
ambientale e sociale pienamente ed esclusivamente garantita
dalla partecipazione attiva e diretta della popolazione locale.
Sono le donne, gli uomini i bambini e le bambine dei villaggi di
Thallur, di Doppalapudi , di Polakaluru i veri protagonisti ed artefici di questo successo. Sta a loro portarlo avanti.
Noi ora possiamo “ripartire”.

Un mondo migliore è possibile
Costruiamolo insieme
Gli ultimi echi del World Social
Forum tenutosi a Mumbai dal
15 al 21 Gennaio 2004 si sono
ormai spenti, ma i temi affrontati in quello che è stato chiamato “Il festival degli oppressi”,
sono troppo importanti per non
essere riproposti e sottolineati.
Questo Forum così
“indiano”
nelle tematiche, nei partecipanti, perfino nelle modalità organizzative ha costituito per la
nostra associazione, che opera
esclusivamente in India, proprio
con quei gruppi sociali che ne
sono stati i protagonisti, un’opportunità unica per approfondi-

re la conoscenza delle realtà
sociali in cui interveniamo e per
riflettere sull’efficacia delle
nostre modalità di lavoro.
L’India, un paese con un miliardo e 250 milioni di abitanti,
costituisce una realtà estremante complessa, in continuo
e rapido cambiamento che
vede la convivenza di situazioni “estreme” e la permanenza
di problematiche di origine
remota che lungi dall’essere
risolte sembrano acutizzarsi
nel recente processo di globalizzazione in atto.
continua a pag. 5
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Annamaria
High School

Durante la nostra visita in
India nel Dicembre 2003 è
stata
inaugurata
la
"Annamaria High School" di
Kadiri.
La costruzione si sviluppa
su un solo piano, intorno ad
un spazio aperto che sarà
utilizzato per i momenti
ricreativi.
Realizzato
tenendo conto dell'impatto
con l'ambiente circostante e
delle reali esigenze dei
bambini e degli educatori,
l’edificio consta di 10 aule
ampie e luminose tutte con
accesso diretto dal giardino,
attraverso un’ampia loggia,.
La scuola può accogliere
fino a 300 bambini pertanto
sarà utilizzata non solo per i
residenti del PAD di Kadiri
ma anche per i bambini dei
villaggi circostanti. Il direttore della scuola ha predisposto un pieghevole che
sarà distribuito nella zona in
modo che a giugno l'anno
scolastico inizi con il più alto
numero possibile di bambini.

PROGETTI CONCLUSI

SWADESHI

Programma di sviluppo per la comunità Budiga-Jangalu
Con gli interventi nel villaggio di Thallur si è
conclusa l'ultima fase del progetto Swadeshi.
Avviato nel 1999, Swadeshi ha interessato 5 villaggi tribali nei quali sono state costruite infrastrutture, scuole, abitazioni, sono stati avviati
corsi professionali e attività produttive.
A Thallur, l’ultimo villaggio ad essere coinvolto
nel progetto , nel corso del 2003, sono state
completate le 90 abitazioni ed istituito un centro
di formazione professionale per le donne con
corsi di taglio e cucito e di rilegatoria per quaderni. In questo modo le donne avranno la possibilità di lavorare al villaggio e seguire più da
vicino i figli.
Nella foto grande un momento della festa per l’inaugurazione del villaggio a Gennaio 2004.

PROGETTI 2004
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Programma di sviluppo
in 11 villaggi tribali
Un progetto a sostegno delle
popolazioni tribali indiane, per avviare in
undici villaggi dello stato dell’Andhra
Pradesh-India , un percorso di sviluppo
sostenibile basato sulla salvaguardia e sul
potenziamento delle risorse naturali e
umane indigene
Beneficiari

Obiettivi

SANITA’

M

igliorare le condizioni di
salute delle popolazioni tribali e organizzare corsi
sanitari finalizzati alla conoscenza delle misure preventive e curative delle
patologie più diffuse nella
comunità. Attenzione particolare sarà dedicata alle
donne in gravidanza e a
quelle che allattano attraverso campagne di immunizzazione e sensibilizzazione.

F

ornire un aiuto alimentare ai bambini per migliorare
le loro condizioni di salute

ISTRUZIONE

R
afforzare l'istruzione primaria dei bambini costruendo in ogni villaggio una
struttura scolastica. Tale
struttura sarà anche utilizzata per i corsi di alfabetizzazione per gli adulti, per i

corsi di formazione e per i
programmi sanitari e di vaccinazioni comunitari.

FORMAZIONE

C
ondurre attività di animazione sociale tra le comunità
tribali e istituire corsi di formazione quali: utilizzo consapevole dell'acqua potabile, protezione dell'ambiente,
energia solare, utilizzo dei
bio-fertilizzanti,
tecniche
agricole con la fornitura di
semplici strumenti agricoli.

ACQUA

Risolvere il problema del-

l'acqua realizzando 11 pozzi
per l'acqua potabile.

ABITAZIONI

M
igliorare la condizione
abitativa costruendo 741
abitazioni permanenti.

Beneficiari diretti del progetto sono 741 famiglie
tribali, per un totale di 3 238 persone, suddivise in
11 villaggi alcuni dei quali all'interno dell'area forestale del distretto di Guntur - A.P. India.
In questi villaggi è stato riscontrato uno stato di
totale povertà, la mancanza di istruzione in ogni
fascia generazionale e lo stato di semi-schiavitù
dei tribali verso i proprietari terrieri.
Tutti i villaggi sono completamente carenti sul versante sanitario: non ci sono strutture e il costo delle
cure mediche è assolutamente inaccessibile alla
totalità delle comunità. Molte sono le malattie che
provocano un alto tasso di mortalità sia tra i bambini che tra gli adulti: tubercolosi, febbri virali, malaria, colera, AIDS. Molte donne muoiono per complicazioni legate al parto senza la possibilità di
avere una qualsiasi assistenza medica. La situazione è resa ancora più drammatica dalle pessime
condizioni igieniche, dalla mancanza di acqua
potabile e dei servizi igienici. Vivono in capanne di
fango o realizzate con materiali di fortuna. Una
capanna, a volte, ospita due o tre gruppi familiari in
una promiscuità che è causa del propagarsi delle
malattie.
Non meno grave è la situazione generale dell'istruzione: meno dell'1% degli adulti sa leggere e scrivere; dei 1292 bambini presenti nei villaggi, ben
943 lavorano nei campi o nei villaggi. In complesso oltre 80% dei bambini non ha mai frequentato la
scuola, il restante 20% ha frequentato qualche
anno in maniera saltuaria.
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PROGETTI 2004
La partecipazione

A sostegno del Programma di
sviluppo in 11 villaggi tribali
abbiamo avviato la campagna:

“Chicchi di riso
per donare
un sorriso”
Per ogni offerta libera (a partire
da 3 ) a favore del progetto si
riceve un coloratissimo
sacchetto confezionato a mano
contenente circa 500 grammi di
riso biologico.
I sacchetti si possono trovare nei
numerosi banchetti allestiti nelle
prossime settimane o possono
essere richiesti direttamente in
associazione
tel. 02 4405006
e-mail
shanti@tiscali.it

Fondamentale per la buona riuscita
del progetto è il coinvolgimento delle
persone interessate che dovranno
essere preparate a farsi carico della
responsabilità delle varie iniziative da
realizzare nel proprio villaggio e nel
circondario.
Saranno quindi promossi in ogni villaggio un Comitato di implementazione del progetto e il Comitato delle
madri
Comitato per l’implementazione
del progetto
Formato da cinque membri (un anziano, il coordinatore del progetto, il promotore dell'istruzione, l'insegnante e
un membro del comitato delle
madri),il comitato farà in modo che le
attività del progetto procedano in
modo regolare ed efficace rispettando
i tempi programmati. Il comitato si
riunirà una volta al mese.
Comitato delle madri
Costituito dalle madri dei bambini
inseriti nella scuola, si occuperà dei
vari aspetti della scuola, dalla pulizia
e manutenzione del locale alle iniziative per assicurare un'atmosfera stimolante per i bambini. Esso discuterà
con l'insegnante tutte le problematiche relative alla scuola e contribuirà a
migliorare l'andamento della stessa.

chicchi di riso
per donare
un sorriso

Costi
Il progetto sarà realizzato in due
anni con un preventivo di spesa di
235.158,00 €
La Regione Lombardia contribuirà con 62.893,00 €

Cosa puoi fare tu

5

cibo per un mese per un bambino

15

acquisto di materiale didattico

25

acquisto di medicinali e vaccini

150
costruzione di una casa
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Il Forum degli
esclusi
Mumbai
Mumbai, la città che ha ospitato il quarto Social Forum
Mondiale, è una megalopoli
cosmopolita, affollatissima,
inquinata, con un traffico caotico e assordante: un pugno
nello stomaco per un occidentale che vi si reca per la
prima volta. Si estende in lunghezza per circa 30 chilometri con una successione ininterrotta e disordinata di quartieri residenziali, nuovi insediamenti, grattacieli, borgate
e slum.
Sedici milioni di persone vivono in 440 kmq la metà delle
quali negli slum. Dharavi è
uno dei tanti slum di Mumbai,
ma per il numero di abitanti è
il più grande di tutta l’Asia.
Nelle casupole costruite con
lamiere e altri materiali di fortuna, addossate le une alle
fino a creare un dedalo di
stradine larghe non più di un
metro, la vita di nuclei famigliari di quattro e più persone
si svolge in un solo locale
senza acqua corrente nè servizi igienici, le fogne sono a
cielo aperto. Ma a Mumbai
abitare nello slum è considerata una fortuna. Per circa un
milione di persone, arrivate
qui da ogni parte dell’India in
cerca di lavoro, le “case”
sono i polverosi marciapiedi
della città

Più di 500.000 persone hanno
partecipato ai lavori del Forum di
Mumbai denunciando le
discriminazioni e rivendicando
la globalizzazione dei diritti
Il quarto Social Forum Mondiale tenutosi a
Mumbai all’inizio di quest’anno è stato definito il
Forum degli oppressi, degli esclusi, dei senza diritti per la sua caratteristica di aver dato voce a chi
non ha alcuna possibilità, proprio a causa della
situazione che vive, di denunciare gli abusi subiti,
la discriminazione, lo sfruttamento e di rivendicare
i propri inalienabili diritti.
Hanno aderito al Forum oltre 1600 organizzazioni
da tutto il mondo con una netta predominanza
delle organizzazioni indiane: ne erano presenti
ben 463.
Sono stati organizzati 1600 “eventi” tra assemblee
plenarie, seminari, incontri autogestiti, tutti sempre
affollatissimi dalle migliaia di delegati.
E’ stato un vero e proprio spazio aperto dove
ognuno ha potuto intervenire, interagire, discutere su tematiche quali: la critica all’economia globale, la lotta contro ogni forma di esclusione e discriminazione, la lotta contro il fondamentalismo
religioso, le pulizie etniche, il rifiuto di un mondo
governato dalla guerra preventiva e dalla spirale
terrorismo/guerra, la lotta contro progetti di sviluppo i cui costi sociali, umani e ambientali sono
sostenuti esclusivamente dalle popolazioni rurali e
dalle popolazioni indigene.
Questi temi, pur rimando gli elementi portanti e
comuni del dibattito, sono stati articolati in una
miride di sottotemi per offrire ad ognuno la possibilità di portare la propria esperienza e far emergere realtà locali altrimenti non visibili e troppo
spesso dimenticate.
Presenti al forum come osservatori abbiamo potuto ascoltare le testimonianze dei dalit (fuoricasta)
discriminati per nascita, degli adivasi (popolazioni
indigene) costretti a lasciare le loro terre destinate
alla costruzione di dighe, delle donne che continuano a subire ogni sorta di violenza, dei bambini
ai quali non sono garantiti i diritti fondamentali.
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Dalit:
hidden
apartheid

ta al dio Shiva.
Sono solo tre delle centinaia di storie di ordinaria discriminazione e violenza nei confronti dei dalit ascoltate al
Social Forum dalla voce delle stesse vittime o lette nei
numerosi opuscoli distribuiti dagli attivisti.
Come è possibile che in uno stato democratico da oltre
50 anni persistano forme così gravi di violazione dei
diritti umani a danno di una cosiddetta minoranza costituita da ben 160 milioni di persone?
L'intoccabilità è stata abolita dalla Costituzione indiana
nel 1950, sono previste azioni positive nei confronti dei
Dalit quali la riserva di una percentuale di posti in
Parlamento, nei pubblici impieghi, nella scuola, ma la
pratica dell’ intoccabilità permane, soprattutto nelle aree
rurali, e stigmatizza milioni di persone come "impure"
per nascita - pertanto non degne di entrare nei templi,
di attraversare le zone dei villaggi abitate dagli appartenenti alle caste superiori, di usare gli stessi
pozzi, di bere il the negli stessi bicchieri - A
loro sono riservati i lavori più degradanti
quali pulire le latrine e trasportare escrementi umani, scuoiare e rimuovere gli animali morti, scavare tombe, spazzare le strade dei villaggi. I bambini dalit, quando riescono a frequentare la scuola pubblica, devono
sedere in fondo alla classe, ben lontani dagli
altri; molte bambine dalit tra i 6 e gli 8 anni
vengono avviate alla prostituzione secondo
la pratica del Devadasi. Alla discriminazione
si aggiunge la violenza. Fonti ufficiali riportano almeno 3 crimini all'ora (assassinii, feri-

Dalit ovvero gli oppressi

I Dalit, provenienti
da 20 stati
dell’India, sono giunti in 25.000 a
Mumbai per il Social Forum. Li abbiamo ascoltati nei seminari e nei workshop raccontare le loro esperienze, li
abbiamo visti lungo il viale centrale del
Nesco Ground impegnati in manifestazioni, danze al suono di tamburi e
piece di teatro di strada.

I Dalit sono gli "intoccabili", coloro che nel sistema
castale indiano nascono fuori dalle quattro caste
principali. Il termine "Dalit" è stato coniato da Dr.
Ambedkar, ispiratore e leader riconosciuto dei movimenti che a partire dagli anni '30 hanno messo in
discussione la gerarchia delle caste contemplata
nell'Induismo.
In contrapposizione col termine
"Harijans" - figli di dio - nome col quale Gandhi chiamava gli intoccabili, Ambedkar sceglie il nome di Dalit
-oppressi- quale simbolo di orgoglio assertivo e
necessità di riscatto da una condizione di oppressione di casta e di classe.

In uno dei seminari ai quali abbiamo partecipato al Social
Forum di Mumbai ascoltiamo Narayanamma. Ha 55 anni
viene da Anantapur (Andhra Pradesh) è stata una "manual
scavenger" per 19 anni. Con un cestino di vimini e due pezzi
di metallo ha pulito ogni giorno dell'anno 400 latrine, riempiendo le sue ceste di escrementi umani e trasportandoli nel
punto di raccolta a quattro-cinque chilometri di distanza.
Sono più di un milione le persone che in India svolgono questa attività esponendosi alle più virulente forme di infezioni a
danno della pelle, degli occhi, del sistema respiratorio e
gastrointestinale. E' un lavoro riservato ai dalit.
In un altro workshop Vasanthamani , una insegnante di una
piccola scuola del Tamil Nadu racconta di essere stata arrestata e picchiata dalla polizia per aver permesso a dei bambini dalit di sedere in classe insieme a tutti gli altri.
Ramlal Ram è stato ucciso e la sua famiglia picchiata a sangue per aver tentato di entrare in un tempio e fare una offer-

menti, rapine …..) perpetrati nei confronti dei dalit, più
di 200 sono le donne dalit di età compresa tra i 6 e 70
anni stuprate ogni anno!
Viene chiamata hidden apartheid - segregazione razziale nascosta - perché è proibita per legge ma
spesso sono gli stessi tutori della legge a metterla in
atto nelle forme più violente. La brutalità delle forze
dell'ordine nei confronti dei dalit è testimoniata da centinaia di persone perseguitate, accusate di crimini non
commessi, picchiate e violentate in carcere.
In un contesto, quale quello dell'India rurale, di povertà
diffusa, la pratica dell'intoccabilità e il boicottaggio
sociale che ne deriva fa sì che le comunità dalit siano
anche le più indigenti. Il 50% dei Dalit vive al di sotto
della soglia di povertà con un preoccupante incremento negli ultimi anni. Il 57% dei bambini dalit sotto i 4 anni
risultano malnutriti, la mortalità infantile tra i dalit supe-
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Sono giunti dalle aree più remote dell'India, sfilano
sfoggiando con orgoglio i loro originalissimi e coloratissimi abiti tradizionali, improvvisano danze frenetiche al suono dei tamburi: sono i rappresentanti
delle popolazioni tribali indiane, gli Adivasi.
Rivendicano il diritto a rimanere nei villaggi in cui
vivono da sempre, il diritto alla terra e all'uso delle
risorse delle foreste, difendono la loro identità culturale e sociale, il loro diritto all'autodeterminazione e
all'autogoverno
contro un insidioso meccanismo
che pretende di integrarli in un processo di sviluppo
a loro completamente estraneo e che di fatto li
annienta.

ADIVASI
Non siamo mai stati i signori della
La terra Ł nostra madre.
ra la media nazionale del 45%. Le donne sono le
più colpite: lasciano la scuola prima dei loro
coetanei maschi (l'83% delle donne Dalit non
vanno oltre la scuola primaria), svolgono i lavori
più pesanti in agricoltura, nelle costruzioni o nell'industria occupandosi contemporaneamente dei
lavori domestici e della cura dei figli. Sono le ultime in famiglia a mangiare e se il cibo non è sufficiente per tutti sono loro a digiunare (il 90 % delle
donne dalit ha una dieta insufficiente per quantità
di proteine e calorie).
Khatu Devi, una giovane ragazza con un bellissimo sari giallo, mentre distribuisce volantini
della National Campain on Dalit Human Rights
ci dice - Siamo venuti qui per dire agli altri quanto grande è la discriminazione che subiamo.
Vogliamo i nostri diritti e pensiamo che questo
Forum sia il posto giusto dal quale gridare al
mondo la nostra pena! -

Gli Adivasi, in base ai dati dell'ultimo
censimento sono circa 80 milioni,
l'8% della popolazione indiana. Sono
i discendenti di comunità tribali insediatesi nel sub continente indiano
prima dell'invasione ariana. Seppur
decimati dai nuovi arrivati, hanno
resistito ai tentativi di sottomissione
e assimilazione rifugiandosi sempre più
all'interno, in aree isoterra!
late e impervie. Per
secoli sono riusciti a
mantenere una relativa
autonomia continuando a vivere in rapporto simbiotico con l'ambiente naturale che li ospitava, praticando un'agricoltura di base, la caccia, la raccolta di frutti spontanei, il
piccolo artigianato e accumulando
preziose conoscenze sulle foreste,
sulle piante e sul loro uso nell'alimentazione e nella medicina. Con la
colonizzazione inglese inizia il processo di deprivazione degli Adivasi
delle loro terre e il tentativo di integrarli nel nuovo sistema produttivo
in condizioni di semischiavitù. Con
l'indipendenza il problema degli
Adivasi viene riproposto dai leader
nazionalisti con approcci che vanno
dall'isolamento con la costituzione di
"riserve", all'assimilazione con la
totale negazione della loro identità
etnica e quindi delle loro tradizioni
culturali, all'integrazione inteso come
un processo di blanda assimilazione
nella cultura dominante che contemplava comunque l'accettazione della
loro identità, del cosiddetto "genio
tribale". Sarà quest'ultimo approc-

cio ad essere incorporato nella costituzione indiana e a guidare le scelte dei governi che metteranno in
atto azioni positive nei confronti degli
Adivasi tese a proteggere i loro
diritti e a promuovere il loro progresso
economico
e
sociale.
Parallelamente però si è continuato
a deprivare gli Adivasi delle loro
terre e quindi della loro fonte di
sostentamento. Imprese straniere e
locali, con il beneplacito dei governi
indiani, in nome dello sviluppo industriale ed economico del paese, si
assicurano il controllo delle aree
abitate dagli adivasi con le loro ricchissime risorse idriche e forestali.
Miniere, strade, dighe, piantagioni,
impianti turistici ma anche l'istituzione di aree naturali protette per
gli Adivasi significa soltanto displacement - ovvero essere scacciati
dalle loro case senza nessuna
garanzia di reinsediamento!
Gli Adivasi diventano degli "homeless" !
Con loro la foresta perde i suoi veri
custodi, coloro che per secoli sono
stati i protettori degli ambineti naturali e della biodiversità, coloro che
che hanno sviluppato un incredibile
patrimonio di conoscenze sulle piante e sui loro svariatissimi usi.

Lo sviluppo industriale del
paese e il soddisfacimento dei
crescenti consumi urbani,
diventa prioritario rispetto alla
salvaguardia dell'identità culturale di una minoranza etnica!
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I diritti dei
bambini al
Social Forum di
Mumbai

Il nostro primo impatto con il il
Social Forum è avvenuto sul
treno che ci portava Mumbai.
Provenendo dal sud dell'India,
siamo capitate in uno scompartimento con una decina di
giovani, ragazzi e ragazze.
Chiacchierano, ridono, scherzano come si fa su tutti i treni di
lunga percorrenza, poi tutto a
un tratto si fanno seri tirano
fuori un block notes e una
penna e iniziano ad improvvisare dei dialoghi che uno di
loro trascrive usando almeno
tre lingue diverse. Non avevamo ancora avuto il tempo di
presentarci così, curiosissime,
cogliamo l'occasione per chiedere che cosa stessero facendo. "Mettiamo a punto la piece
di teatro di strada che portiamo
al Social Forum! - No, non
siamo un gruppo di teatro,
usiamo il teatro di strada come
strumento educativo in questo
caso per spiegare come difendersi dalla pedofilia e dallo
sfruttamento sessuale nei confronti dei bambini!- Ci raccontano di essere attivisti di varie
associazioni di Goa che si sono
costituite per far fronte al sempre più drammatico problema
del turismo sessuale che, sconosciuto in India fino a pochi
anni fa, sta prendendo vertiginosamente piede. Il social
Forum di Mumbai è la prima
occasione per dare visibilità e
risonanza a questo problema

per ora limitato solo alcune
aree ma che rischia di espandersi.
Ci invitano ad assistere al loro
spettacolo e a partecipare al
work shop autogestito che si
terrà il giorno successivo al
Nesco Ground di Mumbai.
La Children's Rights in Goa è
solo una delle numerosissime
associazioni indiane e asiatiche che, raccolte sotto la sigla
CR4WSF-Children's Rights in
a globalising world - hanno
colto l'opportunità offerta dal
Social Forum facendosi promotrici di numerose iniziative per
affermare la centralità dei bambini nell'agenda dello sviluppo
con giustizia e per legare la
rivendicazione dei diritti dei
bambini a quelle dei vari movimenti che lottano per i diritti
dei più poveri, degli emarginati,
delle popolazioni indigene e di
quanti affrontano discriminazioni sociali, etniche, razziali.
Nei numerosi seminari organizzati sul tema dei diritti dei
bambini è stato posto l'accento
sull'impatto della globalizzazione sulla condizione dei
bambini e su come questi ultimi, quale parte più debole e più
indifesa della società, stiano
pagando il prezzo più alto della
liberalizzazione e della privatizzazione.
Negli ultimi anni la situazione
dei bambini negli stati del sud
del mondo è nettamente peg-

Solo quando ogni bambino, in ogni
luogo della terra godrà di tutti i suoi
diritti potremo avere la certezza che
un altro mondo è possibile!
giorata. I sintomi sono visibili: è
in aumento il numero dei bambini di strada e sta dilagando il
fenomeno prima sconosciuto
delle bambine di strada; è in
aumento il numero di bambini
lavoratori a part- time o fulltime - sono circa 400 milioni di
cui il 61% vive in Asia, 250
milioni lavorano in condizioni di
sfruttamento; almeno un milione di bambini sono costretti a
prostituirsi;
la promessa
dell'"Educazione per tutti" è
ancora molto lontana dall'essere realizzata: più di 128
milioni di bambini nel mondo in
età scolare non frequentano la
scuola, aumenta il numero di
bambini che abbandonano la
scuola già ai livelli della scuola
primaria ,140 milioni di giovani
stanno entrando nell'età adulta incapaci di leggere e scrivere, la maggior parte di questi
sono ragazze!
Il precoce abbandono scolastico strettamente collegato
all'aumento del lavoro minorile
sono le conseguenze più evidenti delle politiche imposte
dalle istituzioni finanziarie

internazionali a quelle società
in cui non vi è una ridistribuzione della ricchezza e i cui
governi continuano a privatizzare tutti i settori e a tagliare
vertiginosamente la spesa
sociale , sanità e istruzione
comprese!
In India attualmente la spesa
pubblica per l'istruzione rappresenta il 3,5 % del PIL (inferiore a quello della Tanzania
4,3 % e del Kenia 6,7%)
Questi dati sono la fotografia
di una situazione drammatica ,
ma al Social Forum, insieme
alle istituzioni che si fanno portavoce e rivendicano i diritti
dei bambini c'erano anche
loro! Ragazze e ragazzi giovanissimi hanno raccontato nei
work shop le loro esperienze
hanno mimato, lungo i viali
del Centro Esposizioni, quella
che fino a poco tempo prima
era la loro quotidianità di
bambini lavoratori, di bambini
di strada di bambini abusati
sottolineando la voglia di contare e di avere un ruolo nella
definizione e nella costruzione
di un mondo diverso!

PROGETTI 2004
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Campo
medico-oculistico a
Guntur
Il problema
Uno dei problemi più gravi dell'India, come di tutti i Paesi
in via di Sviluppo, è la cecità. Il numero dei non vedenti,
ad oggi circa 13 milioni, aumenta di anno in anno. La
causa principale di questo fenomeno è la cataratta che
colpisce soprattutto chi lavora all'aperto: lavoratori
manuali, braccianti agricoli e le donne esposte al fumo e
all'inquinamento dovuti al alla combustione della legna
da ardere per cucinare.
Perdere la capacità visiva vuol dire perdere presto la
capacità lavorativa e questo precipita milioni di persone
nell'estrema povertà e indigenza. L'impossibilità di usufruire dei servizi medici, la grande povertà e l'ignoranza
costringono i poveri delle zone rurali a rinunciare alle
cure oculistiche ed ad accettare che la loro vista si deteriori progressivamente fino alla cecità totale.

Shanti, in collaborazione con K.V.P. e l'Ospedale
Governativo di Guntur ha organizzato campi oculistici a vantaggio delle persone bisognose dei villaggi in cui opera l'Associazione.
L'Ospedale governativo offre gratuitamente visite,
cure e interventi di cataratta. Da parte nostra provvederemo al costo delle medicine, degli occhiali,
delle degenza e di trasporto a e per i villaggi di residenza e da e per l'ospedale.
Al primo campo, con la presenza di 8 medici, 2 tecnici e 2 aiutanti, hanno partecipato circa 350 persone a cui sono state illustrate l'importanza delle cure
oculistiche e le procedure da attuare.
Durante la prima settimana di aprile sono state operate di cataratta 53 persone ed almeno altrettante
sono in lista per l'intervento.
Sono stati distribuiti 80 paia di occhiali da vista e
occhiali scuri per coloro che si sono sottoposti all'intervento chirurgico.

Eye Camp

Costo complessivo dell'iniziativa

3.000,00 €

Cosa puoi fare tu
1,5 € un paio di occhiali scuri
3,00 € un paio di occhiali da vista
10,00 € acquisto di medicinali e spese trasporto
pazienti.
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PROGETTI 2004
Due ostelli
per Kadiri e
Gorantla

Nel mese di novembre 2003 è
stata lanciata una raccolta fondi
per la costruzione di un ostello da
realizzare nei pressi della scuola
di Kadiri.
Come sempre la risposta di voi
tutti è stata sollecita e generosa e
di questo vi ringraziamo di cuore.
Ad oggi sono pervenuti contributi
per un totale di 21.853,00 €
Tale cifra, aggiunta alla donazione
di 14.000,00 €, copre del tutto il
costo complessivo della costruzione, che sarà avviata al più presto.
Abbiamo inoltre accolto la proposta da parte dell’Associazione
Mother India per la costruzione di
un secondo ostello a Gorantla del
quale riportiamo a fianco la planimetria e i costi. La costruzione
potrà essere avviata non appena
saranno raccolti i fondi necessari.

Ostello a Kadiri

Edificio ad un piano con area servizi esterna per ospitare 120 bambini
del Centro PAD .
Costo 35.000 € comprensivo di arredi

Ostello a Gorantla

Edificio ad un piano con area servizi esterna per ospitare 150 bambini del
Centro Mother India
Costo 40.000 € comprensivo di arredi

Bomboniere
solidali

Aggiungi valore alla tua festa !

In occasione di un battesimo, di una
cresima, di un matrimonio condividi con
amici e parenti un gesto di solidariet .
Puoi devolvere parte del denaro destinato alle
bomboniere o alla lista nozze a favore di un nostro
progetto o ad una adozione a distanza.
Gli invitati riceveranno un biglietto
personalizzato da concordare insieme nel quale
verr spiegato il progetto e
saranno ringraziati per aver dato un contributo ad
un progetto di solidariet
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BILANCIO 2003
Presentiamo il bilancio approvato nel corso dell’assemblea annuale dei soci del 29/05/2004.
I dati, confrontati con quelli dell'anno precedente,
mostrano cifre notevolmente superiori per quanto
riguarda il capitolo di spesa Sviluppo Progetti, a
cui si è potuto far fronte grazie alle sostanziose
entrate di Contributi Straordinari dei soci,
Donazioni
e Contributi dell'Ente Regione
Lombardia (su specifico progetto sottoposto da
Shanti a richiesta di finanziamento).

RICAVI

CONTO ECONOMICO al 31-12-2003
RICAVI

Euro

QUOTE ADOZIONI
QUOTE ASSOCIATIVE
PROMOZIONALI
CONTRIBUTI STRAORDINARI
DONAZIONI
ENTE LOCALE
INTERESSI ATTIVI

173. 493
13. 123
10. 840
75. 792
40. 000
35.924
592
TOTALE

349. 764

Euro

SPESE
QUOTE ADOZIONI
SVILUPPO PROGETTI
SPESE PER MANIFESTAZIONI
MATERIALE PROMOZIONALE
FRANCOBOLLI
STAMPE E CANCELLERIA
AFFITTO
QUOTA ASSOCIATIVA
SPESE BANCARIE E POSTALI
MATERIALE PER UFFICIO
TELEFONO
SPESE TRASFERTA
MULTE

167. 139
165. 327
224
5. 482
3.334
2.719
1.342
200
813
849
1.260
1.560
33

TOTALE
AVANZO (DISAVANZO) DI GESTIONE

Il bilancio 2003 chiude con un
disavanzo di gestione di 518.
Le entrate hanno raggiunto un
importo superiore a 349 mila
euro, importo in continua crescita di anno in anno, in particolare rispetto ai 221 mila euro
dell’anno precedente.
Le uscite di complessivi 350
mila euro sono composte per
circa 344 mila euro da investimenti diretti in India e più preci-

SPESE

350. 282
(518)
349. 764

samente 332.5 mila euro per
rimesse dirette, 5,6 mila euro
per manifestazioni in Italia per
raccota fondi, ed infine per 6
mila euro per tenere vivi i rapporti e l’informativa con i nostri
soci.
Solo i restanti 6.000 euro sono
spese necessarie per l’apertura
della nostra sede ed il suo funzionamento.

PROGETTI

ADOZIONI

Hanno richiesto spese per
167.139 , . Le entrate destinate a finanziarli, costituite da
Promozioni, Contributi straordinari e Donazioni, al netto dei
relativi costi, hanno coperto
quasi totalmente le esigenze.
Sono stati realizzati i seguenti
progetti:
Acquisto di una risaia, un allevamento di galline, una piantagione di alberi da frutta , per
l'autosufficienza alimentaren
della scuola e dell'ostello del
PAD di Kadiri.
Costruzione di una scuola di 10
aule per il PAD
Conclusione del progetto
Swadeshi: 'Programma di sviluppo della comunità Budiga
Jangalu'
Dotazione di forni solari a tutti I
centri scolastici
Finanziamento per il dispensario Allipur di Kadiri
Proseguimento dei corsi di formazione nei villaggi

Le entrate ammontano a
173.493 , con una crescita del
12% rispetto al 2002. Le uscite
sono state 167.139 , meno
delle entrate perchè molti pagamenti interessano più annualità
e quindi vanno ripartiti conseguentemente.
QUOTE ASSOCIATIVE
Le entrate ammontano a
13.123
, in crescita del 3%
rispetto al 2002 ed hanno pienamente coperto le spese di
gestione della sede sociale.
Un grazie di cuore a tutti i soci
per aver permesso con i loro
contributi di effettuare i grossi
interventi dei progetti 2003 in
tempi rapidi e l'invito a continuare di impegnarsi in un'opera di promozione e di contributo
di idee per rendere ancor più
incisiva l'attività dell'associazione.

Iniziative

2004

Hatha Yoga

Mercatini & Feste
5 e 6 Giugno 2004
dalle ore 10 alle ore 19

Ikea - Corsico
Campagna

“Chicchi di riso per donare un sorriso”

Festa del quartiere “Giorgella”
Sabato 12 Giugno 2004
Centro Civico “Giorgella”
ore 21

Sono aperte le
preiscrizioni al
Corso di Hatha Yoga
2004/2005.
Il corso sarà tenuto da
Gerry Palmese tutti i
Martedì a partire dal
mese di Ottobre 2004
dalle 19.30 alle 21

Danza con noi
Hip Hop, Funky e Breakdance
a cura dello Studio Danza

Domenica 13 Giugno 2004
Parco “Giorgella”
dalle ore 16 alle 21

presso il Centro Civico
“Giorgella” .

Mercatino dell’usato
Prodotti di artigianato indiano

Per informazioni telefonare
in sede o inviare una mail
all’indirizzo
shanti@tiscali.it

www.shantionlus.org
Il nuovo sito di Shanti

Danze nel Kerala

E’ in fase di ultimazione il nuovo
sito di Shanti.
Ci si potrà connettere all’indirizzo
http://www.shantionlus.org.
Nel sito si potranno trovare informazioni
aggiornate sulle nostre attività ed
iniziative e si potranno
scaricare i materiali delle nostre
campagne.

India del Sud

Immersi nella natura incontaminata
dello stato del Kerala, un bellissimo
soggiorno direttamente sul mare:
danza thiruvathira,
massaggi ayurveda,
escursioni e partecipazione al festival Onam.

Posta elettronica

Per informazioni
Joyce Dijkstra
tel.031.48.30.33
joyce@danzemeditative.com

C o o p e r a z i o n e
Sede
Piazza Giovanni XXIII
C/o Centro Civico
20094 CORSICO (Milano)

02 4405006
fax e segreteria telefonica
in funzione 24 ore su 24

orari di apertura:
Lunedì dalle ore 21 alle ore 22
Mercoledì dalle ore 15 alle ore 18

Sito Internet
www.shantionlus.org
e-mail shanti@tiscali.it

telefono e fax

Invitiamo i soci e coloro che sono
interessati a ricevere le comunicazioni
di Shanti ad iscriversi alla nostra
mailing list inviandoci un indirizzo di
posta elettronica
shanti@tiscali.it

e

s v i l u p p o

t r a

i

p o p o l i

Contributi e sottoscrizioni
c/c n.12922 Banca Popolare di Milano
Agenzia 73 Corsico (Mi)
intestato a Associazione Shanti
CAB 33030 / ABI 5584
c.c.p. n. 24166209
intestato a Associazione Shanti
P.zza Giovanni XXIII 20094 Corsico (MI)

