Sostegno a distanza
Progetto BACHRAON - INDIA

1INBA
Inizio Progetto: Settembre 1997

La corrispondenza con il bambino deve essere
inviata al nostro referente sul posto:

SITUAZIONE
Bachraon si trova nell’Uttar Pradesh, nel nord dell’India. Il clima
continentale di questa regione registra estati caldissime in cui facilmente si
raggiungono i 45°. Al caldo opprimente si aggiunge la mancanza d’acqua.
Per procurarsene lo stretto necessario, gli abitanti dei vari villaggi
percorrono diversi chilometri per andare al pozzo più vicino.
Nei mesi invernali la temperatura scende anche a 0° con grave disagio per
la popolazione, specie per i bambini. Manca il necessario per coprirsi;
manca anche qualsiasi forma di riscaldamento nelle povere case, così
piccole da non avere lo spazio sufficiente per dormire completamente
allungati. Le condizioni igienico-sanitarie sono dovunque precarie.
L’alimentazione, scarsa - molti possono permettersi un solo pasto al giorno
- e prevalentemente a base di riso e vegetali, non fornisce gli indispensabili
principi nutritivi. In questa situazione i bambini rischiano di venire
precocemente avviati a lavori umili e malpagati, trascurando ogni frequenza
scolastica.
Nel villaggio di Kurnarpur, ad opera della diocesi di Meerut, sorge il Centro
St. Pio. Qui è in funzione una scuola elementare cui convergono alunni di
lingua hindi provenienti da una ventina di villaggi del distretto di Bachraon.
E’ frequentata da circa 550 ragazzi (per lo più bambini, con l’inserimento di
un sempre maggior numero di bambine, vincendo lo scarso interesse delle
famiglie per la loro istruzione) che vi accedono con notevoli difficoltà per la
precarietà delle strade e assoluta mancanza di trasporti. Essendo quasi tutti
di famiglie poverissime, oltre alla refezione scolastica è necessario
procurare loro ogni tipo di sussidio: libri, quaderni, penne... e nei mesi
invernali provvederli di indumenti caldi. La situazione economica generale
non offre alcuna risorsa. Se non si riusciranno a reperire fondi altrove la
scuola rischia la chiusura.
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PROPOSTA
Con un SOSTEGNO a distanza di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino, libri, il vestiario, la
merenda.
Con il SOSTEGNO AL PROGETTO di Euro 200 annui si aiuta il progetto in generale. Si riceve le lettere di aggiornamento annui.
Con la ‘DONAZIONE progetto BACHRAON’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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