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SITUAZIONE
Il Tamil Nadu è uno dei 32 stati dell’India, con capitale Madras. E’ situato
nel sud est della penisola indiana ed è tra i più densamente popolati. Una
forte percentuale della popolazione vive sotto il livello di povertà. Per la
maggior parte dell’anno questo territorio è un insieme di appezzamenti
riarsi. Non esiste alcun sistema di irrigazione e le coltivazioni dipendono dal
monsone. Se esso è troppo abbondante, come spesso accade, o non
dovesse arrivare, quasi tutti i raccolti vanno perduti. I braccianti non
lavorano regolarmente e sono pagati molto poco. A causa della povertà
delle famiglie tanti bambini non possono andare a scuola.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata al nostro referente sul posto:
Mr. A. VEDARATNAM, B.Sc.,
c/o KASTHURBA GANDHI KANYA
GURUKULAM
VEDARANIAM – 614 810
Nagapattinam District, TAMIL NADU

Nel distretto di Nagapattinam, nel Tamil Nadu, dal 1946 opera
l’associazione ‘Kasthurba Gandhi Kanya Gurukulam, ispirata ai principi del
Mahatma Gandhi. Essa svolge attività educative e sociali, dirette
esclusivamente alle ragazze povere e/o orfane.
Con questo progetto, curato dallo stesso presidente dell’associazione sig.
Vedaratnam, nipote di Sardar Vedaratnam, che ha iniziato insieme a
Gandhi la marcia del sale, si portano avanti scuole per un totale di 1.700
ragazze (di famiglie poverissime o tolte dalla strada), di tutte le religioni, che
ricevono gratuitamente l’insegnamento, dalla prima fino alla 12esima
classe, imparando vari mestieri per potersi poi mantenere. In una società
pluralista come quella indiana, tipica per la diversità di culture, religioni e
caste, un altro degli obiettivi di questo progetto è educare al dialogo, alla
tolleranza e alla pace.

INDIA

Dal 2003 Famiglie Nuove collabora con Kasthurba Gandhi inviando 49
sostegni a distanza.

intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus

PROPOSTA

Il referente parla solo inglese.
I versamenti si possono effettuare su uno dei
seguenti conti:
c/c postale n. 48075873
BancoPosta IBAN:
IT47X0760103200000048075873
Banca Prossima IBAN:
IT55K0335901600100000001060
Pagamento on-line su www.afnonlus.org
(carta di credito; paypal)

specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “Kasthurba Gandh”.i

Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si assicura il mantenimento scolastico annuale di un bambino e si contribuisce alle spese per
l'alimentazione e l'assistenza medica.
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 KASTHURBA GANDHI’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno
in particolare.
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