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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. Spesso i genitori lasciano
i figli a casa e per settimane o mesi rimangono nelle città o in zone limitrofe
per guadagnarsi da vivere. A causa della povertà delle famiglie tanti
bambini non possono andare a scuola o all’asilo.
Nel distretto di Dindigul, nel Tamil Nadu, dal 1947 opera il ‘Gandhigram
Rural Institute’, fondato da due discepoli del Mahatma Gandhi, Dr. T. S.
Soundaram e Dr. G. Ramachandran. Questo istituto svolge attività
educative e sociali, nell’ambito di programmi di sviluppo rurale e organizza
nei villaggi circostanti azioni di sostegno delle comunità, ispirandosi ai
principi gandhiani. Nel villaggio di Melkaraipudur e altre, è stato allestito un
asilo per venire incontro alle esigenze di quei genitori che sono costretti a
lavorare la terra tutto il giorno e non sanno come fare per la cura diurna dei
figli. Per i bambini che frequentano l’asilo, si punta al loro sviluppo totale,
nella sfera fisica, motoria, sociale ed intellettuale. Si vorrebbe assicurare
loro almeno un pasto quotidiano e la necessaria assistenza sanitaria, ma
non sempre ciò è possibile per mancanza di fondi. 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.
Il Movimento dei Focolari, presente in India da decenni, ha stabilito
recentemente contatti di stima e collaborazione, nel ben avviato dialogo
interreligioso, anche con questa associazione ed intende contribuire
concretamente per la continuità di questa azione.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
Dr. L. Raja e Dott.ssa R. Kalpana
Head of the Department and Field Organisor
GANDHIGRAM RURAL INSTITUTE
GANDHIGRAM – 624 302
DINDIGUL District, TAMIL NADU
INDIA
I referenti parlano 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)
intestati a
Azione per Famiglie Nuove • onlus
specificando nella causale: 'il n° di codice
personale, la proposta scelta e il nome del
progetto “GANDHIGRAM CRECHE’

PROPOSTA
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 GANDHIGRAM CRECHE’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne
uno in particolare.
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