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SITUAZIONE
Goregaon è un quartiere alla periferia di Mumbay (già Bombay) una
megalopoli con più di 15 milioni di abitanti. Come in ogni agglomerato
urbano cresciuto a dismisura e senza un piano regolatore, vi si possono
vedere le contraddizioni più stridenti. Bombay è la città più industrializzata
dell’India e questo alimenta il sogno di milioni di diseredati di trovarvi un
lavoro decente. Ma la mancanza di case e i prezzi impossibili chiesti per
l’affitto di una stanza, hanno fatto si che sorgessero in tante zone della città
dei grandi “slums” (baraccopoli), costituiti da capanne coperte con fogli di
plastica senza nessun tipo di servizi.
Nonostante gli sforzi delle autorità locali e di molte associazioni di
volontariato, per migliorarne le condizioni di vita, gli slums continuano ad
ingrandirsi, soprattutto durante la stagione secca, quando migliaia di
braccianti e piccoli contadini, non potendo lavorare la terra, perché arsa e
spaccata, si riversano in città dai villaggi dell’interno. Negli slums, indù,
musulmani e cristiani sono equiparati dalle stesse condizioni di vita che
sono al limite della sopravvivenza.
Il sistema scolastico indiano e’ fortemente competitivo e selettivo. Le scuole
hanno un altissimo numero di studenti con classi fino ad ottanta alunni. E’
difficile assicurare un buon livello di istruzione dovuto all’oggettiva difficolta’
di seguire i ragazzi individualmente. Tutti i bambini sono cosi’ costretti a
frequentare ripetizioni private con costi elevati che penalizzano i poveri.
Il movimento dei Focolari è presente a Bombay dagli anni ‘80. Con i
bambini di uno slum di Goregaon e Malad, per la maggioranza orfani di
padre, è iniziato un lavoro di sostegno tendente soprattutto a dare loro la
possibilita’ di continuare gli studi dell’obbligo fornendo la divisa, il materiale
didattico e una copertura parziale delle tasse scolastiche. Inoltre si assicura
un minimo di assistenza sanitaria e la possibilita’ di migliorare la loro
alimentazione. Alcuni di loro infatti possono permettersi solo un misero
pasto al giorno perché dai lavori che le madri riescono a trovare, e sono
sempre lavori umili e mal pagati, non viene di più.

La corrispondenza con il bambino deve
essere inviata ai nostri referenti sul posto:
Valentino Agri e Brian D’Silva
Prakash Kiran - St. Pius Complex
Aarey Road – Goregaon East
400 063 MUMBAY
INDIA
udishainfo@gmail.com
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 “ UDISHA.’

PROPOSTA
Con il SOSTEGNO di Euro 336 annui si contribuisce alle spese per alimentazione, materiale didattico, assistenza medica, vestiario
di un bambino.
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 UDISHA’ di una cifra qualsiasi, si aiutano i bambini del progetto, SENZA sostenerne uno in
particolare.
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