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  BAYARLA  S.E.V.A. 

   GRAZIE S.E.V.A. 

Nella foto i bambini 

del distretto minerario 

di Baga Nuur- 

Ulanbator –Mongolia 

ringraziano la nostra 

associazione per il 

contributo dato, 

assieme a ‘United by 

a Dream’, alla 

realizzazione del 

progetto ‘Hope 

kindergarten’. 

A nostra volta noi 

ringraziamo 

sentitamente 

l’associazione 

mongola FERW che 

ha lavorato con  

grande professionalità 

al suo successo e tutti 

i donatori che hanno 

avuto fiducia in noi. 

BAYARLA   GRAZIE 

 

 

Dall’India: progetto PONDY 
     Suor 

Suor Clara Aloysius è stata gravemente 
malata ma ora, di nuovo in forze, ha ripreso 
ad occuparsi attivamente della casa per 
bambine di strada ‘Kirubalaya’ a 
Korukemedu, India del Sud. 
 
Dalla sua ultima Newsletter si hanno notizie 
recenti sulla vita delle bambine, che sono 
attualmente una trentina, e dei loro 
progressi educativi. 
L’anno scolastico 2014-15 è terminato 
positivamente il mese di aprile e le 
bambine, durante il periodo di vacanza, 
hanno potuto usufruire di vari corsi ricreativi 
e di sostegno. 
Ogni giorno, con il maestro Rajavel, hanno 
imparato diverse tecniche respiratorie di 
yoga mentre la maestra Balasubramanian 
le ha impegnate con la danza classica. 
Ogni sabato, anche in periodo scolastico, 
un maestro di educazione fisica ha loro 
insegnato esercizi e giochi. 
Il maestro di disegno, Mr. Arumugam, sta 
sviluppando le loro capacità artistiche e 
alcune di loro già eccellono nella pittura. 
Seguono anche corsi d’inglese giornalieri 
per imparare a scrivere e a parlare più 
disinvoltamente in questa lingua. 
Un’attività che le ha entusiasmate è il 
giardinaggio con Miss Gayathri. 
Per aumentare la fiducia in se stesse e il     

 
“Prendete i vostri libri e le vostre penne, 
sono l’arma più potente. Un bambino, un 
insegnante, una penna e un libro 
possono cambiare il mondo” 
 
                                Malala Yousafzai 
   (discorso al Palazzo di Vetro del 12-07-13)        
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senso di responsabilità sono state scelte 

alcune bambine, tra le più grandi, a formare 

un comitato d’aiuto alla gestione della casa 

con una leader, una vice leader, una 

responsabile per il cibo, una per l’igiene, 

una per la disciplina, giardinaggio, attività 

artistiche. Questo comitato viene rinnovato 

ogni tre mesi. Anche così le ‘piccole donne 

crescono’. Non sono mancate gite varie al 

forte di Gingee, il santuario di Velankanni e 

il tempio di Vadalur. 

Le scuole sono riprese il 12 giugno. 

 

Una novità: il governo di Pondicherry ha 

riconosciuto ‘Kirubalaya home’ come ‘casa-

rifugio aperta (open shelter home)’ a cui la 

corte minorile e il dipartimento di polizia 

possono inviare, anche temporaneamente, 

fanciulle vittime di abusi e maltrattamenti. 

Da una parte questo causa un aggravio 

nella gestione della casa ma, dall’altra, 

implica un aiuto finanziario e un 

riconoscimento all’opera di Suor Clara da 

parte delle istituzioni locali. 

L’assemblea generale dei soci di S.E.V.A. 

onlus ha deciso di contribuire, questo anno, 

alla gestione della casa con 5.000 euro. 

La nostra amica, Paulette Nevoux, si sta 

impegnando a trovare altri fondi in Francia. 

 

 
 

  
Giardinaggio                                                     Educazione fisica                                         Gita al santuario di Velankanni 

NEWSLETTER 

Anno VIII 

 
Gennaio-Giugno 
2015 
 



2 
 

 S.E.V.A. ONLUS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Installazione della serra                                                   La squadra dei nostri piccoli campioni                             Gara di danza 

           

 

 

 

 

Dalla Mongolia: Progetto HOPE  
 
Questo anno il progetto della gher-kindergarden nel 
distretto minerario di Baga Nuur ha assunto un duplice 
aspetto. Oltre alle tradizionali attività relative 
all’educazione prescolastica di una trentina di bambini, 
si sono formati dei gruppi di genitori (business groups) a 
cui sono state insegnate tecniche di produzione di 
ortaggi, di prodotti caseari e di panificazione. Questa 
opportunità è stata offerta ai genitori dei bambini iscritti 
al nostro kindergarden per coinvolgerli nel 
mantenimento dello stesso e promuovere la sua futura 
sostenibilità con il pagamento, per il momento, di metà 
delle rette. E’ stato anche creato un fondo, alimentato 
dal 5% delle entrate delle spraddette attività, per 
supportare le necessità impreviste dell’asilo. 
 
 HOPE kindergarten 

 
Il kindergarden è tenuto da una insegnante e da un aiuto 
insegnante. Seguendo i programmi governativi ufficiali 
sono stati sviluppati alcuni progetti: 

 I can do it 
Rispetto verso la cultura tradizionale e verso gli altri. 

 Perfect child 
Sviluppo delle capacità intellettive e manuali di ciascun 
bambino attraverso il linguaggio, matematica, arti 
creative, educazione fisica …….  
All’inizio i nostri bambini nomadi erano svantaggiati 
rispetto agli altri del villaggio ma, a poco poco, le loro 
abilità sono decisamente aumentate tanto da ottenere 
riconoscimenti e premi nelle gare che si svolgono 
mensilmente. Hanno vinto il primo premio nella gara di 
danza del 20 febbraio tra gli asili del distretto. 
Molta importanza è data alle norme igieniche che 
vengono insegnate ai bambini come pure le regole del 
traffico.  
Il miglioramento del kindergarden è stato tale che 10 
assistenti insegnanti l’hanno visitato per apprendere 
da questa positiva esperienza. 
 

 ‘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ‘Business groups’ tra i genitori 
 

Due gruppi, uno di 5 membri e uno di 4, sono stati 
selezionati in base ai loro progetti di coltivare patate, 
carote e altre verdure in una serra. 
Sono stati procurati loro un sistema di irrigazione, 
contenitori per l’acqua, sementi e attrezzi. Il nostro 
partner locale, FERW, ha fornito il know how, il 
materiale e sta monitorando tutte le fasi della 
coltivazione. Ai primi caldi primaverili sono spuntate le 
prime cipolle. Che soddisfazione! 
Il FERW sta ora selezionando i gruppi e facendo il 
training per la produzione casearia e per la 
panificazione. 
 
Il sostegno economico dato a questo progetto per il 
2015 è di 10.000 euro, di cui la metà versati da 
S.E.V.A. onlus e l’altra metà da ‘ United by a Dream’ 
onlus. 
 
 
 
 
 

 
Progetto BAYASGALAN 
 
Questo kindergarden nella zona delle discariche di 
Ulanbator, anche se non più sostenuto econicamente 
da S.E.V.A. e ‘United by a Dream’, continua ad 
essere a servizio dei bambini svantaggiati della zona. 
Si continuano a seguire con successo i programmi 
educativi impostati dal FERW durante gli scorsi anni.  
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Dall’ Afghanistan: Progetto FARKHUNDA 
 
Abbiamo iniziato un nuovo progetto piuttosto impegnativo e 
pieno di incognite a causa della ben nota situazione di questo 
sfortunato paese, ma abbiamo deciso che vale la pena darsi da 
fare per qualche cosa in cui si crede. Come ha detto il premio 
Nobel, la ragazzina Malala, se si combatte l’ignoranza e si 
diffonde cultura ‘il mondo può cambiare’. Quello che si tenta di 
cambiare è soprattutto il destino di bambine e ragazze 
considerate un ‘niente’ in società ancora fondamentaliste. 
Sappiamo che dobbiamo procedere con prudenza e 
discrezione per non danneggiare ulteriormente le persone che 
vogliamo invece aiutare. 
 
La nostra controparte afghana è l’associazione locale 
‘Khorasan Charity Organisation’, diretta dalla dott.ssa Seema 
Ghani che, vissuta a lungo in Inghilterra, è ritornata in 
Afghanistan per dare un aiuto a ragazze e donne del suo 
paese. Con Seema abbiamo deciso di intitolare e dedicare 
questo progetto a Farkhunda, la studentessa universitaria 
lapidata barbaramente a Kabul il marzo scorso. Per non 
dimenticare Farkhunda e le altre vittime della cieca 
violenza.  
 
S.E.V.A. onlus supporterà l’educazione scolastica di 12 
bambine e quella universitaria di 13 ragazze. Sono state 
selezionate in base al loro forte desiderio di apprendere, 
all’appartenenza a famiglie indigenti, la maggior parte prive di 
padre. Si forniranno loro i mezzi necessari (libri, materiale 
didattico, abbigliamento) e si pagheranno le tasse scolastiche. 
 
La nostra amica, Susanna Fioretti di NOVE onlus, che ha 
diversi altri progetti in Afghanistan, durante il suo ultimo 
soggiorno a Kabul ha potuto incontrarne alcune di cui ci ha 
riferito l’estremo bisogno e la vera e propria ‘fame di 
apprendere’. 
 
L’Assemblea dei soci di S.E.V.A. onlus ha stanziato per questo 
progetto 8.000 euro per l’anno scolastico 2015-16. 
 
I dettagli del progetto saranno messi prossimamente nel nostro 
sito internet. Siete invitati tutti, se lo ritenete giusto, a 
contribuire alla realizzazione del sogno di queste bambine 
e ragazze: Anisa, Mansoora, Parwana, Rafida, Seema, Arzhu, 
Tamana (piccola), Nazira, Hajira, Nabila, Shabana, Lida, 
Shugufa, Marwa, Palwasha, Nazo, Lima, Lailuma, Malalai, 
Kabila, Khujasta, Zeba, Gulrang e Tamana (grande). 
 
 
   
 

 
 
 
 
 
 

La famiglia di Lailuma 

La famiglia di Tamana  con il padre gravemente  

ammalato 

La casa di  Arzhu 

Incontro con le studentesse universitarie  

nella casa di Arzhu 



 

 
 

  

 

Attività dell’associazione 
 

 31 Gennaio: Assemblea generale dei soci durante la 

quale si sono approvati i bilanci consuntivo 2014 e 

preventivo 2015. Si è deciso di sostenere i tre progetti 

delle pagine precedenti con un totale di spesa di 

18.000 euro. 

 22 Maggio: Visita guidata a Venezia (quartiere 

Cannaregio) con la storica dell’arte dott.ssa Gabriella 

Niero per raccolta fondi a favore del progetto in 

Afghanistan. Ringraziamo moltissimo Gabriella che ha 

saputo entusiasmare i 25 partecipanti nonostante la 

pioggia. 

 9 Giugno:  Riunione del Consiglio Direttivo nella sede 

sociale di Abano Terme.  

 

 

Prossimamente 

 

 25 Settembre: Visita 

guidata a Venezia 

(quartiere Dorsoduro) 

 

 27 Settembre: 

Partecipazione alla XII 

ed. della Festa del 

Volontariato a Padova 
 

 

. 

 

GNRD News 
Global Network for Rights and Development 

World Day Against Child Labour: Children need 

toys, not tools – 12 giugno 2015 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

170 million children, most of them in Africa, Asia and Central and South 

America, do not go to school and have no time to play. Proper nutrition 

or care is denied to them. 

 
MEMENTO 
Anche per il 2015 siamo iscritti all’elenco degli aventi 
diritto al 5Xmille dell’Agenzia delle Entrate. 
L’ultimo accredito è stato di3.602,68 destinati interamente 
al mantenimento delle bambine del Kirubalaya Street 
Children Rehabilitation Centre – India per il 2015. 
Grazie, anche da parte loro,  a tutti coloro che hanno  
scelto di destinare il 5xmille ai progetti di S.E.V.A. onlus. 
 
FATELO ANCORA . IL VOSTRO CONTRIBUTO 
SARA’ BEN UTILIZZATO. 
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Detraibilità a favore delle onlus 
 
dal 2015 
 
Una novità introdotta nella legge di stabilità 
2014 (per il 2015) riguarda l’incremento della 
percentuale di detraibilità delle erogazioni 
liberali effettuate a favore di ONLUS. L’art. 
15 prevede infatti una modifica all’art. 15 
TUIR, innalzando a 30.000 euro all’anno 
(rispetto agli attuali 2.065 euro) l’importo 
massimo detraibile, nel limite del 26%, per le 
erogazioni liberali in denaro effettuate dalle 
persone fisiche a favore delle ONLUS e dei 
soggetti a queste assimilati. 
 
Resta fermo il limite di effettuare la 
donazione con sistemi di pagamento 
tracciabili, per consentire la detrazione. 
La modifica avrà effetto per le donazioni 
effettuate a partire dal 2015. 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gnrd.net/seemore.php?id=1682
http://www.gnrd.net/seemore.php?id=1682
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