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Dalla parte delle          

bambine 

Ancora storie di soprusi, 

diritti negati e infanzia 

calpestata a danno 

soprattutto di bambine e 

adolescenti emergono dai 

dossier delle varie 

organizzazioni e agenzie 

mondiali alla fine di questo 

2015. Nel mondo circa 70 

milioni di ragazze di età 

compresa tra i 15 e i 19 anni 

subiscono abusi e violenze 

fisiche. 15 milioni sono ogni 

anno le spose bambine, tra 

queste, una su tre ha meno 

di quindici anni. Questo 

fenomeno è diffuso 

soprattutto nei Paesi 

dell’Africa sub sahariana e 

dell’Asia meridionale. Le 

baby-spose in breve  tempo 

diventano baby-mamme. 

Circa 500 mila muoiono ogni 

anno per le complicazioni 

legate al parto. 

La scolarizzazione sembra 

essere la leva più 

importante per prevenire 

l'abuso sulle bambine. 

L’istruzione, oltre  ad 

essere un diritto 

fondamentale,  può 

affrancarle da un destino 

già scritto. Ma molto resta 

ancora da fare per evitare 

che le bambine nel mondo 

continuino ad essere 

vittime silenziose e 

invisibili di discriminazioni 

e violenze. 

Dossier di ‘Terre des 

hommes’ , Camera dei 

Deputati – 7 ottobre 2015  

 

Buone notizie dai  progetti 

 

 MONGOLIA 

PROGETTO  HOPE  KINDERGARTEN  

Il kindergarden installato lo scorso anno in 

una ger del distretto minerario di Baga Nuur 

continua con successo la sua attività a 

favore dei bambini dei nomadi della zona. 

Questo anno abbiamo consolidato il 

progetto finanziando programmi di ‘training’ 

per i genitori dei bambini dell’asilo, che 

hanno così potuto avviare piccole attività 

commerciali come la coltivazione di ortaggi 

in serra e loro conservazione, lavorazione e 

vendita di prodotti caseari e della 

panificazione. Tutto ciò al fine di rendere 

autosufficiente il kindergarden mediante un 

fondo derivante dai ricavati di queste attività 

e mettendo i genitori in grado di pagare, 

almeno parzialmente, le rette per i loro figli. 

Il FERW  (Federation for the Empowerment 

of Rural Women) ha costantemente seguito 

i ‘micro business groups’ con consigli 

professionali e controlli mensili.  

 

 

 

 

 

 

 

       

 
Buon Natale 
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Felice Anno Nuovo 
 

N.2 

 

Installazione di una serra 

  

Crescita e raccolta dei vegetali 

 

Lavorazione di prodotti caseari 

 

Conservazione dei vegetali coltivati dalle madri dei bimbi di 

Hope kindergarten 
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A questo progetto S.E.V.A. onlus ha destinato, 

nell’anno in corso, 5.000 euro a cui se ne sono 

aggiunti  altrettanti da parte dell’associazione 

‘United by a Dream’ onlus. 
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 INDIA 

PROGETTO PONDY 

 ‘Kirubalaya Street Children Rehabilitation Centre’ 

 

Le trenta bambine del Centro nel villaggio di  

Korukemedu stanno crescendo veramente bene tra 

scuola, attività ludiche e artistiche. 

La loro giornata è sempre molto intensa; alle cinque del 

mattino sono già in piedi per sistemare le loro cose, 

studiare un po’, fare esercizi di yoga e, dopo la 

colazione, tutte a scuola. Al loro rientro, nel pomeriggio, 

un’insegnante le attende per assisterle nei compiti. Nei 

fine settimana c’è tempo per il gioco, la musica, il 

giardinaggio e il divertimento con piccoli animali come 

anatroccoli e coniglietti appena arrivati nella casa. 

La scuola è ricominciata a giugno ma, a causa di 

torrenziali piogge monsoniche, che hanno causato 

notevoli danni in zona (più di 200 morti a Chennai), è 

stata sospesa per tutto il mese di novembre. E’ ripresa 

solo da pochi giorni e gli esami di fine d’anno sono stati 

spostati a gennaio. La casa, pur circondata d’acqua, 

non ha subito fortunatamente danni. 

In questi ultimi sei mesi le bambine hanno partecipato 

al festival dello yoga a Pondicherry e Mageshwary e 

Rakini hanno avuto un attestato per la loro buona 

performance. Inoltre il Rotary di Pondicherry ha 

premiato Sathiya e Tamilarasy (nuova arrivata) per i 

loro buoni risultati scolastici. 

Hanno partecipato anche ai festival ‘Aaytha Poja’ e a 

quello della ‘Saggezza, Conoscenza e arte’; si sono 

festeggiati molti compleanni.  

Le bambine vengono periodicamente sottoposte a 

controlli medici all’Arupadai Medical Hospital perché la 

loro salute è una prerogativa fondamentale.  

Per essere sempre preparata e aggiornata  sulla 

conduzione di un centro di riabilitazione per bambine di 

strada, Suor Clara ha seguito, questo anno, il corso 

‘Orientation program on child protection for project 

coordinators of open shelter’ al National Institute of 

Public Cooperation and Child Development a 

Bangalore. Una garanzia per noi, che la sosteniamo, di 

professionalità e competenza. 

La casa ha ormai una consolidata reputazione e riceve 

visite di autorità di Pondicherry come l’Arcivescovo, il 

direttore del Dipartimento dell’Educazione e altre 

personalità del luogo che si spera diano un aiuto non 

solo a parole. 

 

Al mantenimento delle bambine S.E.V.A. onlus ha destinato 

5.000 euro per il 2015. L’amica francese Paulette Nevoux, con la 

sua associazione ‘Kiruba au fil des jours’, ha trovato diversi 

sostenitori a distanza per queste bambine per cui ci alterniamo 

nell’invio di aiuti economici al Kirubalaya Centre.  

 

 

 
 

 

 

 

 
Ci sono sempre lavori da fare per il miglioramento  

della casa 

 

 
Le piccole ospiti 
 

 
Studio in giardino 
 

 
Sethiya, Tamilarasy, Mageshwary e Rakini  
orgogliose dei loro premi 
 

 
Giardinaggio, che divertimento! 

 

 
I nuovi amici 
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 AFGHANISTAN 

PROGETTO FARKHUNDA 

 
Conosciamo tutti bene la condizione di questo paese 
martoriato da guerre e terrorismo che hanno colpito 
pesantemente la popolazione civile e in primo luogo 
donne e bambini. Abbiamo ogni giorno davanti agli 
occhi i tanti profughi , tra cui molti bambini, che 
perdono la vita nelle acque del Mediterraneo. Ma 
poco, forse, sappiamo del coraggio di molte ragazze 
che, nonostante la povertà delle loro famiglie rimaste 
senza padre, hanno un forte desiderio di 
conoscenza e sono determinate a frequentare 
l’Università, non senza rischi per la loro incolumità. 
 
Una delle dodici ragazze che stiamo aiutando è 
Parwana Mohammadi. Ha 22 anni ed è iscritta al 
primo anno di biologia all’Università di Kabul. Il 
padre è morto e la madre Hamida riesce a stento a 
mantenere i quattro figli adolescenti vendendo i 
prodotti del suo orto. Non può quindi garantire 
l’educazione della figlia che era destinata ad un 
matrimonio di convenienza se non fosse intervenuto 
questo progetto a cambiare il suo futuro. Parwana 
ha già passato con successo gli esami del primo 
semestre. 
La sua storia è simile a quella delle altre ragazze, 
tutte impegnate a tentare di costruire il loro futuro 
attraverso l’istruzione. 
 
Altre tredici ragazzine possono con il nostro aiuto 
frequentare la scuola primaria nei distretti di Kabul e 
Faryab. Anche per loro c’è la speranza di una vita 
migliore. 
 
L’inverno è ormai arrivato e Seema Ghani, 
responsabile dell’associazione Khorasan, nostra 
partner in Afghanistan, si sta dando da fare per 
sostenere queste bambine e ragazze. Oltre che a 
vestiti pesanti hanno bisogno, in questo momento, 
anche di combustibile per riscaldare le loro 
abitazioni. 
 
A questo progetto educativo S.E.V.A. onlus  ha destinato 
questo anno 8.000 euro. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
 

  
 

  
 

 
 

 
 

 

Alcune delle bambine che frequentano la scuola 

primaria: Kabila, Lailuma, Lima, Nazo, Shugufa, 

Tamana, Malalya e Palwasha. 
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Attività dell’associazione nel  2015 
 

 31 Gennaio: Assemblea Generale Annuale dei soci  con approvazione dei bilanci 
consuntivo e preventivo -  Collegio Universitario Marianum a Padova  
 

 22 Maggio: Visita guidata a Venezia per raccolta fondi 
 
 

  9 Giugno: Prima riunione annuale del Consiglio Direttivo – Sede legale di Abano 
Terme  
 

 25 Settembre: Visita guidata a Venezia per raccolta fondi 
 
 

 20 Novembre: Seconda riunione annuale del Consiglio Direttivo – Sede legale di 
Abano Terme 

 
 13 Dicembre: Scambio di auguri tra soci e simpatizzanti a casa Antonelli con 
esposizione di oggetti vintage a offerta libera a sostegno dei nostri progetti 

 
 

Nell’auguravi un Natale sereno S.E.V.A. onlus 

ringrazia tutti gli amici e sostenitori 

che hanno permesso la realizzazione 

dei nostri progetti 

e che ci auguriamo restino 

al nostro fianco ancora a lungo. 
 

 

 

 

              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie  
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