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Cari amici, questo numero delle NEWS sarà prevalentemente  il resoconto del soggiorno  nel territorio di Pondicherry dei quattro 

membri del Consiglio Direttivo, Giovanna, Bruno, Maria e Carla che vi si sono recati nel mese di febbraio, espressamente per 

monitorare l’andamento  del progetto ‘Pondy’ rivolto al recupero psicologico e sociale di bambine di strada. 

Sono passati 4 anni dall’inaugurazione (24 febbraio 2012) della casa- rifugio costruita con i contributi di S.E.V.A. onlus, 

dell’associazione francese Enfants de Tous Pays e della Fondazione Air France. Le difficoltà affrontate da parte della associazione 

indiana Kiruba Seva Trust, e in primo luogo da Suor Clara, sono state notevoli ma anche il nostro sforzo nel trovare i fondi per 

sostenere la sua opera non è stato da meno. Non possiamo che ringraziarvi per il vostro sostegno. I fondi da noi versati dal 2009 ad 

oggi sono stati 103.000 euro con cui si è contribuito all’acquisto del terreno, alla costruzione della casa e al mantenimento delle 

bambine. Altrettanti sono stati messi dagli amici francesi.    

Siamo stati quindi molto soddisfatti e felici nel trovare che tutto procede per il meglio e che il futuro di questa Istituzione 

‘Kirubalaya Street Children Rehabilitation Home’ sembra garantito dal sostegno del governo locale, dallo staff che si va via via 

consolidando e dai vari donatori sia italiani che francesi.  

Eccovi dunque le notizie: 

- La casa.  L’edificio è in ottime condizioni. Durante l’alluvione disastrosa di novembre/dicembre 2015 causata da piogge 

monsoniche, le più intense dell’ultimo secolo, non ha subito danni. L’acqua  che aveva ricoperto i campi circostanti l’ha 

risparmiata. Giusta si è dimostrata quindi la decisione presa, in fase di costruzione, di innalzare il piano base anche se questo 

aveva aggravato leggermente i costi. 

Durante questi quattro anni sono stati aggiunti due locali, una grande sala che funge da palestra e un anti-palestra, fatti 

costruire dal governatorato di Pondicherry. Una camera, con toilette, per eventuali ospiti è stata realizzata sulla grande 

terrazza, che in futuro  potrebbe costituire un secondo piano della casa e che per il momento è utilizzata dalle bambine per 

stendere  la loro biancheria al sole. 

Il giardino è stato piantumato e attrezzato per il gioco e l’attività sportiva da scolaresche francesi in visita in India. Nuovi 

sono gli annessi per il riparo di vetture e attrezzi. Un muro e due grandi cancelli difendono la proprietà. 

Al nostro arrivo era stata appena terminata la pavimentazione esterna davanti all’ingresso, sempre da studenti francesi, e una 

grotta dove è stata posta una statua, regalata da amici di Suor Clara, della Madonna con il Bambino. 

          E’ stato anche donato un appezzamento di terreno di circa 200 m
2
, attiguo all’attuale giardino. 

 

- Suor Clara e lo staff di KST.  Negli anni scorsi avevamo visto Suor Clara preoccupata e affaticata; nel 2015 poi aveva 

rischiato di morire per un’affezione polmonare. Ma, con nostra gande gioia, quest’anno ci è apparsa piena di energia e di 

progetti per il futuro della casa. Ha avuto e continua ad avere la fiducia da parte del Governo di Pondicherry e il 

riconoscimento ufficiale dell’utilità della sua opera. Viene invitata a convegni in cui è richiesta spesso la sua competenza nel 

campo della riabilitazione ed educazione dei bambini di strada. Ha sempre l’aiuto di padre Lawrence e padre Xavier ma 

anche del suo staff, che attualmente è costituito da una vicemadre, due cuoche, un autista, un sorvegliante, a cui si 

aggiungono un insegnante di sostegno e, una volta la settimana, un insegnante di ginnastica e yoga e una maestra di musica 

e danza. Alcuni di questi vengono pagati dal governo, altri dal KST.   

E’ in progetto, fra breve, la formazione di un comitato di esperti, esterno al ‘Kiruba Seva Trust’ (KST), che sia di supporto a 

Suor Clara. 

 

- Le bambine del KST alloggiate e seguite nel loro iter educativo sono attualmente 25. C’è un certo movimento tra i nuovi 

arrivi e qualche uscita per vari motivi, per lo più familiari. L’età va dai tre ai sedici anni. 

Come abbiamo potuto constatare durante le nostre visite ma soprattutto dal resoconto di Jacqueline dell’associazione 

francese sostenitrice ‘KIRUBA au fil des jours’, che ha soggiornato in febbraio presso il centro, le bambine crescono in un 

ambiente sicuro, confortevole e sereno. Vanno tutte alla scuola pubblica e fanno, soprattutto nei periodi di vacanza, molte 

attività di sostegno e ludiche. Le loro giornate, dalle cinque del mattino alle nove di sera, sono sempre molto impegnate. 

Hanno superato gli esami del primo termine ed ora sono in vacanza per un breve periodo.  
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- Novità.  Dallo scorso anno sono state affidate a Suor Clara dai servizi sociali di Pondicherry un certo numero di ragazzine 

(durante il nostro soggiorno erano sei), di età inferiore ai diciotto anni, coinvolte in gravi situazioni di sfruttamento e 

violenze anche all’interno delle loro famiglie. Sono tenute al sicuro nel centro sotto la sorveglianza di una poliziotta 

incaricata della loro protezione. Per loro il governo ha predisposto una scuola interna con insegnanti appositi e paga per il 

loro mantenimento. La loro presenza è talvolta problematica nei confronti delle bambine già ospiti, ma Suor Clara vede 

questo incarico come una missione. In efetti sono ragazze che hanno bisogno di molto aiuto e nel centro stanno 

riacquistando fiducia in se stesse e nel prossimo. 

Una novità di altro tipo è l’incarico che l’associazione francese ha affidato a Yves Louage, responsabile di un orfanatrofio di 

Pondicherry, di consigliere e controllore sul piano finanziario e contabile del KST. A suo parere i libri contabili sono 

perfettamente in ordine e l’organizzazione, sempre da un punto finanziario, di Suor Clara è seria e affidabile. Il suo lavoro di 

monitoraggio costante (è a Pondicherry per lunghi periodi ogni anno) è una garanzia anche per S.E.V.A. 

 

- Il nostro soggiorno. Durante i dieci giorni del nostro soggiorno a Pondicherry ci siamo recati molte volte al ‘Kirubalaya 

Rehabilitation Centre’ di Korukemedu dove abbiamo potuto parlare con Suor Clara della situazione attuale delle bambine, 

dei progetti per il loro futuro e dell’amministrazione della casa. Abbiamo incontrato i suoi collaboratori Fr. Lawrence e Fr. 

Xavier, i sostenitori francesi Bernard e Honorine e un membro dell’associazione ‘Kiruba au fil des jours’,  madame 

Jacqueline. Lo scambio di idee è stato profiquo e ci ha confermato nell’utilità della continuazione  del  nostro intervento di 

aiuto. 

L’incontro con le bambine è sempre commovente ma anche festoso.  

Per celebrare il quarto anniversario della fondazione della casa c’è stato tutto un giorno di festa  durante il quale le bambine 

si sono esibite nella danza, in esercizi (alquanto complicati) di yoga e in competizioni sportive. Noi di S.E.V.A. abbiamo 

voluto  che questo giorno venisse ricordato con la donazione di un albero di mango, che tutti insieme abbiamo piantato in 

giardino. Chi si recherà a Korukemedu il prossimo anno potrà già gustarne i frutti. 

L’intensa giornata è terminata con una processione della statua della Madonna dalla piccola cappella interna alla grotta 

appena costruita.  
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- Prospettive per il futuro. Suor Clara ha in progetto di ampliare la struttura (altri edifici satelliti, come un dormitorio per le 

ragazze ospiti e una scuola per i più piccoli; inoltre la costruzione di un secondo piano previsto nel progetto iniziale) in 

modo di accogliere un maggior numero di bambine e rendere più semplice la convivenza con le ragazze mandate dai servizi 

sociali. Ma tali progetti sono per il momento al di fuori della nostra portata. Ora ciò di cui hanno maggior  bisogno è un 

sostegno economico per il mantenimento delle bambine, circa 300 euro annui a testa. S.E.V.A. onlus ha deciso durante 

l’assemblea annuale di dare un contributo complessivo per il 2016 di 5.000 euro. 

 

----------------- 

 

 

Situazione in Afghanistan 
 

Considerando la situazione sempre più drammatica della vita in questo paese, soprattutto per le bambine e ragazze che, se non 

hanno la possibilità di frequentare la scuola, sono relegate in casa, abbiamo deciso di continuare il nostro sostegno economico 

all’educazione delle venticinque studentesse inserite nel progetto ‘Farkhunda’ nella speranza che almeno per loro si apra un 

avvenire meno buio. Abbiamo deciso di donare a tale progetto € 7.000 durante il 2016. 

 

In Mongolia 
 

Il progetto ‘Hope kindergarten’ procede sulle proprie gambe per cui l’assemblea dei soci di S.E.V.A. ha deciso di chiudere con i 

contributi.  Il FERW (Federetion for the Empowerment of Rural Women) ci  avrebbe proposto un piccolo progetto per bambini 

ipovedenti che vivono nella steppa ma, per il momento, i fondi che prevediamo di raccogliere questo anno non ci sembrano 

sufficienti per impegnarci. 

 

Attività svolte dall’inizio dell’anno 

 

- Cena di beneficenza a Voltabrusegana – Padova,  23 gennaio  

- Assemblea generale soci e riunione del Consiglio Direttivo – Abano Terme, 12 febbraio 

- Viaggio di monitoraggio progetto ‘Pondy’ in India, 16 febbraio-16 marzo 

 

 

Durante l’assemblea annuale sono stati approvati il bilancio consuntivo 2015 e il bilancio preventivo 2016 

 

 
 

ASSOCIAZIONE  S.E.V.A  Onlus – BILANCIO CONSUNTIVO  2015 

 

ESTRATTO DI BILANCIO 

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa + banca + posta)                                                           € 13.146,06 

 

A)  ENTRATE/RICAVI 

1. Quote associative                                                                                                    €     700,00  

2. Contributo per progetti e/o attività  dal 5per mille (rel. 2013)                                  €   3.602,68  

3. Donazioni  da soci                                                                                                   €   1.669,00 

    Donazioni da altri  non soci                                                                                      €  1.872,00 

4. Entrate da attività e iniziative occasionali di solidarietà                                           €   1.283,00 

TOTALI  ENTRATE   A                                                                                               €  9.126,68 

 IMPORTO TOTALE                                                                                                   € 22.272,74 

 
B) USCITE/COSTI 
1. Assicurazione                                                                                                          €        251,30 
2. Acquisto beni (cancelleria, postali, alimentari..) per funzionamento                       €        501,80      
3. Oneri finanziari (c/c bancario e postale…)                                                              €        317,05 
4. Altro  
- Sito Internet Aruba                                                                                                   €          30,09     
 - Contributo per il progetto ‘Pondy’ - India – finalità propria della onlus                    €     5.000,00 
 - Contributo per il progetto ‘ ‘Hope Kindergarten’- Mongolia– finalità 
propria della onlus                                                                                                      €      5.000,00 
-Contributo per il progetto ‘Farkhunda’- Afghanistan – finalità propria della onlus     €      7.000,00 
 
TOTALE USCITE/COSTI  B                                                                                      €   18.100,24 
 
TOTALE   A-B                                                                                                                          €     4.172,50  
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Attività a breve termine 

 

Il 27 maggio la critica dell’arte dott.ssa Gabriella Niero ci accompagnerà ancora una volta per le 

calli e campielli di Venezia per farci rivivere la storia affascinante di questa città. Le offerte 

raccolte andranno a sostegno dei progetti in corso. 

 

 

 

Abbiamo appena ricevuto la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che ci è stato assegnato il 

contributo di € 4.367,34 relativo all’anno finanziario 2013. Siamo anche già stati inseriti nella lista 

degli aventi diritto per l’anno 2016. 

La somma che otteniamo ogni anno, anche se non particolarmente ingente, è stata sempre un 

sostegno molto apprezzato e utile per portare avanti i nostri progetti. Vi preghiamo quindi di 

continuare a darci la vostra preferenza nella compilazione della vostra dichiarazione dei redditi. Se 

possibile, passate il messaggio ad amici e conoscenti. Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

 

 


