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Considerazioni alla fine del terzo triennio di attività 
 

Stiamo entrando nel decimo anno dalla fondazione della nostra associazione. Tre trienni sono già 
passati ed è tempo di guardare indietro a ciò che si è riusciti a realizzare con molto impegno, un po’ 
di inventiva e limitati mezzi economici non tanto per farsi belli dei successi ottenuti ma per verificare 
che quello che si è fatto corrisponda effettivamente allo scopo iniziale: dare un aiuto concreto e 
disinteressato, specialmente in campo educativo, a bambini in difficoltà ovunque essi fossero. 
 
Tutti, o quasi, si ricorderanno che quello che ci ha spinto ad iniziare è stata la necessità di costruire 
una casa-rifugio ( Progetto Pondy) per bambine di strada raccolte da Suor Clara Aloysius per le 
strade di Pondicherry-India del Sud. Ora questa casa è andata ampliandosi e abbellendosi nel 
tempo e le bambine accolte hanno potuto essere protette e inserite nella scuola pubblica. I piccoli 
‘boccioli’, traumatizzati e impauriti, di un tempo stanno ora sbocciando in splendidi fiori. 
 
A questo sono seguiti i due progetti in Mongolia, i due kindergarden ‘Bayasgalan’ e ‘Hope’ per 
bambini della discarica di Ulan Bator e per quelli del distretto minerario di Baganuur, che il FERW 
(Federation for the Empowerment of Rural Women), con grande competenza, ha ora reso autonomi 
dal nostro aiuto finanziario. 
 
E’ cominciato poi il progetto ‘Farkhunda’ in Afghanistan per il sostegno scolastico e universitario di 
bambine e ragazze in difficoltà economiche, progetto che sta ancora continuando. 
 
Non abbiamo mai lavorato da soli, ma sempre in collaborazione con organizzazioni locali affidabili e 
di sicura serietà, ‘Kiruba Seva Trust’ in India, ‘FERW’ in Mongolia e ‘Khorasan Charity’ in 
Afghanistan.  Abbiamo sempre risposto a necessità locali verificate e monitorate. Da non 
dimenticare l’aiuto economico fondamentale di associazioni come ‘Fondation Air France’, ‘Enfants 
de Tous Pays’, ‘Kiruba au Fil des jours’, ‘United by a Dream’ e di tutti i sostenitori piccoli e grandi che 
con donazioni, partecipando alle nostre attività o semplicemente con le contribuzioni del 5xmille 
hanno permesso la realizzazione dei sopracitati progetti. 
 
E’ iniziato il decimo anno,  un anno di importanti cambiamenti che saranno decisi dai soci nella 
prossima assemblea generale e  che riguarderanno un aggiornamento dello statuto, dovuto a nuove 
esigenze emerse nel Consiglio Direttivo come la riduzione del numero dei membri, l’elezione di un 
nuovo Presidente (dopo nove anni era ora), nuove collaborazioni, ammodernamento dei metodi di 
raccolta fondi e amministrativi ma soprattutto la messa in cantiere di nuovi progetti. All’inizio 
dell’anno, infatti, S.E.V.A. onlus è entrata in possesso di un legato testamentario lasciato dalla 
signora  Eleonora Laino, benefattrice di grande sensibilità soprattutto verso l’infanzia povera e 
abbandonata. Questo dovrà essere utilizzato  per volere esplicito della donatrice  in progetti in India 
a favore di bambini che necessitano di aiuto. Ci aspetta quindi un impegno oneroso e pieno di 
responsabilità. 
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Dall’inaugurazione del KST Street Children Centre  nel 2012 ad oggi 
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PROGETTI IN CORSO 
 

AFGHANISTAN 
 

 Il progetto ‘Farkhunda’ continua  anche questo anno nelle province di Kabul e Faryab. Il 3 
aprile 2017 (1395 anno afgano) c’è giunto il report con i risultati degli esami universitari delle 
ragazze che sosteniamo: Parwana, III anno  biologia (63%), Seema, II anno letteratura Dari 
(65%), Mansoora, II anno  letteratura inglese (95%), Khairnessa, IV anno  medicina-gestione 
amministrativa (84%), Hadia, IV anno medicina-gestione amministrativa (83%), Nabila, III 
anno  legge (80%), Arezo, III anno  legge (77%), Shabana, II anno  legge (68%), Tamana, III 
anno  relazioni internazionali (90%). Tutte  ce l’hanno fatta  tranne Anissa che non può 
realizzare per il momento il suo sogno a causa di gravi motivi di salute, ma S.E.V.A. onlus ha 
deciso di sostenerla lo stesso  pagando le sue spese mediche. Ci auguriamo che possa 
ritornare al più presto all’università. 
Le ragazze ogni volta esprimono la loro riconoscenza per l’opportunità che diamo loro, ma 
siamo noi che dobbiamo essere orgogliosi della loro costanza e dei risultati che sono riuscite 
ad ottenere nonostante le difficoltà della vita nel loro paese. 
Le bambine che frequentano la scuola secondaria stanno progressivamente migliorando il 
loro profitto e la maggior parte ha avuto discreti risultati agli esami di fine d’anno 2016.  
L’associazione afghana ‘Khorasan Charity’ è sempre molto corretta e puntuale nel tenerci 
informati dell’andamento del progetto  e nell’inviarci i giustificativi delle spese sostenute.   

 

 
                                                 Kabila, Amina e Malalai mostrano orgogliose le  loro pagelle 

 

 

PROGETTI AL VIA 
 
INDIA 
 

 Progetto di ampliamento del ‘Kirubalaya Street Children Rehabilitation Centre’ 
Durante la nostra visita al Centro nel villaggio di Korukemedu, lo scorso marzo, abbiamo 
potuto verificare la reale necessità di un ampliamento dell’attuale edificio a causa delle nuove 
disposizioni della legge indiana per i cosiddetti ‘open shelters’. Infatti alle 25 bambine presenti 
nel centro dalla sua nascita si sono aggiunte altre 25 ragazzine che hanno bisogno di 
particolare protezione, in quanto sono state soggette ad abusi da parte di adulti. Queste 
ultime sono educate e scolarizzate all’interno del Centro a spese del Governo di Pondicherry. 
Si sono venuti a formare quindi due gruppi, che sebbene vivano in armonia e si aiutino l’un 
l’altro, hanno bisogno di spazi indipendenti per le loro diverse esigenze di vita e di età. Si è 
d’accordo con l’associazione francese ‘Kiruba au Fil des Jours’ di aiutare ancora una volta 
Suor Clara nel suo compito educativo, che si è fatto più gravoso per questa sopraggiunta 
situazione, facendo o una sopraelevazione dell’attuale edificio o un nuovo dormitorio nelle 
vicinanze. La decisione sarà presa a breve non appena ci giungeranno i dati tecnici del 
progetto. 

 
 

                 
In primo piano, con Padre Xavier, bimba del Bihar  
venduta dai genitori come ‘servetta’ ad una famiglia di 
Pondicherry. Liberata dalla polizia è stata affidata al KST,  
con ancora sul corpo i segni dei maltrattamenti. 
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 Progetto AICE ‘Alternative Inclusive Centre for Education’ 

Sebbene per legge tutti i bambini in India, dai 3 ai 16 anni, abbiano diritto ad una educazione 
scolastica, nella realtà i bambini di strada, fuoricasta, tribali e di comunità emarginate sono 
isolati e privati dell’educazione di base soprattutto se hanno difficoltà di apprendimento e di 
socializzazione. 
Due associazioni di Pondicherry ‘Vudhavi Karangal’ (Mani che aiutano) e ‘Satya Special 
School’ si occupano da anni del  recupero di questi bambini anche con gravi handicap. Le 
loro responsabili, Alice Thomas e Chitra Shah, ci hanno proposto di sostenere un progetto 
che metterà 75 bambini problematici in grado di essere inseriti nella scuola pubblica dopo un 
iter educativo pensato appositamente per  loro in un ambiente amichevole e protettivo. 
S.E.V.A. onlus si è impegnata a fornire la struttura e il materiale necessario alla realizzazione 
del progetto,  mentre gli stipendi degli insegnanti e del personale specializzato saranno a 
carico delle due associazioni indiane. 
 
 

              
            Le piccoline della ‘Vudhavi Karangal House for street girls’  
           alle prese con i compiti con l’aiuto di una maestra volontaria  

 

 
 Progetto di costruzione di un’aula per bambini dalit (fuoricasta) nella scuola organizzata 

da ASSEFA (Association For Sarva Seva Farm) nel villaggio di Pooriyampakkam – Tamilnadu 
Tale associazione indiana opera da ben 48 anni in ambiente rurale seguendo principi 
gandhiani di autosviluppo delle comunità contadine e di non violenza. E’ attiva nel campo 
dell’educazione promuovendo lo sviluppo olistico del bambino, con particolare attenzione ai 
bambini con difficoltà e alle bambine delle comunità emarginate. Per aiutarla a sviluppare 
questo programma, ed essendo in continuo aumento il numero dei bambini che chiedono di 
essere ammessi, abbiamo ritenuto utile sponsorizzare  la costruzione di almeno un’aula della 
scuola. Altre sono state sponsorizzate dall’associazione Assefa-Italia. Una targa sarà posta 
nell’aula per ricordare la sig.ra Eleonora Laino che, con il suo lascito, ne ha permesso la 
realizzazione. 
 

            

 
                       Le aule in costruzione, di cui una da noi sponsorizzata, nella scuola dell’ASSEFA 
 

 

 Contributo per l’acquisto di un  pulmino  per i bambini indigenti accolti ed educati  
nella scuola vedica di Karuvadikuppam-Pondicherry 
La piccola scuola accoglie 30 bambini di famiglie indigenti, fornisce loro ospitalità gratuita, 
sostentamento ed educazione. Il loro iter scolastico è particolare. Alla mattina vanno alle 
scuole pubbliche mentre al pomeriggio sono impegnati negli studi dell’antica tradizione 
vedica. Tra le diverse necessità per il loro sostentamento è emersa, durante una nostra visita, 
la mancanza di un mezzo di trasporto adeguato per accompagnarli alla scuola pubblica. 
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Abbiamo risposto con l’offerta di un piccolo contributo, mentre la maggior parte del costo del 
“van” sarà a carico del ‘trust’ che sostiene la scuola vedica. 

 

 
I bambini della Scuola Vedica di Pondicherry 
 

Questi quattro progetti in India saranno sostenuti completamente, per quanto compete a 
S.E.V.A. onlus, dal lascito della sig.ra Eleonora Laino, mentre per il progetto in Afghanistan si 
procederà alla raccolta fondi tramite le nostre usuali attività, le offerte di donatori e il 
contributo del 5xmille. 
 

Attività svolte dall’inizio dell’anno 
 

- Assemblea generale soci, con approvazione del bilancio consuntivo 2016, nella sede 
sociale di Abano Terme - 3 febbraio 

- Viaggio di monitoraggio progetto ‘Pondy’ e di ricerca ‘nuovi progetti’ in India 1-16 marzo 
- Riunione del Consiglio Direttivo con delibera dei nuovi progetti e approvazione del 

bilancio preventivo 2017 – 7 aprile 
 

Attività in programma di S.E.V.A. onlus 
 
Sulla scia del successo che le visite a Venezia degli scorsi anni hanno avuto, queste proseguiranno 
a grande richiesta anche questo anno. Ci farà da guida sempre la dottoressa Gabriella Niero, storica 
dell’arte. Sono in programma gli itinerari, nel sestiere Dorsoduro, da San Trovaso alla Basilica della 
Salute in maggio e, nel sestiere di Castello, dalla Scoletta dei Dalmati a San Pietro di Castello in 
settembre. Le offerte raccolte andranno a sostegno delle studentesse afghane del progetto 
‘Farkhunda’. 

 

……..e di altre associazioni 
 
 MANCIKALALU Onlus ha organizzato per domenica 28 maggio un pranzo indiano nella sala 
polivalente di Voltabrusegana (PD) a sostegno della costruzione della loro casa-famiglia per ragazzi 
a Hyderabad. Per info: www.mancikalalu.org – mancikalalu@gmail.com 
 
 

 NOVE Onlus sta raccogliendo contributi per l’acquisto di un pulmino per un gruppo di bambini 
siriani fatti uscire  miracolosamente da Aleppo ed ora sistemati in un orfanatrofio improvvisato nei 
pressi del confine con la Turchia. Il pulmino garantirà loro spostamenti rapidi in caso di pericolo. Per 
info: www.noveonlus.org – info@noveonlus.org 

 

 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  

http://www.mancikalalu.org/
mailto:mancikalalu@gmail.com
http://www.noveonlus.org/
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         BILANCI 
 

                                                                          BILANCIO CONSUNTIVO  2016 

ESTRATTO DI BILANCIO 

LIQUIDITA’ INIZIALE (cassa + banca + posta)                                                           € 4.172,50 

A)  ENTRATE/RICAVI 

1. Quote associative                                                                                                    €      850,00 

2. Contributo per progetti e/o attività  dal 5 per mille (rel. 2014)                                   €   4.367,34  

3. Offerte da soci                                                                                                         €      444,00 

    Offerte da altri  non soci                                                                                           €  7.174,00                        

4. Entrate da attività e iniziative occasionali di solidarietà                                              €   2.939,00 

TOTALI  ENTRATE   A                                                                                               €  15.774,34 

 IMPORTO TOTALE                                                                                                   €  19.946,84 

 
B) USCITE/COSTI 
1.Assicurazione resp. civile terzi                                                                                €        249,50 
   Assicurazione immobile                                                                                           €       127,00  
2. Acquisto beni (cancelleria, postali, alimentari..) per funzionamento                      €      1.018,86      
3. Oneri finanziari (c/c bancario e postale…)                                                              €       329,03 
4. Altro  
- Sito Internet Aruba                                                                                                   €          30,09     
 - Contributo per il progetto ‘Pondy’ - India – finalità propria della onlus                    €     5.000,00 
- Contributo per il progetto ‘Farkhunda’-Afghanistan – finalità propria della onlus    €      7.000,00 
- Spese per legato testamentario: appartamento via Palestro 4F- Padova                €       2.600,00 
TOTALE USCITE/COSTI  B                                                                                    €   16.355,07 
TOTALE   A-B                                                                                                         €      3.591,77        

                                                                      BILANCIO PREVENTIVO 2017 
 

Abbiamo appena ricevuto la comunicazione dall’Agenzia delle Entrate che ci è stato assegnato il 
contributo di € 3.863,38 relativo all’anno finanziario 2015. Siamo anche già stati inseriti nella lista, da 
questo anno divenuta permanente, degli aventi diritto per l’anno 2017. La somma ricavata dal 5xmille 
sarà devoluta in toto al progetto ‘Farkhunda’ – Afghanistan per sostenere gli studi secondari e 
universitari di 25 fanciulle. 

 

 
 

Capitolo Entrate Capitolo Uscite 

Quote associative                   €    800 ,00 Assicurazione resp. civile terzi  

€   250,00 

Attività di beneficenza                    € 2.000,00  Acquisto di beni (cancelleria, 

postali, materie prime,  generi 

alimentari) per funzionamento 

 

 

€   1.000,00 

Donazioni                  € 2.000,00 Godimento beni di terzi (affitti, 

noleggio attrezzature, diritti 

Siae……) 

 

 

€   300,00 

5xmille 2015                 €  3.500,00 Oneri Finanziari (spese c/c corrente 

postale e bancario) 

 

     €   350,00 

Legato testamentario 

 

                € 110.000,00 Contributo per l’ampiamento del 

Kirubalaya Rehabilitation  Centre- 

Korukemedu  – Pondicherry (India) 

 

 

€  35.000,00 

  Contributo progetto ‘Farkhunda’- 

Afghanistan 
 

      € 8.000,00 

  Contributo progetto AICE – 

Pondicherry (India) 
 

€  34.928,00 

  Costruzione di un’aula Scuola 

ASSEFA – Pooriyampakkam – 

Tamilnadu - India 

 

€ 12.000,00 

  Contributo per i bambini della ‘Go 

Samrakshana Educational Seva 

Trust’ – Pondicherry (India)  

 

 

     € 7.000,00 

  Spese varie ed eventuali(spese 

connesse al legato testamentario, 

sito internet…) 

 

   € 12.000,00 

totale entrate previste € 118.300,00 totale spese previste € 110.828,00 

    

    

saldo attivo 2016   € 3.591,77   

totale parziale                € 121.891,77   

previsione spese € 110.828,00       

Saldo previsto  

al 31-12-2017 

                  € 11.063,77   


