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 PROGETTO ASSEFA VIDHYALAYA
SCHOOL - INDIA
IN RICORDO
Nel mese di dicembre di
due anni fa moriva una
cara amica e
sostenitrice di S.E.V.A.
onlus., la signora Nori
Laino, che ha voluto
generosamente lasciare
alla nostra associazione
un legato testamentario
allo scopo preciso di
utilizzarlo per progetti a
favore di bambini in
difficoltà in India.
Dopo una nostra attenta
ricerca e un serio
impegno nell’individuare
situazioni meritevoli di
sostegno, sono stati
scelti quattro progetti,
due già portati a
compimento, uno in via
di svolgimento e un
quarto che comincerà
all’inizio del prossimo
anno, tutti nell’India del
Sud. A Lei vanno il
ringraziamento e
l’affettuoso ricordo dei
numerosi bambini così
aiutati.

Nel suo piccolo anche S.E.V.A. onlus ha
dato questo anno un contributo
all’ampliamento della scuola fondata da
ASSEFA (Association for Serva Seva
Farms) nel villaggio di Pooriyampakkam nel
distretto di Kanchi-Tamilnadu. Ha infatti
finanziato la costruzione di una delle sette
nuove aule previste per l’educazione olistica
di bambini dalit (fuoricasta) al di sotto dei 14
anni provenienti da 55 villaggi di un’area
particolarmente vulnerabile da un punto
socio-economico e con molti conflitti
interetnici.

ASSEFA Vidhyalaya School

LA SCUOLA è STATA INAUGURATA il 15
Agosto 2017 ed è pienamente funzionante.
ASSEFA opera da più di 40 anni in molte
parti dell’India con progetti di sviluppo rurale
secondo principi di ispirazione gandhiana
ed è molto attiva anche nel campo
dell’educazione. S.E.V.A. onlus ha scelto un
progetto Assefa perché ne condivide i
principi ispiratori, per la lunga esperienza
nel campo dello sviluppo rurale e per la
notevole capacità professionale.
Cell. 3388697538

Questa associazione indiana ha numerose
affiliate italiane, la prima delle quali è nata a
Genova (www.assefagenova.org)

Gli alunni della Scuola con gli insegnanti

Targa commemorativa

Il loro motto, le belle parole di M.K.Gandhi:

Be the change you wish to see in the
world;
Sii il cambiamento che desideri vedere
nel mondo.
L’aula finanziata da S.E.V.A. onlus

Via U.Giordano 17/D
35031 Abano Terme
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 PROGETTO VEDASHRAMA
GURUKULAM – Pondicherry – INDIA
Con questo progetto abbiamo deciso di sostenere una
piccola Scuola Vedica nella località di Karuvadikuppam
nel territorio di Pondicherry, dove bambini di famiglie
indigenti di vari villaggi vengono alloggiati ed educati
gratuitamente dall’associazione indiana ‘Go
Samrakshana Educational Seva Trust’. Si tratta di una
piccola Scuola Vedica dove i bambini, che di mattina
frequentano regolarmente la scuola dell’obbligo,
studiano sotto la guida di maestri esperti gli antichi testi
della tradizione vedica.
Le necessità della scuola sono molte, tra cui un
pulmino per portare alla scuola del villaggio gli studenti.
S.E.V.A. onlus ha contribuito quindi al suo acquisto,
sostenuto anche dallo stesso Trust, ritenendo
importante che l’educazione tradizionale e moderna
siano coniugate assieme.

I bambini ricevono un’educazione tradizionale nella Scuola Vedica

…ma vanno anche alla scuola dell’obbligo, facilitati dalla disponibilità del
nuovo pulmino.

PROGETTI in corso
 PROGETTO AICE – INDIA
Alternative Inclusive Centre for Education
Il 29 Luglio 2017 ha preso il via il PROGETTO AICE
fortemente voluto dalle due associazioni di Pondicherry
‘SATYA SPECIAL SCHOOL’ e ‘’VUDHAVI
KARANGAL’ e a cui ha aderito con entusiasmo e con
un cospicuo contributo economico, sia per le
infrastrutture che per il funzionamento, S.E.V.A. onlus.
Il progetto è rivolto a bambini di strada o abbandonati
con particolari bisogni fisici e psichici che, per le loro
difficoltà di apprendimento, non riescono ad essere
inseriti tout court nella scuola dell’obbligo. Hanno
quindi bisogno di acquisire e sviluppare, attraverso
terapie adeguate e metodi educativi ad hoc, capacità
che permettano il loro inserimento nella scuola pubblica
e nel contesto sociale senza che si sentano inferiori.
Ed è questo che il progetto AICE si propone di
realizzare.
A tale scopo è stato affittato un edificio, attrezzate aule
e laboratori, comperato un pulmino. In questi mesi i
bambini sono stati coinvolti in numerose attività
educative, competizioni artistiche e sportive, visite
guidate e celebrazioni varie.
Per gli insegnanti sono stati organizzati workshops on
Teaching Methodology for slow learners.
Potete seguire il progetto AICE direttamente su:
https://www.facebook.com/AICE-Alternative-InclusiveCenter-For-Education-819969954850736/
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 PROGETTO FARKHUNDA - AFGHANISTAN
Anche questo anno stiamo sostenendo l’educazione
scolastica ed universitaria di 25 tra bambine e ragazze
indigenti dei distretti di Kabul e Faryad. Dai reports che
ci giungono emerge che le ragazze che frequentano i
corsi universitari hanno ottenuto buoni risultati, mentre
maggiori difficoltà incontrano alcune bambine della
scuola dell’obbligo, sia perché meno motivate sia per
mancanza di sostegno adeguato in un ambiente
familiare povero ed illetterato. Siamo in contatto
costante con la responsabile sig.ra Seema Ghani, che
ci fa partecipi delle difficili condizioni di vita delle
ragazze nel suo paese.

PROGETTO in programma per il 2018
Il Consiglio Direttivo di S.E.V.A. onlus ha deciso di
sostenere il progetto di ampliamento della casa-rifugio
Kirubalaya per le bambine di Suor Aloysius Clara nel
villaggio di Korukemedu-Pondicherry. Il progetto è già
stato redatto da un architetto locale. Si tratta di una ala
(piano terra e primo piano) attaccata all’edificio
principale, che sorgerà su un terreno già di proprietà
del Trust indiano. Il costo di circa € 70.000
(settantamila) sarà sostenuto in parti uguali da S.E.V.A.
onlus e dalla Fondazione Air France. Si stanno
portando avanti le pratiche necessarie per
l’ottenimento dei vari permessi per la costruzione.
La vita della bambine continua nel frattempo
serenamente tra obblighi scolastici e momenti di festa.
Il loro mantenimento è garantito anche dal sostegno a
distanza dell’associazione francese ‘Kiruba au Fil des
Jours’.

Vi informiamo che….
Dal 4 Dicembre 2017 le coordinate bancarie
di S.E.V.A. onlus presso la Banca Etica di
Padova sono cambiate in:
NUOVO CODICE IBAN

IT82E0501812101000011231602
Il 3 Luglio 2017 è stato emesso un decreto
legislativo che prevede il riordino e la
revisione organica della disciplina speciale e
delle altre disposizioni vigenti relative agli
enti del Terzo settore
Ci saranno quindi cambiamenti importanti anche
per la nostra come per le altre onlus, che si
dovranno seguire con particolare attenzione

L’associazione Mancikalalu onlus ha
terminato la costruzione della nuova casa
per i ragazzi di Bhavitha Home a
Hyderabad.
A tutti gli amici di Mancikalalu le nostre
congratulazioni e i nostri migliori auguri per il loro
importante lavoro

E’ stato aggiornato il nostro sito internet
che potrete consultare in:
www.seva-onlus.eu
Ayutha Pooja (29-09-17)

Deepavali (16-10-17)
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