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DOPO 25 ANNI  

Anche questo anno, il 

20 novembre, si è 

festeggiata  la ‘Gionata 

internazionale per i 

diritti dell’Infanzia e 

dell’adolescenza’. La 

Convenzione del  1989 

è stato il trattato che ha 

ricevuto il più ampio 

numero di ratifiche della 

storia. Cose positive ne  

sono state fatte ma  i 

progressi verso gli 

‘Obiettivi di Sviluppo del 

Millennio’ legati 

indissolubilmente ai 

diritti dell’infanzia 

stanno subendo un 

preoccupante 

rallentamento che ne 

impedirà l’effettivo 

raggiungimento nel 

2015. 

Un invito a  riflettere sui 

dati riportati nel 

Rapporto UNICEF 2014 

facilmente reperibili in 

internet. 

  

Stato dei progetti 

 

 PROGETTO HOPE KINDERGARTEN  

La ger adibita ad asilo nido per i bambini di 
famiglie nomadi indigenti è stata inaugurata 
nel distretto minerario di Baganuur, U.B.- 
Mongolia il 14 aprile alla presenza dei 
rappresentanti del FERW, dei bambini e dei 
loro genitori, di amministratori locali e dello  
staff educativo. I bambini accolti (3-5 anni)  
sono 21, di cui il 52% femminucce.  
Le materie sono come da programma 
governativo. Il lavoro della maestra è stato 
intensificato per permettere a ben 10 
bambini di potersi iscrivere alla scuola 
primaria in autunno..  
Durante le vacanze estive la ger-

kindergarten, fornita di materiale didattico e 

dell’attrezzatura da cucina, è stata spostata 

a 10 km. da Baganuur nella steppa per 

offrire un supporto educativo ai bambini che 

seguono i genitori negli spostamenti delle 

loro mandrie. Sono stati coinvolti 26 

bambini che mai avevano avuto questa 

opportunità. Ne sono stati tutti entusiasti. 

Alla fine di agosto la tenda è ritornata in 

sede e altri bambini sono stati accolti al 

posto di quelli che hanno iniziato la prima 

elementare. 

L’idea di un kindergarden mobile al seguito 

delle famiglie nomadi che si spostano nella 

steppa durante il periodo estivo ci è 

sembrata un’idea geniale  che è stata molto 

apprezzata. 

 

       

Le insegnanti hanno anche organizzato 6 
incontri con i genitori, quasi esclusivamente 
madri, perché avevano riscontrato la loro 
scarsa capacità genitoriale e la necessità di 
un loro maggior coinvolgimento 
nell’educazione dei figli. Sono stati trattati 
con loro temi come: 
- i diritti dei bambini e il coinvolgimento della 
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La ger-kindergarten – Giorno dell’inaugurazione 

 

Momenti di attività e di riposo 

 

 

 PROGETTO BAYASGALAN  

 

Dai reports regolari che ci giungono dal 

FERW (Federation for the Empowerment of 

Rural Women) di Ulan Bator sappiamo che 

attualmente 20 bambini dell’area della 

grande discarica frequentano con profitto il 

kindergarten  installato lo scorso anno.  

Le varie attività procedono regolarmente 

secondo il programma concordato e i 

bambini più grandi saranno in grado il 

prossimo anno di essere ammessi alla 

scuola elementare pubblica. 
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Il primo di giugno, in occasione della 
‘giornata del bambino’ I nostri sono stati 
invitati dal CDC (Children Development 
Centre) a festeggiare assieme agli altri 
bambini del quartiere. 
 
Durante questo anno il contributo ai 
due progetti in Mongolia da parte di 
S.E.V.A. onlus congiuntamente con 
United by a Dream onlus è stato di  

19.000 euro 
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 PROGETTO PONDY 

 ‘Kirubalaya Street Children Rehabilitation Centre’ 

 

Le bambine nel centro sono 25. Arokiamary, Priya, and 

Sneha hanno lasciato la casa per varie ragioni e sono 

state sostituite da Veni, Soundriya, Ananthi Sumathi. 

Durante le vacanze estive solo quattro sono tornate dai 

genitori, mentre le altre sono rimaste al centro e sono 

state occupate con visite a luoghi  turistici attorno a 

Pondicherry: lago, zoo, spiaggia.  Dopo le piogge 

intense ancora una gita alla spiaggia di Cuddalore dove 

si sono festeggiati i compleanni di Arokiamary e 

Malathi. La temperatura ha raggiunto i 40° C fino alla 

fine di giugno. Bellissima è stata la gita al luogo sacro 

di Vadalur, dove le bambine hanno soggiornato per 

quattro giorni in un ashram. 

Hanno anche partecipato ad una gara di disegno a 

Pondicherry dove hanno vinto dei premi. 

La scuola ha riaperto i battenti il 4 giugno e tutto era 

pronto per il rientro, libri, quaderni, uniformi. 

 

Dalla Francia ci sono arrivate ulteriori notizie. Grazie a 

Paulette Nevoux e all’associazione “Les Enfants de 

Tous Pays” due giovani volontarie sono andate ad 

aiutare Suor Clara durante il periodo estivo. 

Emmanuelle, studentessa di un istituto commerciale è 

rimasta 15 giorni e ha aiutato le bambine con i compiti 

scolastici. 

Aurélie, che ha terminato i suoi studi di architettura, ha 

iniziato un suo progetto fotografico chiamato “Porteur 

de songe” proprio con Kirubalaya. Ha fatto scoprire la 

fotografia alle bambine attraverso piccole camere 

oscure che ha loro insegnato a costruire. La gioia per 

aver manipolato questa scatola magica è stata grande. 

Potrete trovare le impressioni delle due ragazze sul 

nuovo sito di P.Nevoux: www.kirubalaya.fr 

 

 

 

 
Con le piogge intense di maggio  meglio giocare all’interno  

 

 

 
Si riprendono gli studi 

 

 

 
Enmmanuelle con  alcune bimbe (foto dal bollettino fr.) 

 

 

  
Lezione di fotografia (foto dal bollettino francese) 

 

http://www.kirubalaya.fr/
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PETIZIONE 
 

a Ban Ki-moon United Nations Secretary General  
 
Global March con gli organizzatori della campagna  
ECSW (End Child Slavery) invitano a sottoscrivere una 
petizione affinché il Segretario Generale delle Nazioni 
Unite inserisca la lotta alla schiavitù infantile come uno 
degli  ‘UN Sustainable Development Goals’ per i prossimi 
15 anni. Ciò potrà dar voce ai 5,5 milioni di bambini  che 
nel mondo sono  intrappolati nella schiavitù e potrà aiutarli 
ad avere un futuro migliore. 
 
Per informazioni vedere 
http.//www.endchildslaveryweek.org/sign-petition  
 
S.E.V.A. onlus ha aderito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  
           
 
 
 
 

           
                                       

            S.E.V.A.onlus  presente alla Festa del Volontariato a Padova 

 

 

 

 
 

Grande successo alla ‘Cena dei bolliti’ - Voltabrusegana 
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Attività promosse e 

partecipazione ad eventi  

2014 
 

 22 Febbraio: Terzo incontro del corso 

di cucina organizzato assieme 

all’associazione ‘I Viaggiatori 

Incantati’ nella parrocchia San 

Martino di Voltabrusegana (Padova) 

 

 8 Marzo: Assemblea Generale 

Annuale dei soci e Riunione del 

Consiglio Direttivo – Collegio 

Universitario Marianum a Padova 

 

 22 Settembre: XI ed. Festa 

provinciale del volontariato e della 

solidarietà a Padova 

 

 22 Novembre: Serata di solidarietà 

‘Gran cena di bolliti’ con pesca di 

beneficenza, parrocchia San Martino 

di Voltabrusegana – PD, sempre 

aiutati da ‘I Viaggiatori Incantati’ 

 

 15 Dicembre: Seconda riunione 

annuale del Consiglio Direttivo – 

Sede legale di Abano Terme 

Durante il Consiglio Direttivo sarà 

impostato il programma raccolta 

fondi e l’attività culturale per il 2015 

  

 

Mettiamo fine alla schiavitù 

infantile 
 
Ci sono oggi più schiavi al mondo che in ogni altro 
momento della storia. Il 26% degli schiavi sono 
bambini sotto i 18 anni, con alcuni anche di 5 anni. 
Obbligati a lavorare fino a 18 ore al giorno questi 
bambini sono venduti ad un prezzo minore di quello 
del bestiame. E’ un crimine abominevole che viola 
ogni diritto umano e una grande violenza contro i 
bambini. Una delle peggiori forme di sfruttamento del 
lavoro infantile che coinvolge le bambine in molte 
parti del mondo è il lavoro infantile domestico, che 
per molte di esse si trasforma in una vera e propria 
forma di schiavitù, esponendole a maltrattamenti, 
abusi e violenze, ma soprattutto negando loro il 
diritto alla scuola e al gioco. 
Da ‘Terres des Hommes’, www.terredeshommes.it 
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Libri sotto l’albero 

 

 Susanna Fioretti:  INVOLONTARIA. Einaudi 2011 

Un modo diverso di vedere e vivere la cooperazione. 

Del libro e dell’autrice Dominique Lapierre dice “Un racconto sconvolgente. 

Afghanistan, Africa, Asia, nessuna zona colpita da una sorte avversa sfugge alla 

generosità e al coraggio di questa donna eccezionale” 

Susanna Fioretti ha fondato nel 2012 l’associazione NOVE onlus. Tra i vari progetti in 

favore dell’infanzia uno è in corso in Afghanistan ‘Sono un bambino anch’io’ - 

Cambiare in meglio la vita degli orfani afghani con il metodo Montessori.  

www.noveonlus.org 

 

 Selene Biffi: LA MAESTRA DI KABUL. Sperling&Kupfer 2014 

L’autrice, una giovane creatrice di start-up con fini umanitari ha aperto a Kabul una 

scuola, la Qessa Academy, per insegnare ai giovani a “raccontare storie” secondo 

una tradizione afghana millenaria. Con determinazione e coraggio, ma anche con 

umanità e passione, è convinta che si può cambiare il mondo, semplicemente 

cominciando a farlo. 

Per il suo lavoro ha ricevuto oltre quaranta fra premi e riconoscimenti internazionali. 

Fa parte della onlus Plain Ink. 

www.plainink.org  

 

 

 
 

                         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. 
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