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consul t ing  

S.E.V.A. ONLUS

Triennio  2014-16 

Cari amici come ogni anno 

con la Newsletter di 

dicembre vogliamo rivolgere 

i nostri migliori  

AUGURI DI NATALE 

 a tutti coloro che hanno 

condiviso i nostri ideali di 

fraternità e giustizia e 

sostenuto la nostra attività a 

favore di bambini in 

difficoltà ovunque nel 

mondo.  

Si sta chiudendo un triennio, 

il terzo dalla nascita 

dell’associazione, per cui 

viene spontaneo fare 

qualche bilancio. I progetti 

sostenuti sono stati quattro, 

uno in India, due in 

Mongolia e uno in 

Afghanistan. Conoscete 

bene il loro sviluppo nel 

tempo perché se ne è 

parlato molto in tutte le 

nostre Newsletters 

precedenti ma desidero 

ancora una volta 

sottolineare che in tutti i 

casi, nonostante le nostre 

limitate risorse ma grazie 

anche alla collaborazione 

con altre associazioni locali e 

internazionali, si sono 

raggiunti con successo gli 

obiettivi che ci eravamo 

preposti di aprire l’accesso 

all’educazione scolastica a 

bambini, ma soprattutto 

bambine e ragazze, che 

altrimenti ne sarebbero stati 

esclusi.  

Marc Chagall – La Natività – Parigi 1911 

SITUAZIONE DEI PROGETTI 

 IN INDIA: progetto ‘PONDY’

Attualmente le bambine assistite dal 

‘Kirubalaya Rehabilitation Centre’ di Suor 

Aloysius Clara  a Korukemedu- 

Pondicherry sono 25, tutte frequentanti la 

scuola pubblica. La vita nella casa scorre 

serena tra studio e attività 

complementari, celebrazione di festività 

indù e cristiane, nonché di compleanni e 

promozioni. Ci sono state frequenti visite 

di autorità locali a riconoscimento del 

buon lavoro svolto da Suor Clara e da 

tutto la staff del ‘Kiruba Seva Trust’. 

L’ultima novità interessante è  

l’organizzazione di corsi di cucito per le 

ragazzine più grandi all’interno della 

struttura.   

N.2

Si studia ma anche ci si diverte 

Scuola di cucito 

La più piccola, Sumithra, 5 anni 
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A questo progetto S.E.V.A. onlus ha destinato, 

nell’anno in corso, 5.000 euro a cui si è aggiunto il 

sostegno a distanza delle bambine  ad opera 

dell’associazione francese ‘Kiruba au fil des jours’. 

www.kirubalaya.fr 

www

http://www.kirubalaya.fr/
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 IN AFGHANISTAN: Progetto ‘FARKHUNDA
EDUCATION SUPPORT’

Dall’ultimo report dell’associazione afgana 
‘Khorasan Charity Organisation’ sappiamo che 
tutte le ragazze frequentanti l’Università, grazie al 
progetto, hanno ottenuto buoni risultati agli esami. 
Solo Anissa, a causa di problemi di salute, non è 
riuscita ma S.E.V.A. ha deciso di darle lo stesso un 
aiuto per le spese mediche, che la sua famiglia 
non è in grado di affrontare.  

Seema Ghani, responsabile afgana del progetto, ci 
dice inoltre: “Le bambine stanno seguendo 
normalmente la scuola primaria, Naturalmente, 
trattandosi di Afghanistan ci sono giorni in cui per 
problemi di sicurezza, come qualche esplosione in 
città (Kabul),devono restare a casa. Ma in genere 
la loro frequenza è normale e i loro insegnanti 
sono soddisfatti del loro lavoro. Venendo da 
ambienti altamente traumatizzati i loro voti non 
sono molto alti, ma l’esperienza mostra che non 
appena si saranno ambientate i loro risultati 
scolastici miglioreranno.” 

Nel mese di ottobre si è recata a Kabul la 
volontaria dell’associazione romana NOVE onlus 
(www.noveonlus.org), Arianna Briganti che, 
gentilmente, ha monitorato per S.E.V.A. 
l’andamento del progetto e ha recuperato per noi le 
ricevute delle spese sostenute. A lei va un nostro 
grandissimo grazie. 

Il progetto dura ormai da due anni. Nel 2016 le è 
stato attribuito un contributo finanziario di 7.000 
euro. 

 IN MONGOLIA: Progetto ‘HOPE
KINDERGARTEN’

Il progetto ‘Hope kindergarten’ nel distretto di 
Baganuur è terminato per quanto riguarda il 
contributo di S.E.V.A. onlus 
Ci è giunto da parte del FERW (Federation for the 
Empowerment  of Rural Women) il report finale. 
Riporto solo le conclusioni che ci riempiono di 
orgoglio perché testimoniano il conseguimento 
della raggiunta autosufficienza. 
“Il progetto è andato via via incrementandosi con 
successo tanto che le attività del kindergarden 
potranno continuare in futuro grazie ai microcrediti 
accordati alle famiglie dei bambini  frequentanti 
l’asilo. Lo scopo primario del progetto di rendere il 
kindergarden ‘Hope’ sostenibile attraverso il 
supporto dei genitori è stato raggiunto….” 

 Nel mese di settembre il FERW ha     
 organizzato un workshop per diffondere ad  
 altri kindergarden di zone rurali e sub-urbane 

 povere questo modello di sviluppo, che è stata 
 una loro idea originale e vincente. 

 Il FERW ha ringraziato S.E.V.A. onlus e     
 ‘UNITED by a DREAM’  onlus per il supporto 
 economico di questi anni.  Noi siamo loro  
 riconoscenti  per aver lavorato con  
 onestà e competenza alla realizzazione dei   
 progetti ‘Bayasgalan’ e ‘Hope’. 

 Grazie anche a tutti voi che avete avuto 
 fiducia in S.E.V.A.e avete dato il vostro  
 contributo. 

http://www.noveonlus.org/
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Per non dimenticare due gravi problemi 

 Giornata Internazionale delle Bambine, stop ai
matrimoni precoci

Il giorno 11 ottobre, come ogni anno dal 2012, si celebra la 
‘Giornata Internazionale dei diritti delle Bambine e delle 
ragazze’(International Day of the Girl Child). 

  L'UNICEF e le organizzazioni partner  si sono impegnate 
 per porre fine ai matrimoni precoci– una violazione dei 
 diritti umani fin troppo diffusa, che ha conseguenze su tutti 
 gli aspetti della vita di una bambina. Le stime  più recenti 

  indicano che (Cina esclusa) 70 milioni di donne tra i 20 e i 
  24 anni - circa una su tre - si sono sposate prima dei 18 
  Anni; di queste 23 milioni si sono sposate addirittura prima 
  di aver compiuto 15 anni. 
  In India, uno dei Paesi al mondo con la maggiore 
  percentuale di ragazze sposate prima del 18° anno d’età, 
  il tasso di matrimoni precoci è diminuito  in quasi tutti gli 
  Stati dal 54% del 1992-93  al 40% circa, ma il ritmo del calo 
  è ancora troppo lento. 
  L'istruzione è una delle strategie più efficaci per proteggere 
  le bambine dai matrimoni precoci. Quando le ragazze 
  possono continuare a studiare migliorano anche le loro 
  opportunità all'interno della comunità. 

  L’associazione ‘Terre des Hommes’ ha pubblicato un 
  voluminoso ed esaustivo rapporto  ‘ La condizione delle  
 bambine e delle ragazze del mondo’ con l’Agenda 2030 

  degli obiettivi da raggiungere,  che consiglio di scaricare dal 
 sito www.terredeshommes.it 

Attività dell’associazione nel  2015 

12 Febbraio: Assemblea Generale Annuale dei soci  con 
approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e, a 
seguire, Consiglio Direttivo. 

15 Febbr:- 15 Marzo : viaggio in India per monitoraggio 
progetto ‘Pondy’ e ricerca nuovi eventuali progetti 

27 Maggio e 23 Settembre: visite guidate dalla dott.ssa 
Niero a Venezia per raccolta fondi 

2 Dicembre: Convocazione 2nd Consiglio Direttivo annuale 

20 Dicembre: Assemblea Generale dei soci e Consiglio 
Direttivo straordinari per nomina cariche triennio 2017-19 

 I numeri del lavoro minorile

Secondo stime che fanno riferimento al 2015, nel mondo ci 
sono circa 168 milioni di giovani che lavorano. La cosa 
ancora più grave è che, di questi, 120 milioni hanno un’età 
compresa tra i 5 e i 14 anni. Bambini, ragazzini e 
adolescenti che, costretti a lavorare, non frequentano la 
scuola e restano analfabeti per il resto della loro vita. 

C’è un altro dato che dovrebbe far riflettere. 47,5 milioni di 
giovani di età compresa tra i 15 e i 17 anni svolgono lavori 
pericolosi. Lavorano in miniera, nei campi, trasportano pesi 
eccessivi. Un fenomeno che non risparmia nemmeno le 
adolescenti e le giovani donne, particolarmente vulnerabili. 

Africa, Asia e America meridionale sono le zone del mondo 
dove il problema del lavoro minorile si manifesta nella sua 
forma più grave. Ma l’Europa non è immune da questa 
piaga. www.actionaid.it 
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