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L’estate è volata via e 

alla ripresa delle 

attività di S.E.V.A. 

onlus c’è desiderio di 

rinnovato impegno da 

parte dei soci attivi. 

Cominciamo con il  

dare una nuova veste 

grafica alle NEWS 

anche se, nella nostra 

politica del minimo di 

spese, continueremo 

a trasmetterle via 

telematica e a 

stamparle ‘in casa’. 

 

Evoluzione dei Progetti 

I due progetti ‘Pondy’-India e ‘Bayasgalan’-

Mongolia procedono molto bene. Le notizie 

che ci giungono e i loro riscontri sono 

positivi.  

Dall’India Suor Clara ci scrive che le 

bambine del centro, attualmente 24 con le 

nuove entrate, si sono ben ambientate nella 

nuova casa dove, durante il periodo di 

vacanza (25 aprile-20 maggio), hanno 

potuto seguire attività ricreative e di 

sostegno scolastico come corsi di yoga, 

danza, musica, matematica, educazione 

artistica. 

       

Al ritorno a scuola, posticipato al 10 giugno 

a causa del gran caldo, mancava 

Mahalatchimi perché la madre ha trovato 

lavoro in un’altra area e l’ha voluta con sé. 

Cercheremo di sapere se ha potuto 

continuare gli studi. 

Per quanto riguarda la casa di Korukemedu 

in luglio è stata terminata la recinzione 

muraria del lato est ed è stata posta in loco 

 

 
 
I bambini del Bayasgalan Kindergarten 

festeggiano la “giornata dei costumi nazionali  “
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la cancellata d’entrata; in agosto si sono 

conclusi i lavori della nuova cucina esterna, 

per poter usare il fornello a legna piuttosto 

che il gas molto caro, e altri locali di servizio 

che danno sul giardino  posteriore, ultima 

parte ancora da sistemare. Anche 

l’arredamento interno è stato completato 

con banchi, armadi, letti a castello, 

computers……..  

Dopo il trambusto di questi anni in cui la 

costruzione della casa è stata prioritaria ora 

ci si può concentrare sul recupero 

psicologico e  sull’educazione scolastica 

delle bambine e soprattutto pensare al loro 

avvenire. 

 

 
 

 

Progetto Bayasgalan.  

A Ulaanbaatar, nel distretto di Bayanzukh,   

le due gher adibite a kindergarten hanno 

dato ospitalità a una ventina di bambini in 

età prescolare. Abbiamo ricevuto un 

rapporto dettagliato della loro maestra di 

come si svolge la loro giornata tra 

insegnamento e attività ricreative. Anche 

per loro musica, danza, arte….ma anche 

educazione all’igiene, educazione fisica, 

matematica, sviluppo del linguaggio……. 

Sembra che la matematica sia considerata 

importante sia in India che in Mongolia.  
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IN PROGRAMMA 
 

Ottobre: il 12 ottobre si terrà nella sala polivalente della 

parrocchia San Martino-Padova il primo incontro del 

corso di cucina organizzato con l’associazione 

‘Viaggiatori Incantati’.  

Per informazioni e adesioni contattare la segreteria 

 

Novembre: Il giorno 23 ci sarà il secondo incontro del 

corso di cucina “Idee per un originale menù sotto 

l’albero” 

 

E per il 2014 ancora il corso di cucina, attività per 

bambini, gite naturalistiche e culturali, festa di 

primavera, viaggio solidale in Mongolia e altro ancora. 

Le date e i particolari saranno specificati più avanti. 

 

Un sostegno sportivo 

 

Il Gruppo Nordic Walking di 

Rovigo offre regolarmente 

contributi ai progetti 

S.E.V.A. durante le sue 

camminate. 

Un grazie riconoscente va 

alla insegnante del Gruppo 

Giovanna Previtali, 

promotrice dell’idea. 

 

Attività culturali e di raccolta fondi a favore dei progetti 

  
 22 settembre: Partecipazione  

alla ‘Festa del Volontariato’ a 
Padova.  
Quest’anno, per la prima volta, 
la nostra associazione ha 
partecipato a questo importante 
evento cittadino per una 
maggiore visibilità pubblica 
delle sue finalità e dei progetti 
in cui si sta impegnando.  E’ 
stata anche un’occasione utile 
per fare nuove amicizie e 
scambiare  idee con i membri di 
altre associazioni che, come 
noi, si occupano dei diritti 
dell’infanzia.  
 
 

S.E.V.A. ONLUS 

 

 14 maggio: Conferenza ‘Antichi 

pastori erranti dell’Asia’ presso 

l’Università Popolare Polesana – 

Rovigo. Il nostro socio Bruno 

Marcolongo ha presentato 

l’ambiente storico e geografico 

che fa da sfondo al progetto in 

Mongolia. 

 

 9 giugno:  Escursione a piedi e in 

bici nell’oasi naturalistica di Val 

Campotto-Parco Delta del Po con 

picnic e visita al Museo della 

Bonifica di Argenta.  

   Un momento di divertimento 

solidale ed  anche di osservazione 

della natura e di conoscenza dell’ 

archeologia  industriale. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letture 

MORTENSON GREG – La 

bambina che scriveva sulla 

sabbia- BUR, 2010 

Questo libro, che è in qualche 

modo la continuazione di ‘Tre 

tazze di tè’, è dedicato 

dall’autore ai 120 milioni di 

bambini del mondo cui è negato 

il diritto all’istruzione. E’ una 

storia di un grande successo, 

quello dell’istruzione,  in un 

paese, l’Afganistan, dove i 

problemi da risolvere sono 

giganteschi. Eppure Greg 

Mortenson è riuscito a fondare, 

tra Afganistan e Pakistan, ben 

131 scuole fino al 2010. 

Assolutamente cruciali sono 

stati i suoi sforzi per aprire le 

porte dell’educazione a 

bambine e giovani donne. Il suo 

mantra è: “Istruire un ragazzo 

significa istruire un individuo; 

istruire una ragazza, invece, 

significa istruire una comunità”.  
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Vita associativa 
 

- Abbiamo ricevuto regolarmente il 5xmille relativo 

all’anno finanziario 2011 

- S.E.V.A. onlus è stata iscritta al Registro  

Provinciale delle libere forme associative, 

cooperative   sociali e fondazioni della Provincia di 

Padova 

- Stiamo seguendo il corso sull’amministrazione e 

fiscalità per le associazioni organizzato dal CSV 

(Centro Servizio Volontariato) di Padova nei mesi 

di settembre e ottobre 

- Il prossimo Consiglio Direttivo si terrà all’inizio di 

dicembre e sarà seguito da un incontro aperto a 

tutti i soci e simpatizzanti. 

 

 

AGENDA 

 

Fino al 28 novembre continua 

a Padova la VIII edizione di ‘ 

Le giornate internazionali della 

cooperazione’- contatti: 

cooperazioneinternazionale

@comune.padova.it 

. 

 

Notizie dal mondo – Time World –  Agosto 2013 

More than 300 citizens and representatives of national and 

international civil society groups walked to India’s parliament 

Thursday to demand an immediate halt to child labor. Their aim 

was to deliver a petition of one million signatures — collected via 

avaaz.org — to lawmakers, hoping to spur them into passing anti-

child labor legislation that has been pending since last May. 

“Child slavery in India is a tragedy,” said Debra Rosen, a 

director at anti-slavery advocacy group Walk Free, who was 

among the crowd. “India’s children deserve 

more.”………………………….. 

By Nilanjana Bhowmick / New Delhi /Aug. 29, 2013 

http://worldtime.com 
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Contatti con altre associazioni 

 
- Siamo regolarmente in contatto con 

l’associazione francese ‘Les Enfants 

de Tous Pays’ per quanto riguarda il 

progetto ‘Pondy’. Gli amici francesi 

stanno contribuendo al 

mantenimento della bambine di Suor 

Clara. 

- Siamo molto grati agli amici 

dell’associazione ‘United by a 

Dream’, divenuta recentemente 

onlus, senza i quali non avremmo 

potuto realizzare il progetto 

‘Bayasgalan’ in Mongolia. 

 

- Durante la festa del volontariato 

abbiamo conosciuto e apprezzato 

l’opera in Monzambico 

dell’associazione ASEM e della sua 

fondatrice Barbara Hofmann con cui 

ci terremo in contatto per possibili 

future collaborazioni. 

(www.asemitalia.org)  

 

- Abbiamo preso i primi  contatti 

anche con il presidente 

dell’associazione NATs per…onlus 

di Treviso che opera nell’ambito 

‘minori e lavoro’ soprattutto in  

America Latina. 

     (www.natsper.org) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahmad Masood / REUTERS 
A boy carries coal at an open cast coal field at Dhanbad district 
in the eastern Indian state of Jharkhand on Sept. 20, 2012.  
 

javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'cooperazioneinternazionale@comune.padova.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'cooperazioneinternazionale@comune.padova.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://avaaz.org/en/
http://www.walkfree.org/
http://world.time.com/contributor/nilanjana-bhowmick/
http://www.asemitalia.org/
http://www.natsper.org/

	NEWSLETTER_2-3 p.1
	NEWSLETTER_2-3 p.2
	NEWSLETTER_2-3 p.3

