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Il giorno 19 febbraio 2018, noi tre membri del Consiglio Direttivo di S.E.V.A. onlus, Bruno 

Marcolongo presidente dell’associazione, Giovanna Fuggetta segretaria e Fierro Carla ci siamo 

recati presso la scuola del progetto AICE, per verificarne la corretta realizzazione secondo gli 

accordi presi con le due associazioni indiane ‘Satya Special School’ e ‘Vudhavi Karangal’ di 

Pondicherry.  

Siamo stati accolti in maniera sobria, come piace a noi, con l’offerta di mazzolini di fiori di carta, 

opera dei bambini, e un alza bandiera alla presenza di insegnanti e allievi. Le due responsabili, le 

signore Chitra Shah e Alice Thomas,  hanno fatto poi da guida nella visita alla scuola e hanno 

relazionato sulle attività svolte, sui risultati ottenuti e sulle spese sostenute fino a questo 

momento. La scuola è stata inaugurata il 29 luglio 2017.  

Abbiamo potuto verificare che: 
-  l’edificio di due piani affittato, una ex hall per matrimoni, è perfettamente tenuto ed 

adeguato allo scopo che si prefigge. 
- Lo spazio è stato suddiviso in aule e laboratori di musica, computer e  scienze. 
- I bambini, dai cinque ai tredici anni, che frequentano dal mattino alla sera sono 110, di cui 

35 disabili e i rimanenti ‘slow learners’, cioè con difficoltà varie di apprendimento. Tutti si 
stavano preparando agli esami e ci hanno dato simpatiche dimostrazioni delle abilità che 
via via acquisiscono con i metodi innovativi introdotti nella scuola. Grandi sorrisi ai nostri 
complimenti per i loro sforzi. Alcuni di questi bambini avevano  subito violenze inaudite 
anche in famiglia e hanno bisogno di particolare protezione e aiuto psicologico. 

- Gli insegnanti sono 15, di cui alcuni volontari, tutti preparati e aggiornati. 
- I rapporti periodici sulle attività sono pervenuti regolarmente come pure le ricevute delle 

spese sostenute per l’affitto, l’acquisto del materiale di arredamento e didattico, l’acquisto 
di un pulmino e altro. 

Ci siamo congratulati con le direttrici e lo staff insegnante per il lavoro svolto ma, soprattutto 
ci siamo commossi vedendo la gioia di apprendere di questi bambini che, senza questo 
sostegno didattico, sarebbero stati abbandonati a se stessi. 
In seguito a questa valutazione positiva abbiamo inviato gli ultimi 5.000 euro su un totale di 
35.000 euro già destinati al progetto per il 2017, finanziato con il legato testamentario che 
S.E.V.A. Onlus ha ricevuto dalla Sig.ra Eleonora (Nori) Laino 



Con l’apertura del nuovo anno scolastico abbiamo la richiesta di un ulteriore sostegno 
economico, per portare avanti questa opera certamente meritevole. 
 
Ci hanno congedato, come tradizione, con uno spettacolino di danze locali, Thapp e Silambam. 
 
Album fotografico 
 

   
Edificio che ospita la scuola AICE                             Pulmino acquistato     
 

    

  
Visita alle aule durante le lezioni mattutine                        
 
 

  
Piccolo concertino finale 
 

Per più ampie informazioni sul progetto AICE vedere il report di tutte le attività AICE nel periodo gennaio-marzo 2018 

(allegato) e  il sito https://www.facebook.com/AICE-Alternative-Inclusive-Center-For-Education-

819969954850736/ 


