
Resoconto viaggio di monitoraggio ed esplorativo a Pondicherry e 

Tamilnadu –India del Sud (02-16 marzo 2017) 

Giovanna Fuggetta e Bruno Marcolongo membri del Consiglio Direttivo di S.E.V.A. onlus 

Dal nostro arrivo per tutto il periodo della permanenza, ogni giorno è stato occupato in contatti 

con associazioni locali che si occupano di bambini svantaggiati, visite a scuole e centri di 

educazione e recupero, monitoraggio del progetto ‘Pondy’ da anni nostra priorità, scambi di idee 

ed opinioni con operatori della cooperazione locale e internazionale. 

In dettaglio: 

- Kirubalaya Street Children  Rebilitation Centre  (Kiruba Seva Trust)  - 

 

Ci siamo recati più volte nel villaggio di Korukemedu – Pondicherry a visitare il centro e parlare del 

suo andamento, difficoltà  presenti ed esigenze per il futuro con i responsabili Suor Aloysius Clara, 

Padre Xavier e Padre Lawrence.  

Abbiamo trovato l’edificio ordinato e in buone condizioni;  il giardino rigoglioso per le numerose 

piante decorative, alberi da frutto e anche legni pregiati che dovrebbero costituire un 

investimento per il futuro. 

Le bambine e fanciulle presenti sono attualmente 50, di cui 25 le bambine  raccolte da Suor Clara e 

25 inviate dal Governo di Pondicherry perché vittime di abusi o coinvolte in atti criminosi (droga, 

furto, prostituzione). Queste ultime, tutte minorenni,  devono vivere in un ambiente protetto da 

cui non possono uscire se non accompagnate e devono essere rieducate per un periodo di almeno 

undici mesi. Mentre le 20 più piccole vanno alla scuola governativa esterna, le altre 30 (25+5) 

frequentano la scuola interna con insegnati pagati dal governo. 

Ci hanno accolto, come usualmente, con una piccola danza ma essendo periodo di esami erano 

molto prese dallo studio e abbiamo potuto passare solo poco tempo con loro. 

 
Danza di benvenuto 

 

I responsabili del centro ci hanno, ancora una volta, fatto presente la difficoltà di coabitazione tra i 

due gruppi di bambine e ragazzine cosiddette a rischio.  Ci è sembrata quindi pienamente valida la 

loro richiesta di ampliamento dell’attuale edificio, sia per il motivo sopraddetto sia per recenti 



disposizioni di legge riguardanti gli ‘open shelters’ come il Kirubalaya Centre che richiedono più 

ampi spazi. 

Si è discusso quindi della possibilità di costruzione sia su due parcelle di terreno vicine, proprietà 

del KST, sia sulla possibilità di sopraelevare un piano sulla terrazza dell’attuale casa. I nostri amici 

francesi dell’associazione ‘Kiruba au Fil des jours’ sono più propensi ad una costruzione ex-novo. 

Noi abbiamo voluto verificare anche la seconda possibilità. C’è stata quindi una riunione con 

l’ingegnere  M. Haxo Anandaraman, scelto dai francesi, che ha già fatto un piccolo progetto e poi 

una visita in loco con l’ingegnere Suresh (Public Works Department) per sentire un parere di un 

altro esperto. Siamo attualmente in contatto con l’associazione francese che ci ha comunicato che 

l’eventuale costruzione sarà in parte sovvenzionata dalla Fondazione Air France. 

 

           
Terreno dove costruire l’eventuale nuovo edificio         L’ing Suresh illustra la possibilità di costruzione 

                                                                                                di un ulteriore piano sulla terrazza   

 

 

 

- VHUDAVI KARANGAL e SATYA SPECIAL SCHOOL  - 

Una conoscenza  feconda ed estremamente interessante è stata quella con due ONG indiane che 

operano da lunghi anni nel territorio di Pondicherry e con le loro responsabili, due donne forti ed 

intelligenti. Alice Maran con il marito, fondatori di ‘Vhudavi Karangal’ ( Mani che aiutano), 

accolgono nelle loro due strutture circa 250 tra bambini e bambine (84). Anche loro, dallo scorso 

anno, hanno dovuto aprire un centro  per ragazzine vittime di abusi da parte di adulti.  Siamo 

andati a visitare la casa dove sono alloggiate le bambine e ragazzine, pure loro impegnate nella 

preparazioni degli esami. Ci ha accompagnato anche la signora Gaby Pfeiffer dell’associazione 

francese ‘Enfants des rues de Pondichéry’. Avevamo già visitato questa casa due anni fa ed 

eravamo stati colpiti dall’atmosfera serena e allegra che vi regnava nonché l’affetto per Alice e suo 

marito. Ora, anche qui, il numero delle bambine sta aumentando e lo spazio non è più sufficiente. 

Pensavamo che avremmo potuto contribuire con i francesi ad un ampliamento della struttura, 

sopraelevando di un piano parte dell’edificio attuale. 

 



   

Il patio della casa  nel villaggio di T.N. Palayam              Una insegnante aiuta le più piccole a fare i compiti 

Ma poi Alice ci ha fatto presente un’esigenza più impellente ed un progetto che sogna di realizzare 

da tempo, un progetto di ‘Inclusive Education’ per quei suoi ragazzini che avendo degli handicap 

mentali non sono in grado di seguire le lezioni nelle scuole pubbliche, dove vengono 

completamente emarginati, ed hanno quindi bisogno di una scuola particolare di sostegno che 

permetta il loro inserimento non solo nell’educazione pubblica ma anche nella società poi.  E a 

questo punto ci viene presentata la signora Chitra Shah  del comitato esecutivo dell’associazione 

‘Satya Special School’. Questa associazione , nata nel 2003 ad opera di medici di Pondicherry, si 

occupa del recupero di bambini con handicap di tutti i tipi provenienti da  ambienti  marginali.                                                                   

Dopo una visita a due delle strutture della ONG in cui abbiamo incontrato bambini sotto 

trattamento con alcune madri e dopo diversi incontri presso L’EFEO (Ecole Française d’Extrême 

Orient) è stato messo a punto un progetto denominato ‘AICE’ (Alternative Inclusive Centre  for 

Education) che dovrà essere sottoposto all’approvazione del Consiglio Direttivo di S.E.V.A. onlus. 

     

Laboratorio di meccanica per i ragazzi della  V.           Sede principale della Satya Special School           

Karangal  

 

 

 



- ASSEFA-INDIA  Education Program - 

 

Siamo stati ospiti per due giorni del Centro di eccellenza per l’Agricoltura e le attività collegate che 

la internazionalmente nota associazione indiana ASSEFA, sorta su principi gandhiani, ha nel 

villaggio di Pooriyampakkam, distretto di Kanchipuram, Tamilnadu. 

Il direttore esecutivo di ASSEFA (Association  For Sarva Seva Farms), Mr. S. Loganathan  ci ha 

gentilmente accolto e fatto da guida alle attività del centro, che ci ha colpito per la sua 

organizzazione ed efficienza. Del resto hanno alle spalle ben 48 anni di attività nel campo dello 

sviluppo rurale.  Noi eravamo particolarmente interessati al programma educativo che si propone 

lo sviluppo globale del bambino. Oltre al normale programma di studi viene praticato 

l’insegnamento e l’apprendimento della non-violenza, vengono insegnate le abilità utili per la vita 

e praticate attività di sussistenza rurale. Gli studenti imparano anche yoga e meditazione.  Essi 

sono in genere dalit, appartengono a famiglie di fuoricasta. 

In questo centro sono attualmente in fase di costruzione nuove aule per far fronte all’aumento 

degli studenti che aspettano di essere sponsorizzate.  

Un altro giorno è stato poi dedicato ancora a scuole ASSEFA nei villaggi di pescatori  Kannaranpetai 

e Killai, lungo la costa a sud di Pondicherry. 

 

    
La scuola per dalit a Pooriyampakkam 

 

      
Aule in costruzione 

 

 



- VEDASHRAMA GURUKULAM  -     

 

Il nostro amico prof. Sarma, studioso di sanscrito dell’EFEO, che durante tutta la nostra 

permanenza a Pondicherry ci è stato di grande aiuto nell’organizzarci gli incontri e le visite presso 

le varie ONG locali ci ha chiesto, timidamente, di visitare anche la piccola scuola vedica nel 

villaggio di Karuvadikuppam che lui con altri studiosi sostengono finanziariamente come possono.  

Qui una quarantina di ragazzini, provenienti da famiglie povere dei villaggi della zona che non 

possono mantenerli agli studi, seguono un iter scolastico particolare. Vanno alle scuole pubbliche 

ma poi ricevono anche un’educazione tradizionale vedica.  Questa visita è stata un’esperienza 

decisamente fuori del comune. Anche questi bambini, accolti e protetti nella struttura, avrebbero 

bisogno di un qualche aiuto per la loro vita quotidiana.  

 

                                                                                    

                                                           
Il prof. Sarma spiega ai bambini la nostra presenza                       Dormitorio dei bambini 

 

 

Questi dati, raccolti in loco, sono stati attentamente valutati dal Consiglio Direttivo di S.E.V.A. 

onlus che di conseguenza ha deciso i progetti da sostenere con il ‘legato d’onere’ della sig.ra 

Eleonora Laino. 

 

Le spese di questo viaggio e soggiorno sono stati interamente sostenute dai due membri del 

Consiglio Direttivo che si sono recati in India per questo preciso scopo, così interpretando lo spirito 

del termine hindi SEVA (servizio disinteressato verso i più bisognosi).   

 

 

 


