Sviluppo Etico Morale Interculturale

PROGETTO LITTLE FLOWERS
BAMBINI ORFANI E BAMBINI DI STRADA

SEMI è attiva dal 2007 nei villaggi tribali della regione dell’Andhra Pradesh, nel sud est dell’India
continentale.
Questa area arida e isolata è oggi abitata da popolazioni tribali estremamente povere. Giunti in India nei
secoli passati dalle lontane isole dell’Oceania, questi gruppi considerati impuri, sono stati isolati nelle
inospitali lande che ancora oggi per motivi razziali e di casta li tengono prigionieri. I loro contatti con il
mondo esterno sono molto limitati e difficili e la loro presenza si trova oggi ad essere minacciata dal rischio
di estinzione. Matrimoni tra consanguinei, mancanza di acqua potabile e condizioni igienico-sanitarie al limite
della sopravvivenza, sono le principali cause del grave degrado in cui versano le comunità di quest’area. La
Tubercolosi che si è diffusa tra queste popolazioni causa ogni anno la morte del 21% della popolazione
maschile colpita e del 18% di quella femminile adulta; i bambini di età inferiore ai 12 anni colpiti dalla forma
letale della malattia sono il 25%.
In collaborazione con gli enti governativi, gli enti tecnici ed i partners locali il SEMI è presente in 358 villaggi
della Regione e con il suo staff sanitario organizza campi medici a bordo di cliniche mobili che visitano i
malati e somministrano le cure necessarie per curare la tubercolosi.
Il programma LITTLE FLOWERS si occupa degli sfortunati bambini dei villaggi dell’Andhra Pradesh in
maniera strutturata e si prende cura di loro fino all’autosufficienza e al loro ingresso nel mondo del lavoro.
I bambini malati vengono curati e seguiti nelle terapie, gli viene assegnato un responsabile tutore che si
occupa di loro con continuità e ne monitorizza i progressi e le necessità.
I bambini in età scolare vengono inseriti in strutture scolastiche ed ospitati in ostelli, nutriti e vestiti. A loro
vengono forniti i libri ed il materiale per l’igiene personale, garantito lo svago e la socializzazione.
Nel doposcuola già dai primi anni dell’adolescenza il SEMI provvede a introdurre i giovani in programmi di
professionalizzazione per l’apprendimento di arti e mestieri che permetteranno loro di inserirsi nel mondo del
lavoro al termine degli studi.
Le principali materie implementate sono:


taglio cucito e ricamo



meccanica



carpenteria



inglese



informatica ed elettronica

SEMI Onlus - Progetto LITTLE FLOWERS - INDIA

La seguente tabella riassume i costi pro-capite per il sostegno di ogni bambino a distanza.
SPESA MENSILE PRO-CAPITE
Rupie

Euro

Retta scolastica

240,00

3

Vitto e alloggio

400,00

5

Doposcuola e mantenimento

80,00

1

Vestiario

120,00

1,5

Libri e cancelleria

160,00

2

Pulizia personale

120,00

1,5

Cure e medicinali

120,00

1,5

Libretto di risparmio

80,00

1

1.320,00

16,50

TOTALE mensile

Tasso di cambio 1 € = 80 Rupie Indiane

Il contributo mensile che ogni bambino necessita per essere inserito nel programma LITTLE FLOWERS è di
16,5 euro comprensivi di tutte le spese tecniche ed amministrative.
Il Programma è finanziato principalmente tramite la modalità del sostegno a distanza. L’impegno del SEMI
per garantire la trasparenza delle sue operazioni si esprime con l’assegnazione casuale di ogni bambino ad
un solo finanziatore del suo futuro.
Il genitore adottivo riceve una scheda del bambino affidatogli e aggiornamenti regolari della sua situazione.
Se lo desidera egli può instaurare una corrispondenza epistolare con il proprio bambino e conoscerlo di
persona in occasione di viaggi che il SEMI organizza regolarmente nelle proprie missioni.

www.semionlus.com
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