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PROMOTORE 

_ Persona 

_ Congregazione 

_ Ente / Istituto 

_ Associazione 

cognome, nome NEW LIFE NUOVA VITA ONLUS 

denominazione  
(ente / associazione) 

Associazione 

legale rappresentante Florio Enrico 

sito web http://sites.google.com/site/newlifetorino 

Breve presentazione 
(mission, identità, attività, 

ambiti e paesi di 

intervento..) 

New Life-Nuova Vita Onlus, costituitasi a Torino nel 1984, opera grazie al lavoro 
di un gruppo di famiglie che in passato hanno vissuto l’esperienza dell’adozione 
dei propri figli in India. Per tale motivo tutte le nostre iniziative sono rivolte a 
questo Paese, con cui abbiamo mantenuto numerosi contatti attraverso Istituti 
religiosi presenti in vari Stati indiani. 
In questi 27 anni abbiamo potuto constatare uno sviluppo economico dell’India, 
ma anche il permanere di grandi sacche di povertà, analfabetismo, carenze 
sanitarie, con una popolazione in continua crescita. Tutto questo ci ha indotto a 
proseguire con i nostri aiuti in vari  campi. 
 
Le nostre iniziative sono rivolte alla sponsorizzazione (adozione a distanza) di 
giovani per il mantenimento agli studi ed al sostegno di progetti nel campo 
sanitario, abitativo, agricolo, educativo e negli orfanotrofi, per migliorare le 
condizioni di vita delle fasce più povere della popolazione. 
Ogni risorsa che giunge alla nostra associazione viene destinata agli aiuti in 
India, in quanto i costi per il funzionamento dell’associazione sono a carico dei 
nostri volontari. 

Responsabile in loco cognome nome Sr. Molly Philip 

indirizzo 

Sisters of St. Aloysius   

Phatak Toli- Aragate, Mahilong   

RANCHI  835103 INDIA  

recapiti telefonici 
0091 99 39131964 

 

posta elettronica Non funziona, per mancata di continuità della corrente elettrica 

PROGETTO 

Titolo 
COSTRUZIONE SCUOLA PER VILLAGGI TRIBALI NORD-EST INDIA  

Luogo di 

intervento 

 Angara – Distretto di Ranchi – Stato di Jharkhand  

Obiettivo 

generale 

 Dare la possibilità ai ragazzi e alle ragazze del luogo di accedere all’ educazione ed 

istruzione  obbligatoria; questa è l’ unica strada per il cambiamento della situazione 

di sfruttamento e di miseria in cui  vivono le popolazioni tribali della zone  

(costrette a vivere ancora come nel nostro Medioevo). 

Obiettivo 

specifico 

 Poter portare a termine l’ edificio scolastico, a fianco della comunità, che è stato 

iniziato  nel 2010 ed ora, per mancanza di fondi , rischia di non essere ultimato.   

Beneficiari 

 

_ bambini 
_ giovani 

_ famiglie 

 

• Bambini e ragazzi in primo luogo, 

• giovani donne ed adulti nei corsi di 
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_ comunità ecclesiale alfabetizzazione 

•  nella scuola terminata si potranno tenere 

incontri per famiglie, svolgere attività sportive 

e competizioni, oltre ad  altre attività pastorali    

 

 

Ambito di 

Intervento 

_ Pastorale 

_ Formazione 
   _ scolastica 

   _ professionale 

   _ umana, sociale 

   _ leadership 

_ Istruzione/Alfabetizzazione 

_ Agricolo 

_ Socio/Sanitario (preventivo, curativo) 

_ Abitativo / Alimentare 

_ Giustizia e Pace 

_ Altro  

 

 

Istruzione scolastica;  

Formazione professionale ( computer  e 

laboratori pratici),  

successivamente con corsi di preparazione al 

matrimonio delle ragazze; 

 luogo di incontro per la Pastorale  

Contesto di 

intervento 

 

Il Distretto di Ranchi è uno dei più poveri dell’ India, senza opportunità ed infrastrutture. La Chiesa 

locale è molto presente, ma molto povera e  senza mezzi economici, per questo coinvolge le 

Congregazioni presenti in India. 

Durata progetto Avendo i fondi che 

necessitano ancora, la 

scuola potrebbe essere 

terminata in un anno circa   

Data inizio progetto 31.03.2010 

 

Partecipazione 

locale 

Non è pensabile un coinvolgimento di nessuno sul posto. Quanto iniziato e 

portato  avanti finora è stato  affrontato dalla Congregazione  delle Suore di 

San Luigi da Alba, e per quanto è stato possibile dalla regione Indiana delle 

Sisters of St. Aloysius,  che chiede la partecipazione economica delle 
comunità luigine indiane,  per poter continuare e terminare. La Diocesi 

continua a chiedere di portare a termine la struttura per  dare vantaggi alla 

popolazione locale. Le sorelle del posto hanno continue sollecitazioni sia dal 

Vescovo che dall’ Arcivescovo di Ranchi in questo senso.    

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

COSTRUZIONE di una SCUOLA dell’OBBLIGO nell’area di Angara, Distretto di RANCHI – 

nord-est dell’INDIA. 

 Le suore Luigine indiane sono state invitate in quest’area dalla Diocesi di Ranchi (capitale dello 

Stato di Jharkhand)  per occuparsi della pastorale delle comunità cristiane già esistenti,  delle 

donne, dell’educazione dei bambini e dell’ alfabetizzazione dei grandi, soprattutto delle donne. 

Ranchi è una terra di missione composta per il 95% di  diverse categorie di popolazioni tribali. 

Essa è la capitale di questo piccolo Stato nato dalla divisione dal Bihar,  ma ha nulla a che vedere 

con quello che si pensa di una  capitale di Stato. Infatti essa è composta da villaggi, molto distanti 

l’uno dall’ altro, senza rete di trasporti ed infrastrutture, senza sistemi organizzati di educazione 

scolastica, né di servizi medico-sanitari.  

Si calcola che meno del 30%   abbia avuto qualche forma di istruzione rudimentale di base.  
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Le sorelle Luigine sono arrivate a Ranchi nel  2004, e lentamente hanno iniziato a conoscere i 

bisogni della gente e a mettere le basi di una scuola informale all’ interno della loro piccola 

abitazione ( con la presenza di 70 bambini piccoli). La comunità è a  30 Km da Ranchi, nel 

villaggio di Aragate (località Angara), che è circondato a sua volta di altri villaggi.  Nella zona non 

ci sono scuole e,   con tanta fatica, le suore stanno costruendo un edificio scolastico che permetta 

loro di accogliere più ragazze/i possibile e permetta alle famiglie di dare un’ educazione decente ai 

figli, in lingua inglese, perché possano sperare in un futuro diverso dal loro. I tribali sono persone 

semplici e  buone, che vivono ancora in simbiosi con la natura, e che per questo  sono  sempre stati 

sfruttati da tutti, ad iniziare dal Governo  e dai prepotenti di turno. 

Questa scuola, nelle aule già costruite, ospita 276 bambini, dall’ asilo fino alla 5° elementare. Se le 

sorelle riusciranno a portarla  a termine, con l’ aiuto della Provvidenza,  potranno dare una buona 

istruzione ed educazione ad un numero elevato di ragazze/i (circa un migliaio) e dando anche 

lavoro a insegnanti e personale vario.     

Sostenibilità 

del progetto 

Quando la scuola sarà terminata continuerà ad essere a carico delle suore di San 

Luigi Gonzaga- ovvero delle SISTERS of ST.ALOYSIUS che hanno la casa 

Regionale a Vijayawada- A.P. INDIA, e dei benefattori italiani che sostengono la 

missione. 

Preventivo finanziario 

 

Costo globale:  

 

 
153.93.088 = 153 
Lacks e 93.088 

Rupie 
 

 

€ 236.816,75 
(di cui già pagati 
107.142 euro) 

Prospetto sintetico delle opere previste : 
Esecuzione di scavi per preparazione elementi di 
fondazione e allacciamento 
impianti, compreso la sistemazione dell'area del cantiere 
Rs. 447.583,65 
Realizzazione di opere di fondazione Rs. 656.456,02 
Realizzazione di murature in mattoni pieni  
Rs. 2.506.468,44 
Realizzazione di opere strutturali in cemento armato, 
comprese le scale Rs. 2.898.850,11 
Esecuzione di solai piano primo e piano copertura  
Rs. 1.491.945,50 
Esecuzione di pavimentazioni e rivestimenti  
Rs. 925.006,21 
Esecuzione di intonaci Rs. 895.167,30 
Esecuzione di ponteggi ed altro opere provvisionali  
Rs. 589.318,47 
Esecuzione di serramenti metallici Rs. 1.104.039,67 
Esecuzione di porte interne Rs. 313.308,56 
Esecuzione di opere da fabbro (parapetti, inferriate, griglie, 
ecc) compresa verniciatura Rs. 790.731,12 
Realizzazione impianto idrico sanitario comprensivo di 
serbatoi di accumulo, 
sanitari, rubinetterie, scarichi, pluviali, allacciamenti 
Rs. 1.077.184,65 
Realizzazione impianto elettrico e relative dotazioni  
Rs. 626.617,11 
Opere in economia e finiture varie Rs. 596.778,20 
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Importo Totale (Rupie indiane)  153.93.088 = 153 Lacks 
e 93.088 rupie 
Importo Totale (Euro) € 236.816,75- al cambio 1 Euro= 
65 rupie Indiane  

Eventuali cofinanziamenti previsti 

_ pubblico 

_ ong 

_ org.ecclesiali 

_ altro 

 

 

Probabile  erogazione di 5.000,00 

Euro da parte della Fondazione Cassa 

Risparmio di Cuneo  

 

 

 

 

 

Corrisponderebbe, se 

concesso, a  poco più 

di 3 lacks e 25.000  

Rupie 

 

 

 

 

 

Richiesta a Q d F 2013:  

 

Sei lacks e mezzo di 

Rupie indiane 
10.000,00 Euro 

Referente in Italia 
cognome 

nome 
Florio Enrico  

(Presidente New Life Nuova Vita Onlus) 

Torino 28.10.2012    

 

Enrico Florio 

Presidente New Life Nuova Vita Onlus 


