QDF 2013
Scheda del progetto n. ________58______
PROMOTORE
_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
X Associazione
cognome, nome
denominazione

DIOCESI DI KHAMMAM / SEMI ONLUS

(ente / associazione)

legale rappresentante

Mons. Maipan Paul / Luca streri

sito web

www.semionlus.com

Breve presentazione
(mission, identità, attività,
ambiti e paesi di
intervento..)

Responsabile in loco

Semi Onlus opera insieme alla Diocesi di Khammam e ad altre Diocesi della regione
dell’Andhra Pradesh nel sud dell’India in aree rurali e tribali. Insieme a comunità
parrocchiali, congregazioni religiose e laiche e con un personale di campo locale, è
attiva nella lotta alla povertà attraverso programmi che coinvolgono diversi aspetti delle
comunità indigene. Costruzione di scuole, orfanotrofi, ospedali, centri per disabili e
anziani, strutture per l’acqua ed abitazioni per i senzatetto. I programmi
dell’associazione si fondano sui principi cristiani della solidarietà e della misericordia,
della fratellanza e del servizio. Le principali attività promosse sono l’educazione di
giovani ed adulti, la formazione, la creazione di opportunità di lavoro e di attività
generatrici di reddito, l’avviamento di attività cooperative e di programmi di auto
sostegno. I programmi dell’associazione si indirizzano alle fasce più deboli della società
senza distinzione di religione o casta preoccupandosi di trasmettere i valori cattolici in
maniera adeguata alle situazioni esistenti. Trattandosi di un paese di religione
prevalentemente induista o animista la diffusione del messaggio del vangelo avviene
dapprima attraverso l’esempio di vita e poi quando possibile attraverso l’insegnamento e
la presa di coscienza della Parola.

cognome
nome

Luca Streri / Mons. Paul Maipan

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico

Beneficiari

Ambito di
Intervento

AGAPE/LITTLE FLOWERS
Diocesi di Khammam, Andhra Pradesh – India
L’obiettivo generale principale consiste prendersi cura dei giovani particolarmente vulnerabili per
restituire la dignità che la loro condizione rischia di compromettere in un contesto che emargina
queste categorie.
I bambini beneficiari sono accompagnati in un processo di scolarizzazione ed educazione nel rispetto
dei valori cristiani e nell’osservanza dei principi della cultura e della legislazione indiana. L’obiettivo
è provvedere alla formazione dei bambini secondo i principi cristiani. Fornire degli strumenti di
emancipazione dalla povertà e dalla esclusione sociale attraverso la conoscenza e la consapevolezza.
Proporre soluzioni di fede alle questioni della vita.
Orfani, semi orfani, disabili, affetti da malattie
invalidanti, sieropositivi e bambini schiavi del lavoro
X bambini

_ giovani
_ famiglie
_ comunità ecclesiale
_ Pastorale
_ Formazione
X scolastica
X professionale

Scuole, orfanotrofi, centri per la cura, l’accoglienza e la
riabilitazione di disabili e malati, corsi professionali e
scuole speciali.
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X umana, sociale
_ leadership

X Istruzione/Alfabetizzazione
_ Agricolo
X Socio/Sanitario (preventivo, curativo)
_ Abitativo
_ Giustizia e Pace
_ Altro
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
chiesa locale..)

Contesto di
intervento

L’intervento si sviluppa all’interno delle attività pastorali e sociali della Diocesi di Khammam attraverso le parrocchie e le
congregazioni locali. I villaggi coinvolti sono abitati prevalentemente da comunità rurali e tribali con una ridotta capacità
di reddito e con gravi carenze socio-economiche. Il tasso di povertà conclamato della regione è tra i più alti dello stato
indiano e la situazione di indigenza della popolazione è molto grave. Le istituzioni non sono presenti e laddove esistono
degli interventi questi vanno ad alimentare esclusivamente la corruzione ed i soprusi.

Durata progetto

Progetto a tempo indeterminato

Data inizio progetto

Avviato nel 2004

Partecipazione
locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione
con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
Trattandosi di un programma diocesano il coinvolgimento con le comunità parrocchiali è alla base di ogni attività. Gran
parte delle congregazione religiose del distretto sono altresì coinvolte nel progetto e fanno parte dello staff di campo e
di quello che gestisce ed opera nelle strutture educative ed assistenziali. La partnership con la Fondazione Arbor che
opera nella zona in programmi di microcredito si sviluppa nell’utilizzo del personale di campo di quest’ultima per
operare un’integrazione tra i programmi per gli adulti e quelli per i giovani.
La popolazione dei villaggi è coinvolta nei programmi attraverso l’inserimento di personale locale, rappresentanti delle
diverse etnie e caste e dei capi villaggio nell’organigramma decisionale ed operativo dei progetti.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Il progetto si occupa delle seguenti attività:
 Costruzione e gestione di strutture adeguate per ospitare i bambini
 Formazione del personale educativo, medico ed assistenziale necessario per offrire l’assistenza specifica per
ogni tipologia di ospite dei centri
 Implementazione del supporto di personale religioso per l’educazione e la cura dei programmi
 Ospitalità e formazione scolastica di bambini appartenenti a classi particolarmente deboli
 Ospitalità e cura di bambini disabili, gravemente malati o colpiti da gravi deformazioni o patologie invalidanti

Sostenibilità
del progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Il progetto è attivo dal 2004 ed è stato sempre sostenuto dai contributi che SEMI Onlus si è impegnata a reperire
attraverso la sua attività di raccolta e di sensibilizzazione in Italia con i suoi partners e con il lavoro dei soci e dei
simpatizzanti. La ricerca di fondi avviene attraverso i canali privati e anche con il sistema del sostegno a distanza.
La continuità è assicurata dalla presenza di un’organizzazione che lavora professionalmente ed in maniera esclusiva in
questa regione dell’India e che ha stabilito forti basi nella zona con oltre 80 dipendenti locali ed una fitta rete di
collaborazioni. L’implementazione del progetto nell’attività della Diocesi di Khammam ne garantisce la sua continuità.
Parlare di sostenibilità in questi paesi è abbastanza complesso. La debole struttura sociale ed economica dei villaggi
non permette di stabilire reali basi di sostenibilità per un periodo di tempo definito. La mancanza di istituzioni e
l’instabilità politica non consentono inoltre di creare supporti istituzionali ai programmi. La debole struttura sociale, la
cultura di accettazione e la mancanza del principio di carità tipici dell’induismo e la bassa motivazione delle comunità
non permettono il coinvolgimento delle popolazioni in programmi completamente autosostenuti.
Nonostante i buoni risultati ottenuti nella regione, la sostenibilità dei progetti è legata alla presenza degli enti promotori
e alla reperibilità dei fondi.
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Quando si lavora nel campo dell’educazione e della formazione inoltre la sostenibilità economica non è perseguibile
perché i risultati dell’azione sui beneficiari non producono effetti economici immediati ma solo dopo molti anni. In
questo caso si può solo puntare ad una sostenibilità sociale nel tempo, che considera l’istruzione come strumento per
creare persone più consapevoli e colte che potranno arricchire la loro comunità e la collettività restituendo una qualità
della vita migliore a se stessi e alle loro società di riferimento.

Preventivo finanziario
Rs 2.320.500,00

Costo globale

€ 33.150,00

Voci di costo (descrizione)
COSTI MENSILI PER BAMBINO
Retta scolastica
Vitto e alloggio
Doposcuola e mantenimento
Vestiario
Materiale pedagogico
Pulizia personale
Medicinali e cure mediche
Interventi specialistici

Eventuali cofinanziamenti previsti
_ pubblico
_ ong
_ org.ecclesiali
Proprio (SEMI)
X altro

Richiesta a QdF 2013
Referente in Italia

cognome
nome

Luogo e data Torino, 19/10/2012

Rs 200,00
Rs 220,00
Rs 55,00
Rs 50,00
Rs 35,00
Rs 45,00
Rs 25,00
Rs 450,00 (solo per malati)

Eur 2,86
Eur 3,14
Eur 0,79
Eur 0,71
Eur 0,50
Eur 0,62
Eur 0,36
Eur 6.43

Rs 4.550.000,000

€ 65.000,00

Rs 2.320.500,00

€ 33.150,00

Streri Luca
Firma Luca Streri
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