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PROMOTORE 

cognome, nome 
Convento del Sacro Cuore – Puthupatty, A.Vellodu, Dingigul 
Suor Rajam  
Congregazione Suore del Sacro Cuore di Gesù SSHJ 

Breve presentazione 

La nostra congregazione è registrata presso il governo dell’India come 
organizzazione caritativa no-profit. Noi abbiamo dispensari per i poveri 
delle aree rurali dove essi non possono essi non possono essere ricoverati in 
ospedale. Infermiere qualificate sono impiegate in questi dispensari e si 
prendono cura della salute e dei bisogni della popolazione locale. Le 
infermiere, saltuariamente, sono coadiuvate da un medico. Corsi di taglio e 
cucito, di sartoria e di tessitura sono alcuni dei ministeri che portiamo 
avanti con la popolazione rurale. 
Altre attività sono coordinare la catechesi, istituzioni caritatevoli, 
formazione ministri della lettura della Parola, azioni cristiane sociali, 
educazione degli adulti delle aree rurali. 
 

Responsabile in loco cognome 
nome 

Sr.Rajam SSHJ 

PROGETTO 

Titolo Collegio per ragazze delle campagne al Convento Sacro Cuore per istruzione e 
educazione alla fede 

Luogo di 
intervento 

Convento Sacro Cuore – Puthupatty – A.Vellode – Tamil Nadu 

Obiettivo 
generale 

Impartire istruzione e formazione personale alle giovani ragazze e donne dell’area 
di Puthupatty e delle sue periferie in modo particolare nell’anno della fede 

Obiettivo 
specifico 

Provvedere loro un’atmosfera di salute, sviluppo naturale della persona per le 
giovani ragazze di quest’area, che diversamente non avrebbero possibilità di 
svilupparsi e provvedere alla loro maturazione psicologica. 
 

Beneficiari 
 50 ragazze rurali 

Le giovani provengo dalle aree rurali, in modo speciale da famiglie 
analfabete e povere e oppresse 

Ambito di 
Intervento 

Alfabetizzazione 
Accompagnamento e 
Leadership 
Formazione 
professionale 
Assistenza psicologica 
Salute (prevenzione, 
cura) 
Ospitalità 
Giustizia e Pace 
Cibo e Nutrizione 
Agricoltura 

Le giovani ragazze sono accompagnate moralmente con i principi 
evangelici. 
Le operatrici le seguono nel collegio per una buona educazione. 
Noi offriamo nel collegio un’atmosfera naturale, provvedendo al cibo, 
alla formazione del loro carattere ed alla fede. 

Contesto di  
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

Nei villaggi oppressi l’80% delle giovani ragazze rurali non ha sufficienti risorse per frequentare la 
scuola superiore, è povera e malnutrita. Le giovani ragazze sono incoraggiate a svolgere lavori 
manuali per guadagnare e poter studiare per il loro futuro. Le ragazze sono spesso vittime di violenza 
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nelle loro famiglie. La società degli oppressi è molto soggetta a questo. Politicamente le donne non 
hanno parità di diritti. Le pratiche sociali sono soppressive per le giovani ragazze. L’educazione 
all’abnegazione è molto diffusa.  

Partecipazione Locale 
I genitori delle ragazze targettizzate sono consultati per l’implementazione di tutto questo, insieme 
con le giovani ragazze beneficiarie. Noi facciamo tre incontri prima di identificare i bisogni delle 
educazione delle ragazze rurali. I genitori hanno contribuito volontariamente alla Costruzione del 
Collegio per le Ragazze. L’implementazione ha già iniziato a funzionare. Il nostro vescovo Mons. 
Antony Pappusamy, il vescovo di Dindigul si è molto dato da fare per questo progetto, credendo 
nell’urgenza di creare uno spazio per accogliere le giovani ragazze dell’area. Non ci sono altri locali 
simili vicino. Noi siamo stati riconosciuti nelle linee guida del governo. 

Breve descrizione attività del progetto 
Durata progetto: un anno 
Sono state pianificate le seguenti attività: 

a) provvedere ad un’opportunità educativa per le giovani ragazze economicamente e 
culturalmente svantaggiate così che attraverso l’educazione possano avere la possibilità di un 
futuro migliore. 

b) Sviluppare qualità di leadership e abilità per le giovani ragazze rurali. 
c) Sviluppare i loro talenti per farle diventare donne complete. 
d) Costruire confidenza, sicurezza in sé stesse e nel futuro. 
e) Offrire i valori di base dell’educazione e della conoscenza in questo anno della Fede attraverso 

seminari e laboratori sulla Bibbia e gli insegnamenti della Chiesa. 
Cerchiamo di rispondere all’urgente problema della disoccupazione con attività che sono finalizzate 
ad un futuro impiego. Durante la frequenza della scuola si crea un ambiente amichevole e simpatico. 
Noi offriamo loro una grande chance nello sviluppo psicologico della personalità, valorizzando i loro 
talenti. Attraverso questi programmi le ragazze diventano esempi di vita per altre ragazze delle aree 
rurali da cui provengono.Questo progetto aiuta le giovani ragazze a sviluppare i loro talenti e dà loro 
il potere di dare forma al loro futuro. 
 
Sostenibilità del progetto: 
Per la continuità di questo progetto confidiamo nella contribuzione di quelle che ora sono le 
beneficiarie. 

Piano Finanziario 
Sabbia, acciaio                  335.000.00 
Cemento, mattoni              345.000.00 
Metallo e lavoraz.              425.000.00 
Legno e impianti elettrici   265.000.00  
Servizi igienici                   100.000.00 
Altre spese                           30.000.00  
Totale rupie                     1.500.000.00 in € 23.077,00 
 
Contributo da altre istituzioni          700.000.00 in € 10.769,00 
Contributo richiesto a QdF 2013  800.000.00 in € 12.308,00 

 

Luogo e data       Firma 
Puthupatty, 29.10.12      Sr.Rajam (superiora) 


