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PROMOTORE
x Persona
_ Comunità
x Ente / Istituto
_ Associazione
denominazione
(ente / associazione)

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

Responsabile in loco

Fratel Govindu Innaiah
Our Lady of Velanganni Shrine (parroco e rettore
La Diocesi di Nellore è stata stabilita nel 1928 e comprende i distretti di
Nellore e Prakasam dello Stato Andhra Pradesh. L’area totale della Diocesi
è 52.342 km quadrati e la popolazione appartiene a più etnie. La
maggioranza sono Indù, Musulmani in secondo luogo e una minoranza
cristiana. La Diocesi di Nellore fa del suo meglio per ridurre la povertà e
l’emarginazione attraverso i suoi programmi di sviluppo.
Padre Innaiah è il dinamico parroco di Kodure, nella Diocesi di Nellore, da
cui dipende anche il santuario “Nostra Signora di Velangani” di cui lo stesso
padre è rettore.
Opera nella Parrocchia, di cui è parroco.
Mons. Moses Prakasam
cognome
Diocesi di Nellore
nome

PROGETTO
Titolo
Luogo di
intervento
Obiettivo
generale
Obiettivo
specifico
Beneficiari

Ambito di
Intervento

Erogazione riso alle famiglie più povere
Kodur Beach – Nellore (Andra Pradesh)
Sostenere con un minimo i vitali i minimi, i senza casta (DALIT), condividere con
loro il silenzio, la loro speranza per un futuro che oggi non hanno.
Dar da mangiare ai veri affamati
Insegnare forme adeguate di coltivazioni finalizzate ad affrancarli da questa vita
senza futuro
100 famiglie tra le più povere dei villaggi, in
modo speciale anziani e bambini che non
famiglie
hanno mezzi per aver cura di se stessi e sono
quotidianamente in pericolo di vita
erogazione settimanale di riso, oltre a modeste
Alimentare
somme di denaro, a 100 famiglie tra le più
povere dei villaggi

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, economici,
Contesto di
chiesa locale..)
intervento
Il presente progetto è portato avanti nella parrocchia di Nostra Signora di Velanganni Shrine, nella
baia del Bengala a 400 mt dal mare. La città più vicina, Nellore, si trova a 30 km distanza e
l’aeroporto più vicino dista 190 km. a Chennai. Si tratta di famiglie povere, fuori casta, di pescatori
(dopo lo tsunami è drasticamente diminuita la disponibilità di pesce) che non posseggono nulla, prive
il minimo vitale di sopravvivenza. L’86% della popolazione è analfabeta. Guadagnano 100 rupies al
giorno, ovvero meno di 1,5 €. Ci sono pochi latifondisti che posseggono tutte le terre e li sfruttano
come manovalanza nei campi, compresi donne e bambini.
Questi distretti sono molto soggetti ai cicloni e piogge torrenziali, che distruggono interi raccolti
minacciando la sopravvivenza per tutto l’anno. L’80% della popolazione vive in aree rurali sotto la
soglia della povertà. La maggioranza della popolazione rurale lavora a giornata. I cristiani non
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ricevono nessun aiuto dal governo. Essi non hanno parola né attenzione nelle Policy dei villaggi. Essi
sono vittime di oppressione, espropriazione, discriminazioni e spesso violenze nelle aree rurali.Gli
uomini sono fuori in cerca di lavoro, lontani da casa. Le madri, nelle loro povere case di fango e
paglia, accudiscono i bambini piccoli e gli anziani.
I bambini li trovi alla discarica, in veri e propri eserciti, a cercare qualunque cosa possa essere venduta
per raggranellare qualche spicciolo per la loro famiglia.
Durata progetto

almeno 1 anno

Data inizio progetto

01/04/2013

Partecipazione Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e collaborazione con
altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.
locale
Nei villaggi non ci sono Chiese sicché la domenica, alle due messe abituali, confluiscono parrcchiani
(ma anche simpatizzanti Indu), che vi arrivano con ogni mezzo ingombrando il piazzale retrostante la
chiesa.
A lato del santuario, nello stesso comprensorio, c’è una scuola per ragazzi e ragazze sordomuti gestita
dalla Comunità delle Suore di Sant’Anna. Nei primi anni del 2000, c’era anche una piccola comunità
di suore inglesi che ha cessato la sua presenza nel 2006, la loro mission principale era la formazione di
giovani postulanti alla vita religiosa.
Costoro, nel compimento della loro missione, si resero ben conto della miseria che colpiva la
popolazione che le ospitava, per cui presero a distribuire saltuariamente piccole quantità di riso a titolo
di puro sostentamento alle famiglie.
Quando la loro attività cessò il Vescovo, Mons.Moses Prakasam, uomo dotato di fine sensibilità,
decise di continuare l’iniziativa strutturandola sino ad arrivare ad erogare sacchetti di riso in via
continuativa e incaricò Padre Innaiah di occuparsene, aggiungendo a questo gravoso impegno un
contributo di 15 rupie per le piccole spese: gas, legnetti per il riscaldamento, modesti capi di vestiario
per i bambini..
I sacerdoti locali, durante le loro visite pastorali ai villaggi identificano le famiglie povere, gli anziani
da inserire nel programma.
Padre Innaiah si fa aiutare da Sister Dora nella preparazione dei sacchetti di viso da distribuire, e di
qualche aiuto occasionale, poi carica la macchina e si reca nei villaggi identificati per la distribuzione
dei sacchetti.
Sintesi Progetto con breve descrizione attività
Il progetto ha uno sviluppo assai semplice:
- Padre Innaiah, compra il riso e poi, aiutato dal suo factotum, lo suddivise in dosi da 5kg. caduna.
- Lo carica sulla sua auto e lo va a distribuire, con l’aiuto di Sister Dora, una suora energica,
istitutrice di una piccola comunità di postulanti, che gli tiene anche la contabilità del riso erogato.
Sostenibilità
Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine del progetto.
Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.
del progetto
Gli uomini non ci sono perché sparsi nel paese in cerca di lavoro come pescatori, contadini, mandriani
o muratori. Non sarebbe neanche facile richiamarli: tutt’intorno le terre sono nelle mani di
multinazionali che da 30/40 anni fa hanno comprato le terre e sradicato la coltivazione del riso per
sostituirla con immensi vasconi che utilizzano per l’allevamento di gamberetti, produzione ben più
redditizie di quella del riso. Altre terre appartengono a vecchie famiglie che impiegano minimamente
mano d’opera locale. Inoltre la stessa città di Nellore si espande, e molti appezzamenti stanno per
diventare oggetto di costruzioni edilizie.
Al termine del nostro intervento, il rischio è di ritornare all’attuale situazione che non garantisce
sempre la donazione di 100 sacchetti di riso a settimana, vuoi perché la povera questua non lo
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garantisce, vuoi perché una parte del denaro deve essere utilizzata per piccole manutenzioni o spese
impreviste.
Molto aleatoria, in questo momento la possibilità di far funzionare piccoli orti in via di formazione.
Preventivo finanziario
valuta locale
rupie 384.000

Costo globale annuo

€ 5.732,00

Voci di costo (descrizione)
servono 5kg./famiglia, 50 kg. per 10 famiglie
costano 800 rupie/sacchetto per 10 sacchetti
per soddisfare 100 famiglie per 4 settimane nel mese
32.000 rupie/mese per 12 mesi = 348.400 rupie al cambio di 67 = Euro 5.732,00

Richiesta a QdF 2013
Referente in Italia
Luogo e data

valuta locale
rupie 384.000

€ 5.700,00

Daglio Pierangelo
31/10/12

Firma

Pierangelo Daglio
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