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Curriculum:
Attività svolte nel Distretto di Tirunelvelli:
•

•

•

•

2003. Sostegno a due villaggi: Indranagar e Kurinjinagar con l’attivazione di
- due doposcuola serali e laboratori di disegno e ecologia nei fine settimana per 45
studenti dai 7 ai 17 anni
- corsi sulla identificazione e l’uso delle piante medicinali per studenti e donne dei
villaggi di Indranagar e Kurinjinagar
- attività di sensibilizzazione e empowerment per i gruppi di autoaiuto delle donne
dei villaggi
- sostegno scolastico a 10 studenti di cui 3 studiano al College
- attività di divulgazione dei principi di base della Medicina tradizionale indiana in
Italia
2004. Sostegno a tre villaggi: Indranagar, Kurinjinagar e Idyarthavanai con
l’attivazione di
- tre doposcuola serali e laboratori di disegno e ecologia nei fine settimana per
89 studenti dai 7 ai 17 anni
- costruzione di un gabinetto e recintazione del piccolo giardino nel centro
comunitario polivalente di Kurinjinagar
- corsi sulla identificazione e l’uso delle piante medicinali per studenti e donne
dei villaggi di Indranagar e Kurinjinagar
- sostegno scolastico a 11 studenti, di cui due studiano al college
- distribuzione di circa 500 piantine medicinali e attivazione di alcuni giardini
modello a Indranagar e Kurinjinagar
- un campo medico gratuito per 40 pazienti nel villaggio di Indranagar con
utilizzo della Medicina tradizionale siddha
- attività di divulgazione dei principi di base della Medicina tradizionale indiana
in Italia
- interscambio culturale con la scuola elementare Vittorio Veneto di Terni
2005. Sostegno a tre villaggi: Indranagar, Kurinjinagar e Idyarthavanai con
l’attivazione di
- tre doposcuola serali e laboratori di arte e ecologia nei fine settimana per 89
studenti dai 6 ai 16 anni
- un asilo per 14 bambini dai 2 ai 5 anni nel villaggio di Kurinjinagar
- un campo medico gratuito per 60 pazienti nel villaggio di Indranagar con
utilizzo della Medicina tradizionale siddha
- corsi di preparazione di oli medicati per le donne del villaggio di Kurinjinagar
- distribuzione di 1120 piantine medicinali e da frutto nei villaggi di Indranagar e
Kurinjinagar
- sostegno scolastico a 14 studenti delle scuole elementari e medie e a 2
studenti del College
2006. Attività di ristrutturazione dell’Ashram (potenziamento del sistema di
irrigazione, costruzione di un gabinetto e ristrutturazione di una stanza per i
residenti e di una adibita a dispensario di medicine siddha e ayurveda).
Sostegno a 4 villaggi: Indranagar, Kurinjinagar, Idyarthavanai e Kashimajorpuram
con l’attivazione di
- quattro doposcuola serali e laboratori di arte e ecologia nei fine settimana per
circa 100 studenti dai 6 ai 16 anni
- attivazione di 7 campi medici gratuiti per circa 420 pazienti con utilizzo della
medicina tradizionale siddha e ayurveda
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incontri di sensibilizzazione per donne e bambini in collaborazione col Rural
Development Department della Vivekananda Kendra
corso residenziale di teatro di strada per 18 studenti di Kashimajorpuram e
Indranagar in collaborazione col Black Theatre di Chennai
3 performance di teatro di strada nei villaggi e alle cascate sui temi
dell’ecologia e dell’igiene
2 corsi di preparazione di oli medicati per le donne di Indranagar e Kurinjinagar
sostegno scolastico a 21 studenti delle scuole elementari e medie e a 2
studenti del College

Attività svolte nel distretto di Kanyakumari:
•

2005-2006-2007. Dal giugno 2005 fino a luglio 2007 Magia Verde ha collaborato
come partner all’azione 2 del progetto quadro promosso dalla regione Toscana a
favore delle popolazioni colpite dallo Tsunami a Kanyakumari. L’azione è stata
coordinata dal Comune di Pistoia e si è articolata in una serie di attività a favore
di donne e bambini:
- sostegno a 495 studenti
- 14 campi medici gratuiti per 3872 pazienti con utilizzo della medicina
tradizionale siddha
- 5 corsi di formazione per 100 donne sulla coltivazione e l’uso di piante medicinali
- 2 seminari per un totale di 68 donne sui temi dell’igiene e della prevenzione
sanitaria
- 1 corso di formazione sulla cucina tradizionale per 10 donne per la vendita di cibi
naturali etnici sulla spiaggia
- sponsor per la partecipazione di 5 donne ad un corso di produzione di assorbenti
igienici presso il Gandhigram Trust.
- sponsor di un corso di formazione in marketing presso la Gandhigram University
per la segretaria della Federazione
- corso di formazione di vivaistica, coltivazione e marketing di piante medicinali
per 40 donne
- Attività di promozione della vendita dei prodotti naturali prodotti dalla
Federazione Amudha Surabi e dei prodotti artigianali di 100 gruppi di autoaiuto di
Kanyakumari e Nagapattinam durante mostre mercato e convegni
- Formazione di un gruppo di teatro di strada denominato ‘Ecology on the road’
per la diffusione dei temi della valorizzazione della medicina tradizionale, della
prevenzione dei rischi alla salute attraverso la tutela ambientale e l’igiene
- Campagna di sensibilizzazione in 30 villaggi e 4 scuole nel corso di attività porta
a porta e di un rally in bicicletta di 5 giorni
- Sostegno all’unità di produzione della Federazione Amudha surabi con acquisto di
materiale per la produzione, creazione di un piccolo giardino, pagamento del
salario di una tecnica per il controllo e il miglioramento degli standard di
produzione, costruzione di un gabinetto ecologico
- 2 corsi di formazione per muratori con la costruzione di 60 gabinetti a basso
costo in due villaggi
Ad agosto del 2007 continua il progetto grazie al rinnovato sostegno del Comune di
Pistoia. Il progetto durerà un anno e si focalizza sui settori educativo e sanitario.

