
Dopo la pausa delle vacanze estive, che in India si svolgono a maggio, le ragazze e i 

ragazzi dei villaggi di Kanyakumari, Shencottai, Moulalikudiruppu e Ilanji hanno 

iniziato il nuovo anno scolastico. Molti di loro possono frequentare la scuola solo grazie 
al vostro aiuto che anno dopo anno sta garantendo il diritto allo studio anche ai più 

poveri e a chi appartiene a caste escluse da sempre dal privilegio dell’istruzione.  

Nel 2016 abbiamo aiutato a studiare trenta ragazzi e ragazze segnalati dalle comunità 
di cui fanno parte. Il costo dell’istruzione nella scuola pubblica è basso, da 50 a 150 

euro all’anno, ma per molti questa è una cifra troppo alta ed entrano in gioco anche 

fattori culturali per cui si preferisce che le femmine non studino per paura che 

diventino troppo indipendenti. L’India sta attraversando un momento difficile, di 
profonda trasformazione economica e culturale, forse troppo veloce e troppo 

condizionata dall’esterno. Per questo è importantissimo che le nuove generazioni, 

anche quelle che vivono nei villaggi più remoti, possano frequentare la scuola. 
L’educazione scolastica è spesso carente e non basta, così stiamo attivando altre 

attività creative che consentano ai giovani di valorizzare la saggezza del passato per 

creare un futuro sostenibile e giusto, per tutti. Nei tre doposcuola i bambini imparano 
fin da piccoli a riconoscere le piante officinali, a comprendere il rapporto tra 

alimentazione, agricoltura biologica, salute, igiene e conservazione ambientale. E 

hanno la possibilità di praticare la danza e lo yoga. Molti hanno anche bisogno di 

migliorare l’alimentazione, che integriamo con pacchi cibo a scadenza mensile. Ottimi 
anche i risultati del recente intervento per aumentare il valore nutrizionale delle 

merende nell’asilo gestito da Vivekananda Kendra RDP a Kashimajorpuram.   

 

 
 
Rosy, Sandya, Indra, Malathy, Chitra, Chindya, Vaishnavi, Bhomi, Satish, 

Karuppasamy, Murty, Vasanthy, Ambika, Saumia, Induja, Karthika, Madhana, Kartik, 

Essakkimuttu, Balu e Adthavan hanno ricevuto nel mese di giugno la borsa di studio 
per il nuovo anno scolastico durante una giornata trascorsa insieme allo Shiva Priya 



Ashram. Gli altri studenti e studentesse riceveranno il nostro contributo a 

Kanyakumari. Grazie a chi li sta aiutando a migliorare così la loro qualità della vita.  

Purtroppo succede che qualche ragazza non riesca a continuare gli studi per una 
imposizione della famiglia, come Mariamma e Muthu Selvi, che hanno comunque 

concluso le medie superiori e ora hanno un impiego. Ci sono anche casi in cui il 

sostegno si interrompe, ma se ne prende carico Magia Verde finché non subentra 
qualche altra persona. E ci sono anche nuove richieste cui rispondere. Quest’anno 

abbiamo 3 nuovi casi che hanno bisogno di aiuto per continuare gli studi: Karthika, 

Adthavan e Pragatees. 

Pragatees ha 13 anni, è orfano e vive nella scuola di Shencottai che ospita il nostro 
doposcuola. E’ un ragazzino molto maturo, che eccelle nel teatro di strada ed è molto 

motivato ad approfondire l’uso delle piante medicinali.  

Karthika ha 12 anni, è la cuginetta di 4 ragazze di cui da tempo sosteniamo gli studi, 
anche lei di famiglia poverissima a causa dell’alcolismo del padre. Già da un anno 

abbiamo iniziato ad aiutarla perché altrimenti sarebbe stata costretta ad abbandonare 

gli studi.  
Adthavan ha 8 anni, è uno dei figli della maestrina del doposcuola di 

Moulalikudiruppu, che finora è stato aiutato a studiare dalla zia, che ora si è sposata e 

si è trasferita a Pondicherry. La madre ha solo il lavoro nel doposcuola che non le 

basta per mantenere i due figli. Dato che la sua famiglia ospita il doposcuola e da 
tempo collabora intensamente al nostro progetto nel villaggio abbiamo deciso di 

aiutare questo bimbo molto meritevole a proseguire gli studi. 

Se qualcuno di voi desidera sostenere gli studi di questi bambini si può 
mettere in contatto con noi per avere maggiori informazioni.  

 

 
    Karthika nel giardino dell’ashram               Adthavan nel villaggio durante la festa del Pongal 
 

 

 
 

 



 
          Pragatish parla del valore delle piante medicinali nel tempio di Tenkashi 
 

La Onlus Magia Verde non intende limitare le sue attività all’India, ma sta cercando di 

creare una rete d’informazione e aggregazione su questi temi in Italia e di recente sta 
sviluppando un progetto simile anche in Guatemala.  

Grazie per collaborare a queste attività anche organizzando incontri di condivisione del 

progetto in Italia. 
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