
Il doposcuola di Moulalikuruppu  
 
Questo doposcuola è stato attivato alla fine del mese di febbraio 2007, su richiesta di 31 studenti e delle 
loro famiglie. 
L’insegnante, Bodrikali, si è diplomata a pieni voti come maestra e ospita il doposcuola serale nella sua 
piccola casa. Appartiene a una famiglia molto povera che a fatica è riuscita a farla studiare. Quando si è 
sposata, è stata per alcuni anni sostituita dalla sorella minore Kaliamma, che abbiamo aiutato a laurearsi 
in Lingua Inglese e Pedagogia. Entrambe le sorelle hanno notevolmente contribuito alla crescita di questo 
doposcuola che è il cuore del nostro progetto nel villaggio. Alcuni anni fa Kaliamma si è sposata con un 
bibliotecario che vive nello Stato di Pondicherry e così, dopo il suo trasferimento, la maestra del 
doposcuola è di nuovo Bodrikali, che ha due figli: Dhanush e Adhavan. Oltre a pagare un piccolo stipendio 
alla maestra, sosteniamo gli studi dei due figli, che frequentano il doposcuola.  
Dato che la casa della maestra è troppo piccola per ospitare il doposcuola, le lezioni si svolgono nel patio 
all’aperto e alcuni anni fa abbiamo contribuito a costruire un porticato che offre ora un ottimo riparo 
contro la pioggia. 
Il doposcuola si svolge ogni giorno esclusa la domenica, dalle 17.30 fino alle 20.30. Nelle prime ore è 
frequentato dai bambini e dalle bambine delle elementari e dalle 19.00 in poi dai più grandi. 
Questa iniziativa è molto utile, poiché i genitori della maggior parte dei ragazzi e delle ragazze che lo 
frequentano sono molto poveri e analfabeti, quindi non hanno modo di aiutare i figli nel fare i compiti. La 
maggior parte delle case sono minuscole, quasi sempre con un solo locale; a volte manca la luce elettrica 
e non c‘è uno spazio per poter studiare. Il venerdì e il sabato organizziamo dei corsi  di cultura hindu, 
focalizzati sulla lettura del Ramayana e del Mahabharata e sull’apprendimento di bhajans (canti 
devozionali ispirati da Amma) e mantra. Tali attività sono molto apprezzate dato che, prima del nostro 
progetto, la comunità, composta per lo più da fuoricasta, era esclusa da questo tipo di conoscenza. 
La domenica la maestra collabora all’organizzazione dei campi medici gratuiti e alla distribuzione di 
piante medicinali nel villaggio. 
Quest’anno 33 studenti e studentesse in età dai 7 ai 15 anni frequentano il doposcuola, 20 femmine e 13 
maschi. 
A tutti viene distribuito il materiale didattico (quaderni, penne e matite) e dei libri per il corso di cultura 
generale. 
Alla fine dell’anno scolastico gli studenti e le studentesse più grandi ricevono un certificato di presenza e 
partecipano a una selezione a livello statale. I più meritevoli possono frequentare gratuitamente un corso 
speciale di una settimana a Kanyakumari presso Vivekananda Kendra. 
Ogni anno vengono anche organizzate per i più grandi due gite culturali in luoghi importanti del Kerala e 
del Tamil Nadu. Durante una delle gite s’incontra Amma, che ispira i nostri progetti educativi. 
 

Chi ha visitato il villaggio di Moulalikuruppu non se lo può dimenticare, è un luogo ancora fuori dal tempo, 
abitato per lo più braccianti stagionali sottopagati. È pieno di piccoli templi, dedicati alla Dea Madre e a 
un eroe del villaggio, ucciso oltre 100 anni fa, da una tigre. Prima di morire uccise la tigre e così questo 
eroe dà il nome al villaggio e si dice che lo protegga.  

 

 
 

L’insegnante e i bambini in una foto scattata a gennaio 2021 
 
 
 



 
 

 Nome studente o studentessa Sesso Classe frequentata Data di nascita 

 1 T. Kamala Arse F III elementare   7- 3-2013 

 2 V. Arun M III  21- 1-2013 

 3 Saksthiya F III  22-10-2012 

 4 C. Kaventhra M IV elementare 12- 2-2012 

 5 M. Surithikas Sri F IV  26- 6-2012 

 6 M. Susmitha F  V elementare  

 7 S. Vanisa F  V  17- 2-2011 

 8 S. Kanishkar M  V    8- 4-2011 

 9 N. Dhanush M  V  15-10-2010 

10 S. Sathya Moorthi M VI (prima media)  26- 2-2010 

11 B. Saru Latha F VI   10- 6-2010 

12 P. Esakkimuthu M VI   30- 4-2010 

13 S. Mathan M VI  23- 6- 2010 

14 M. Dharsini Devi F VI  19- 5-2009 

15 T. Ganga F VI    5- 9-2009 

16  M. Jhotiga F VI 13-10-2009 

17 S. Karthik M VII (seconda media) 27- 5-2009 

18 N. Manikandan M VII    3- 5-2009 

19 K. Saranya F VII    3- 5-2009 

20 M. Srinithi F VII   4-12-2008 

21 N. Adhavan M VII  20-11-2008 

22 P. Karthik M VII  30- 4- 2007 

23 S. Sankavi F VIII (terza media) 19- 1-2008 

24 S. Anisa F VIII  29- 5-2008 

25 V. Malavika F VIII   

26 V. Saran M VIII    4- 9-2007 

27 E. Kanishma F IX (prima media 
superiore)  

  4- 6-2007 

28 S. Muksia F IX  4-12-2006 

29 M. Danasia F IX 13- 6-2006 

30 M. Esalini F IX 10-12-2006 

31 T. Gowsalya F  X (seconda media 
superiore) 

  9-5-2006 

32 P. Kathirasan M X 18- 1-2006 

33 K. Kayathire F XI (terza media 
superiore) 

17- 4-2005 

     

 


