Nel primo resoconto di questo nuovo anno intendo focalizzare l’importanza dei doposcuola nell’ambito
delle attività educative che stiamo svolgendo in Tamil Nadu da ormai parecchi anni.
Il loro ruolo nei villaggi è diventato più evidente in quest’ultimo periodo di lunghissima chiusura delle
scuole. Mi sono arrivati molti messaggi di ringraziamento per aver dato la possibilità a bambini e bambine,
ragazzi e ragazze di poter usufruire della presenza delle maestre e di un punto di incontro e di informazione
sulla pandemia e sulle regole da seguire. La mancanza di contagi, l’utilizzo dei rimedi casalinghi prescritti
dalla medicina Ayurveda, la distribuzione di piantine utili e del rimedio siddha adottato dal protocollo del
Tamil Nadu, hanno valorizzato la presenza dei doposcuola e il ruolo delle maestre. In effetti, come rivela la
rivista Internazionale, in India la chiusura delle scuole ha avuto pesanti conseguenze tra i più poveri,
impossibilitati a seguire online i programmi educativi e ad avere un supporto familiare. Tagliati fuori dalla
didattica a distanza, milioni di studenti hanno abbandonato la scuola. Nel 2020 la percentuale di bambini
che hanno lasciato la scuola è passata dalll’1,4 al 4,6%. Sono quelli che appartengono alle famiglie più
povere.
La presenza dei doposcuola ha motivato i genitori più indecisi e colpiti dalla perdita del lavoro a non
togliere ai loro figli e alle loro figlie la possibilità di un’educazione che a loro è mancata.
Il progetto dei doposcuola è nato nel 2003, anno della fondazione di Magia Verde Onlus. Si ispira alle
attività promosse dal network creato a quei tempi da Alessandra L’Abate, di Cocco schools in cui i bambini e
le bambine dei villaggi rurali di varie aree del Tamil Nadu avessero modo di svolgere insieme attività
culturali, di arricchimento e approfondimento dei programmi scolastici.
Un valido stimolo per le attività artistiche, così carenti nella scuola, è stato fornito da insegnanti e artiste
italiane, che hanno organizzato laboratori di utilizzo del materiale offerto da erbe e fiori del nostro giardino.
Chi ha avuto la fortuna di partecipare a questi laboratori ha poi creato dei libretti che presentano le prime
attività di Magia Verde, legate al giardino etnobotanico che in quegli anni stavamo creando. Questi libretti
sono i primi semi da cui si è poi sviluppato il nostro progetto e alcuni disegni sono stati pubblicati dal
quotidiano Hindu.
(http://www.magiaverde.org/wp-content/themes/magiaverde/pdf/Coloriamo_con_i_fiori.pdf.)
Il primo doposcuola è stato creato nel villaggio di Indranagar, in cui vivono i primi ragazzi e ragazze che
hanno iniziato a frequentare lo Shiva Priya Ashram, fin dalla sua fondazione, nel 1996.
http://www.onefivenine.com/india/villages/Tirunelveli/Tenkasi/Indra-Nagar).
È stata affittata una casetta che si utilizzava anche per l’ospitalità di volontari italiani, che hanno collaborato
alle prime attività di distribuzione di piantine e di sensibilizzazione sui temi della tutela ambientale nel
progetto “L’Ecologia salvata dai bambini”.

Quando non è più stato possibile affittare la casetta, il doposcuola si è spostato a casa della maestra
incaricata ed è stato anche utilizzato, fin dal 2006, per i primi campi medici gratuiti.
L’attività è terminata con il matrimonio della maestra, trasferitasi nel villaggio del marito. Nel piccolo
villaggio non c’erano più bambini e bambine di una età per cui fosse richiesto un doposcuola, ma nel
frattempo abbiamo avuto richieste da altri villaggi interessati e sono così nati il doposcuola di
Kashimajorpuram, Ilanji (https://en.wikipedia.org/wiki/Ilanji), Moulalikudiruppu e Kurinjinagar.
Le attività si svolgevano nelle case delle maestre.
Dal 2007 al 2010 le maestre dei doposcuola hanno preso parte a corsi di formazione di teatro di strada e
poi trasmesso tali pratiche ai loro studenti e studentesse. Il teatro di strada si è mostrato molto utile nelle
campagne di sensibilizzazione per la salute e la tutela ambientale. Tramite i doposcuola abbiamo distribuito
migliaia di piantine utili nei villaggi creando piccolissimi giardini con quello che chiamiamo del pronto
soccorso casalingo, costituito da circa dieci piante utili per i disturbi più comuni (ustioni, diarrea, tosse,
asma e raffreddore, mal di stomaco, indigestione, problemi delle vie urinarie, ferite).
Dopo il matrimonio della maestra di Kashimajorpuram, il doposcuola si è spostato nella scuola del villaggio
in cui abbiamo organizzato un bellissimo laboratorio di acquarello steineriano con Gianna e Leonardo
Maraviglia, oltre a vari campi medici gratuiti con notevole presenza di pazienti.

Di recente la scuola si è presa carico del doposcuola e quindi abbiamo risposto alla richiesta di alcuni
studenti e studentesse che vivono nella periferia di Shencottai (https://it.wikipedia.org/wiki/Shenkottai).
In un primo momento il doposcuola si svolgeva sotto il porticato di un tempio e in seguito ci è stata offerta
ospitalità da parte della scuola Sri Jayendra Vidyalaya, con cui condividiamo l’interesse per la coltivazione
biologica e per la valorizzazione della medicina tradizionale, dato che la direttrice è laureata in Botanica e
partecipa attivamente alla distribuzione di piante utili (https://www.justdial.com/Shencottah/Sri-JayendraVidyalaya-Matric-Hr-Sec-School-Sengottai). Abbiamo anche contribuito alla creazione di un giardino di
piante medicinali nell’ampio terreno di fronte alla scuola.
Nel villaggio di Ilanji il doposcuola ha cessato l’attività alcuni anni fa e il villaggio è ora sede dell’attività dei
campi medici gratuiti. Grazie all’ospitalità della scuola primaria Sri Shankara VIdyalaya, stiamo organizzando
da parecchi anni un campo medico ogni domenica. Nella scuola abbiamo creato nel tempo un bel giardino, i
cui alberi fanno ombra ai pazienti che attendono le visite mediche.
Nel villaggio di Kurinjinagar il doposcuola si era interrotto per alcuni anni ed è ripreso di recente. Nel
villaggio, a grande richiesta, ogni mese si svolge un campo medico gratuito.
Anche nel villaggio di Indranagar, nel 2021 ci è stato richiesto di riprendere il doposcuola per i figli e le figlie
dei ragazzi e delle ragazze che avevamo formato nei primi anni di attività di Magia Verde.

Nel 2021 ci è stato chiesto di iniziare un nuovo doposcuola in un altro villaggio e abbiamo deciso di
accettare questo nuovo incarico nel 2022.
Sempre molto attivo è il doposcuola di Moulalikudiruppu, il villaggio più ricco di piccoli giardini ricchi di
biodiversità.
I risultati ottenuti dai doposcuola sono molto positivi. Poter studiare in compagnia, con la supervisione di
una maestra, è di grande aiuto per bambini, bambine, ragazzi e ragazze i cui genitori sono analfabeti e
cominciano a capire l’importanza di studiare almeno fino alle medie superiori. Purtroppo sono ancora molti
i casi in cui da quest’opportunità sono escluse le femmine, ma l’esempio di ragazze che hanno felicemente
concluso almeno i primi tre anni del college risulta stimolante e positivo. Nel 2021 abbiamo iniziato un
piccolo progetto d’incoraggiamento e sostegno alle ragazze adolescenti per affrontare le difficoltà di una
fase di transizione culturale spesso molto difficile. Su questo tema stiamo formando le insegnanti dei
doposcuola e organizzando anche riunioni con i genitori. Tale intervento si svolge in memoria di Ambika,
una studentessa di Tenkashi, che si è uccisa per amore nel 2021.
Il sostegno a un doposcuola è di circa 400 euro l’anno e comprende la paga delle maestre, la distribuzione
di materiale didattico e l’organizzazione d’incontri ed eventi di sensibilizzazione sui temi della salute,
dell’alimentazione, dell’igiene e della tutela ambientale.
Ogni anno vengono inoltre organizzate attività varie di pulizia di villaggi, distribuzione di piantine e gite in
Kerala (Amritapuri) e a Kanyakumari (Vivekananda Kendra), dal costo variabile a seconda del numero di
partecipanti. Abbiamo anche organizzato gite a Tirumala, Madurai e Tiruvannamalai.
Alla fine dell’anno viene organizzato un corso di formazione residenziale di tre giorni per i ragazzi e le
ragazze più grandi (dai 10 ai 18 anni). Partecipano al corso circa 60 studenti e studentesse. Il costo di questa
iniziativa molto apprezzata è di circa 400 euro.
In ogni doposcuola il numero di studenti e studentesse varia da 25 a 35. La loro età va dai 7 ai 18 anni.
L’orario va dalle 17.30 alle 20.30. Dalle 19.00 in poi l’attività è rivolta a studenti e studentesse che
frequentano le scuole medie superiori.
Ogni mese viene organizzata una riunione delle insegnanti presso lo Shiva Priya Ashram come momento di
confronto e condivisione dei risultati raggiunti, finalizzata alla programmazione delle attività.
Le maestre sono il nostro contatto col territorio e ci permettono di monitorare i bisogni dei villaggi, in
particolare la necessità di aiuti più specifici, in termini di distribuzione di viveri e sostegno scolastico.
La frequenza ai doposcuola ha ridotto notevolmente i casi di bocciatura e abbandono della scuola prima
numerosi in ogni villaggio. Ringraziamo i volontari e le volontarie che nel corso degli anni hanno collaborato
a questo importante settore del nostro progetto, come pure chi l’ha sostenuto con specifiche donazioni.
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