
attività villaggio beneficiari 

Doposcuola gratuito 

serale e corsi di 

inglese, yoga, danza 

ed ecologia durante i 

fine settimana. 

Questa parte di 

progetto viene 

coordinata dal 

nostro partner locale 

Vivekananda Kendra 

Rural Development 

Program. 

 

Moulalikudiruppu, continua il doposcuola nella casa di Kaliamma, diplomata 

in lingua inglese e in Pedagogia, insegnante di Inglese presso la scuola media di 

Vallam. Ora che abbiamo costruito una grande tettoia di fronte alla casa, il 

doposcuola si svolge senza problemi anche quando piove o batte troppo forte il 

sole. L’insegnante collabora inoltre nella registrazione dei pazienti del 

consultorio gratuito della domenica. 

35 studenti dai 

6 ai 13 anni 

 

 

 

 

 

 

Ilanji, L’insegnante dello scorso anno, Bhama, ha terminato gli studi e ha 

trovato lavoro a Chennai, quindi la sostituisce la sorella Naraynarì, che usa il 

salario per studiare Informatica. E’ la terza sorella a occuparsi del doposcuola 

dopo che le altre due hanno trovato un ottimo impiego nella capitale. Per 

fortuna la famiglia conta ben cinque sorelle! Il doposcuola si svolge in una 

nuova casetta costruita in parte col nostro aiuto. L’insegnante collabora inoltre 

nella registrazione dei pazienti del consultorio gratuito della domenica. 

 

 
 

Kashimajorpuram, il doposcuola è attivo da sei anni e data la grande affluenza 

di studenti si svolge nella scuola elementare del villaggio. In particolare gli 

studenti di questo doposcuola si sono distinti per i migliori disegni sul tema 

dell’acqua e per il loro notevole interesse per il teatro di strada.  

 

35 studenti dai 

6 ai 15 anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 studenti 

dai 7 ai 15 anni 

 

Asilo nido con 

mensa gratuita  

 

 

 

 

 

Nel villaggio di Kurinjinagar, le donne dei gruppi di autoaiuto hanno chiesto 

di utilizzare il centro costruito nel 2000 dalla ONG COSPE per un asilo nido la 

cui gestione è stata affidata al Child Development Project Office del governo 

locale. Tutte le spese relative sono sostenute dal governo. L’iniziativa sta 

continuando da alcuni anni. La casa viene inoltre utilizzata per le riunioni delle 

donne del gruppo di auto aiuto del villaggio e per le iniziative comunitarie. 

10 bambini da 

uno a tre anni 



Corso annuale di 

cultura Hindu, 

organizzato da 

Vivekananda Kendra 

Rural Development 

Program. 

con apprendimento 

di mantra e 

mitologia, con 

distribuzione di libri, 

quaderni e materiale 

didattico. Alla fine 

dell’anno gli 

studenti sostengono 

un esame e ricevono 

un certificato di 

partecipazione.  

 

I migliori studenti prendono parte a un corso residenziale di sviluppo della 

personalità a Kanyakumari con altri studenti selezionati in tutto il Tamil Nadu, 

usufruendo di una utilissima opportunità di interscambio culturale   

 

Circa 40 

studenti e 

studentesse 

selezionati nei 

tre doposcuola 

 

 

Campagna di 

sensibilizzazione per 

una alimentazione 

corretta durante i 

doposcuola e 

durante i fine 

settimana all’ashram 

 

 

 

Ilanji, Moulalikudiruppu, Kashimajorpuram e Indranagar  

 

 
 

45 studenti e 

studentesse dei 

doposcuola e i 

bambini e le 

bambine per 

cui è attivato il 

sostegno 

scolastico 

 

 

 

 

 

Distribuzione 

piantine in 3 

villaggi, un tempio e 

Moulalikudiruppu 

  

 

50 famiglie 

 

 



tre scuole, oltre ai 

visitatori 

dell’ashram  

Ilanji 

 

 

50 famiglie e 

la scuola in cui 

è stato creato il 

giardino il 

memoria di 

Lorenza 

(nella foto) 

 

Shencottai   

 

Una scuola, 

circa 120 

studenti  



 
 

 

circa 1500 

piantine a 

visitatori 

ashram, tempio 

di Tenkasi, 

scuola 

Mahatma 

Gandhi a 

Surandai, 

Scuola Shanti 

a Shiva 

Sailam, 

partecipanti al 

corso di 

sartoria, CCD 

per le sue 

scuole a 

Madurai  

 

 

 

Vivekananda e Sarada Ashram  

 

1 campo per 

un totale di 25  

bambini orfani 

(17 maschi e 8 

femmine sono 

forniti di 

libretto 

sanitario e 

ricevono 

continua 

assistenza) 

Ilanji (scuola elementare Shankara Vidyalaya). Continua con successo il 

consultorio gratuito domenicale con la dottoressa laureata in Ayurveda che 

integra la diagnosi e distribuzione gratuita di medicine naturali con consigli 

sull’alimentazione. I politici locali ci hanno chiesto di attivare il consultorio 

anche in altre aree particolarmente povere di Ilanji. 

Collaborano al consultorio lo studente residente all’ashram Madaswami, RK. 

Kannan, due insegnanti dei doposcuola e cinque studenti del doposcuola di 

Ilanji a cui viene garantito il sostegno delle spese scolastiche.   

Un campo ogni 

domenica per 

un totale di 

1861 pazienti. 

Tutti gli 

studenti della 

scuola sono 

forniti di 

libretto 

sanitario e 

ricevono 



 
 

assistenza 

 Presso la sede dell’ashram 40 pazienti forniti di libretto sanitario ricevono 

assistenza costante 

 

 

1 corso di sviluppo 

della personalità 

residenziale di tre 

giorni presso il 

Ramakrishna 

Ashram alle 5 

cascate nel mese di 

dicembre in 

occasione delle 

vacanze di Natale  

 

 

50 studenti 

selezionati dei 

vari 

doposcuola  

 

Partecipazione 

alla festa dei 

bambini di 14 

villaggi presso il 

tempio di Tenkasi e 

sponsor del pranzo 

per 345 bambini in 

occasione 

dell’anniversario 

della nascita di 

Gandhi 

 

 

Quest’anno 

durante la festa 

il gruppo di 

teatro di strada 

di 

Moulalikudiru

ppu 

ha presentato 

la performance 

sull’importanz

a della 

conservazione 

delle piante 

medicinali e 

della medicina 

siddha, seguita 

da un discorso 

di RK Kannan 

su rischi del 



fast food 

Sponsor 

distribuzione dolci a 

circa 2000 donne 

durante la festa della 

luce organizzate nei 

templi di Tenkasi e 

Shencottai 

 

 

 

2000 donne di 

14 villaggi. 

Partecipano 

anche le 

bambine dei 

nostri 

doposcuola 

   

 

Rinnovo affitto 

campo adiacente 

ashram per altri 5 

anni. Apertura di un 

accesso diretto 

dall’area mucche e 

completamento 

recintazione 

 

 
 

 

 

                                        
 

Coltivazione 

foraggio e 

piante 

medicinali, uso 

cocchi per 

estrazione olio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie di cuore per questi piccoli grandi sogni che pian piano si stanno realizzando, grazie per questi semi 

che stanno trovando terreno fertile in cui crescere. Grazie alla Madre Divina. 


