
La preziosa collaborazione di Famiglia Insieme nel corso del progetto “Cut & block” ha sostenuto le attività 

di Magia Verde Onlus nel piccolo villaggio di Sambarvadakarai durante la grave emergenza sanitaria del 

2020, consentendo alle giovani apprendiste sarte di produrre oltre 1000 mascherine per la distribuzione nei 

villaggi in cui opera la Onlus.  

Le mascherine sono state distribuite alle donne che raccolgono la spazzatura in 5 villaggi, ai pazienti che 

ricevono ogni settimana integratori alimentari e medicine Ayurveda nel villaggio di Ilanji, ai 160 studenti e 

studentesse dei doposcuola organizzati e finanziati da Magia Verde in 4 villaggi, ai loro genitori e ai 

volontari di Magia Verde. 

Solo grazie all’uso delle mascherine abbiamo ottenuto dal Governo Indiano il permesso di organizzare i 

campi medici gratuiti e di far visita ai villaggi durante il lungo lockdown per portare aiuto e viveri alle 

famiglie più bisognose. Le giovani apprendiste sartine hanno così imparato a confezionare le utilissime 

mascherine e sono molto orgogliose dell’aiuto dato ai vari villaggi. Al termine del corso potranno anche 

produrle e venderle per loro conto.  

Il contributo di Famiglia Insieme è stato così utilizzato: 

 320 euro per l’acquisto del materiale utilizzato durante il corso sia per la produzione delle 
mascherine che per le esercitazioni e la produzione del catalogo relativo agli indumenti che sono in 
grado di produrre. 

 180 euro per 3 mesi di onorario per l’insegnante 

 100 euro per l’acquisto di integratori alimentari distribuiti durante l’emergenza sanitaria nei villaggi 
di Ilanji e Kurinjinagar a persone anziane e malnutrite. 

 
Durante il monsone dei mesi estivi in due villaggi in cui opera Magia Verde ci sono stati alcuni contagi e il 
rigoroso isolamento ha impedito alla gente di lavorare, quindi abbiamo organizzato molte attività di 
sostegno e di informazione per una efficace prevenzione. Particolarmente utili si sono rivelati gli integratori 
alimentari e il kit di erbe consigliato dai medici che lavorano col nostro partner Vivekananda Kendra. Ora la 
situazione in India è sempre grave, ma per fortuna non ci sono contagi nei villaggi, anche se il lockdown ha 
creato situazioni di estrema povertà. Particolarmente utili, ora che le scuole sono ancora chiuse, i 
doposcuola gratuiti organizzati da Magia Verde. 
 

 
Nella foto le ragazze che frequentano il corso stanno preparando il catalogo che presenterà a eventuali 
futuri clienti i modelli di abitini soprattutto per bambini, che hanno imparato a cucire durante il corso. Con i 
modellini ognuna di loro preparerà un album che verrà presentato all’insegnante a fine corso. 



 
Nella foto una delle ragazze che seguono il corso di taglio e cucito: Seeniammal ha una situazione familiare 
molto difficile, il padre è alcolista e non contribuisce alle spese familiari, la madre cerca di mantenere 8 figli 
facendo la spazzina. La ragazza ha così deciso di frequentare questo corso per poter iniziare a lavorare 
come sarta nel suo villaggio e ci ringrazia di cuore per questa possibilità di migliorare la sua vita.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



    

Distribuzione gratuita di rimedi naturali e integratori alimentari ayurvedici nel villaggio di Ilanji 

  

 

 

 

 

 

 


