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ASIA

INDIA

EDUCAZIONE E FORMAZIONE 

Centri educativi GH-BSSK

Gestione di centri educativi che compren-

dono l’insegnamento di sostegno per i

bambini dei villaggi delle zone rurali di

South 24 Parganas e Sunderbans, in colla-

borazione con l’Associazione locale BSSK;

Consegna di divise e materiale scolastico. 

>Beneficiari: 5.185 // Divise scolastiche

consegnate: 5.185 // Materiale scolastico

distribuito: 3.543 scatole di colori, 3.543 libri

di disegno, 34.303 fotocopie, 5.185 matite,

5.185 gomme, 5.185 temperini, 1.830

penne, 5.185 zaini, 5.185 ombrelli

Scuola di Educazione Primaria a Lake

Gardens (Canvas School)

Consegna di equipaggiamento scolastico al

centro di educazione primaria di Lake

Gardens che, tra gli alunni, ospita anche  i

bambini delle Case di Accoglienza gestite a

Calcutta.

>Beneficiari: 74 // Materiale scolastico dis-

tribuito: 75 scatole di colori, 75 libri da

disegno, 2.504 fotocopie, 160 matite, 160

gomme, 160 temperini, 160 penne, 40 zaini.

SALUTE

Programma di sostegno alimentare nella

zona di South 24 Parganas

Consegna quotidiana di colazioni agli alun-

ni dei centri scolastici di Tentulia e Fultala.

>Beneficiari: 950 // Alimenti distribuiti

giornalmente: 52

Programma di sostegno alimentare nelle

Sunderbans

Distribuzione giornaliera di colazioni agli

alunni dei centri scolastici di Kumirmari

>Beneficiari: 2.730 // Alimenti distribuiti

giornalmente : 260

Centri di Salute a Fultala e Kumirmari

Gestione di Centri dove si effettuano visite

mediche, diagnosi e trattamenti per i bam-

bini delle Case di Accoglienza e dei villaggi

di queste zone; Offerta di copertura per

ospedalizzazioni e interventi chirurgici.

Centro di Salute a Fultala

>Beneficiari: 2.956 // Trattamenti medici:

366 // Operazioni chirurgiche: 2 // Pazienti

ricoverati: 52

Centro di Salute a Kumirmari

>Beneficiari: 8.176 // Trattamenti medici:

295 // Operazioni chirurgiche: 2 // Pazienti

ricoverati: 52

SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO 

Economia sostenibile: fattorie comunita-

rie a Fultala

Prosecuzione del progetto di fattoria agri-

cola e allevamento auto-sostenibile iniziato

nel 2009 a Fultala; Commercializzazione

dei prodotti sul mercato locale affinchè

migliori la situazione economica delle

famiglie più povere della zona, che lavora-

no la terra e curano gli animali.

>Fattorie funzionanti: 1 fattoria comunita-

ria con mucche, un allevamento di maiali,

un pollaio, serre per  verdure e alberi da

frutto // Animali allevati: 15 mucche e 49

maiali // Ettari di terra coltivati: 5 // Tipi di

alberi da frutto coltivati: 11

DIFESA DEI DIRITTI UMANI 

Case di Accoglienza per minori a rischio:

Lake Gardens, Sitakundu, Fultala, Lal

Bari

Gestione di quattro Case di Accoglienza,

due a South 24 Parganas e due a Calcutta,

dove i bambini ricevono un’attenzione inte-

grale, dall’alimentazione necessaria per il

loro corretto sviluppo fisico all’istruzione

nei centri educativi più adeguati per la loro

età e le loro capacità, dall’ assistenza sani-

taria ad attività ricreative e culturali.

>Beneficiari: 198 // Lake Gardens: 48 bam-

bini e adolescenti maschi // Sitakundu: 84

bambini e adolescenti maschi // Fultala: 44

bambine e adolescenti femmine // Lal Bari:

22 bambine e adolescenti femmine 

>Trattamenti medici generali:198 //

Razioni di pasti annuali: 24.552 // Uscite

scolastiche ed escursioni: 10


