Partners in Italia:
Associazione L’Arca onlus
Via Fontanelle , s.n.
93017 San Cataldo (CL)
C.F. 92047830853
C/C postale N° 87042412
www.arcaonlus.org

PROGETTO INDIA
(Casa dell’Amore di Madre Teresa)
www.progettoindia.eu

Relatore Promotore e Referente
Locale:
HELP Organization (India)
Responsabile: Rev. P. Joy Ashok
e-mail : ashoktanzjoy@yahoo.co.in

Associazione Karol Wojtyla onlus
Via Fuori Le Mura, 62
93014 Mussomeli (CL)
C.F. 92048020850
C/C postale N° 88040969
www.karolwonlus.org
Associazione Tumaini onlus
Via L.G. Marini, 46
00179 ROMA
C.F. 97338050582
C/C postale N° 60792751
www.tumainionlus.it
e…

Referente in Italia:
Dott.ssa Maria Luisa Giannavola
e-mail : luisagia@tele2.it

La vita in India non è facile, la sopravvivenza diviene ogni giorno una prova.
Per molti bambini, le strade sono l’unica casa che essi conoscono.
Privati di ogni protezione, sono vulnerabili ed esposti a tutte le forme di abuso, sia esso
fisico, sessuale o psicologico.

Una parola dal fondatore…
“In un mondo che è sempre più connotato da violenze, conflitti, tensioni e
terrorismo, la ricerca della pace, della riconciliazione, della stabilità e della
sicurezza stanno assumendo un significato sempre più importante. Il caos e le
profonde cicatrici lasciate, nel corpo e nella mente, delle vittime di tali tragici eventi non possono
essere facilmente cancellate. Questo riguarda in special modo i bambini che sono, tra le vittime, i più
vulnerabili, sfruttati e indifesi. Il ruolo delle organizzazioni umanitarie, che consiste nel recupero di
tali vite umane danneggiate e nel portare gioia in un mondo dominato dal male, è di vitale
importanza.
Ma c'è un altro tipo di violenza che non è così drammatica, non facilmente visibile, perché non è
percepita come violenza. Questa violenza è rappresentata dallo sfruttamento, dall'ingiustizia e
dall’oppressione che gravano sui poveri, i quali la accettano, loro malgrado, e la subiscono in
silenzio, così come hanno fatto da generazioni. Questa è la forma di violenza più subdola, perché
distrugge lo spirito umano, negando le intime aspirazioni dell’individuo e relegando la persona ad
una forma di esistenza disumanizzata.
Milioni di bambini, in India, non hanno un’infanzia, perché hanno le stesse responsabilità degli
adulti già dall'età di 5 anni. Le bambine, dal canto loro, vivono l’esperienza di discriminazione di
genere, che si spinge fino alla negazione del loro stesso diritto alla vita.
Milioni di donne, in India, subiscono in silenzio l'ingiustizia, la violenza, l'abuso e lo sfruttamento,
soltanto per il crimine di essere nate donne.
Milioni di giovani, in India, languiscono senza un futuro, perché non hanno la chiave per aprire le
porte, cioè le opportunità per il progresso, che sono loro sbattute in faccia.
Milioni di uomini, in India, annegano nei debiti a causa degli alti tassi di interesse, senza alcuna
speranza di aiuto economico.
Queste sono le vittime che HELP Organization (Humanitarian Efforts to Lag People) ha deciso di
aiutare, attraverso un processo di facilitazione e di empowerment, mediante un approccio di sviluppo
integrale della persona, che trasformi la loro vita fisicamente, materialmente, emotivamente,
socialmente e spiritualmente.
Unitevi a noi! Insieme potremo ricucire il tessuto lacerato dell’umanità, aiutando, senza alcun
timore, queste popolazioni a rialzarsi. Senza il vostro buon cuore e la vostra collaborazione è
impossibile favorire un cambiamento durevole della vita dei bambini, delle famiglie e delle comunità,
che, in India, vivono in condizioni di estrema povertà e ingiustizia. Noi vi presentiamo questa
proposta con un misto di orgoglio e di umiltà. Orgoglio per aver scelto di lavorare con Dio per i
poveri, umiltà che ci ha permesso d’essere accettati dai poveri e di lavorare con loro.”

Rev. P. Joy Ashok, M.phil
Fondatore HELP Organization
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Proposta Progettuale
Data

10-02-2008

Paese

India

Denominazione del Progetto

Casa dell’Amore di Madre Teresa

Collocazione Territoriale

Stato del Tamil Nadu, Sud dell’India.

Totale Budget Richiesto

207.690,00 Euro

Proposta Progettuale sottoposta da

Rev. P. Joy Ashok (HELP Organization)
e-mail: ashoktanzjoy@yahoo.co.in
Telefono: 09445265423 / 09941882198

Descrizione e approfondimento del problema
L’India è il secondo paese al mondo per popolazione residente. In India, l’indice di
popolazione più alta è nella fascia di età compresa fra 5 e 14 anni. La maggior parte dei
bambini, ricadenti in questa fascia d’età, vivono nei villaggi e nei bassifondi delle città.
Approssimativamente esistono 17.273
villaggi nella regione del Tamil Nadu.
Gradiremmo qui mettere in luce la vera
situazione riguardante la realtà dei
bambini poveri e orfani, per una più
ampia conoscenza dei problemi e per la
loro possibile soluzione. Nei villaggi più
poveri e nei bassifondi delle città, i
bambini, poveri e bisognosi, non stanno
soffrendo tanto per la colpa di essere nati
lì, quanto perché sono costretti da altri
nella loro sofferenza. Questi bambini
lavorano come può lavorare un bambino,
perlopiù facendo il mendicante. In virtù
della tipologia e della diversità delle sua
cultura e della popolazione, affrontare il lavoro minorile in India è un compito
straordinariamente difficile. Venire semplicemente alle prese con le sue manifestazioni è
già una sfida.
Con una popolazione prevalentemente rurale, la maggior parte del lavoro minorile è
difficile da tracciare, identificare e seguire. Estendere l’istruzione nell’hinterland è
altrettanto problematico. Negli ultimi anni il governo indiano è progredito
economicamente, dando priorità ad infrastrutture per lo sviluppo urbano, da cui trae
profitto esclusivamente la classe medio-borghese. Lo sviluppo rurale ed, in particolare la
politica agricola, ha ricevuto meno attenzione.
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Quindi, ogni stima esatta del numero dei bambini occupati a tempo pieno nel lavoro, o in
attività economiche o nelle peggiori forme di lavoro minorile, nel continente, è ancora
incerta.
A questo si aggiunge un altro problema che l’India deve affrontare:
l’urbanizzazione come tendenza sempre più forte. Non c'è proprio città indiana che non
stia sperimentando questo nuova e travolgente frontiera economica. La migrazione verso i
centri urbani è una tendenza che accomuna da sempre i Paesi in Via di Sviluppo ma, in
India, questo fenomeno sta coinvolgendo milioni di persone, che migrano verso le aree
urbane alla ricerca di un lavoro. In un simile ambiente, è più facile che i bambini vengano
sfruttati. Essi arrivano, con o senza la propria famiglia, in un luogo diverso dal loro luogo
di origine, spesso a loro poco familiare, sia per quanto riguarda la lingua che la cultura
locale. Essi sono disposti ad accettare qualsiasi compenso economico che, comunque,
risulta più conveniente rispetto a quello che potevano percepire nel loro luogo di origine.
Alla
base
di
questo
movimento
economico, sta una delle più antiche,
durevoli e discutibili strutture sociali ed
ingiuste al mondo, il sistema di “Casta”.
L’affermazione decisa che gli uomini non
sono tutti uguali, e che esiste una
gerarchia di classi sociali, ognuno con
propri doveri specifici ed un modo
distintivo di condurre la vita, è una delle
caratteristiche
più
antiche
ed
impressionanti della sociologia indiana.
La divisione quadruplice della società fu
considerata
come
fondamentale,
primordiale, ed ordinata divinamente. L'origine della divisione in caste della società
indiana risale alla penetrazione degli arii (o indoeuropei) in India nel corso del secondo
millennio a.C. Essa si ricollega a divisioni funzionali e rituali (per esempio tra sacerdoti e
guerrieri) presenti in molte popolazioni indoeuropee, le cui tracce sono ben riconoscibili,
sia nel mondo greco antico, sia in quello celtico o germanico. Nel caso dell'India, gli
invasori forse recepirono anche stratificazioni sociali già consolidatesi nella elaborata civiltà
dell' Indo, cui essi si sovrapposero. Il meccanismo castale fu inizialmente usato per tener
separati i ruoli dei dominatori da quelli dei dominati, com'è chiaramente indicato dal
termine sanscrito varna (colore) che indica, tradizionalmente, le principali suddivisioni e
che riflette la originaria differenza razziale tra indoeuropei (chiari) e indigeni (scuri),
marcando in maniera ancora oggi percettibile, nell'India del nord, il colore della pelle degli
appartenenti alle due caste superiori rispetto agli altri. L'istituzionalizzazione del sistema
castale, che lo rese un perno nella vita sociale e religiosa degli indiani e nell'organizzazione
economica professionale, avvenne tuttavia con molta gradualità nel corso del primo
millennio a.C. e nei primi secoli dell'era volgare. Allora fu codificata la distinzione
fondamentale, in ordine gerarchico, tra brahmani (sacerdoti), kshatrya (guerrieri), vaishya
(mercanti e artigiani) e shudra (servi), cui si aggiungevano i "fuori casta", genericamente
indicati come paria o intoccabili, esclusi dal novero castale per la spregevolezza
dell'occupazione o per aver perso, violandone le norme, l'appartenenza alla casta e, con
essa, i diritti sociali e i ruoli nella ritualità religiosa. Le caste, infatti, impongono una serie
assai complessa di regole, tra cui, la principale è l'endogamia (la possibilità cioè di sposarsi
solo all'interno della casta), e numerose disposizioni di purezza rituale, tra cui l'astensione
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da certo cibo (i brahmani dovrebbero essere rigorosamente vegetariani) o il divieto di
contaminazione con caste inferiori (attraverso rapporti sessuali o anche semplicemente con
il contatto fisico, o con la spartizione di cibi e bevande ecc.). È esclusa, comunque, in via di
principio, qualsiasi mobilità intercastale e, in aree rurali, è ancora frequente una
distribuzione spaziale tra caste diverse all'interno di uno stesso villaggio, con quartieri
separati e pozzi separati. La suddivisione in quattro caste si andò a sua volta spezzettando
in "sub-caste", tutte altrettanto rigidamente escluse le une dalle altre, basate su fattori
specifici quali la lingua, la professione esercitata, la provenienza geografica originaria, la
specifica affiliazione a una setta religiosa induista e così via. Secondo una stima generica, il
numero attuale delle caste si aggira intorno a duemila e oltre. Ma una piccola parte soltanto
della popolazione è ascrivibile alle prime due caste, mentre la massa rientra nella quarta e i
"fuori casta", noti con il nome di harijan (figli di Dio) attribuito loro da M.K. Gandhi, sono
molte decine di milioni. Al sistema delle caste si opposero le grandi religioni nate in India
sul tronco induista, dal buddhismo (VI secolo a.C.) ai sikh (XVI secolo), sino ad alcune
correnti riformiste del XIX e XX secolo. Ma esse rimasero, nella società indiana, nettamente
minoritarie, mentre religioni esterne, come l'Islam (presente in India dal X secolo) o il
Cristianesimo, finirono con l'assorbire al proprio interno stratificazioni sociali, che riflettono
in maniera anche assai elevata la rigidità propria del sistema castale induista. Esso pare
essersi rafforzato, adattandosi e razionalizzandosi in direzioni professionali/clientelari
nell'ultimo secolo: accettato da Gandhi (che si preoccupò di smussarne alcune asperità
umilianti, come la segregazione degli intoccabili) fu ufficialmente bandito nel 1950 dalla
Costituzione dell'India indipendente (che anzi prescrive protezioni e garanzie specifiche
per le caste più basse, i "fuori casta" e le tribù primitive) ma nei fatti si sviluppò sia in
riferimento al sistema elettorale maggioritario, sia rispetto alle divisioni del mondo del
lavoro, sia, nei ceti più elevati e più colti, come garanzia di status. I bambini sono
considerati fuori dal sistema castale.
Alcuni studiosi dell’infanzia che lavorano nel campo dell’istruzione, in India, affermano
che l’India non è stata capace di anticipare la scuola dell'obbligo e sradicare, così, i bambini
dal lavoro, più di quanto abbiano già fatto altri paesi industrializzati, attribuendo ciò al
novero consolidato e profondo di credenze, che essenzialmente privilegiano la prospettiva
indiana dell'ordine sociale. Riguardo ai rispettivi ruoli delle classi sociali, le classi superiori
nutrono la preoccupazione che l’istruzione delle classi più basse possa disgregare l’ordine
sociale medesimo.
Quando incontriamo e parliamo con bambini orfani, dediti al lavoro, appare chiaro,
senza eccezione, che tutti appartengono a gruppi vicini o in fondo alla scala sociale.

Progetto Razionale di Base
L'infanzia è un'esperienza indimenticabile e preziosa nella vita di ognuno. Milioni di
bambini in India sono privati di questa fase preziosa della vita, a causa della povertà e
dell’inadeguatezza delle opportunità nella fase adolescenziale, che rimangono un sogno
irraggiungibile. La vita in India non è facile, la sopravvivenza diviene ogni giorno una
prova. Per molti bambini, le strade sono l’unica casa che essi conoscono. Privati di ogni
protezione, sono vulnerabili ed esposti a tutte le forme di abuso, sia esso fisico, sessuale o
psicologico.
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Il nostro team di progetto si scontra con tre
incredibili mali nei villaggi remoti di queste
province: l’ infanticidio, il matrimonio
delle bambine e l’accattonaggio infantile.
Se una madre partorisce consecutivamente
figlie femmine, la terza bambina diviene
una vittima di infanticidio. La madre ha
paura di non poterle fornire una buona
dote. Ella si preoccupa, esclusivamente,
dell’impossibilità di dare una grande
somma di denaro alla figlia da sposare.
Quindi dopo aver avuto la seconda figlia
femmina, lei già medita di uccidere il
prossimo figlio se sarà anch’esso una femmina. Per fare ciò ella usa un semplice metodo,
quanto efficace, applica delle gocce di oppio o veleno, ricavato artigianalmente, sui suoi
seni e, alimentando la bambina, la uccide. Alcuni dei bambini, oggi ospiti delle nostre case
di accoglienza, sono stati risparmiati da questa pratica crudele di infanticidio.
In secondo luogo ancora, il matrimonio delle bambine è praticato in molti villaggi interni e
remoti di queste province. Esse vengono avviate al matrimonio già all'età di 9 anni. Basta
guardare il volto di una bambina di 9 anni data in sposa ad un uomo di 30, per percepirne
la tristezza. Anche in questo caso, alcune delle bambine, oggi ospiti delle nostre case di
accoglienza, sono state risparmiate da questo atto inumano rappresentato dal matrimonio
delle bambine.
In terzo luogo, uomini duri di cuore, fanno del male ai bambini che vivono nei villaggi
rurali. Loro avviano i bambini orfani all’accattonaggio, non senza prima averli resi storpi
nel fisico, onde suscitare maggiore compassione nella gente. Questi spregevoli individui
vivono e fanno affari attraverso la pratica dell’accattonaggio infantile. Anche in questo
caso, alcuni dei bambini, oggi ospiti delle nostre case di accoglienza sono stati risparmiati
da questa pratica riprovevole dell’accattonaggio infantile.

Le molte manifestazioni del lavoro minorile
Bambini avviati alle peggiori forme di lavoro minorile - pratica simile alla schiavitù resi schiavi dal debito forzato od obbligati a lavorare. Tale lavoro include il lavoro
sottoterra, sott’acqua, a notevoli altezze o in spazi angusti, con macchine pericolose, con
materiali nocivi, e per lunghe ore, inclusa la notte.
Bambini oggetto di traffico umano, trasferiti da alcune persone, o gruppi di persone, a
altre in cambio di denaro, mettendo in atto un sistematico sfruttamento commerciale di
bambini.
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Bambini usati nel campo della prostituzione e della pornografia remunerata o,
addirittura, sfruttati senza alcuna forma di compenso. Questa categoria include l’uso di
immagini di bambini coinvolti in atti sessuali reali o simulati.
Bambini usati per scopi criminali, tramite la ricerca, l’offerta e l’impiego in attività
illecite, in particolare per la produzione e il traffico di droga.
Bambini usati nel lavoro domestico, per diverse ore al giorno e alle dipendenze di un
padrone e della sua famiglia. Molti di questi bambini condizionati, lavorano in regime di
schiavitù , molti sono stati oggetto di traffico umano, “invisibili” fino al punto da non
essere presi in considerazione nemmeno come lavoratori.

Cause e ragioni del lavoro minorile
Sistema di casta
Sistemi di credenze, profondamente inculcate e rafforzate da pratiche religiose, sono
un'altra ragione influente perché molti bambini siano costretti a lavorare. Il sistema di
casta, in India, come già esposto, è un architettura sociale gerarchica ed intricata che
determina il ruolo di ogni persona in funzione delle altre. Ogni casta verrà servita e tutelata
dalle altre. E’ consuetudine, per le caste di “servizio”, il non aspettarsi di essere istruite o
aspirare a qualsiasi altra cosa oltre il loro status congenito. In tale sistema, la società non
solo approva il lavoro minorile ma addirittura lo esige!

Sistema istruttivo
L’istruzione gioca un grande ruolo, così come la povertà, nel determinare se un bambino
dovrà o meno lavorare. Ogni individuo ha diritto all’istruzione. Ma nel nostro paese questo
diritto non è permesso ad ogni comunità. L’istruzione è molto costosa nelle varie aree della
nazione. Molta gente aspira all’istruzione, ma la mancanza delle risorse e il costo elevato
degli studi non permette di accedere alle strutture presenti. E’ attiva una scuola nazionale,
ma la comunità indigente non può frequentarla a causa del suo costo elevato. La
percentuale di analfabetismo è, perciò, molto alta nella varie zone del Paese, così le
persone povere rimangono nel sottosviluppo. Le spese per l’istruzione, nella scuola
privata, non possono essere sostenute dagli abitanti di un villaggio povero, poiché la
maggior parte della popolazione dei villaggi dedica tutto il proprio tempo alla ricerca della
sopravvivenza quotidiana.

Shock Economico
Una delle cause più comuni, perché i bambini vengono avviati al lavoro e non
all’istruzione, è ciò che è definito “shock economico”. Questo è causato da evenienze come
malattie, incidenti, disastri, o cerimonie culturali e consuete che costringono la popolazione
ad accedere al credito per soddisfare un bisogno provvisorio. Una delle caratteristiche dei
villaggi, in India, è l’alto tasso degli interessi che possiamo definire usurari. Il credito
ragionevole e trasparente, generalmente, non è disponibile. Per colmare il vuoto causato
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dalla crisi, le famiglie povere, spesso, non hanno altra scelta che avviare uno o più loro
bambini al lavoro, per sopperire alla necessità di un reddito provvisorio. In tal modo, il
bambino che lavora diventa parte del meccanismo. La realtà triste è che, comunque, i
bambini, avviati al lavoro per un tempo breve, finiscono per lavorare per molti anni o,
addirittura, per tutta la vita, in cambio di una piccola quantità di denaro. In presenza di
questo sistema, che impone una mancanza di accesso al credito che non sia usurario, il
lavoro minorile è difficile da combattere o ridurre.

Bisogno agricolo
Le cause, così come gli aspetti del lavoro
minorile, variano consistentemente dalle aree
rurali alle città. Nel mondo, la maggior parte
dei bambini lavorano dell’industria rurale,
l’India non fa eccezione. I bambini aiutano nel
lavoro la propria famiglia, ma spesso, anche le
altre famiglie, nella semina, nel raccolto, e nella
vendita dei prodotti agricoli. Nell’ambiente
rurale, le pratiche consuete e l’ordinamento
sociale, generalmente, sono accettati più
prontamente e sono valutati positivamente.
Uno degli aspetti riconosciuti del sistema di
casta è che, mentre esso è estremamente
gerarchico, è altresì un sistema basato sull’
obbligazione reciproca. Anche le caste alte
hanno certe responsabilità verso quelle che
stanno sotto di loro che, in momenti di crisi,
utilizzano come una sorta di (insufficiente) rete
di sicurezza. Il lavoro minorile, nelle aree
rurali, è stagionale e, frequentemente, è
presente all’interno di imprese familiari. Senza
dubbio, ciò può essere altrettanto pericoloso e dannoso per i bambini, specialmente
quando, spesso, in agricoltura vengono impiegati prodotti chimici e insetticidi.

Problema di Genere
Il problema del lavoro minorile influisce differentemente fra maschi e femmine. La loro
esperienza di vita lavorativa dipende dalla loro predisposizione al tipo di lavoro, ma
dipende, anche, nella grande stragrande maggioranza dei casi, dal loro genere. Le femmine
subiscono una valutazione differentemente, rispetto ai maschi, in molte società civili.
Diversamente dai figli maschi, che sono (generalmente) avviati dalle famiglie all’istruzione
e a godersi la vita, le figlie femmine sono spinte a lavorare fuori di casa. L’istruzione è un
lusso addizionale o un regalo per alcuni anni della fase iniziale della loro vita. L’aspettativa
delle femmine è quella di prepararsi al matrimonio, il che può volere dire per loro, essere
costrette a stare a casa ad imparare (quale dovere nazionale), come cucinare, cucire ed
alzarsi presto per accudire i fratelli più piccoli. Se frequentano la scuola, sono loro che, di
solito, a causa dello shock economico, sono le prime ad esserne ritirate ed avviate al lavoro,
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nonostante frequentino gli studi con profitto. Così, piuttosto che frequentare la scuola,
molte figlie femmine sono avviate a forza dalle loro madri verso il lavoro, come
collaboratrici domestiche, nelle altre case altrui. Questo è considerato un ambiente naturale
per le giovani, se ciò consente di completare il reddito di famiglia: così è meglio per tutti!

Conclusioni
Il problema del lavoro minorile è una violazione della pienezza di vita che noi
auspichiamo, invece, per ogni giovane, sia essa femmina o maschio. La nostra risposta, a
questa pratica del lavoro minorile, dovrebbe essere una sfida al sistema che tollera questa
pratica stessa. La nostra risposta è radicata nella nostra convinzione che ogni bambino è
creato ad immagine di Dio. Noi vogliamo formulare una strategia nuova per ridurre
drasticamente ed eliminare nel tempo il problema del lavoro minorile, attraverso la
prevenzione, il recupero e gli interventi a sostegno dell’infanzia.

Progetto Rete (Casa dell’Amore di Madre Teresa)
Il nostro obiettivo è sradicare dal sistema il problema del lavoro minorile e prenderci cura
dei bambini di strada, abbandonati da tutti, offrendo loro: accoglienza, cibo, vestiario,
salute ed istruzione attraverso l’acquisto di un terreno, su cui sorgeranno:
Centro di sviluppo agricolo e artigianale: per rendere economicamente autonoma la
comunità che vi abiterà, creando lavoro e inserendo la produzione nel commercio locale.
Una parte del ricavato andrà al sostentamento alimentare ed economico della comunità
stessa, un’altra parte contribuirà alla costruzione della Casa Famiglia e della Scuola, in
modo da coinvolgere attivamente la comunità medesima;
Casa Famiglia: per dare una casa a 100 bambini orfani e abbandonati che vagano per le
strade, facili prede della criminalità locale, vittime di violenze e sfruttati nel fare lavori
pesantissimi e pericolosi senza alcun diritto, né spiraglio di vita migliore per il futuro;
Scuola : per dare un futuro dignitoso ai bambini privi di istruzione ospiti della Casa
Famiglia . “La cultura rende liberi !”.

Progetto

Previsione Economica

Acquisto 8 acri di terreno
(equivalenti a circa 3 ettari)

86.152,00 Euro

Realizzazione Casa Famiglia

53.846,00 Euro

Realizzazione Scuola

67.692,00 Euro

Totale Budget Richiesto

207.690,00 Euro

Proposta Progettuale
sottoposta da

Rev. P. Joy Ashok (HELP Organization)
Email: ashoktanzjoy@yahoo.co.in
Telefono: 09445265423 / 09941882198
10

Partecipa anche tu a questo nostro progetto!

“Tu puoi far sognare, ad un bambino,
un futuro migliore…
un futuro di promesse,
di libertà,
di giuste opportunità!”
Traduzione e adattamento in italiano del testo originale in lingua inglese, trasmesso dal
Rev. P. Joy Ashok
Fondatore HELP Organization
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