
ASHA 

 

Soggetto proponente: Ass. Nicopeja Onlus 

Localizzazione dell’intervento: India 

Partner locale: Sisters of Provvidence Provincial; Sisters of Provvidence Home; 

Settore d’intervento: Sviluppo locale, micro impresa e coesione sociale; istruzione, rafforzamento e 
conoscenza delle relazioni interculturali 

 

Costo totale del progetto: € 150.000 

Contributo regionale: € 90.000 

 

Durata del progetto: 36 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

INDIA � Unione di 28 Stati federati, settimo paese per estensione geografica al mondo e secondo 
più popolato. E’ inoltre la dodicesima più grande economia al mondo e seconda a più rapida crescita, 
ma con altissimi livelli di povertà, analfabetismo e malnutrizione. Disastrosi sono gli effetti di forti e 
diffuse disuguaglianze sociali. La percentuale di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà 
internazionale, fissata in 1.25 dollari al giorno, è del 42%, ossia pari a circa 500 milioni di persone. Il 
tasso di analfabetizzazione è del 61% per la popolazione con più di 15 anni. 

CALCUTTA � Il contesto in cui si localizza il progetto è la città di Kolkata, Calcutta fino al 1999, una 
delle più grandi metropoli del mondo, drammaticamente segnata dagli effetti dell’immigrazione dal 
vicino Bangladesh. Nelle municipalità di Barrackpore e di Barasat è prevista la realizzazione del 

progetto, direttamente ispirato dalle Suore Missionarie della Provvidenza che opera in loco da più di 
trent’anni. 

 

Obiettivo generale 

Dare ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni della periferia nord di Calcutta la possibilità di 
accedere all’istruzione primaria ed al successivo accesso alle scuole superiori o ad una formazione 
professionalizzante, al fine di prevenire o riscattare le dinamiche di povertà, emarginazione, 
discriminazione e violenza. 

 

Obiettivi specifici 

1. Accrescere il numero di bambini che hanno accesso all’istruzione primaria  

2. Diminuire il numero di bambini in strada 

3. Formare gli insegnanti della nuova scuola primaria delle Missionarie della Provvidenza di 
Barackpore 

4. Ridurre la discriminazione tra i sessi 

5. Sviluppare competenze professionali che agevolino l’inserimento nel mondo del lavoro 

6. Stimolare il processo di riflessione della popolazione italiana della nostra zona, in particolare i 
bambini, sulle tematiche che riguardano l’infanzia e la situazione di povertà nel sud del mondo 



Beneficiari diretti ed indiretti 

Diretti: bambini/e, giovani donne ed insegnanti della nuova scuola primaria. Bambine della “Casa 
delle bambine di strada” di Barasat gestita dalle Missionarie della Provvidenza 

Indiretti: le famiglie dei bambini e delle giovani donne; la comunità di Martignacco e dei paesi 
dell’hinterland udinese 

 

Risultati  attesi 

1. Aumento dei bambini accolti nella nuova scuola primaria di Barrackpore di 300 unità, di cui 

almeno 40 provenienti da famiglie in stato di estrema povertà; 

2. Aumento di 5 unità delle bambine  accolte nella della “Casa delle bambine di strada” di Barasat, 

3. Miglioramento della formazione per i 20 insegnanti della nuova scuola primaria di Barrackpore; 

4. Aumento delle entrate economiche alle Missionarie della Provvidenza di Barrackpore attraverso 

l’aumento degli utili provenienti dalle nuove rette da reinvestire per il mantenimento del progetto 
dopo la sua conclusione; 

5. Miglioramento della formazione scolastiche delle bambine 

6. Formazione di un gruppo di giovani donne alla professione di taglio-cucito-tessitura 

 

Principali attività 
1. Costruzione del secondo piano della nuova scuola primaria di Barrackpore 
2. Formazione del personale insegnante 
3. Organizzazione di tre corsi professionalizzanti della durata di un anno 

4. Formazione delle bambine 
5. Organizzazione di un convegno rivolto alla cittadinanza di Udine e di tre incontri rivolti alle scuole, 
parrocchie ed ai cittadini di Martignacco per pubblicizzare il progetto e sensibilizzare la popolazione 


