Patharpratima
School
LA SCUOLA IN INDIA
DEDICATA A PAOLO SERRA

L’India si trova in condizioni drammatiche per quanto
riguarda l’accesso all’educazione e da parte dei bambini
ed in particolare delle bambine, di cui solo il 43% riceve
un’educazione primaria. Le scuole elementari in India
non sono ancora gratuite né obbligatorie, nonostante
l’emendamento della costituzione del 1993 e la Corte
Suprema Indiana descrivano l’educazione primaria
come un diritto fondamentale dei bambini tra i 6 e i 14
anni. Tale condizione è determinata non solo da fattori
economici, ma anche da problemi di accessibilità alle
strutture. La popolazione delle aree rurali, in particolare,
vive molto distante dalle scuole governative esistenti
e spesso il viaggio non è sostenibile. Gli studenti sono
costretti a lunghi ed estenuanti viaggi per raggiungere
la scuola e ciò costituisce il primo motivo di abbandono
scolastico. L’elevato livello di analfabetismo delle
aree rurali e l’ignoranza delle basilari regole di igiene
spesso vanificano anche gli sforzi profusi in campo
sanitario. Un progetto educativo di alfabetizzazione e
di sensibilizzazione delle aree rurali è fondamentale per
dare alle popolazioni indiane più indigenti una grande
opportunità di riscatto sociale.

Nel settembre 2008 è stata inaugurata,
a Patharpratima (nel distretto 24-South
Parganas, area rurale a sud di Calcutta), una
scuola dedicata a Paolo. Si tratta di una scuola
materna ed elementare, per bambini e ragazzi
dai 3 ai 10 anni provenienti da situazioni
familiari disagiate, spesso orfani di un genitore
o di entrambi, e che non sono in grado di far
fronte alle spese per l’iscrizione in una scuola
normale. La regione è completamente occupata
da un territorio pianeggiante e paludoso, che circonda il
vastissimo delta del Gange.
La scuola è stata costruita con soffitto di metallo, mura
e pavimenti in calcestruzzo, è intonacata, imbiancata e
completa di porte in legno, finestre e grate. È provvista di
tavoli, banchi e sedie. La scuola conta 5 aule, 2 toilette, una
stanza per gli insegnanti ed una biblioteca per i ragazzi;
inoltre nel cortile antistante è stato costruito un campo
sportivo. L’area si presenta con gruppi di villaggi circondati
da stagni e risaie, dove sono pressoché inesistenti i servizi
e le infrastrutture. La scuola è approvvigionata con acqua
potabile grazie all’installazione di una pompa idraulica
che estrae acqua da una falda a 300 metri di profondità.
È frequentata da 110 studenti, che si alternano in due
sessioni giornaliere da 55 ragazzi ognuna, una al mattino
(a partire dalle 7.30) ed una al pomeriggio. Nella scuola
lavorano 8 insegnanti e 3 ausiliari. Vi si insegnano:
Bengali, Inglese, Matematica, Scienze, Biologia, Fisica,
Storia, Geografia, Work Education, Educazione Fisica,
Environmental Science, Igiene.
La scuola viene gestita da Project for People ONLUS,
l’associazione a cui si è appoggiato anche l’Antoniano
ONLUS di Bologna, nell’ambito del progetto “Namasté
India – Il Fiore della Solidarietà”, quando finanziò la
costruzione dell’istituto. La controparte locale di Project
for People è il Dr. Mandal, fondatore dell’IIMC-Institute
for Indian Mother and Child.

Per combattere inoltre il diffusissimo problema della malnutrizione e garantire l’accesso
al cibo per tutti, l’IIMC ha avviato un programma di assistenza nutrizionale per i bambini
all’interno delle scuole.
Il processo di selezione degli studenti è affidato a Mrs. Barnali Brahmochary, responsabile
locale del programma educativo e di sponsorizzazione a distanza, la quale riceve le
applications, verifica i dati riguardanti il bambino e la situazione economica della famiglia.
Successivamente un team speciale dell’IIMC-Institute valuta a i dati raccolti, verifica quali
bambini siano in situazione di indigenza tale da poter accedere alla struttura gratuita e ne
conferma l’iscrizione.

Il tuo contributo
Il mantenimento e la gestione della scuola di Patharpratima
costano circa 12.000 euro all’anno. A questo si aggiunge la
necessità di acquistare alcuni pullmann, del costo di 4.000
euro ciascuno, per consentire ai ragazzi delle aree rurali di
raggiungere la scuola.
Ecco qualche esempio di cosa può essere donato:
Trasporto in pullmino per 1 anno (per bambino)
Speciale Programma Nutrizione per 1 anno (per bambino)
Periodico Check Up Medico per 1 anno (per bambino)
Materiale Scolastico e Libri (per bambino)
Un anno di Pasti Mensa (per bambino)
Un anno di scuola (per bambino)
Stipendio di 1 anno per un bidello
Stipendio di 1 anno per un insegnante
Manutenzione dell’intera scuola per 1 anno
Pullmino per portare bambini dei villaggi limitrofi a scuola
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Versamenti
I versamenti a favore della scuola “Paolo Serra”
possono essere effettuati tramite bonifico al conto
corrente sotto indicato. Nella causale potete indicare
“Progetto scuola in India”, di modo da essere certi
che il 100% del vostro versamento sia destinato a
tale progetto.
Banca di Bologna, filiale via Andrea Costa (BO)
Nota: il CIN (quinto carattere) è una ‘O’ di Otranto
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