PROGETTO PONDY 2008 - Costruzione di una casa-rifugio nella località di

Kanagachetty Kulam (India del Sud) per 25 bambine raccolte da Suor Aloysius Clara
dalle strade di Pondicherry.
Attirati dal miraggio di un lavoro molti diseredati, prevalentemente fuori casta, arrivano dalla campagna
nella cittadina turistica di Pondicherry, ex-comptoir francese, dove gli slum si fanno di giorno in giorno più
affollati. I loro figli vivono e crescono nelle strade esposti a pericoli e a sfruttamento di ogni genere.
Situazione particolarmente grave è quella delle bambine che, mancando di ogni protezione da parte delle
famiglie, sono spesso vittime di abusi fin da giovanissima età. Suor Aloysius Clara dal 2003 si è adoperata
costantemente per sottrarle a questa vita e dar loro protezione ed educazione. Per portare avanti il suo
programma di rieducazione ha fondato la ‘Kiruba Seva Trust’. Ora queste bambine hanno bisogno di un tetto
in un ambiente salubre e di uno spazio verde dove riprendersi dai traumi subiti e crescere serene.
L’associazione S.E.V.A. (Salute, Educazione, Valorizzazione, Aiuto) Onlus si è impegnata a fornirle aiuto.

!Questo progetto lo possiamo realizzare insieme!

Il cielo per tetto, la nuda terra per
pavimento…………
I marciapiedi di Pondicherry erano la casa delle
bambine raccolte da Suor Aloysius Clara e lo sono
ancora per molte altre.

Alcuni membri di S.E.V.A. hanno assistito al
controllo catastale del terreno acquistato grazie
a donazioni e alla firma del contratto da parte di
Suor Aloysius Clara (in primo piano). Il terreno
ricco d’acqua e poco lontano dal mare è perfetto
per la costruzione della casa-rifugio.

La costruzione della casa progettata per
25 bambine dai tre ai sedici anni nella
località di Kanagachetty Kulam
(Pondicherry) richiede una somma di
30000 euro.
Vi invitiamo caldamente a sostenere
questo progetto. GRAZIE
Grazie all’aiuto di persone sensibili, bambine che
non sono mai andate a scuola ora possono ricevere
un’educazione e imparare a giocare. Potranno
avere un futuro non discriminato e indipendente.

Potete contribuire con versamenti tramite
- bonifico bancario c/o Banca Popolare Etica
IBAN IT 71 M 05018121010 00000123160
- conto corrente postale n. 87962015
- assegno non trasferibile
intestati a: S.E.V.A Onlus – via U.Giordano 17D
35031 Abano Terme

