Progetto Educare è un’arte
Il progetto triennale “Educare è un’arte” ha permesso di costruire all’interno del college di
Raigani un’ala interamente dedicata agli spazi e agli strumenti della formazione degli insegnanti.
È stato inoltre possibile finanziare 200 borse di studio per l’aggiornamento didattico degli
insegnanti della scuola primaria.

Auguri!
“Gesù viene a nascere ancora
nella vita di ciascuno di noi e,
attraverso di noi,
continua ad essere dono di salvezza
per i piccoli e gli esclusi”.

(Papa Francesco)

Caro benefattore,
Proseguono i lavori per la costruzione:
Community Hall a Titlidangi e la costruzione di 5 casette per i malati di lebbra di Jesu
Ashram abbandonati dalle loro famiglie.

tra poche settimane sarà di nuovo Natale.
In questo tempo abbiamo dovuto prendere coscienza della nostra estrema fragilità. È stato un anno difficile per tutti noi da questa parte del mondo, immagina cosa deve essere stata
la vita dei nostri amici in India.
La paura del contagio ci ha allontanato gli uni dagli altri, non siamo riusciti fisicamente
ad andare nei luoghi a noi tanto cari, ne abbiamo potuto fare delle campagne di raccolta
fondi sul nostro territorio. Ci è mancato non poter organizzare gli incontri nelle parrocchie e
gli eventi con cui solitamente facciamo conoscere l’opera di SOS India.
La nostra attività è stata sostenuta unicamente dalla libera iniziativa dei nostri amici e benefattori che, con le loro offerte e donazioni, hanno reso possibile non fermare nessuno dei
nostri progetti.
Nelle pagine che seguono troverai un piccolo resoconto di quanto è stato fatto quest’anno per lo sviluppo, l’assistenza e l’istruzione nei villaggi del the in cui SOS India opera.
Speriamo davvero che, in occasione del Natale, tu possa aiutarci nonostante questa grave
emergenza. Il tuo aiuto ci permetterà di dare una speranza alle molte famiglie delle piantagioni del thè.

Per tutti questi progetti ringraziamo i tanti benefattori,
la Conferenza Episcopale Italiana,
Parrocchia SS. Nome di Maria, Parrocchia S. Ignazio di Loyola
l’Associazione Giobbe, la Caritas di Roma e Novara Center Onlus,
per l’aiuto ricevuto.

Queste righe invece le riserviamo per augurarti un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo
con la speranza di poterci presto rincontrare tutti insieme.
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AZIONI DI EMERGENZA
PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA DI COVID NELLA REGIONE
Progetto pane
L’impatto della pandemia nella zona del thè ha fatto si che molti degli abitanti perdessero il lavoro
che quotidianamente gli assicurava la sopravvivenza. Il nostro Progetto Pane è stato quindi dirottato
alle famiglie, fornendo loro il cibo necessario.

ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO E L’AVANZAMENTO
DEI PROGETTI COMUNITARI
Pozzo di Ramhjora e di Lenile Colony
Ramhjora è un villaggio sorto intorno a una piantagione del the che ormai da anni è stata chiusa. I
suoi abitanti vivono nell’indigenza e non avevano a disposizione un pozzo d’acqua; bisognava aspettare l’arrivo di una cisterna per fare qualche piccola scorta.
Adesso invece il pozzo è stato ultimato e garantisce in ben 4 punti del villaggio la possibilità a tutti
gli abitanti di fare rifornimenti d’acqua secondo necessità.

Attrezzature sanitarie
Un’altra azione resa necessaria dalla pandemia sul territorio è stata quella di fornire attrezzature
sanitarie agli ospedali di Jesu Ashram e di Gayganga fornendo i dispositivi di protezione individuale
(disinfettanti, mascherine camici e guanti) per il personale ospedialiero.

Un altro pozzo è stato costruito vicino all’Ospedale Jesu Ashram, nel villaggio Lenile Colony di
500 abitanti in cui la maggior parte della popolazione è costituita da malati di lebbra, costretti
ad andare al fiume per rifornirsi di acqua per cucinare e per lavarsi.

Progetto giardinaggio
Il progetto giardinaggio ha permesso di comprare un piccolo trattore e formare professionalmente
al giardinaggio, alcuni malati di lebbra ospitati all’ospedale di Jesu Ashram.

Acquisto pulmino
Infine è stato acquistato un pulmino per

le esigenze di distribuzione degli aiuti
alimentari e sanitari nei villaggi del thè.

AZIONI DI EMERGENZA
PER FRONTEGGIARE L’EPIDEMIA DI COVID NELLA REGIONE
Progetto pane
L’impatto della pandemia nella zona del thè ha fatto si che molti degli abitanti perdessero il lavoro
che quotidianamente gli assicurava la sopravvivenza. Il nostro Progetto Pane è stato quindi dirottato
alle famiglie, fornendo loro il cibo necessario.

ATTIVITÀ PER LO SVILUPPO E L’AVANZAMENTO
DEI PROGETTI COMUNITARI
Pozzo di Ramhjora e di Lenile Colony
Ramhjora è un villaggio sorto intorno a una piantagione del the che ormai da anni è stata chiusa. I
suoi abitanti vivono nell’indigenza e non avevano a disposizione un pozzo d’acqua; bisognava aspettare l’arrivo di una cisterna per fare qualche piccola scorta.
Adesso invece il pozzo è stato ultimato e garantisce in ben 4 punti del villaggio la possibilità a tutti
gli abitanti di fare rifornimenti d’acqua secondo necessità.

Attrezzature sanitarie
Un’altra azione resa necessaria dalla pandemia sul territorio è stata quella di fornire attrezzature
sanitarie agli ospedali di Jesu Ashram e di Gayganga fornendo i dispositivi di protezione individuale
(disinfettanti, mascherine camici e guanti) per il personale ospedialiero.

Un altro pozzo è stato costruito vicino all’Ospedale Jesu Ashram, nel villaggio Lenile Colony di
500 abitanti in cui la maggior parte della popolazione è costituita da malati di lebbra, costretti
ad andare al fiume per rifornirsi di acqua per cucinare e per lavarsi.

Progetto giardinaggio
Il progetto giardinaggio ha permesso di comprare un piccolo trattore e formare professionalmente
al giardinaggio, alcuni malati di lebbra ospitati all’ospedale di Jesu Ashram.

Acquisto pulmino
Infine è stato acquistato un pulmino per

le esigenze di distribuzione degli aiuti
alimentari e sanitari nei villaggi del thè.

Progetto Educare è un’arte
Il progetto triennale “Educare è un’arte” ha permesso di costruire all’interno del college di
Raigani un’ala interamente dedicata agli spazi e agli strumenti della formazione degli insegnanti.
È stato inoltre possibile finanziare 200 borse di studio per l’aggiornamento didattico degli
insegnanti della scuola primaria.

Auguri!
“Gesù viene a nascere ancora
nella vita di ciascuno di noi e,
attraverso di noi,
continua ad essere dono di salvezza
per i piccoli e gli esclusi”.

(Papa Francesco)

Caro benefattore,
Proseguono i lavori per la costruzione:
Community Hall a Titlidangi e la costruzione di 5 casette per i malati di lebbra di Jesu
Ashram abbandonati dalle loro famiglie.

tra poche settimane sarà di nuovo Natale.
In questo tempo abbiamo dovuto prendere coscienza della nostra estrema fragilità. È stato un anno difficile per tutti noi da questa parte del mondo, immagina cosa deve essere stata
la vita dei nostri amici in India.
La paura del contagio ci ha allontanato gli uni dagli altri, non siamo riusciti fisicamente
ad andare nei luoghi a noi tanto cari, ne abbiamo potuto fare delle campagne di raccolta
fondi sul nostro territorio. Ci è mancato non poter organizzare gli incontri nelle parrocchie e
gli eventi con cui solitamente facciamo conoscere l’opera di SOS India.
La nostra attività è stata sostenuta unicamente dalla libera iniziativa dei nostri amici e benefattori che, con le loro offerte e donazioni, hanno reso possibile non fermare nessuno dei
nostri progetti.
Nelle pagine che seguono troverai un piccolo resoconto di quanto è stato fatto quest’anno per lo sviluppo, l’assistenza e l’istruzione nei villaggi del the in cui SOS India opera.
Speriamo davvero che, in occasione del Natale, tu possa aiutarci nonostante questa grave
emergenza. Il tuo aiuto ci permetterà di dare una speranza alle molte famiglie delle piantagioni del thè.

Per tutti questi progetti ringraziamo i tanti benefattori,
la Conferenza Episcopale Italiana,
Parrocchia SS. Nome di Maria, Parrocchia S. Ignazio di Loyola
l’Associazione Giobbe, la Caritas di Roma e Novara Center Onlus,
per l’aiuto ricevuto.

Queste righe invece le riserviamo per augurarti un Sereno Natale e un Buon Anno Nuovo
con la speranza di poterci presto rincontrare tutti insieme.

SOS INDIA ONLUS

Comitato di Iniziativa Umanitaria SOS INDIA ONLUS
Corso Cesare Correnti, 58 - 10136 TORINO - Tel. 011 367864 - info@sosindiaonlus.org
IBAN: IT04O0200830871000101477377
C.C. Post. 58796772
Cod. Fisc. 97651980019

