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PROGETTO 

 
“Promozione, protezione e dignità per tutti” 

Stato dell’Andhra Pradesh - India 
 

SINTESI 
 
La promozione dell’emancipazione e del sostegno della donna senza diritti, dei diseredati, degli 
indigenti, degli orfani, delle persone più deboli economicamente e socialmente senza distinzione di 
casta, credenza, razza o colore è da quasi 14 anni la missione delle madri Canossiane e 
dell’Associazione Canossian Daughters Social Service Society (CDSSS) che opera nelle zone rurali 
dell’Andhra Pradesh. 
La società rurale dello Stato dell’Andhra Pradesh è ancora fortemente caratterizzata da costumi 
sociali che sfociano in diffuse e pesanti discriminazioni di genere e di marginalizzazione delle sue 
componenti più deboli e incapaci quindi di far valere i propri diritti e la propria dignità. 
La speranza di un miglioramento di queste situazioni richiede un lungo e prolungato sforzo da parte 
di quanti operano per la promozione umana integrale in queste aree. A fianco di aiuti concreti per le 
esigenze primarie delle persone più deboli e marginalizzate, fondamentale è il sostegno alla 
promozione di esperienze di gruppi di auto sostegno costituiti dalle donne, cui si affiancano gli aiuti 
per il sostegno all’educazione di orfani e bambini con disabilità. 
L’esperienza maturata a fianco di un’altra ONG indiana ha permesso ai membri dell’Associazione 
Canossian Daughters Social Service Society (CDSSS) di conoscere a fondo le realtà di 4 aree rurali 
dello Stato dell’Andhra Pradesh e di instaurare relazioni e legami forti con moltissime donne e altri 
membri dei vari villaggi.  
È ora necessario strutturare e sostenere le varie iniziative affinché possano garantire sempre più 
“promozione, protezione e dignità” a tutti, senza alcuna distinzione. 
 
MOTIVAZIONE 
 
Il progetto interesserà 4 aree (41 villagi) dei Distretti Srikakulam e Visakhapatnam dello Stato 
Andhra Pradesh; il distretto di Visakhapatnam è situato nella zona del nord est di vicino alla costa; 
le zone rurali sono ancora molto sottosviluppate. Visakhapatnam è la seconda più grande città 
dell’Andhra Pradesh con una superficie di 550 km².  
Draksharam è situata nel distretto di Godavari in Andhra Pradesh, circa 250 km da Visakhapatnam. 
Si impiegano 5 ore con il treno e 6 ore con il pullman.  
Le zone di Bathili, Veeraghattam e Gopalapuram sono situate nel distretto di Srikakulam, si 
impiegano 7 ore con il pullman da Visakhapatnam a Bathili, 6 ore a Gopalapuram e 5 ore a 
Veeraghattam. 
Le madri Canossiane e i membri e volontari dell’Associazione Canossian Daughters Social Service 
Society (CDSSS) raggiungono i villaggi a piedi, con i camion, con gli autobus o con la bicicletta a 
seconda delle condizioni delle strade; alcuni villaggi sono molto lontani e richiedono anche 2 ore di 
cammino.  
 
Note sulle condizioni socio-economiche e sanitarie: 
 

Ø la principale fonte di lavoro è data dall’agricoltura, ma il periodo di attività è appena di 5-6 
mesi all’anno. Nella restante parte dell’anno molte persone emigrano nelle città vicine in 
cerca di lavori saltuari sempre di manovalanza; 
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Ø il salario medio giornaliero dei braccianti agricoli è il seguente: donne 50 Rupie (circa 0,73 

Euro), uomini 100 Rupie (circa 1,47 Euro) e bambini 10 - 20 Rupie (circa 0,15- 0,30 Euro) a 
seconda della stagione; 

Ø soltanto il 3% delle famiglie ha una seconda fonte di sussistenza fornita da piccole attività 
(allevamento, lavori agricoli o micro attività economiche); 

Ø il 60% delle famiglie vive in capanne di paglia e fango;  
Ø oltre il 65% delle famiglie non è a conoscenza dei vari programmi di welfare e di sviluppo 

promossi dal Governo; 
Ø ogni anno molti piccoli coltivatori (circa il 5-10%), perdono la terra a causa di raccolti scarsi 

(spesso conseguenza di calamità naturali) o per espropriazioni generate da debiti non saldati;  
Ø le famiglie più povere hanno spesso necessità di ricorrere a prestiti, anche rilevanti, per fare 

fronte a malattie, funerali, matrimoni, nascite, raccolti scarsi o altre necessità; 
Ø le condizioni di salute, nutrizionali e igienico-sanitarie di molte famiglie sono gravemente 

insufficienti; 
Ø le più comuni malattie sono: tubercolosi, infezioni cutanee, diarrea, malaria, filaria e tifo; 
Ø l’ignoranza e l’analfabetismo sono tra le cause principali del perpetuarsi delle terribili 

condizioni socio-economiche della maggior parte della popolazione; 
Ø gli anziani sono spesso abbandonati a sé stessi. 

 
Problemi, condizioni di salute e status delle donne: 
 

Ø il sogno dell’uguaglianza di genere è ancora molto lontano dal divenire realtà, la società 
rurale indiana è ancora molto maschilista; 

Ø le donne spesso non solo libere di muoversi e questo incide negativamente sulla loro 
possibilità di andare dal medico per potersi prendere cura della propria salute; 

Ø seguono, molto meno dei maschi, percorsi educativi e formativi a causa di norme sociali 
maschiliste e della paura di essere oggetto di violenza durante i trasferimenti.  

Ø la società rurale in cui sono inserite privilegia la formazione dei bambini/ragazzi, relegando 
il ruolo della donna ai lavori domestici e alla gestione della famiglia; 

Ø la mancanza di una educazione di base è alla radice di molti altri problemi quali, ad 
esempio, la scarsità di nozioni di igiene personale e sanitarie;  

Ø alle donne sono spesso negati uguali diritti e pari opportunità; hanno minore accesso alle 
risorse economiche e alle attività commerciali; 

Ø a seconda del valore della propria dote, la donna riceve più o meno rispetto e un migliore 
trattamento da parte del marito e della sua famiglia; in caso di una dote povera o 
insufficiente, i maltrattamenti e le condizioni di vita a cui è soggetta portano spesso alla 
morte;  

Ø la preferenza per i figli maschi induce spesso ad aborti selettivi; 
Ø le donne appartenenti a classi sociali più povere sono oggetto di molestie sessuali sui luoghi 

di lavoro; 
Ø i matrimoni prematuri e decisi dalle famiglie sono molto comuni; 
Ø la condizione di salute delle donne è generalmente pessima, il tasso di mortalità è 

elevatissimo; 
Le varie situazioni di disagio, sopra esposte, e i correlati bisogni a cui si vorrebbe dare una risposta 
sono stati rilevati nel corso degli anni dalla collaborazione e dall’esperienza sul campo che le madri 
canossiane e i membri dell’Associazione “Canossian Daughters Social Service Society” (CDSSS) 
hanno maturato con una ONG locale “Balavikasa Social Service Society” (dal 2002 al 2009). La 
“mappatura” delle varie problematiche socio-economiche è stata dunque effettuata dai membri delle 
due associazioni, in stretta collaborazione con i membri più rappresentativi dei vari villaggi e in 
particolare delle centinaia di donne che nel corso degli anni sono state avvicinate ed aiutate. 
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Nel periodo 2002 – 2010 l’Associazione “Canossian Daughters Social Service Society” e 
“Balavikasa Social Service Society” sono riusciti a: 
 

Ø aiutare oltre 2.000 donne a raggiungere l’autonomia nelle aree Draksharam, Veeraghattam, 
Bathili e Gopalapuram ad avviare microattività generatrici di reddito quali: allevamento 
capre e bufale, vendita al dettaglio di frutta e verdura e piccole altre attività commerciali;   

Ø educare oltre 100 bambini/e orfani consentendo loro di frequentare le scuole locali mediante 
la copertura delle tasse scolastiche, l’acquisto di libri e materiale didattico e di cancelleria, 
vestiti, vitto e alloggio e supporto morale; 

Ø rendere più vivibile e dignitosa la vita di oltre 60 anziani indigenti garantendo regolarmente 
loro cibo e vestiti;  

Ø creare una maggiore consapevolezza nei gruppi di autosostegno delle donne con speciale 
riguardo alle credenze superstiziose e all’educazione sanitaria, senza trascurare l’incremento 
delle proprie abilità e autostima finalizzate al reciproco sostegno;  

Ø accrescere nelle ragazze vedove la consapevolezza del proprio valore e dignità; 
Ø sostenere economicamente e moralmente quanto sono affetti dall’HIV/AIDS.  

 
L’esperienza maturata in oltre 7 anni ha permesso ai membri e volontari dell’Associazione 
“Canossian Daughters Social Service Society” (CDSSS) di dare una continuità alle iniziative 
avviate in partenariato con la ONG “Balavikasa Social Service Society” e di elaborare una serie di 
proposte strutturate che costituiscono le attività che si vorrebbero realizzare con questo progetto e 
che mirano a potenziare ulteriormente le molteplici iniziative a favore di donne, orfani e anziani. 
 
SOLUZIONE PROPOSTA 

 
OBIETTIVO GENERALE 
 

L’obiettivo generale è di contribuire alla promozione sociale ed economica delle donne, sostenere 
bambini e persone marginalizzate appartenenti alle popolazioni tribali e alle classi più povere. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 
 

Gli obiettivi specifici, e connesse attività, finalizzati al raggiungimento dell’obiettivo generale 
sono i seguenti: 
 

1) Promozione e formazione per donne (Women empowerment programmes):  
• incontri mensili di formazione con i gruppi di donne dei vari villaggi; 
• incontri di formazione per “Leader di comunità”; 
• educazione alla salute (HIV/AIDS, igiene personale, nutrizione); 
• accrescere la responsabilità individuale e la propria stima. 

Beneficiari:  circa 3.500 donne, membri dei 300 gruppi di autosostegno 
    300 Leader di comunità 
    Circa 500 ragazze/donne vedove 
    

2) Programmi di formazione per Staff and Volontari CDSSS  
• incontri mensili di aggiornamento e programmazione; 

 Beneficiari:  12 membri dello Staff CDSSS 
    20 volontari, referenti delle 4 aree 
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3) Promuovere i rapporti tra tutte le donne dei villaggi mediante:  

• incontri e visite periodiche alle famiglie; 
• incontri pubblici su temi e problematiche della comunità; 
• partecipazione attiva alle celebrazioni delle feste nazionali (es. giornata della 
donna, festa della Repubblica; giornata della solidarietà). 

 Beneficiari:  3.500 donne 
 

 4) Promuovere lo sviluppo integrale dei non privilegiati, indigenti e orfani: 
• sostegno all’educazione per gli orfani garantendo loro supporto alle attività 
scolastiche, vestiti e altre piccole necessità;  
• assistenza per i ragazzi disabili e per le loro famiglie 
• assistenza ad anziani indigenti fornendo loro pacchi viveri e altri generi di prima 
necessità. 

Beneficiari:  circa 100 bambini orfani 
    circa 20 bambini disabili 
    circa 90 anziani indigenti 

 
I bambini seguiti sono orfani di entrambi i genitori e vivono normalmente orfanotrofi statali o negli 
ostelli delle scuole.  

 
RISULTATI ATTESI 
 

Di seguito un prospetto dei risultati che si vorrebbero raggiungere nel campo della promozione delle 
donne. 
 

 Aree 

N° dei 

Villaggi 

coinvolti 

N° di gruppi 

di 

Autosostegno 

Totale N° 

di donne 

N° di 

coordinatori 

per Area 

Coordinatore 

CDSSS 

1 Bathili 7 75 850 3  

2 Draksharam 17 80 1050 3  

3 Gopalapuram 15 65 650 3  

4 Veeraghattam 9 80 950 3  

 Totale 48 300 3500 12 1 
 

N.B. Ogni gruppo è composto da circa 10-15 donne 
Per quanto riguarda gli altri destinatari: 
 

1) Formazione dei 20 membri dello Staff CDSSS 
2) Formazione per 300 leader dei villaggi 
3) Sostenere lo studio di circa 20 bambini disabili; 
4) Sostenere lo studio e il sostentamento di circa 100 orfani 
5) Sostenere le esigenze di base di circa 90 anziani indigenti 
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Le varie iniziative coinvolgeranno, oltre a circa 3.500 donne con i loro bambini, i mariti e 
moltissimi altri membri dei villaggi.  
 
CRONOGRAMMA E ATTIVITA'  
 

Le attività previste, tempi di realizzazione e ruoli dei partner sono i seguenti:  
 
 

Attività Tempi Ruolo partner  

Incontri di formazione per 
donne 

Incontri mensili I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

Incontri di formazione per 
“Leader di comunità 

Incontro annuale 
unitario 

I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

Incontri di formazione per 
Staff and Volontari 

Incontri mensili I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

 

Incontri pubblici su temi e 
problematiche della 
comunità/villaggio 

Dai 3 ai 5 per anno I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

 
Sostegno all’educazione per 
orfani 

gennaio 2016 
dicembre 2018 

I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

 
Sostegno a ragazzi disabili e 
alle loro famiglie 

gennaio 2016 
dicembre 2018 

I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

 
Sostegno ad anziani indigenti 

gennaio 2016 
dicembre 2018 

I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

Attività di monitoraggio del 
progetto 

gennaio 2016 
dicembre 2018 

A cura della Fondazione Canossiana, in 
stretto contatto con i partner locali 

 
Contatti con le autorità 
pubbliche e civili locali 

gennaio 2016 
dicembre 2018 

I partner locali (Canossian Daughters 
Social Service Society (CDSSS); 
Delegazione India Andhra-Odisha 
seguiranno tutte le fasi realizzative 

Attività di presentazione e 
divulgazione del progetto 

gennaio 2016 
dicembre 2018 

A cura dei partner, sia in Italia e in India 

 
Tutto il necessario allo svolgimento delle attività previste sarà acquistato in India.  

Le realizzazioni delle varie attività sono affidate interamente ai partner locali, sulla base 
dell’esperienza acquisita e dei forti e proficui legami sia con la popolazione che con le autorità civili 
del territorio.  
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DESTINATARI 

 

Non vi è una selezione dei destinatari delle varie iniziative. Ogni attività, soprattutto quelle rivolte 
alle donne, sono aperte a tutti; non esiste, di fatto, un criterio escludente se non il limite posto dalle 
risorse materiali e umane e dallo spazio disponibile, né esiste, ovviamente alcuna discriminazione 
sulla base del sesso o della religione. 
 
 

BENEFICIARI INDIRETTI: 
 

Le varie iniziative coinvolgeranno, oltre a circa 3.500 donne, anche con i loro bambini, i loro mariti 
e moltissimi altri membri dei villaggi.  
 

 
VALUTAZIONE 

 

Tutte le fasi del progetto saranno costantemente seguite e monitorate in loco dai componenti dello 
Staff dell’Associazione Canossian Daughters Social Service Society (CDSSS). Un ulteriore 
supporto verrà anche dalle madri Canossiane responsabili della Provincia “Mary Immaculate”India 
Sud.  
Si prevede di valutare le varie attività attraverso report periodici comprendenti una parte descrittiva 
ed una documentazione fotografica. 
 

In funzione delle varie fasi di realizzazione del progetto, verranno analizzati e valutati:  
 

q contatti con le realtà sociali locali; 
q controllo della contabilità finanziaria, raccolta di pezze giustificative; 
q rapporti di verifica periodici e finale del partner locale; 
q raccolta dei giustificativi di spesa e bilancio finanziario finale dell’azione; 
q raccolta documentazione fotografica. 

 
Indicatori oggettivamente valutabili 
 

o numero di incontri svolti con i vari gruppi di autosostegno; 
o numero di partecipanti alle varie iniziative; 
o numero di bambini orfani sostenuti; 
o numero di anziani indigenti che è stato possibile seguire; 
o numero di persone/anno formate. 

 
 
 
 
 


