Rapporto Gennaio – Giugno 2015 sulle Case del
Sorriso Cesvi in Tamil Nadu
Componenti ed attività delle Case del Sorriso nel primo semestre del 2015
Cesvi ha supportato le due case di accoglienza per bambini gestite da Ekta e Jeeva Jyothi nei
Distretti di Cuddalore e Thiruvallur. L’obiettivo principale del progetto è fornire un amb iente
sicuro e sano agli orfani e ai bambini che si trovano in circostanze difficili, privati dei propri
diritti fondamentali, come l’educazione, il cibo, la cura dei genitori.
1. Accoglienza ed Educazione
Ogni casa di accoglienza ha la capacità di mantenere più di 30 bambini sotto la propria cura e d
è attrezzata con un’area gioco ampia ed equipaggiata, una cucina, una biblioteca e aree
riservate allo studio, dormitori, alloggi per i custodi e per i cuochi, spazi per la formazione
professionale (in particolare informatica e sartoria)
Una figura molto importante all’interno delle case di accoglienza è quella del formatore, che si
prende cura dei bambini, ne
conosce i diritti ed è capace di
comprenderne i problemi e di
supportarli.
Per quanto riguarda l’educazione, i
bambini ospiti della casa di
accoglienza, frequentano le vicine
scuole pubbliche. Inoltre, vengono
loro offerte numerose attività
extracurriculari,
come
giochi
all’aperto o al coperto, disegno,
danza, yoga e arte popolare, per dar
loro l’opportunità di esprimere il
proprio talento e le proprie
emozioni. Servizi di supporto molto importanti sono le visite il counseling con i genitori,
tenendo a mente la centralità dello sviluppo a lungo termine del minore.
Per quanto riguarda l’accoglienza e l’educazione, durante il primo semestre del 2015, Ekta
segnala che 3 bambini hanno sostenuto con esito positivo gli esami della decima classe, mentre
due bambine stanno proseguendo il proprio percorso educativo. Una bambina, inoltre, è stata
ricongiunta con la propria famiglia. Nel mese di giugno ad Ekta ci sono stati 3 nuovi ingressi,
mentre sono stati 7 i nuovi arrivi a JJ. Al momento del report i bambini ospitati sono quindi 15
ad Ekta e 26 a JJ.
2. Nutrizione

I bambini nelle case di accoglienza provengono da contesti difficili, in cui spesso non hanno
avuto una dieta appropriata alle loro esigenze. Per questo, nelle case di accoglienza viene

offerto loro del cibo nutriente e adatto al loro intero sviluppo e alla loro crescita. Durante il
semestre, come di consueto, il menù è stato stabilito dal formatore e il cuoco ha preparato i
pasti quotidianamente in base a questo. In generale, c’è la possibilità da parte dei bambini di
manifestare le proprie preferenze durante gli incontri del loro comitato; i cambiamenti che non
variavano l’apporto nutritivo, sono stati incorporati nel menù.
3. Salute

Assistenza sanitaria è stata fornita ai bambini nelle Case d’accoglienza. La loro altezza e il loro
peso sono stati verificati periodicamente e un’attenzione speciale è stata riservata ai bambini
più deboli.

Durante il periodo oggetto del report, in particolare, sono stati organizzati da Ekta due checkup – uno nel mese di gennaio e un altro ad aprile. I dottori e l’infermiera del vicino PHC hanno
effettuato uno screening sui bambini e sono state distribuite le medicine necessarie. A febbraio
è stato organizzato un check-up generale e dentale per i bambini. Ms. Rosy Sujatha, Project
Manager di Cesvi, si è occupata di coordinare i dottori e i volontari per il check-up medico.
Tutti i bambini sono stati esaminati e sono stati distribuiti loro medicine gratuite e kit dentali.
4. Materiale Didattico

All’inizio dell’anno scolastico a giugno sono stati forniti alcuni materiali, come libri e kit
didattici, a tutti i bambini ospiti delle case di accoglienza.
5. Campi per bambini

Un campo estivo è stato organizzato da Ekta per 5 giorni
nel mese di maggio. È stato utilizzato un approccio
olistico per valorizzare la creatività dei bambini; le
diverse sessioni sono state tenute dallo staff di Ekta da
alcune persone esterne. In particolare, il Preside della
MGR Nagar School si è occupato del tema della
leadership, mentre il Coordinatore della Childline
District ha tenuto la sessione riguardante il matrimonio
dei minori, il lavoro minorile e l’abuso minorile. Lo staff
Ekta ha insegnato ai bambini a creare degli oggetti
utilizzando materiali riciclati. Sono stati inoltre organizzati giochi, distribuiti certificati e premi.

6. Counseling

Un servizio di counseling è offerto ai bambini ospiti della casa di accoglienza e ai membri delle
loro famiglie. Problemi familiari, alcolismo, fumo, tabacco, e altri temi legati alla salute sono
discussi dal formatore e dal couselor.
7. Partecipazione dei bambini

I club dei bambini funzionano efficacemente
nelle case di accoglienza.
Lo scopo primario del club è aiutare i bambini a
ottenere e affinare le loro competenze e
aiutarli ad essere consapevoli di se stessi e di
ciò che li circonda. Le attività del club facilitano
i bambini nell’iniziare un percorso di autosviluppo e nell’affrontare efficacemente le
questioni che incontrano nella vita di tutti i
giorni.
Si sono tenuti incontri mensili, nei quali vari
argomenti inerenti ai bambini sono stati
discussi. Tra i bambini si sono creati diversi comitati, come il Comitato dello Studio, il Comitato
della pulizia, il Comitato del Cibo, il Comitato dei giochi, il Comitato delle lamentele e il
Comitato del giardinaggio, per organizzare incontri periodici regolari.
EKTA promuove un corso di sei mesi di alfabetizzazione informatica che rilascia
un Diploma in Computer Application (DCA) rivolto a ragazzi e ragazze adolescenti che hanno
completato oppure abbandonato la loro educazione scolastica. Il certificato di completamento del
corso permette infatti agli studenti di ottenere un’occupazione come operatori informatici,
operatori di data entry e docenti in centri di formazione informatica e di stampa. Questi corsi
sono offerti, insieme ai corsi di sartoria, ai bambini della casa di accoglienza nelle classi X e XII.
Oltre ai bambini della casa di accoglienza ci sono bambine e ragazze che provengono dalle
comunità di pescatori, tribali e agricole,
per assistere a questo corso.
Il programma prevede l’apprendimento
dell’uso del computer e anche attività di
gruppo, focalizzate sullo sviluppo della
personalità. Le attività di gruppo includono
la
lettura
dei
quotidiani
e
la
documentazione delle notizie locali, la
discussione su temi rilevanti, la riflessione
individuale e il commento scritto da parte
degli studenti. Durante il periodo oggetto
del report, 26 gruppi di studenti sono stati
8. Skills Training:

formati.
Le case di accoglienza
hanno una biblioteca con una collezione speciale
di libri, pensata perché i bambini conoscano la
letteratura del mondo e coltivino l’amore per la
9. Biblioteca dei bambini:

lettura. I bambini delle case d’accoglienza e gli altri bambini che vengono a visita rle, continuano
ad utilizzare la biblioteca. Durante le vacanze estive, i membri dei club dei bambini presenti nei
villaggi sono stati invitati a venire ad utilizzare la biblioteca.
Gli incontri con i genitori sono organizzati da Ekta e Jeeva Jyothi in
maniera continuativa, e vi partecipano i genitori e tutti i bambini della casa di accoglienza.
Durante il periodo Ekta ha organizzato un incontro nel mese di marzo, prima degli esami dei
bambini.
10. Incontri con i genitori:

11. Visite/Picnic

I bambini vengono portati a fare una visita in alcuni luoghi storici e turistici. Queste visite
danno ai bambini l’opportunità di esplorare luoghi differenti. Durante questi viaggi sono liberi
dallo studio e da altre responsabilità. Durante il periodo i bambini a JJ sono stati portati a
Queensland, un parco tematico dove si sono divertiti con giochi e giostre.
12. Programma Volontario

I Volontari di Cesvi sono solitamente alloggiati
presso le case di accoglienza. La maggioranza dei
volontari si ferma per uno o due mesi con i
bambini, trasmettendo loro le proprie abilità.
Alcuni volontari insegnano loro la grammatica
inglese, altri artigianato, musica, danza, disegno,
etc. Durante il primo semestre del 2015 ci sono
stati 6 volontari ad Ekta e 1 a JJ.

13. One Billion Rising program
Ekta ha organizzato il “One Billion Rising program”

– una
campagna globale contro la violenza sulle donne e sulle
bambine nella sua sede centrale (Madurai) nel mese di
febbraio, come ogni anno. I volontari presenti in quel
periodo hanno preparato i bambini per il programma
culturale che è stato presentato durante l’evento.
14. Altri programmi

A gennaio ad Ekta e JJ si sono festeggiati il Capodanno, Pongal
(Harvest Festival) e il Giorno della Repubblica. Ai bambini sono
stati offerti cibo e giochi
speciali. I bambini di JJ hanno
partecipato al Carnevale a
Kalanjiam Palavayal nel mese di
febbraio. Questi bambini hanno
partecipato anche ad un evento

sportivo organizzato dall’ONG BHUMI a febbraio. Durante la prima settimana di Maggio JJ ha
organizzato la settimana dello sport. I bambini hanno partecipato a tutti i giochi e alle attività
organizzate sia al coperto che all’aria aperta.

