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SEDE DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: THODUPUZHA 

INTRODUZIONE 

FOCSIV è la più grande Federazione italiana di ONG che da oltre 40 anni lavora nei sud del mondo 
realizzando progetti di cooperazione internazionale. Punto fermo di tutti gli interventi è stato ed è quello di 
contribuire, attraverso il lavoro di partenariato e la promozione dell’autosviluppo al superamento di quelle 
condizioni di ingiustizia che potenzialmente sarebbero potute essere, sono o sono state fonte di conflitti e di 
maggiori ingiustizie, costruendo percorsi di pace. Per dare continuità al lavoro di prevenzione dei conflitti 
(intesi nel senso sopra descritto), volendo offrire la possibilità ai giovani italiani di sperimentarsi come 
operatori privilegiati della solidarietà internazionale, FOCSIV in collaborazione con l’Associazione Papa 
Giovanni XXIII, la Caritas Italiana e il GAVCI ha ripresentato nel febbraio del 2007, all’UNSC il progetto 
madre “Caschi Bianchi” che intende collocare la progettualità relativa al servizio civile all’estero come 
intervento di costruzione di processi pace nelle aree di crisi e di conflitto (armato, sociale, economico, 
religioso, culturale, etnico..) con mezzi e metodi non armati e nonviolenti attraverso l’implementazione di 
progetti di sviluppo tenendo presente che i conflitti trovano terreno fertile dove la povertà è di casa, i diritti 
umani non sono tutelati, i processi decisionali non sono democratici e partecipati ed alcune comunità sono 
emarginate. Il presente progetto di servizio civile vuole essere un ulteriore testimonianza dell’impegno della 
Federazione nella costruzione della pace nel mondo e vuol far sperimentare concretamente ai giovani in 
servizio civile che la migliore terapia per la costruzione di una società pacificata è lottare contro la povertà, la 
fame, l’esclusione sociale, il degrado ambientale; che le conflittualità possono essere dipanate attraverso 
percorsi di negoziazione, mediazione, di riconoscimento della positività dell’altro.  

DESCRIZIONE DEL CONTESTO SOCIO POLITICO ED ECONOMICO DEL PAESE DOVE SI REALIZZA 
IL  PROGETTO: 
INDIA 
La Repubblica dell’India è un Paese con diversi primati: è la seconda nazione più popolosa del mondo dopo 
la Cina e la più grande democrazia, con più di un miliardo di cittadini. Di importanza strategica cruciale 
durante il colonialismo, l'India fu assoggettata alla corona britannica tra il 1858 e il 1947, anno in cui ottenne 
l'indipendenza dopo più di mezzo secolo di lotte e rivendicazioni, durante le quali si affermarono grandi 
personalità, tra cui quella di Gandhi. Gli anni '80 e '90 furono caratterizzati da una forte spinta alla 
modernizzazione, ma anche da precaria stabilità politica e un alternarsi continuo di governi di coalizione in 
carica solo per uno o due anni. Nel maggio 2004 Sonia Gandhi ha vinto le elezioni legislative risollevando le 
sorti del Partito del Congresso ma ha dovuto rinunciare a divenire primo ministro a causa delle roventi 
polemiche contro l'insediamento di una straniera in così alta carica. Proposto da Sonia Gandhi, Manmohan 
Singh, considerato l'artefice delle più importanti riforme indiane, divenne il nuovo primo ministro. Sotto il suo 
governo sono stati fatti passi importanti per ripristinare la pace nella regione del Kashmir, permettendo così 
che le tensioni tra India e Pakistan, iniziate negli anni ’60, si stemperassero. Il primo ministro in carica è 
Narendra Modi, il Presidente è Pranab Mukhrjee. 
L’economia indiana è cresciuta in maniera esponenziale all’inizio del nuovo millennio, ma il calo degli 
investimenti governativi e la mancanza di riforme economiche hanno portato a un deciso raffreddamento 
dell’economia a partire dal 2012. L’aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi ha inoltre determinato la 
crescita della spesa per tenere bassi i prezzi dei carburanti, che ha gonfiato il deficit pubblico. Quest’ultimo 
rallenta la costruzione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo economico del paese. Per far ripartire la 
crescita sono state annunciate riforme per migliorare i conti pubblici e per aumentare la quota di investimenti 
esteri. L’elevato numero di abitanti comporta, inoltre, una forte domanda di alimenti e rende necessaria una 
crescita rapida della produzione agricola, grazie alla coltivazione intensiva. Il sostentamento di oltre due terzi 
della popolazione dipende dall'agricoltura e la maggior parte dei fondi coltivati ha estensioni molto limitate. 
Inoltre, come denuncia Vandana Shiva (attivista e ambientalista indiana che nel 1993 ha ricevuto il Premio 
Nobel alternativo), negli ultimi anni le grandi multinazionali dei cereali, una fra tutte la Monsanto, hanno 
generato una situazione di concorrenza sleale nei confronti dei piccoli imprenditori, generando effetti negativi 
sulla produzione agricola locale, così come sul suolo agricolo, dovuti alla produzione intensiva e all’uso di 
fertilizzanti e pesticidi.  
La scarsa disponibilità di acqua potabile, le condizioni igieniche scadenti e l'alto tasso di analfabetismo 
(66%), completano infine il quadro di una popolazione ancora bisognosa di supporto e sostegno. 
L'India ha infatti una delle più alte percentuali di bambini malnutriti nel mondo (43,5%) e secondo le stime del 
governo, almeno il 40% dei bambini sono in condizione di vulnerabilità per quanto riguarda la tratta di sesso, 
il lavoro forzato, l'abuso di droga e la microcriminalità. 



Il Paese risulta attualmente classificato al 135° posto nella classifica UNDP 2014, con un indice di sviluppo 
umano pari a 0.586.  
Particolare preoccupazione desta infine la condizione della donna. Circa metà delle donne indiane è 
sottomessa e subisce continuamente violenze fisiche e morali. Spesso le donne devono sottostare a 
matrimoni combinati. Le donne portano alla famiglia dello sposo una “dote” nuziale. In origine la dote era un 
piccolo regalo necessario perché secondo gli Hindu, la famiglia della futura sposa danneggiava in qualche 
modo quella dello sposo. Col tempo questa usanza è diventata un obbligo sociale molto costoso, che 
espone economicamente le famiglie sul lastrico. Ciò ha fatto si che si diffondesse la pratica clandestina ma 
diffusa di abortire per evitare la nascita di figlie femmine, che sta provocando un consistente squilibrio di 
genere nelle fasce di età più giovani, infatti, nella fascia di età 0-14 anni, fascia che rappresenta il 28.09% 
della popolazione, i maschi sono 186,735,337, mentre le femmine 164,835,868. L’Ufficio nazionale di 
registrazione dei reati (Ncrb) ha svelato che nel 2013, ogni giorno, 92 donne in media vengono violentate in 
India, mentre quattro lo sono nella sola New Delhi. Le statistiche rivelano che nel 2013 l’incremento degli 
stupri è stato forte, sia a livello nazionale che nella capitale (l’anno scorso sono stati infatti registrati in tutto il 
Paese 33.707 casi, contro i 24.923 del 2012, con un incremento di ben il 35,2%). A New Delhi invece nel 
2013 sono state presentate 1.636 denunce di violenza sessuale, contro le 706 del 2012, a conferma di una 
impennata impressionante di quasi il 60% degli episodi criminali. 
Sono concreti i dati che mostrano una discriminazione di genere. In 70 villaggi dell’India da anni non 
nascono bambine. Ogni giorno nel Paese 2000 ragazze vengono uccise. In media ogni 1.000 maschi 
nascono solo 914 femmine. Inoltre, l’India, assieme a buona parte dei paesi dell’Asia meridionale, lo scorso 
13 ottobre ha deciso di non firmare la risoluzione Onu contro la cosiddetta pratica delle “spose bambine”, la 
tradizione diffusa nel subcontinente indiano di permettere di prendere in sposa ragazze ben al di sotto della 
maggiore età. 
I racconti dei maltrattamenti e gli abusi sono molti numerosi, ciononostante, il tasso di mortalità è sceso da 
560 nel 1990, a quota 190 nel 2013, secondo gli ultimi dati dall'organizzazione mondiale della sanità. 
 
DESCRIZIONE DELLE ONG E DEI PARTNER TERRITORIALI CHE COLLABORANO CON LE ONG: 
 
AUCI – Associazione Universitaria per la Cooperazione Internazionale è stata costituita nel 1978 all’interno 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, dove opera in piena 
autonomia, pur condividendone i valori ispiratori. Oggi gode di una base associativa e operativa molto valida 
che consta più di centocinquanta associati, coinvolgendo personale docente e sanitario interno ed esterno 
all’UNICATT. Riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri idonea a operare nel campo della cooperazione 
allo sviluppo, per la realizzazione di programmi nei PVS, per la formazione in loco, per l’informazione e 
l’educazione allo sviluppo, ai sensi dell’art. 28 legge 49/87 (D.M. 2007/337/005883/5), è attivo nel “Comitato 
per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani” e nel “Comitato Cittadino per la Cooperazione Decentrata” 
di Roma. Accreditata nel 2013 per il programma europeo ERASMUS+, Key Action 1 – SVE, come ente di 
coordinamento e invio di volontari, è associata anche al coordinamento Forum SAD per il sostegno a 
distanza. L’Associazione opera principalmente nel settore sanitario e formativo mediante per la preparazione 
di esperti e volontari e la predisposizione di mezzi e strutture da impiegare in Paesi in via di Sviluppo; l’aiuto 
e l’assistenza sanitaria nelle situazioni di marginalità (disabilità, malattie croniche, lungodegenza ecc.) anche 
favorendo l’accoglienza di pazienti che necessitano di particolari terapie non fruibili nei paesi di origine; il 
sostegno economico e la promozione di programmi di sviluppo e autosufficienza, in particolare nel campo 
della medicina e della didattica medica; l’invio di volontari nei Paesi in via di Sviluppo; il sostegno, tramite 
borse di studio, a studenti meritevoli provenienti da Paesi in difficili condizioni sociali, economiche, culturali e 
politiche; attività di informazione, anche attraverso l’edizione di proprie pubblicazioni; attività di ricerca, 
analisi e indagine statistica; il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni pubbliche o private, per 
contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo. 
AUCI è presente in India e collabora con “Mother and Child Foundation” dal 2012 per il sostegno di bambini, 
giovani e donne povere e vulnerabili, nel settore dell’istruzione, salute, formazione professionale e attività 
generatrici di reddito, garantendo uno sviluppo umano sostenibile secondo un approccio olistico. AUCI, 
attraverso il continuo contatto e supporto ai volontari e ai referenti in loco, aiuta ad implementare e migliorare 
le attività dei programmi di “Mother and Child Foundation”.  In particolare, offre sostegno e assistenza: 
nell’organizzazione del servizio mensa per i minori bisognosi e del servizio di trasporto a scuola dei minori; 
inoltre, contribuisce all’organizzazione e implementazione delle attività di doposcuola, attività sportive e 
ludico-ricreative e nell’insegnamento della lingua inglese ai beneficiari del Centro. Infine, supporta il Centro 
nell’organizzazione di incontri informativi e di sensibilizzazione su salute e benessere, tutela e protezione dei 
minori, igiene di base e nutrizione. Infine, sostiene i beneficiari e il Centro attraverso il SaD e attività di 
raccolta fondi  costanti e continue. La collaborazione si è rafforzata con l’invio di 3 volontarie in Servizio 
Volontario Europeo (SVE) per un periodo di 12 mesi all’interno del progetto approvato dall’EACEA “Children: 
Right to Future!” che promuove solidarietà, cittadinanza attiva e comprensione reciproca tra i giovani. 

Partner  



Nella sede di Thodupuzha (codice 117241) AUCI collabora con il partner Mother & Child Foundation 
(MCF) 
Fondata nel 2000 in Kerala, Mother & Child Foundation (MCF) è una non profit che fornisce alloggio, 
istruzione, cibo e assistenza a minori abbandonati/orfani, adolescenti e alle loro giovani madri. La mission è 
quella di riabilitare le madri e di educare i minori in difficoltà attraverso un percorso di crescita personale e di 
sviluppo delle capacità. Il centro ha cominciato ad accogliere un crescere numero di bambini, bambine e 
ragazze vittime di situazioni di violenza. MCF ha attivi diversi programmi: “Nursery” per i bambini 0-5 anni 
con attività di accoglienza, merenda, animazione; “Tutela dei Vulnerable Children” per bimbi in età scolare 
con sostegno scolastico, attività ludiche, nutrizione/igiene; “Vocational Guidance&Training” con corsi di 
falegnameria e sartoria. Inoltre, ad oggi, MCF ha ottenuto le licenze richieste dall’Orphanage Control Board 
per le adozioni sul territorio nazionale, acquisendo quindi la piena autorizzazione a dare in adozione i 
bambini abbandonati a famiglie amorevoli ed affidabili, permettendo loro di crescere in un ambiente protetto. 
Attualmente il personale locale è formato da 23 persone (6 educatrici, 2 social workers, 1 infermieri, 1 
house-mother, 3 amministrativi, 1 supervisore, 1 children care taker, 1 coordinatrice spettacoli ed eventi 
pubblici, 2 gestori casa dei ragazzi, 3 cuoche, 1 maestra di sartoria, 1 autista) che si occupano di 123 
beneficiari. I principali settori di intervento sono: 
1) protezione, accoglienza e presa in carico dei minorenni vulnerabili e delle ragazze madri. Molti 
bambini e giovani sono orfani, abbandonati o tolti alle famiglie di origine a causa di violenza e abusi. 
All’interno dei 123 beneficiari ci sono:  

 12 donne vulnerabili: si tratta di donne discriminate, ragazze-madri, vittime di violenze sessuali o a 
rischio, spesso cacciate e condannate dalle loro stesse famiglie. MCF accoglie queste ragazze in un 
padiglione del Centro chiamato Casa “Prasanthi” (sostenendole anche in caso di gravidanza e parto). 
Durante il loro soggiorno molte di loro seguono dei corsi di formazione professionale per diventare sarte. 
Una possibilità per permettere loro di inserirsi a tutti gli effetti nel contesto sociale che le circonda ed 
essere indipendenti dal punto di visto economico. 

 100 bambini/ragazzi vulnerabili, ambo sesso, di età compresa 7 – 20 anni: in condizioni di abbandono 
parziale o totale o di estrema vulnerabilità (bambini respinti dai genitori, vittime di abusi psicologici o 
fisici, vittime di violenza sessuale). Le ragazze sono alloggiate in un padiglione del Centro chiamato 
Casa “Ashrai”, mentre i ragazzi sono alloggiati nella Casa “Adarsh”. Nel Centro si offre loro un servizio di 
assistenza umana, psicologica e di promozione sociale (educazione scolastica ed assistenza sanitaria di 
base) per offrire ai ragazzi un ambiente accogliente e sicuro, dove possono recuperare un sentimento di 
fiducia verso se stessi e verso il prossimo. I ragazzi e le ragazze più grandi sono reinseriti nella scuola 
formale o in quella professionale, nell’attesa della riunificazione con la famiglia, laddove possibile. 

 36 bambini ambo sesso di età 0 – 5 anni: si tratta per la maggior parte di bambini abbandonati da 
famiglie violente o molto povere oppure nati dalle donne vulnerabili senza famiglia (ragazze-madri). 
Questi sono alloggiati nel padiglione chiamato Casa “Sreyas”. I bambini sono divisi in 2 gruppi ospitati in 
2 dormitori. In uno sono accolti neonati e bambini fino a 2 anni, l’altro riceve bambini da 3 a 5 anni. 

2) Vocational Guidance&Training: il progetto falegnameria e sartoria nascono per realizzare delle attività 
che riescano a creare la possibilità di un sostegno economico sostenibile per la fondazione e per i ragazzi 
del centro.  
Il progetto falegnameria si focalizza su un’attività di studio e di ricerca nel campo del design, dei materiali e 
di nuovo tecnologie; un’attività che diffonde il know-how italiano e supporta una produzione per il mercato 
indiano, guardando non solo al profitto ma anche all’investimento degli utili in formazione, educazione e 
sostegno ai ragazzi del centro. Accanto al progetto falegnameria, la sartoria è stata ideata con lo scopo di 
offrire alle ragazze del centro un’istruzione di alto livello nell’ambito sartoriale dando loro un’opportunità 
concreta e offrendo loro la possibilità di acquisire delle capacità lavorative per inserirsi più facilmente nel 
mondo del lavoro e per garantirsi un guadagno sostenibile quando sarà per loro il momento di lasciare MCF. 
Tra le molteplici attività del Centro, sempre nell'ottica di offrire formazione e preparazione adeguate ai 
ragazzi in vista di future opportunità occupazionali, spiccano quelle dedicate a Musica, Canto, Danza e 
Recitazione. I ragazzi seguono giornaliere lezioni di musica e canto oltre che periodiche classi di danza 
moderna/tradizionale e recitazione tenute da professionisti e qualificati maestri anche di fama nazionale. Tali 
lezioni sono finalizzate oltre che, come detto in precedenza, a stimolare e completare la crescita personale e 
culturale dei ragazzi, costituiscono anche un esercizio costante volto all'organizzazione della Banda 
Musicale, dell'Orchestra e del Coro della Mother and Child Foundation e del Megashow. Quasi tutti i ragazzi 
del Centro sono impegnati in una o più  o addirittura tutte e quattro queste iniziative. La Banda Musicale, 
l'Orchestra ed il Coro sono frequentemente chiamati ad esibirsi in differenti eventi pubblici, dalle processioni 
alle altre funzioni religiose, alle manifestazioni e cerimonie organizzate dalla municipalità di Thodupuzha o 
dal Distretto e perfino dal Governo del Kerala, ovvero sono ingaggiati da privati per allietare matrimoni, 
compleanni, fidanzamenti ed altre ricorrenze. Il Megashow è, invece, uno spettacolo a tutti gli effetti, 
organizzato dalla Mother and Child Foundation soprattutto con finalità di auto-finanziamento e comprendente 
tutte le attività artistiche menzionate: canto singolo e corale, orchestra e assoli di violino, percussioni e sax, 
sketch e rappresentazioni teatrali, danze tradizionali (la Bharatanatyam) del Kerala e spettacoli di danza 
moderna e Bollywood. Si tratta di prime vere e proprie esperienze professionali per i ragazzi in virtù delle 



quali ottengono una piccola remunerazione che l'amministrazione del Centro provvede a depositare nel 
libretto di risparmio intestato a ciascuno dei ragazzi e che costituirà, col tempo, la base sulla quale 
continuare la loro vita e costruire la loro indipendenza. 
Grazie al rapporto di collaborazione e sostegno con AUCI, il partner ha siglato un accordo specifico per la 
realizzazione di progetti di Servizio Civile Nazionale. 
 
NUMERO ORE DI SERVIZIO SETTIMANALI DEI VOLONTARI: 35  
GIORNI DI SERVIZIO A SETTIMANA DEI VOLONTARI: 5  
MESI DI PERMANENZA ALL’ESTERO: 
I volontari in servizio civile permarranno all’estero mediamente dieci (10) mesi. 
 
EVENTUALI PARTICOLARI OBBLIGHI DEI VOLONTARI DURANTE IL PERIODO DI SERVIZIO: 
Ai volontari in servizio, su tutte le sedi, si richiede: 

 elevato spirito di adattabilità; 
 flessibilità oraria; 
 eventuale svolgimento del servizio anche durante alcuni fine settimana; 
 attenersi alle disposizioni impartite dai responsabili dei propri organismi e dei partner locali di 

riferimento, osservando attentamente le indicazioni soprattutto in materia di prevenzione dei rischi 
sociali, ambientali e di tutela della salute; 

 comunicare al proprio responsabile in loco qualsiasi tipo di spostamento al di la quelli già programmati 
e previsti dal progetto; 

 partecipazione a situazioni di vita comunitaria; 
 rispettare i termini degli accordi con le controparti locali; 
 partecipare a incontri/eventi di sensibilizzazione e di testimonianza ai temi della solidarietà 

internazionale al termine della permanenza all’estero; 
 scrivere almeno tre (3) articoli sull’esperienza di servizio e/o sull’analisi delle problematiche settoriali 

locali, da pubblicare sul sito “Antenne di Pace”, portale della Rete Caschi Bianchi; 
 partecipare ad un modulo di formazione comunitaria e residenziale prima della partenza per l’estero. 
 partecipare alla valutazione finale progettuale   

 
Inoltre, per la sede di attuazione di seguito riportata, si elencano  i seguenti obblighi aggiuntivi: 

INDIA - THODUPUZHA (AUCI) 
 Disponibilità allo studio della lingua locale per arrivare almeno ad una conoscenza base che possa 

facilitare la comunicazione con i destinatari del progetto e una maggiore integrazione nella comunità 
locale; 

 Rispetto degli orari previsti dalla struttura. 
 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI RISCHIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: 
INDIA  

Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari in servizio civile impiegati nel progetto sono soggetti alle 
seguenti condizioni di rischio: 

Rischi politici e di ordine pubblico:  
ATTENTATI TERROSISTICI: Il Governo indiano mantiene un allarme a livello nazionale circa la possibilità di 
attacchi terroristici nel Paese. I luoghi maggiormente a rischio rimangono i luoghi ad alta frequentazione, 
come i mezzi di trasporto pubblico, stazioni di autobus e treni, mercati. Aree sensibili possono inoltre rivelarsi 
le località frequentate da stranieri, sia nelle grandi città, sia in destinazioni turistiche, con particolare 
riferimento a hotel di catene internazionali, centri commerciali, aeroporti e voli di linea. Dall’inizio di dicembre 
2014 si sono, inoltre, verificati sei attacchi vandalici a danno di chiese e scuole cristiane; di conseguenza, i 
controlli attorno alle chiese sono stati prontamente rafforzati, anche in seguito alla sempre più frequenti 
denunce di atti intimidatori verso la minoranza cristiana ad opera di gruppi nazionalisti indù. 
AGGRESSIONI E MANIFESTAZIONI DI PROTESTA: Si ricorda come spesso anche manifestazioni a 
carattere religioso degenerino in violenti scontri con le forze di polizia, con vittime e feriti. Recenti episodi di 
violenza sessuale soprattutto nei confronti di donne (anche straniere) hanno provocato manifestazioni di 
protesta in diverse città indiane negli ultimi mesi e il fenomeno sembra in costante aumento in quanto si 
sono registrati numerosi casi.  
 
Rischi sanitari:  
La situazione sanitaria è da considerarsi a rischio. La malaria, come pure dengue e chikungunya, malattie 
trasmesse tramite la puntura delle zanzare, sono endemiche, specialmente nelle regioni meridionali ed 



orientali del Paese e si acuiscono nel periodo monsonico e post-monsonico. Sono stati segnalati casi di 
italiani che sono stati affetti da dengue anche nelle maggiori città quali New Delhi, Mumbai e a Calcutta.  
Si segnalano numerosi casi di influenza suina, con più di 100 decessi, in particolare a Maharashtra. I 
sintomi, molto simili a quelli delle influenze stagionali, comprendono febbre, cefalea, tosse, mal di gola e 
dolori muscolari. Il virus dell’influenza suina (H1N1) è assai contagioso e si trasmette per via aerea 
attraverso tosse e starnuti di individui infetti.  
Esiste un notevole rischio di gastroenteriti (amebiasi, salmonellosi), e la possibilità di focolai di tifo, meningite 
ed encefalite giapponese (specie nel periodo monsonico) e sindrome da encefalite acuta.  Anche il colera è 
endemico, con possibili focolai epidemici, come pure la poliomielite. Forte è il rischio di AIDS, da contagio e 
da emotrasfusione. 
 
Altri Rischi: 
INONDAZIONI: La stagione monsonica, che interessa l'intero territorio indiano, comporta precipitazioni 
anche a carattere violento che provocano regolarmente inondazioni nelle zone rurali e problemi alla viabilità. 
 
ACCORGIMENTI ADOTTATI PER GARANTIRE I LIVELLI MINIMI DI SICUREZZA E DI TUTELA DEI 
VOLONTARI: 
Considerazioni e accorgimenti Generali 

Rischi per la sicurezza  
 Unità di crisi - Ministero Affari Esteri  

Per permettere al Ministero degli Affari Esteri, ed in particolare all'Unità di Crisi, nell'eventualità 
che si verifichino situazioni di grave emergenza, di rintracciare i volontari con la massima 
tempestività consentita e di pianificare con maggiore celerità interventi di evacuazione e soccorso, 
gli stessi saranno registrati sul sito "Dove siamo nel mondo", prima della partenza per l’estero. 

 Ambasciate/consolati  
Sarà cura delle controparti locali, in collaborazione con la sede italiana, dare comunicazione scritta 
alle Rappresentanze Italiane Locali (Ambasciate e Consolati),  dell’inizio servizio e del periodo di 
permanenza nel paese dei volontari, ed ogni eventuale spostamento, nonché del referente della 
sicurezza dell’associazione. Inoltre, nei paesi dove questo è possibile, i volontari saranno presentati 
alle autorità consolari o diplomatiche italiane. Sarà cura delle controparti locali aggiornare 
costantemente l’autorità consolare/diplomatica italiana sugli eventuali rientri e/o spostamenti dei 
volontari. 

Di seguito vengono elencate alcune precauzioni indispensabili per aumentare la tutela degli operatori:  
 Tenersi costantemente aggiornati sugli sviluppi delle eventuali crisi nel paese e sui suoi possibili 

sblocchi 
 Tenersi in contatto con l’Ambasciata ed informare di eventuali cambi di indirizzo / spostamenti 

all0interno e all’esterno del Paese, nonché cambi di recapito 
 Seguire attentamente le direttive impartite dalle Autorità Locali 
 Curare di essere costantemente reperibili 
 Limitare al massimo le uscite di casa, in particolare nelle ore notturne 
 Mantenere un atteggiamento orientato alla massima prudenza durante tutti gli spostamenti, evitando 

dove possibile la partecipazione a manifestazioni e assembramenti 
 Non portare con sé documenti in originali ma solo fotocopie 
 consultare sempre il referente locale in caso di incertezza o indecisione sulle norme di sicurezza da 

porre in atto (es: visite non previste a istituzioni governative e/o religiose) 
 Nel caso di spostamenti in automobile l’ente e/o il partner locale verifica la piena efficienza del 

mezzo e se necessario effettuare scorte di carburante 
 Nel caso la situazione lo renda necessario, lente e/o il partner locale, predisporrà eventuali sistemi di 

protezione supplementari agli accessi alle abitazioni dei volontari. 
 

Di seguito si elencano gli accorgimenti specifici adottati dall’Ente per garantire i livelli minimi di sicurezza e 
tutela dei volontari: 

Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi Politici e di ordine 
pubblico  
 

RISCHIO ACCORGIMENTO 

ATTENTATI 
TERRORISTICI 

 Si invitano i volontari ad adottare un atteggiamento di elevata vigilanza e 
di particolare cautela, oltre alle normali precauzioni: evitare luoghi di 
eventuali manifestazioni, di assembramento e di culto, i mercati, le 



 
Per garantire livelli minimi di tutela e sicurezza dei volontari in relazione a rischi sanitari: 

 
I centri ospedalieri più vicini sono: 

 A Thodupuzha  ci sono molti ospedalie quelli più importanti sono: District Ayurveda Hospital, Taluk 
Hospital, St. Mary’s Hospital, Holy Family Hospital, Chazhikattu Hospital, Archana Hospital. In 
particolare, il St. Mary’s Hospital e l’Holy Family Hospital sono i centri di assistenza medica più vicini 
e sono raggiungibili in pochi minuti con macchina, taxi o rishow. 

 
PARTICOLARI CONDIZIONI DI DISAGIO PER I VOLONTARI CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO: 
Nello svolgimento del proprio servizio, i volontari impiegati all’estero nelle sedi del  presente progetto sono 
soggetti alle seguenti condizioni di disagio: 

 il disagio di ritrovarsi immersi in una realtà diversa da quella conosciuta e non avere le giuste 
coordinate per comprenderla, per capire come relazionarsi e comportarsi sia nei confronti delle 
controparti locali che delle istituzioni locali; 

 il disagio di dover utilizzare quotidianamente particolari accorgimenti sanitari resi necessari dal 
vivere in territori in cui sono presenti patologie endemiche (malaria, aids e/o tubercolosi, ..) 

 il disagio di ritrovarsi in territori in cui le condizioni climatiche possono, in certe situazioni, ostacolare 
o/e ritardare le attività previste dal progetto  

stazioni di autobus e ferrovie; 
 Si sconsigliano i viaggi nelle zone interessate dalla guerriglia naxalita, in 

particolare:le arre ruarli degli Stati del West Bengal, Bihar, Jharkhand, 
Chattisgarth, Orissa, Andra Pradesh e Maharashtra; 

  L’Ente provvederà a comunicare alle Rappresentanze Diplomatiche 
d’Italia nel Paese d’invio dei volontari, la loro residenza abituale e il tipo di 
progetto in cui saranno impegnati. Qualsiasi altro spostamento sarà 
concordato con l’Ente. 

MANIFESTAZIONI DI 
PROTESTA 

 Ai volontari sarà sconsigliata la partecipazione diretta autonoma a 
qualsiasi tipo di manifestazione politica o di protesta o l’esposizione in 
luogo pubblico di opinioni politiche; 

 La partecipazione a manifestazioni è ammessa solo qualora esse siano a 
carattere espressamente nonviolento e solo in caso di coerenza con 
quanto previsto a progetto ed in presenza di personale di riferimento; 

 Si consiglia di assumere un comportamento che non offenda le credenze 
religiose, tradizioni e costumi locali che possono provocare reazioni anche 
violente da parte della popolazione. 

VIOLENZA SESSUALE  Si consiglia di evitare luoghi isolati, di mantenere un abbigliamento 
adeguato alla tipologia dei luoghi ed alla cultura ivi prevalente 

RISCHI ACCORGIMENTO 

PROFILASSI 

E 

VACCINAZIONI 

 

 Prima della partenza vengono eseguite le necessarie vaccinazioni 
consigliate dall'OMS. Vengono inoltre fornite informazioni necessarie 
sulle norme igienico/sanitarie. 

 Attraverso le Ambasciate e/o i Consolati Italiani le conoscenze delle 
controparti locali, vengono individuati medici e presidi sanitari a cui 
rivolgersi in caso di necessità 

 Si consiglia di mantenere sempre un elevato livello d’igiene personale e di 
adottare particolari misure preventive; di evitare di mangiare cibi crudi; di 
bere acqua e bevande in bottiglia senza aggiunta di ghiaccio, di non 
mangiare alimenti venduti per strada, di lavare e sbucciare la frutta; 

 Nel periodo estivo si consiglia di evitare di uscire nelle ore pomeridiane e 
di provvedere ad una appropriata reidratazione, in quanto il caldo e 
l’eccessiva esposizione al sole possono causare insolazioni o ipertermia. 

 Si consiglia di adottare misure preventive contro le zanzare per evitare la 
trasmissione della malaria e del dengue (zanzariere, repellenti, abiti 
lunghi). In relazione alla febbre suina (come tutte le altre malattie 
infettive), si raccomanda di coprire con un fazzoletto naso e bocca in 
caso di starnuti o tosse, di lavare le mani frequentemente evitando 
contatti ravvicinati con persone che potrebbero essere infette. 



 il disagio di vivere in territori dove le comunicazioni telefoniche ed il collegamento internet non è 
sempre continuo ed assicurato. 

 

Inoltre, per la sede di attuazione di seguito riportata, si elencano  i dettagli delle condizioni di disagio 
aggiuntivi: 

INDIA - Thodupuzha (AUCI) 
 il disagio di ritrovarsi senza copertura elettrica; 
 il disagio di ritrovarsi senza collegamento internet; 
 il disagio di ritrovarsi senza acqua corrente. 

 

DESCRIZIONE SEDE  
DESCRIZIONE DEL CONTESTO TERRITORIALE: 
 
INDIA - THODUPUZHA  
Thodupuzha è una città e un comune nel distretto di Idukki nello stato indiano del Kerala si estende su 
un'area di 35,43 km2. È situata a 200 km dalla capitale dello stato meridionale del Kerala, Trivandum. 
Thodupuzha è anche il nome del fiume che scorre attraverso la città. È la più grande città del distretto ed è 
anche il centro commerciale. La città è stata ammodernata con l'aiuto di un programma sponsorizzato dalla 
Banca Mondiale che finanzia il programma attraverso il governo del Kerala. E’ situata nella parte centrale del 
Kerala, a sud-est di Muvattupuzha. La zona del comune di Thodupuzha è caratterizzata da terreno collinare 
con molto verde. Secondo il censimento del 2011, la popolazione totale è di 325.951 abitanti, di cui il 49% 
maschile e il 51% femminile. Thodupuzha ha un tasso medio di alfabetizzazione pari al 86%, superiore alla 
media nazionale del 59.5%: in particolare il tasso di alfabetizzazione maschile è del 87% ed quello femminile 
è del 85%. A Thodupuzha, il 10% della popolazione è sotto i 6 anni di età. La maggioranza della popolazione 
di Thodupuzha è costituito da cristiani, seguiti da indù e musulmani. L’economia di Thodupuzha si basa 
sull’agricoltura, sul commercio e su piccole industrie. Le principali colture sono: ananas, cocco, riso, pepe, 
cacao, gomma, tapioca, banane, zenzero e curcuma. Negli ultimi anni Thodupuzha ha mostrato interesse a 
promuovere il settore turistico. Thodupuzha ha un'eccellente rete di strade che si collega alle città vicine. 
L’autostrada principale orientale (Road/SH-08) attraversa Thodupuzha e si connette con i due comuni 
limitrofi: Muvattuluzha e Pala. 
Le stazioni ferroviarie più vicine sono Aluva a 56 chilometri da Thodupuzha; Kottayam è a 55 chilometri da 
Thodupuzha ed Ernakulam è a 60 chilometri. L’aeroporto più vicino è l’Aeroporto Internazionale di Cochin 
che dista 54 km dalla città. Inoltre, Thodupuzha è anche un importante centro di medicina alternativa, con 3 
grandi gruppi di centri Ayurvedici. Ci sono molti ospedali, alcuni dei più famosi sono il Distric Ayurveda 
Hospital, il Taluk Hospital (Karikode), il St. Mary’s Hospital (Idukki Road), l’Holy Family 
Hospital(Muthalakodam), Chazhikattu Hospitals, e l’ Archana Hospital (Muvattupuzha Road). Il livello di 
povertà e il tasso di abusi su minori è in costante crescita. Dati ufficiali mostrano come nel distretto di Idukki, 
i casi di pedofilia e abusi sessuali sono dilaganti tra le sezione economicamente arretrate del distretto. Le 
principali ragioni della crescente violenza vengono ricondotte a problemi familiari e di alcolismo. Nonostante i 
miglioramenti nell’ambito della mortalità e fertilità delle donne in Kerala, le disuguaglianze di genere 
rappresentano un'altra grande sfida. Oltre gli indicatori tradizionali esistono un certo numero di dimensioni, 
tra cui l'aumento della violenza contro le donne, un alto tasso di suicidi (e tentativi di suicidio), il declino della 
salute mentale, maggiore morbilità, e ridotto accesso alle cure sanitarie, mascherate a causa di pregiudizi di 
genere nella ricerca e nella politica sanitaria. Nella zona rurale del distretto, il suicidio rappresenta la causa 
principale di morte tra le donne di età compresa tra 15-24 anni di età. 
 
Nel territorio di Thodupuzha AUCI interviene nel settore Donne e Sviluppo e nel settore Tutela Infanzia e 
Adolescenza. 
 
DESCRIZIONE DEL CONTESTO SETTORIALE: 
 
DONNE E SVILUPPO 
Il ruolo della donna nella società indiana è da sempre stato contraddistinto da una condizione di 
subordinazione rispetto all'uomo, risultato di un lungo retaggio culturale e di tradizioni sociali. Tale situazione 
di inferiorità si accentua nelle zone rurali del paese caratterizzate da un'ancora determinante divisione 
sociale in caste e tribù. 
Sin dal V° secolo a.C. l'inferiorità femminile é stata codificata in India nella raccolta di leggi nota come "Il 
Codice di Manu” secondo il quale la donna dalla nascita alla morte doveva restare sotto tutela del padre, del 
marito o dei figli maschi, che potevano disporne a piacimento, con il solo obbligo del mantenimento. La 
tradizione indù prevede che la sposa sia completamente sottomessa alla famiglia del marito, sulla pira del 
quale doveva immolarsi in caso di morte dello stesso, nella tristemente celebre cerimonia nota come “Sati”. 



In alcuni dialetti e lingue indiane la parola "vedova" e quella indicante "donna di malaffare" sono coincidenti, 
a sancire il disprezzo in cui era tenuta colei che sopravviveva al marito. E in certe regioni e circoscritti 
contesti sociali, l'unica forma tollerata di sopravvivenza per queste donne è ancora oggi la vita d’elemosina a 
cui vengono costrette dalle famiglie.  
Le bambine non vengono nutrite né curate come i figli maschi, le donne vengono sfruttate nelle attività 
domestiche e percepiscono salari inferiori agli uomini, svolgono lavori durissimi. A volte subiscono torture 
sessuali e stupri, la prassi dotale non è venuta meno e si è anzi ulteriormente diffusa e nonostante la 
legislazione vieti di rivelare il sesso del nascituro durante le ecografie, il 99 % degli aborti riguarda feti 
femmina. Secondo lo Human Development Report - Kerala (2005), l’indice di Sviluppo Umano nel Distretto 
di Idukki è pari a 0.754 mentre il Gender Related Development Index (GDI) è pari a 0.742. 
L’indice di mortalità infantile è di 20 per 1000 nati vivi; il tasso di alfabetizzazione è del 92,1% degli uomini e 
del 85% delle donne; l’inserimento lavorativo è pari a 58,4% degli uomini e del 28,1% delle donne. A 
Thodupuzha le persone attive sono 130.778, circa il 40% della popolazione totale. (Censimento 2011) 
 

Percentuale di distribuzione per categoria di lavoro (Human Development Report_Kerala 2005) 
Distretto Coltivatori Lavori Agricoli Lavoro in 

Famiglia 
Altri Lavori 

 M F Tot M F Tot M F Tot M F Tot 
IDUKKI 25.5 12.2 21.2 24.6 32.1 27.0 1.1 2.0 1.4 48.8 53.7 50.4 

THODUPUZHA 15.1 2.9 18 10.9 5,4 16.3 1.2 0.5 1.7 44 20 64 
 
Sempre secondo lo Human Development Report – Kerala (2005), i crimini contro le donne (molestie e 
violenze sessuali, rapimento, omicidi legati alla dote, torture da parte dei mariti e dei familiari) sono pari al 
61%. 
 
TUTELA INFANZIA E ADOLESCENZA 
Non esiste a tutt'oggi alcuna classifica ufficiale del numero esatto dei bambini di strada nel territorio di 
Thodupuzha; la ragione principale di questo è che è quanto mai difficile ottenere dati precisi su di loro a 
causa del loro carattere perennemente fluttuante: poi non hanno alcun documento d'identificazione e si 
spostano spesso. Delle cinquantamila persone nel territorio d’intervento che sono ufficialmente segnalate 
per aver abbandonato la propria famiglia ogni anno, il 45% di questi ha meno di 16 anni. 
I problemi familiari, per cui la maggior parte dei bambini scappano via per andar a vivere sulle strade, 
includono il lutto causato dalla morte di un genitore, l'alcolismo del padre, rapporti tesi con genitori acquisiti, 
separazione di genitori, infine anche casi di abusi e violenze commessi in famiglia. Infine, i bambini di strada 
provengono molto spesso da nuclei familiari in cui il capofamiglia è una donna (madre etc.).Per una gran 
parte della popolazione indiana, infatti, avere un figlio fuori dal matrimonio è qualcosa di assolutamente 
immorale che produce un marchio infamante nella vita della mamma in attesa e di tutta la sua famiglia: per 
questo motivo le donne indiane vengono respinte dai loro parenti e lasciate sole con il neonato al loro difficile 
destino. 
La maggior parte dei bambini che vanno a vivere per le strade provengono da quartieri poveri e alloggi a 
basso costo, sia da quelle aree a più elevato analfabetismo, disoccupazione ed utilizzo di droghe. 
L'educazione dei bambini di strada in India è molto povera e spesso inesistente. Uno studio svolto nel 1989 
nel territorio di Thodupuzha ha rilevato che il 54,5% non era mai stato iscritto ad una scuola e che il 66% era 
quasi o completamente analfabeta: ripetuta la stessa ricerca nel 2004 ci si è trovati di fronte ad un risultato le 
cui circostanze erano praticamente le stesse, il 60% non aveva mai frequentato una scuola ed il 66% era 
analfabeta. Il 30% risulta sia stato almeno ad una scuola elementare, mentre solo il 10% era giunto a 
frequentare una scuola di più alto livello; in realtà, molti fra i bambini intervistati durante la ricerca del 2004 
hanno detto che uno dei motivi per cui se ne erano andati di casa è perché non volevano essere costretti a 
lavorare e non erano in grado di frequentare le scuole. I bambini di strada sono spesso esposti ad abusi ed 
estorsioni, questo perché non si trovano ad aver alcuno status sociale e sono del tutto deprivati dell'aiuto da 
parte di adulti; essi stessi identificano proprio nelle intimidazioni e minacce fisiche uno dei fattori che 
contribuisce maggiormente alla miseria della realtà data dalla vita di strada. La causa principale di un tal 
trattamento è il punto di vista politico e pubblico in generale che si ha verso di loro, basato più che altro sul 
disprezzo; il che li porta a loro volta a reagire con ancor maggior ostilità. 
Poiché un bambino di strada deve provvedere interamente a sé stesso, l'attività lavorativa diventa un aspetto 
fondamentale della loro esistenza quotidiana: per essi le condizioni lavorative sono spesso molto povere, in 
quanto si limitano a lavorare all'interno dell'economia informale che rimane quindi al di fuori della 
regolamentazione governativa. Nel territorio di Thodupuzha 50.000 bambini almeno vengono ripetutamente 
impiegati in maniera illegale da migliaia tra alberghi, ristoranti, mense, negozi di tè e bancarelle mobili. 
A causa della totale mancanza di qualsiasi protezione da parte della famiglia, i datori di lavoro facilmente 
arrivano a sfruttare questi minori rendendoli di fatto dei prigionieri virtuali, a volte trattenendo loro la paga e/o 
sottoponendoli ad abuso sessuale, ma non solo: quei datori di lavoro che invece non maltratto i bambini 
spesso non li assumono perché sono considerati un rischio legale troppo grande. 



Il Kerala, denominato “God's Own Country”, occupa i primi posti nella classifica nazionale relativa alla tutela 
dei diritti dell'infanzia, tuttavia, dalle analisi dei siti del Crime Records Bureau del Kerala  (SCRB) e dell'India 
(NCRB), emerge nello Stato un crescente incremento dei casi di abuso minorile sulle bambine e riferisce che 
la maggioranza di queste piccole vittime conosceva il suo aguzzino che in molti casi era il padre, il fratello, lo 
zio, l'insegnante  ecc. Il Kerala è spesso citato come un modello ed è considerato essere un'eccezione se 
comparata agli altri Stati dell'India. Esso ha raggiunto un livello di qualità della vita che è molto più elevato 
del resto dell'India e, forse, di molti dei Paesi industrializzati e, pertanto, in una tale società, dove ci si 
considera “esemplari” rispetto agli altri, è una pesantissima vergogna constatare che i crimini contro i minori 
vengano invece riportati ampiamente e quotidianamente, senza considerare il fatto che molti dei casi di 
violenza e abusi non vengono neanche denunciati e rimangono nell'oblio della routine domestica. Nel luglio 
2013 il distretto di Idukki ha registrato circa 50 casi di abusi sui minori, la maggioranza dei quali in termini di 
sfruttamento sessuale, di cui 7 vittime erano maschi minorenni. Nel 99% dei casi, i perpetratori erano gli 
stessi genitori, parenti, insegnanti, amici o vicini. Le statistiche disponibili presso il Dipartimento di Giustizia 
Minorile mostrano che il Child Welfare Commettee (CWC), un organismo statutario nominato dal Governo 
locale e preposto alla cura e alla protezione dei minori, nello Stato del Kerala ha ricevuto, nel 2012, 1,316 
casi di abuso minorile dei quali 1,248 disposti dopo processo ordinario. Come sancito dal Juvenile Justice 
(Care and Protection of Children) Act del 2000, qualora il Child Welfare Commettee (CWC) valuti che non 
sarebbe nel migliore interesse del minore essere ri-allocato con i genitori, al minore deve essere garantito un 
adeguato rifugio presso le case per i minori. Alla luce dei numerosi casi di abusi sui minori avvenuti nel 
Distretto di Idukki, il Dipartimento di Giustizia Sociale ha deciso di aprire immediatamente delle case di 
giustizia minorile (tra queste Mother & Child Foundation) al fine di assicurare protezione e riabilitazione ai 
bambini contesi e bisognosi di protezione e cure. Queste case per minori sono state istituite per fornire 
rifugio ai bambini vittime di abusi e violenza fisica e psicologica. Nel biennio 2013-2014, più di 472 bambini 
sono stati affidati alle Case di Protezione gestite dal Dipartimento nel Kerala e di questi 117 (7 bambini sotto 
i 5 anni; 34 ragazzi dai 7 ai 20 anni; 76 ragazze dai 7 ai 20 anni) sono stati affidati a Mother & Child 
Foundation. Il CWC ha l'autorità finale di disporre per la cura, la protezione, il trattamento, lo sviluppo e la 
riabilitazione dei bambini così come di assicurare loro un ambiente consono in cui possano essere 
soddisfatti i loro bisogni essenziali e tutti i loro diritti. Un bambino salvato da lavoro pericoloso, prostituzione, 
famiglia violenta o altre situazioni di sfruttamento deve essere in prima istanza condotto dinanzi al CWC che, 
una volta espletate tutte le indagini e gli accertamenti necessari, si farà carico di assicurare la migliore 
sistemazione e soluzione riabilitativa possibile con il minor disagio possibile per il bambino. I bambini 
bisognosi di cura e protezione sono affidati direttamente alle case per i minori dal CWC che istruisce gli 
ordini necessari per la loro riabilitazione, cura e re-integrazione sociale.  
Nel corso dell'anno di Servizio Volontario Europeo (2014) le volontarie in loco hanno effettuato una ricerca 
sul campo relativamente alla condizione minorile nella città di Thodupuzha e villaggi limitrofi. In particolare, è 
emerso che i bambini affidati alla Mother and Child Foundation, su ordine del Child Welfare Commettee, 
risultavano essere, per la maggior parte, vittime di abuso fisico (aggressione fisica, ferite, lesioni, bruciature 
e altri trattamenti rudi che arrecano o possono arrecare danno al minore), abuso psicologico (risultato di un 
comportamenti rudi, volgari, aggressivi e denigratori che provocano un deficit a livello sociale e psicologico 
nella normale crescita del bambino), abbandono e trascuratezza (fallimento del genitore o della persona 
responsabile di provvedere ai bisogni essenziali del bambino in maniera tale da pregiudicarne la salute, la 
sicurezza e il benessere generale), abuso sessuale (coinvolgimento e dipendenza di bambini e adolescenti, 
il cui sviluppo psicologico non è ancora maturo, in attività sessuali che essi non sono ancora in grado di 
comprendere pienamente e per le quali non sono in grado i fornire un consenso informato) e sfruttamento 
sessuale (sfruttamento dei bambini facendo leva sulla loro incapacità di controllare consapevolmente il loro 
corpo, sulla loro condizione di soggetti indifesi e sulla loro inconsapevolezza/conoscenza circa determinati 
comportamenti sessuali). In questo contesto, Mother and Child Foundation offre sicurezza e protezione a 
bambini e madri vulnerabili per offrire loro un futuro reinserimento nella società, attraverso un supporto 
morale e un percorso sia educativo che professionale; offrendo anche borse di studio per bambini e giovani 
del centro che frequentano scuole elementari e secondarie. MCF è un’organizzazione libera, democratica e 
trasparente. All’interno del centro i residenti sono liberi di praticare la propria fede senza alcuna 
discriminazione basata su casta, colore o credo.  

Di seguito si riportano dati più specifici raccolti da Mother & Child Foundation nel 2014. 

Tipologie di Abuso Riscontrati nei Minori affidati a M&CF 
n.  Tipologia di Abuso  n. Femmine  n. Maschi  Età 
1  FISICO  4  5  3‐8 anni 
2  PSICOLOGICO  7  7  7‐16 anni 
3  ABBANDONO e/o TRASCURATEZZA  52  33  3‐18 anni 
4  SESSUALE  16  0  6‐17 anni 



5  SFRUTTAMENTO SESSUALE  11  1  10‐17 anni 
TOTALE M/F 91  45   

TOTALE GENERALE 136   
 
Nei settori Donne e Sviluppo e Tutela infanzia e Adolescenza AUCI interviene nel territorio di Thodupuzha 
con i seguenti destinatari diretti e beneficiari. 
 
Destinatari diretti: 

 12 donne, vittime di abusi/violenze fisiche e psicologiche, abbandonate, ragazze-madri discriminate; 
 36 bambini/e di età 0 - 5 anni orfani/abbandonati e/o vittime di abusi/violenza fisiche e psicologiche; 
 100 bambini/ragazzi di età 7 – 20 anni, di cui 66 femmine e 34 maschi, vittime di abusi o condizioni 

di disagio sociale e/o psicologico; 
 
Beneficiari: 

 12 famiglie d'origine delle giovani donne e mamme single;  
 36 famiglie d'origine dei bambini di età inferiore a 5 anni;  
 100 famiglie d'origine di ragazzi e ragazze di età compresa tra 7 e 20 anni.  

Per un totale di circa 500 persone. 
 
 
OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO DI IMPIEGO: 
INDIA - THODUPUZHA (AUCI) 

 Miglioramento delle condizioni di vita e delle opportunità educative e formative per le 12 donne/madri 
e i 136 bambini/ragazzi, vittime di violenze, emarginazione e discriminazioni sociale in quanto nubili, 
vittime di abuso e abbandonate/i 

 Promozione dell'istruzione primaria e secondaria, attraverso il rafforzamento delle competenze 
linguistiche e artistiche dei 36 bambini e  dei 100  ragazzi del Centro e le rafforzamento delle 
competenze professionali di 23 operatori nell’ambito dell’assistenza e promozione sociale 

 Miglioramento delle opportunità di riscatto economico e sociale per 10 donne e 10 giovani, vittime di 
violenze, emarginazione e discriminazioni sociale, che non vogliono proseguire nel percorso 
scolastico. È aumentato dello 0,1% il tasso di inserimento lavorativo nel territorio di Thodupuzha. 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 
Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi 
INDIA - THODUPUZHA (AUCI) 
Azione 1. Protezione sociale e promozione della salute, dell’educazione e del benessere psico-fisico di 136 
bambini/ragazzi vittime di violenze e discriminazioni 

1. Servizio di tutela sociale con supporto psicologico e protezione in struttura residenziale protetta; 
2. Servizio di assistenza sociale in modalità casa-famiglia con alloggio e vitto quotidiano; 
3. Servizio di sostegno e promozione all’educazione scolastica (tasse, uniformi, materiale didattico e 

cancelleria); 
4. Servizio di doposcuola didattico personalizzato settimanale secondo le difficoltà/necessità dei 

bambini/ragazzi del Centro; 
5. Servizio di trasporto scolastico dal Centro alle Scuole pubbliche locali; 
6. Servizio di sostegno e promozione all’assistenza sanitaria di base e specialistico; 
7. Servizio di insegnamento settimanale della Lingua Inglese (livello Base, Intermedio, Avanzato); 
8. Servizio di insegnamento settimanale di Educazione Artistica con disegno e lavorazioni manuali per 

30 giovani; 
9. Servizio di insegnamento settimanale di Educazione Musicale con lezioni di musica per utilizzo di 

strumenti musicali per la costituzione della Banda Musicale 20 giovani; 
10. Servizio di insegnamento settimanale di Informatica per insegnamento all’utilizzo del computer e dei 

software word, excel, publisher …. 30 giovani; 
11. Servizio settimanale di Animazione Sociale con attività sportive, ludico-ricreative, rappresentazioni 

teatrali, gite …; 
12. Report bimestrale sulle condizioni generali dei residenti, con registrazione e monitoraggio, in schede 

individuali, delle condizioni psico-fisiche dei residenti; 
Azione 2. Rafforzamento delle competenze professionali del personale professionale del Centro di Tutela e 
Promozione Sociale di donne e giovani vulnerabili di Thoduphuza: 

1. Incontri mensili di formazione sulle patologie sanitarie e norme igieniche comportamentali da tenere 
nella gestione dei servizi di cucina, preparazione e distribuzione pasti, igiene domestica e personale 
dei residenti ; 

2. Incontri mensili di formazione sui valori nutrizionali degli alimenti locali e dieta alimentare bilanciata; 



3. Report bimestrale di monitoraggio e valutazione;  
Azione 3. Promozione sociale con formazione professionale artigianale per le donne e giovani vulnerabili 
del Centro che non proseguono nel percorso scolastico 

1. Servizio settimanale di formazione professionale per 10 donne/giovani  in “Sartoria” con ideazione 
di modelli di design, taglio e cucito, per realizzazione di abiti, pantaloni, camicie, bluse … ; 

2. Servizio settimanale di formazione professionale per 10 donne/giovani  in “Falegnameria” con 
ideazione di modelli di design per realizzazione di mobilio d’arredo casa; 

3. Report bimestrale di monitoraggio e valutazione; 
 
Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività 

 1 Direttore del Centro – Azione 1 e 2; 
 4 operatrici cuoche – Azione 1; 
 4 assistenti in cucina – Azione 1; 
 1 Operatrice sociale per bambini 0-5 anni – Azione 1; 
 4 Baby-sitter per bambini 0-5 anni - Azione 1; 
 6 Educatrici per bambini 6–20 anni – Azione 1; 
 1 Infermiera - Azione 1 e 2; 
 9 insegnanti di lingua inglese – Azione 1; 
 4 insegnanti di musica/canto – Azione 1; 
 2 insegnanti di educazione artistica – Azione 1; 
 1 insegnante di informatica – Azione 1; 
 1 medico/nutrizionista – Azione 2; 
 1 Sarta - Azione 3; 
 1 Falegname – Azione 3; 

 
Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
INDIA - THODUPUZHA (AUCI) 
I volontari in servizio civile n°1-2 saranno coinvolti nelle seguenti attività di: 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio di assistenza sociale e distribuzione vitto 
quotidiano ai residenti del Centro; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio di doposcuola didattico personalizzato 
settimanale secondo le difficoltà/necessità dei bambini/ragazzi del Centro; 

  Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio di insegnamento settimanale della Lingua 
Inglese (livello Base, Intermedio, Avanzato); 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio di insegnamento settimanale di 
Educazione Artistica con disegno e lavorazioni manuali per 30 giovani; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio di insegnamento settimanale di 
Educazione Musicale con lezioni di musica per utilizzo di strumenti musicali per la costituzione della 
Banda Musicale 20 giovani; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio di insegnamento settimanale di 
Informatica per insegnamento all’utilizzo del computer e dei software word, excel, publisher …. 30 
giovani; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio settimanale di Animazione Sociale con 
attività sportive, ludico-ricreative, rappresentazioni teatrali, gite …; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione degli incontri mensili di formazione/aggiornamento al 
personale locale sulle patologie sanitarie e norme igieniche comportamentali da tenere nella 
gestione dei servizi di cucina, preparazione e distribuzione pasti, igiene domestica e personale dei 
residenti .. ; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione degli incontri mensili di formazione/aggiornamento al 
personale locale sui valori nutrizionali degli alimenti locali e dieta alimentare bilanciata; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio settimanale di formazione professionale 
per 10 donne/giovani  in “Sartoria” con ideazione di modelli di design, taglio e cucito, per 
realizzazione di abiti, pantaloni, camicie, bluse … ; 

 Collaborazione nell’organizzazione e gestione del servizio settimanale di formazione professionale 
per 10 donne/giovani  in “Falegnameria” con ideazione di modelli di design per realizzazione di 
mobilio d’arredo casa; 

 
 
 
 
 
 



 
REQUISITI: 
Si ritiene di dover suddividere tra generici, che tutti i candidati devono possedere, e  specifici, inerenti aspetti 
tecnici connessi alle singole sedi e alle singole attività che i  Volontari andranno ad implementare, 
preferibilmente i seguenti requisiti: 

Generici: 

 Esperienza nel mondo del volontariato; 
 Conoscenza della Federazione o di uno degli Organismi ad essa associati e delle attività da questi 

promossi; 
 Competenze informatiche di base e di Internet; 

 
Specifici:  
INDIA - THODUPUZHA (AUCI) 
Volontario/a n° 1: 

 Preferibile formazione in ambito sanitario (medicina, infermieristico, nutrizionale, igiene); 
 Preferibile buona conoscenza della lingua inglese; 
 Preferibile esperienza in nutrizione, igiene ed attività infermieristiche. 

 
Volontario/a n°2: 

 Preferibile laurea in Scienze dell’Educazione e Formazione o scienze sociali; 
 Preferibile buona conoscenza della lingua inglese; 
 Esperienza di gestione di minori, di animazione e insegnamento ai minori. 

 
 
 
 

DOVE INVIARE LA CANDIDATURA 

 tramite posta “raccomandata A/R”: la candidatura dovrà pervenire direttamente all’indirizzo 
sotto riportato.(Nota Bene: non farà fede il timbro postale di invio, ma la data di ricezione in sede 
delle domande) 
 

ENTE CITTA’ INDIRIZZO TELEFONO SITO 

AUCI ROMA 

Circonvallazione 
Cornelia 293 

palazzina 5, int.5 
CAP 00167 

06-30154538 www.auci.org  

 
 tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) di cui è titolare l'interessato, allegando la 

documentazione richiesta in formato pdf, a  auci@pec.it  e avendo cura di specificare nell'oggetto il 
paese e il titolo del progetto (es. CASCHI BIANCHI: INTERVENTI UMANITARI IN AREE DI CRISI 
– Est Europa 2016 - Albania - CELIM). 
Nota Bene: per inviare la candidatura via PEC 

• è necessario possedere un indirizzo PEC di invio (non funziona da una mail normale), 
• non è possibile utilizzare indirizzi di pec gratuiti con la desinenza "postacertificata.gov.it", 

utili al solo dialogo con gli Enti pubblici. 


