IL S.A.R.A. PROJECT (Social Aid for the Rural Area)
S.A.R.A. è un’organizzazione volontaria non governativa inaugurata il 9
Settembre 2001 e registrata agli atti pubblici in India (n. 2232/02) nel mese di
Giugno 2002.
In Italia il progetto è gestito interamente dalla collaborazione di tre ragazze
(due medici e una farmacista) residenti nella provincia di Cuneo. Nel mese di
Aprile 2004 il S.A.R.A. Project ha ottenuto il riconoscimento di Associazione
ONLUS e da qualche anno sostiene ed incoraggia iniziative volte al supporto
del povero villaggio di Dukherpol; il progetto rivolge un’attenzione particolare
soprattutto alle mamme e ai bambini e fornisce alla povera società cure
mediche gratuite e programmi nutrizionali lavorando in termini di umanità,
pace e solidarietà.
Il lavoro in Italia consiste nel gestire e finanziare le attività di questo progetto
coinvolgendo un sempre maggior numero di gente attraverso una politica
fatta di chiarezza e trasparenza, ma soprattutto concretezza.
Il progetto è strutturato secondo lo schema seguente in tre grandi unità
(Educativa, Medica ed Economica):

S.A.R.A. PROJECT
COMITATO

Unità educativa

U. Medica

U.di risparmio e
Income generatic program

U. Curativa
Tre incaricati per:
- Lavoro in clinica
2/settimana
- Vaccinaz
1/mese
- Check upsalute
in scuole
1/mese
- Check up salute
generale
1/mese

U. Preventiva

U. Riabilitativa

Due incaricati per:
- lavoro vario di educaz.alla
prevenzione, 1/mese
- Visita alle case
1/settimana
- Vaccinazioni
- Educazione alla salute

Due incaricati per:
- Aiuto ec. ai poveri per
piccola chirurgia
- Supporto sociale per
bambini lavoratori
- Supporto sociale a
divorziate e vedove
- Educazione agli adulti
- Avvio di attività
commerciali mediante
sistema a prestiti.

UNITA’ MEDICA

-CURATIVA: il progetto è essenzialmente rivolto alle madri e ai bambini, ma
vengono trattati anche altri pazienti. Due volte a settimana sono disponibili
nel centro principale di Dukherpol (villaggio di circa 7000 persone), consulti
medici, medicine gratuite e cure ambulatoriali. Ogni paziente è provvisto di
una carta sanitaria su cui sono annotate le cure necessarie e i farmaci
relativi. In totale sono trattati circa 1500 pazienti ogni mese.
Assistenza medica viene anche garantita in villaggi limitrofi come quello di
Sucknimary, Boylagachi, Rajurakhaki, Pakurtala, Halderpara, Tantipara,
Manna Para...
-PREVENTIVA: una volta al mese si svolge il “giorno della vaccinazione”
(con attualmente più di 3000 bambini immunizzati contro la Poliomielite) e un
campo di assistenza medica nei villaggi precedentemente citati. Fa parte di
questa unità l’ Educazione alla salute che lavora secondo il detto “Prevenire
è meglio che curare”. Un gruppo di incaricati ha il compito (2 volte a
settimana) di motivare e sensibilizzare gli abitanti dei villaggi con l’aiuto di
visite a domicilio e gruppi di incontro con le madri durante i quali si discute
delle più comuni malattie, delle vaccinazioni, di Igiene e della pianificazione
famigliare.
PROGRAMMI DI ASSISTENZA A MAMME E BAMBINI
PROGRAMMA DI CURA PRE E POST NATALE: ogni settimana è fornito
cibo e un check-up medico alle donne incinte e alle neo mamme. Il controllo
medico viene eseguito regolarmente (peso, pressione arteriosa, valutazione
del sistema cardiorespiratorio) e annotato su una carta personale.
Quando il bambino si presenta affetto dai segni di malnutrizione viene preso
in carico dal PROGRAMMA NUTRIZIONALE che monitora regolarmente la
sua curva di crescita: il progetto distribuisce una volta al mese un pacchetto
di farina nutriente, latte in polvere e cibo proteico. Ogni bambino è associato
ad una “carta di crescita” strettamente personale e, mediante uno stretto
controllo dell’alimentazione, si tenta il rientro entro il range di normalità per
l’età. Il costo di tali programmi è di 250 €/anno per mamma. In questo
programma le madri sono istruite sul valore del cibo locale e sulla sua
preparazione.
-RIABILITATIVA: in tale gruppo rientrano pazienti di ogni età che versano in
condizioni particolarmente gravi e bisognosi di un sostegno che va spesso al
di là di quello medico. Alcuni esempi sin’ora concretizzati sono: l’acquisto di
una bicicletta ad un padre di famiglia per ragioni di lavoro (costo indicativo 50
euro), la ricostruzione di una casa andata persa in un incendio (costo 250
euro), l’acquisto di un telaio finalizzato all’avvio di una piccola attività di
produzione (costo 77 euro), interventi di piccola chirurgia (apertura di
ascessi) e due interventi ricostruttivi di palatoschisi.

UNITA’ EDUCATIVA

Lo scopo del progetto è di dare la possibilità di studiare a quei bambini che
altrimenti non potrebbero frequentare la scuola a causa della povertà della
loro famiglia: molti bambini sono lavoratori, altri non fanno nulla oppure
elemosinano per la strada. Per questo motivo sono state avviate, grazie
all’aiuto di gente locale, del governo indiano e dell’Italia, tre scuole:
1- “MONDOVI SIKSHA NIKETAN”. Scuola elementare che ospita 170
studenti suddivisi in sei classi e in cui lavorano sei insegnanti.
Attualmente la struttura è stata sottoposta a lavori di ristrutturazione e
sono stati aggiunti banchi, sedie e un bagno a disposizione degli
studenti. La scuola prende il nome dall’omonimo comune di Mondovì
(CN), principale finanziatore.
2- “CUNEO SIKSHA NIKETAN”. Battezzata in onore delle città di Cuneo
in la scuola conta 90 studenti suddivisi in 6 classi in cui lavorano 4
insegnanti. Attualmente dispone di nuovi tavoli e banchi per gli studenti
ed è stata realizzata ex novo un’ala laterale della scuola, adibita a sala
insegnanti. La scuola, inoltre, è stata fornita di un bagno a disposizione
di studenti e insegnanti.
3- “ASSAGO SIKSHA NIKETAN”. Nuova scuola situata in un villaggio
limitrofo al villaggio di Dukherpol. Costruita ancora con fango, ospita
120 studenti, divisi in 6 classi per 4 insegnanti. Sta per essere
completata la ricostruzione ex-novo della scuola in cemento.
In tutte le scuole si insegnano la lingua locale (il Bangla), l’Inglese, la
Matematica, le Scienze, la Storia, la Geografia, la Cultura generale,
l’Educazione fisica e il Disegno. L’obiettivo è di aggiungere alle sei presenti
altre 4 classi (Secondary School) di scuola superiore per un totale di 10 anni
di istruzione certificata e riconosciuta a livello governativo. Il costo annuale
delle scuole, compresi gli stipendi degli insegnanti, il materiale scolastico e le
opere di mantenimento delle strutture, è di circa 1500 euro/scuola.
Rientrano nello “SPONSORSHIP PROGRAM” (Adozioni a distanza) quei
bambini particolarmente poveri per i quali viene cercato un aiuto economico
tramite la collaborazione essenzialmente italiana. A loro viene fornito ogni
mese il materiale necessario come libri, quaderni, penne, matite, uniformi,
tasse scolastiche e assistenza medica. Il costo annuale di un’adozione a
distanza è di 258 euro. L’obiettivo è di istruire almeno un membro in ogni
famiglia.

UNITA’ ECONOMICA
Comprende il micro credito e il cosiddetto micro-saving (unità di risparmio)
che rientrano sotto il nome generico di “Income generatic program”.
Entrambi riguardano le mamme che vengono suddivise in gruppi di 5
ciascuno. Esse depositano ogni settimana una piccola somma di denaro e
qualche mese dopo l’avvio sono in grado di chiedere e ottenere un prestito
(che saneranno lentamente) per iniziare una qualunque attività lavorativa (es.
produzione di tovaglioli, apertura di un negozio...).
LE NUOVE MICROUNITA’
UNITA’ DENTISTICA:
lo specialista lavora nella clinica una volta a
settimana. Sono trattati in media 150 pazienti al mese affetti prevalentemente
da carie dentaria. Vengono praticate estrazioni dentarie e offerti consulti
specialistici gratuiti anche in aree lontane dal centro principale.
UNITA’ OCULISTICA: lo specialista lavora ogni giovedì nella clinica
principale. Sono trattati in media 130 pazienti al mese e i disagi più comuni
sono legati alla cataratta, retinopatia, blefariti, congiuntiviti. Alcuni pazienti
hanno ricevuto un paio di occhiali.
UNITA’ DI OMEOPATIA: attiva ogni domenica mattina, riceve i pazienti
offrendo la possibilità di cure naturali ai disagi più comuni.
UNITA’ CULTURALE: due insegnanti insegnano musica e danza come
attività extrascolastiche.
Il direttore del progetto è il dott. Abhimanyu Mandal, laureato in Medicina e
specializzato in Medicina Aiurvedica e in programmi di Immunizzazione e
Nutrizione all’Istituto Asiatico della Salute: vanta un’esperienza decennale di
infermiere in una clinica di Calcutta.
Il personale sanitario (staff di 34 persone) del progetto:
- 4 operatori sanitari impegnati nelle attività dell’ unità medica (preventiva e
riabilitativa). Sono lavoratori a tempo pieno, (stipendio individuale: circa 30
euro/mese). Sono coordinati da tre responsabili.
- 3 infermieri responsabili della cura ambulatoriale (stipendio individuale:
circa 20 euro/mese).
- 3 medici part-time (stipendio: 77€/mese); un medico full-time (stipendio:
150€/mese)
- 1 impiegato per la gestione d’ufficio
- 14 insegnanti nelle tre scuole (stipendio medio: 18€/mese)
- 2 insegnanti dell’Unità Culturale
- Un autista
- Un custode
- Un’incaricata alla pulizia dei locali

La gestione dei pazienti.
Ogni paziente è munito di tessera sanitaria su cui il medico annota le cure
necessarie e i farmaci di cui deve essere fornito. Solo per chi può
permetterselo il costo di tale tessera è di 5 rupie (pari a 0.1 centesimo di
euro) che includono la visita medica e i medicinali; in caso di estrema povertà
il progetto offre un servizio completamente gratuito.
I contatti con l’India e il sostegno italiano
I contatti con la clinica di Dukherpol sono sia settimanali (via e-mail) che
mensili (tramite posta ordinaria): due volte al mese sono anche telefonici.

Obiettivi imminenti del progetto:
[legenda: 1=urgente, 2=moderata urgenza, 3= non urgente]
1.
2.
3.
4.
5.

Centri di formazione e avviamento al lavoro
Centro di accoglienza di studenti provenienti dalla città
Realizzazione di una degenza ospedaliera
Guest house e Internet point
Completamento del centro principale del villaggio

€2000
€2000
€9000
€9000
€2000

1
1
1
1
1

1. Centro di formazione e avviamento al lavoro: rivolto ai giovani che
hanno terminato la scuola superiore e che decidono di intraprendere
un’attività. Questa unità chiamata “Experimental fields” prevede diversi
settori di impiego (falegnameria, agricoltura, allevamento di bestiame) e
ha una duplice finalità: avviare al lavoro i giovani e sviluppare un
sistema di automantenimento economico del progetto derivante dalla
vendita di prodotti agricoli, alimentari etc…
2. Centro di accoglienza di studenti provenienti dalla città: chiamato
anche “Residencial Project”, questo programma consente l’accoglienza
in aree predisposte all’interno della clinica di studenti adottati a
distanza provenienti dalla città e per questo motivo spesso assenti alle
lezioni e difficilmente contattabili. Il programma prevede anche il loro
mantenimento (oltre al pernottamento) ad un costo mensile di
20€/mese.
3. Realizzazione di una degenza ospedaliera: il terreno di fronte alla
clinica è stato donato da un sostenitore locale del progetto e sarà
destinato alla costruzione di una struttura volta all’accoglienza e alla
cura dei pazienti più severi.
4. Guest-house per i volontari: nella stessa area sorgerà un settore
dedicato ai volontari futuri, adibito e preparato per la loro permanenza
al villaggio. Quando la rete telefonica lo consentirà, la struttura
includerà la possibilità di usufruire di un Internet point.
5. Completamento del centro principale del villaggio: la clinica
attualmente consta di due piani. Al piano terra sono svolte le attività di
cura ambulatoriale; al primo piano risiede la gestione d’ufficio delle
singole attività insieme alle unità dentistica e omeopatica; al secondo
piano si troverà una sala riunioni e un’area per l’accoglienza di
eventuali ospiti.

Obiettivi futuri del progetto:
6. Un nuovo centro medico Jalaberia (CN)
7. Centro ostetrico-ginecologico
8. Centro di riabilitazione per
portatori di handicap
9. Progetto di irrigazione dei campi
10. Laboratorio per esami ematochimici
11. Tutela delle donne vedove
12. Cure pre e post natali
13. Costruzione di toilettes
14. Acquisto di un’ambulanza
15. Acquisto di terreno per guest house
16. Housing project (ricostruzione case distrutte)
17. Scuola superiore a Cuneo + ostello per studenti
18. Vaccinazione anti-Epatite B
19. Acquisto di carretti
20. Sponsorship program

€9000
€1000

2
2

€9000
€9000
€2000
€190/anno
€280/anno
€100
€9000
€9000
€600
€18000
€15/each
€100
€192

2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
2
1

ALCUNI OBIETTIVI RAGGIUNTI dal 2003 al 2005
1. Aggiunta di due piani alla clinica principale
2. Acquisto di un’unità mobile (autorickshaw) per gli spostamenti del
personale
3. Ampliamento dello staff impiegato nel progetto (n. 34)
4. Apertura della nuova scuola “Assago Siksha Niketan”
5. Aggiunta di 4 nuove unità
6. Acquisto di 35 biciclette per gli studenti
7. 80 bambini adottati a distanza
8. Vaccinazione anti-Epatite B di più di 1000 bambini
9. Vaccinazione anti-Polio di più di 3000 bambini
10.
Due interventi ricostruttivi di palatoschisi
11.
Invio di un container di 20 piedi nel 2003
12.
Invio mensile di 2 pacchi di materiale utile
13.
Sviluppo del volontariato locale
E-mail del progetto: info@saraproject.org
Tel. 347/9599393
Estremi bancari: S.A.R.A. Project ONLUS
BRE filiale MONDOVI ALTIPIANO
ABI 6906
CAB 46481
C/C n. 9211
Web: www.saraproject.org

