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 Il Tamil Nadu, Stato situato all’estremo sud dell’India 

con capitale a Chennai (Madras) è la patria dell'antica 
civiltà dravidica, ricca di tradizioni religiose, letterarie, 
filosofiche e artistiche. La popolazione è di circa 60 
milioni di abitanti. La lingua parlata è il tamil. Il tamil è 
parlato principalmente nello Stato del Tamil Nadu e 

nell’isola di Sri Lanka.  
L’Induismo, il Cristianesimo e l’Islamismo sono le tre 
principali religioni diffuse nel Tamil Nadu. Per quanto 
riguarda la suddivisione su base di appartenenza 

religiosa: circa l’ 80% degli abitanti sono Induisti, il 10% 
Musulmani e il 10% cristiani. I Cristiani comprendono 
sia Cattolici che Protestanti. Sono presenti anche altre 
religioni quali il Giainismo e il Buddismo, che tuttavia 

hanno relativamente pochi seguaci. L’atmosfera generale 
è di tolleranza religiosa. 
 

 

 

 
        Dal 15 Marzo al 20 aprile 2007 alcuni volontari di SOS Diritti Umani si sono recati in India, nello 
Stato meridionale del Tamil Nadu per partecipare alle varie attività e iniziative promosse in loco. 
 
 

Attività svolte 
  

                                                                                                                                                                                                            

1. Visita all’orfanotrofio “Island of Hope”. 
 

 
 
Per la prima volta dall’inaugurazione, avvenuta a giugno 2006, i volontari di SOS Diritti Umani hanno visitato 
l’orfanotrofio Island of Hope e incontrato tutti i bambini ospitati. 
L’orfanotrofio ha sede nella città di Virudhunagar. La struttura è suddivisa su 3 piani. Oltre agli uffici, stanze di studio, 
i bagni  e la cucina l’orfanotrofio comprende: Al piano terra la grande mensa, al primo piano il dormitorio femminile e 
al secondo piano il dormitorio maschile. All’ultimo piano si trova la grande sala studio e biblioteca dove i bambini 
studiano e fanno i compiti aiutati dai vari tutor. 8 persone lavorano nell’orfanotrofio permanentemente. 
 
- Sono state svolte attività formative e ricreative con i bambini. 
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- Sono state raccolte le varie informazioni aggiornate sui bambini sostenuti da SOS Diritti Umani. 
(Gli altri bambini sono sostenuti a distanza dall’associazione Ceca “Humanist Center Narovinu”  
nostra partner in questo progetto). 

- Sono stati consegnati vestiti nuovi a tutti i bambini sostenuti dal progetto di sostegno a distanza.  
 
I bambini ospitati presso l’orfanotrofio frequentano la scuola dal lunedì al venerdì e per quelli più 
grandi anche al sabato. I più grandi iniziano alle 8:30. I bambini più piccoli dal I al V standard (scuola 
elementare) cominciano alle 9 e si recano presso la scuola con un autobus noleggiato dall’orfanotrofio. 
Tutti i bambini tornano alle 17. 
Quando tornano da scuola hanno  una ricreazione fino alle 18. Dalle 18 alle 19:45 fanno i compiti. 
Alle 20 è prevista la cena. Dopo la cena e fino alle 21 i bambini stanno nel cortile dove vengono organizzate varie 
attività. Dopo le 21 i bambini più piccolo vanno a letto, i più grandi possono continuare a studiare. 
Durante il periodo estivo, che nel Tamil Nadu corrisponde al periodo che va dal 20 aprile al 1 giugno (inizio del nuovo 
anno scolastico), vengono organizzati nell’orfanotrofio corsi speciali: danza; canto; inglese. (I volontari che vogliono 
partire in questo periodo sono i benvenuti) 
 

 
              
                                                                                        

2. Progetto Sostegno a distanza 
 
I volontari hanno incontrato tutti i bambini sostenuti dal progetto di sostegno a distanza 
Oltre ai bambini sostenuti presso l’orfanotrofio “Island Of Hope” i bambini sostenuti provengono dalla 
seguenti città e villaggi: Virudhunagar, Arockiapuram, Indiranagar, Perumanal, Valan Naghar, N.A. 
Naghar, Periyathalai, indiranaghar, Satankulam (e villaggi limitrofi). 
 

 
 
3. Forum Umanista Asiatico 

 

 
 
Dal 16 al 18 Marzo 2007 si è svolto a Bombay (Mumbay) il Forum Umanista Asiatico al quale i volontari 
di SOS Diritti Umani hanno partecipato insieme alle varie associazioni indiane con le quali SOS Diritti 
Umani svolge le proprie attività: Aid India - Woman and Child Development Society Nanguneri - Arasan 
Rural Development Society 
I partecipanti al Forum provenivano da varie regioni dell’india (Bihar, Jharkhand, Uttar Pradesh, Haryana, 
Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, New Delhi, Maharashtra), dal Pakistan, Bangladesh, Hong Kong, Filippine, 
Nepal, Giappone, Sri Lanka ma erano presenti anche alcuni attivisti sud americani ed europei. 
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Durante i 3 giorni sono state organizzati discussioni, riunioni e seminari. I principali temi affrontati sono 
stati: Pace e Disarmo nucleare nella Regione; Globalizzazione e Sviluppo; Democrazia reale e Diritti 
Umani; Ambiente. 
Il 17 Marzo 2007, in contemporanea con le altre città del mondo, è stato organizzato il simbolo della pace 
per promuovere la campagna per il disarmo nucleare. 

 
 
 4. Centri Umanisti Polifunzionali 
 

Sono stati visitati alcuni dei 21 Centri Umanisti polifunzionali. Il più recente, aperto nel 2007, si trova nella 
città di Moolaikaraipatti nel distretto di Tirunelveli: Lo scopo dei centri è quello di promuovere lo sviluppo 
della popolazione attraverso campagne sanitarie, corsi di alfabetizzazione per adulti (nella maggioranza 
dei casi sono donne), bambini e adolescenti, sensibilizzazione per la lotta al lavoro minorile, corsi di 
formazione e in particolare l’avvio di campagne al fine di  coinvolgere la popolazione stessa nella 
promozione delle diverse attività.  

 
Nella città di Satankulam è stata creata “She 
Home”, casa che ospita per il momento 28 
ragazze. La casa è un luogo accogliente dove 
queste ragazze possono vivere insieme e avere la 
possibilità di continuare a studiare.  
Si cercano nuovi sostegni a distanza per sostenere 
queste ragazze e contribuire alla gestione di questa 
struttura. L’Obiettivo è quello di costruire una 
nuova sede, sul modello dell’orfanotrofio Island of 
Hope, per accogliere altre ragazze oltre a quelle già 
ospitate presso She Home. 
 

 
 

5. Altre attività svolte 
 

� partecipazione ad un programma televisivo della TV locale “Aakash TV” nella città di Virudhunagar. 
L’obiettivo del programma era quello di sensibilizzare e informare il pubblico delle varie attività svolte nella 
regione e come poter partecipare attivamente alle varie attività organizzate dai volontari in loco. 

 

 
 

� Contatti con l’associazione indiana “TAMILNADU HUMAN RIGHTS PROTECTION MOVEMENT” attiva nel campo 
della promozione dei diritti umani principalmente nella città di Virudhunagar. Un progetto comune è quello di 
realizzare mini spot sui diritti umani in particolare per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, la 
discriminazione e il lavoro minorile. Questi spot saranno poi proiettati prima di ogni film in uno dei 5 cinema 
di Virudhunugar con il quale SOS Diritti Umani ha già preso accordi. 
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� Formazione della rete di volontari. Lo scopo di sviluppare una rete di volontari è principalmente quello di 
rendere le persone protagoniste del cambiamento. Il nostro apporto fondamentale è la formazione personale 
dei volontari, sia in termini di capacità organizzative che di capacità di sviluppo delle proprie potenzialità 
personali. 

 

 
 
� Partecipazione al Forum Umanista nella città di Satankulam che si è svolto il 9 aprile 2007. Il Forum ha 
visto la partecipazione di circa 600 persone prevalentemente donne attive nei loro villaggi. I gruppi di lavoro 
hanno riguardato: 1. lavoro minorile nel Tamil Nadu; 2. sviluppo delle donne; 3. non violenza; 4. Diritti 
umani; 5. Unità nella diversità. 

 
Il lavoro del forum si è concluso con la sintesi delle varie proposte dei vari gruppi. 

 
� SOS Diritti Umani si è inoltre impegnata nel dare continuo supporto alle attività dell’associazione 
Association of Veteran Employees of Minority Academic Recognized Institutions of all kind (Ave 
Maria) promossa da alcuni insegnanti ed ex insegnanti del Tamil Nadu impegnati nel risolvere il difficile 
rapporto creatosi con l’amministrazione delle scuole cattoliche in alcuni distretti del Tamil Nadu.   
L'associazione ha organizzato una giornata di digiuno (il 10 aprile) per denunciare lo sfruttamento del 
personale delle scuole, i ricatti morali, trasferimenti forzati, le ritenute in nero e obbligatorie dalle buste paga 
subiti dagli insegnanti delle scuole cattoliche. All'attivo ci sono oltre 100 cause legali aperte di cui molte si 
sono già concluse a favore delle richieste degli insegnanti.   

 

 
10 Aprile 2007 – Giornata di Digiuno nella città di Satankulam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sede operativa: 
SOS Diritti Umani – Energia per i Diritti Umani onlus 

Via Flaminia, 26 –  Cortile dell’Arte - 00196 Roma, Italia 

Tel: (+39)0660507448  

Fax: (+39)06233239387 

 


