IL TUO AIUTO
⇒

Con un contributo di 20 euro al mese garantisci vitto, alloggio e istruzione ad una bambina per un anno.

⇒

Con un contributo di 30 euro garantisci la fornitura di materiale scolastico al centro per un mese.

Missioni Monfortane Onlus

Anugraha Center
India

UNA SPERANZA PER IL
FUTURO
Sebbene l’India si trovi ormai fra le dieci potenze
economiche mondiali deve ancora fare i conti con
un terzo dei poveri e dagli analfabeti di tutto il
mondo. Attualmente la condizione del settore educativo statale non risponde alle esigenze di una
nazione in forte crescita economica. I bambini che
frequentano le scuole statali provengono da famiglie povere. Ci sono molte ragioni per questo: sia la
carenza di insegnanti disponibili a lavorare per le
scuole statali nelle aree periferiche ed emarginate
che lo sfruttamento minorile dei bambini da parte
dei genitori stessi. Non di rado i bambini sono impiegati come manodopera dalla famiglia che ne
trascura l’educazione, specialmente nelle zone
rurali.
L’India, il secondo paese più popoloso al
mondo, come può proseguire lungo il cammino dello sviluppo mantenendo questi livelli di educazione?
L’analfabetismo può condurre solo a povertà e disoccupazione.

Missioni Monfortane Onlus
Via Legnano 18
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Missioni Monfortane d’India

Anugraha Center— Casa Accoglienza Femminile

LA SCUOLA

BANGALORE
Capitale del Karnakata State, conta 9 milioni
di abitanti ed è la terza città più popolata
dell’India. Conosciuta come Silicon
Valley d’India per via del suo ruolo
principe nell’esportazione dell’alta
tecnologia Bangalore è cresciuta a
dismisura nell’ultimo decennio.

Come tutte le grandi città in via di sviluppo soffre
di sovraffolamento, specialmente negli slum che
vedono buona parte della popolazione stipata in
baracche senza servizi igienici di base
né assistenza medica.

ANUGRAHA CENTER
A Sumanahalli sorge l’Anugraha
Center, casa accoglienza per bambine
tra i 5 e i 12 anni, figlie famiglie in
difficoltà che abitano gli slum di Bangalore. Spesso sieropositive o vittime di soprusi e
violenze, dentro e fuori dalla famiglia.
L’opera caritativa di assistenza a malati di lebbra
e Aids ebbe origine negli anni 80 ad opera di più
congregazioni missionarie e ora continua grazie
all’opera dei Missionari Monfortani.
Al momento il Centro ospita 30 bambine che qui
trovano vitto, alloggio, cure mediche e accesso
all’educazione.

L’educazione e la formazione sono al primo posto ad
Anugraha. Le bambine frequentano una scuola primaria adiacente al centro fino al compimento del
dodicesimo anno d’età, successivamente lasciano
Anugraha.
La scuola valorizza tradizioni culturali proprie della
regione con insegnamento in lingua locale e in lingua inglese.

