Congregazione Suore Ministre degli Infermi

Progetto INDIA

AL SERVIZIO DELLA VITA

OnlusdellaCongregazionedelleSuoreMinistredegli Infermi

INTRODUZIONE GENERALE
Noi siamo le Suore Ministre degli Infermi di San Camillo; la nostra è una congregazione missionaria
che vive la missione di Cristo nei vari continenti del mondo.
Il nostro carisma si caratterizza per l’impegno nell’assistenza al malato e si rende concreto attraverso le
nostre opere finalizzate ad aiutare l’umanità sofferente nelle persone dei poveri, degli ammalati e dei
moribondi.
Siamo dedicate ad alleviare la sofferenza umana e ci impegniamo nei vari apostolati, quali: l’assistenza
sanitaria negli ospedali e a domicilio, provvediamo all’educazione e a fornire la necessaria
alimentazione ai bisognosi, in modo particolare ai bambini denutriti.
Ci prendiamo cura anche dei bisogni di coloro che sono provati a livello fisico, spirituale, morale e
sociale.

L’ORIGINE DEI PROGETTI
Nella città di Ranchi (pronuncia: Ranci), la capitale dello stato di Jharkhand (pronuncia: Giarcand)
situata nella zona nord orientale dell’India, una comunità di nostre suore missionarie si dedica alla
cura dei poveri, dei malati, dei bambini bisognosi di cure, cibo, vestiario, ma soprattutto dell’affetto e
del calore materno.
In prossimità della nostra
missione sorge uno slum
(baraccopoli), composto da
circa 300 famiglie, che vivono
nella più profonda e squallida
povertà.
Il
degrado
ambientale, personale e
morale di queste persone è
impressionante: vivono in
capanne, la maggioranza
non dispone di un giaciglio
ed è costretta a dormire per terra. Molti di loro si possono permettere un solo pasto al giorno.
Per riuscire a recuperare qualche spicciolo per la sopravvivenza, ogni mattina tra i rifiuti della città
cercano oggetti e materiali di carta e plastica da poter rivendere.
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Le esigenze di questa popolazione, chiaramente comprensibili, sono rilevanti e necessitano
dell’attenzione di quella parte di mondo, che dispone delle risorse per poter garantire anche a loro una
vita dignitosa.
Le nostre sorelle missionarie si dedicano giornalmente con amore e dedizione alla cura di circa 200
bambini dello slum. Sono bambini molto piccoli che le famiglie non riescono a gestire per mancanza di
mezzi, alcuni sono ciechi, molti altri sono affetti da malattie dovute a carenza alimentare. Frequenti
sono le malattie infettive e dermatologiche, favorite dalla mancanza assoluta di igiene personale ed
ambientale. Questi bambini hanno bisogno di tutto: cibo, vestiario, cure sanitarie, educazione e
soprattutto amore.
Tramite questo nostro progetto speriamo ed intendiamo poter offrire il nostro contributo fornendo a
tante famiglie un’assistenza sanitaria adeguata alle relative esigenze.
È nostra intenzione prenderci amorevolmente cura con continuità dei circa 200 bambini della zona,
garantendo cibo, assistenza sanitaria, vestiario e fornendo loro la necessaria educazione, per poter far
sì che crescano come individui consapevoli ed in grado di vivere in un contesto di civiltà.
Sono molte le famiglie che si trovano in condizioni di indigenza assoluta e per poter realizzare questo
nostro progetto, in grado di soddisfare almeno i loro bisogni primari, abbiamo bisogno del supporto
finanziario di chi intende sostenerci e donare un’opportunità a chi sinora non ne ha avuta alcuna
Il vostro aiuto è fondamentale per il raggiungimento dei nostri obiettivi e vi siamo grati sin d’ora
per il supporto che vorrete fornirci!
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PROGETTO N° 1: Centro per la promozione e lo sviluppo delle ragazze tribali
I.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nome del Progetto:

CENTRO PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLE RAGAZZE TRIBALI

Coordinatore del Progetto:

CONGREGAZIONE SUORE MINISTRE DEGLI
INFERMI DI S. CAMILLO in Ranchi, Jharkhand, INDIA

Luogo del progetto:

KUMHAR TOLI, 2nd LANE, PURULIA ROAD,
RANCHI, JHARKHAND, INDIA

Valore del Progetto:

Rs 548.081,00 equivalente a € 13.215,26.

Macro Descrizione del Progetto:
Il “Centro per la Promozione e lo Sviluppo delle Ragazze Tribali” è stato progettato con la finalità
di rendere le ragazze tribali della città di Ranchi e dintorni strumento di aiuto concreto, in grado di
soddisfare in maniera autonoma le
esigenze della propria popolazione. È
nostra precisa intenzione fornire loro
una formazione adeguata, che gli
consenta di operare in modo efficace
tra le persone bisognose, in
particolare in ambito sanitario.
È nostra intenzione realizzare il
Centro all’interno della struttura dove
vivono le nostre suore in Ranchi. Il
Centro verrà gestito dalle stesse
suore, in quanto dispongono
dell’esperienza e della preparazione
necessaria in campo sanitario.
L’attivazione del Centro richiede spazi
adeguati da destinare ad alloggio e
all’istruzione delle ragazze tribali, per cui è fondamentale garantire in primis la disponibilità di
acqua potabile e di tutto quel che necessita per offrire un ambiente adeguato alle ragazze che
verranno accolte.
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II.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E BENEFICI ATTESI
Obiettivo generale:
Obiettivo specifico:

Benefici attesi per i cittadini:
Destinatari del progetto:

Formare le ragazze tribali nel campo dell’assistenza
sanitaria di base.
Fornire i mezzi necessari per un’assistenza sanitaria
corrispondente alle necessità del luogo e del popolo
tribale.
Assistenza sanitaria ed educazione basilare sull’igiene
e sanità.
Ragazze tribali della città di Ranchi e dintorni.

Criticità/Problemi che il
progetto intende rimuovere:

Malattie dovute alla scarsa igiene e mancanza di
acqua potabile.

III. SERVIZI CHE SI INTENDONO REALIZZARE CON IL PROGETTO
1. Assistenza a domicilio:

Descrizione: assistenza sanitaria ai malati, agli
anziani e ai disabili nelle proprie abitazioni.
Grado di interattività previsto:
personale giornaliera o al bisogno.
Benefici
assistite.

ottenibili:

benessere

assistenza

delle

persone

Destinatari del servizio: malati, anziani e disabili
2. Educazione sanitaria di base:

Descrizione: insegnare a coloro che assistono i
malati le basi dell’igiene e cura/trattamento del
malato.
Grado di interattività previsto: personale e diretto,
giornaliero o al bisogno.
Benefici ottenibili: i soggetti destinatari
dell’intervento
educativo
possono
servire
efficacemente i loro malati; benessere dei malati.
Destinatari del servizio: chi assiste (familiari,
compagni, etc.) malati, disabili o anziani in casa.

3. Assistenza ai bambini denutriti:

Descrizione: offrire un’adeguata alimentazione e
servizi sanitari ai bambini poveri e denutriti
Grado di interattività previsto:
personale giornaliera o al bisogno.

assistenza

Benefici ottenibili: benessere dei bambini.
Destinatari del servizio: bambini poveri e denutriti.
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IV. SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO
Costo in Rupia
(Rs)

Descrizione

Costo in Euro
(€)

Scavo del pozzo

105.249,00

1.691,83

Costruzione camere:

716.872,50

11.523,43

Rs. 548.081,00

€ 13.215,26

COSTI TOTALI:
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PROGETTO N° 2: Assistenza a domicilio
I.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Nome del Progetto:

ASSISTENZA A DOMICILIO

Coordinatore del Progetto:

CONGREGAZIONE SUORE MINISTRE DEGLI
INFERMI DI S. CAMILLO in Ranchi, Jharkhand, INDIA

Luogo del progetto:

KUMHAR TOLI, 2nd LANE, PURULIA ROAD,
RANCHI, JHARKHAND, INDIA

Valore del Progetto:

PREVISIONE SPESE ANNUALI (secondo i bisogni
rilevati sino al giorno 20 ottobre 2010)

Rs 949.220,64 equivalente a € 15.258,24.
Macro Descrizione del Progetto:
Il progetto “Assistenza a Domicilio” delle Suore Ministre degli Infermi di San Camillo è stato
concepito per aiutare la popolazione povera, a maggioranza di origine tribale, degli slums
(baraccopoli) di Ranchi.
I servizi che intendiamo offrire si articolano in ambito sanitario e nutrizionale, perciò il progetto è
stato organizzato in due parti: Assistenza sanitaria e nutrimento ai bambini denutriti.
Relativamente
all’assistenza
sanitaria è nostro impegno
garantire i servizi sanitari alla
popolazione povera malata e
fornire il cibo necessario al
sostentamento a coloro che ne
hanno bisogno.
La seconda parte del progetto
richiede un particolare impegno
nel garantire l’alimentazione
necessaria ai bambini denutriti,
istruire ed educare le loro mamme riguardo le corrette modalità di igiene e nutrimento dei loro
piccoli.
Nelle baraccopoli, raggiunte sinora dalle nostre suore, sono presenti circa 300 famiglie, dove si
contano in totale 200 bambini, i più bisognosi e malati sono assistiti dalle sorelle maggiori.
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Per i bambini malati più gravi,
abbandonati e poveri, le sorelle
sono costrette a pensare a tutto:
alimentazione,
medicazioni,
trasporto, ricovero, accompagnarli
ai controlli e tutto ciò che è
necessario per curarli, affinché
possano guarire, stare bene ed
tornare ad essere autosufficienti.
Ai bambini denutriti, oltre a
garantire
il
nutrimento
supplementare necessario per la loro sopravvivenza, intendiamo poter insegnare, così come alle
loro mamme, i fondamenti per la prevenzione delle malattie e per una corretta igiene (ad
esempio, come farsi il bagno e curare bene il corpo).
Sono molti i bambini che necessitano di assistenza, ma ad oggi ne seguiamo un numero limitato
a causa delle risorse limitate a nostra disposizione sia economiche che umane.
Il vostro aiuto ci permetterebbe di aiutare un numero maggiore di bambini.
Vi ringraziamo sin d’ora per voler condividere con noi questo progetto di amore verso i più
piccoli e bisognosi!
II.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E BENEFICI ATTESI
Obiettivo generale:

Fornire l’assistenza necessaria alla popolazione
povera delle baraccopoli di Ranchi per aiutarli a
migliorare la loro condizione di vita.

Obiettivo specifico:

Assistere i malati e garantire un’alimentazione
adeguata ai bambini denutriti.

Benefici attesi per i cittadini:

Miglioramento delle condizioni di salute della
popolazione degli “slums”.

Destinatari del progetto:

Popolazione povera delle baraccopoli di Ranchi.

Criticità/Problemi che il
progetto intende rimuovere:

Malattie dovute alla trascuratezza, alla scarsa igiene e
alla mancanza di educazione sanitaria e nutrizionale.
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III. SERVIZI CHE SI INTENDONO REALIZZARE CON IL PROGETTO
1. Assistenza sanitaria:

Descrizione: Cura e assistenza sanitaria ai malati,
agli anziani e ai disabili nelle proprie abitazioni;
fornire l’alimentazione adeguata ai malati più gravi ed
abbandonati.
Grado di interattività previsto:
personale giornaliera o al bisogno.

assistenza

Benefici ottenibili: benessere e autosufficienza delle
persone assistite.
Destinatari del servizio: malati, anziani e disabili
2. Educazione sanitaria di base:

Descrizione: insegnare a coloro che assistono i
malati le basi dell’igiene e cura/trattamento del
malato.
Grado di interattività previsto: personale e diretto,
giornaliero o al bisogno.
Benefici ottenibili: benessere dei malati; coloro che
assistono i malati possono curarli efficacemente.
Destinatari del servizio: chi assiste (familiari,
compagni, etc.) malati, disabili o anziani in casa.

3. Assistenza ai bambini denutriti:

Descrizione: offrire un’adeguata alimentazione ai
bambini poveri e denutriti
Grado di interattività previsto:
personale giornaliera o al bisogno.

assistenza

Benefici ottenibili: benessere dei bambini.
Destinatari del servizio: bambini poveri e denutriti.
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IV. SPESE REALIZZAZIONE PROGETTO
SOMMARIO DELLE SPESE PER IL PROGETTO "ASSISTENZA A DOMICILIO"
Settimanale
Rupia (Rs)
1) Assistenza sanitaria
2) Nutrimento bambini denutriti

TOTALI:

Mensile

Euro (€)

Annuale
Euro (€)

Rupia (Rs)

Rupia (Rs)

Euro (€)

11.710,50

€ 188,24

46.842,00

€ 752,96

562.104,00

€ 9.035,52

8.064,93

€ 129,64

32.259,72

€ 518,56

387.116,64

€ 6.222,72

19.775,43

€ 317,88

79.101,72

€ 1.271,52

949.220,64

€ 15.258,24

IMPORTO TOTALE REALIZZAZIONE PROGETTI INDIA
Costo in Rupia
(Rs)

Descrizione

Costo in Euro
(€)

Centro promozione e sviluppo ragazze tribali

548.081,00

13.215,26

Assistenza a domicilio

949.220,64

15.258,24

Rs. 1.497.301,64

€ 28.473,50

COSTI TOTALI:

Roma, lì 12 gennaio 2011
La Presidente

Giuseppina Lucarelli
(suor Angelica)
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