
FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
parlamentare

SUPERFICIE: 3.287.469 Km²

POPOLAZIONE: 1.210.855.000 ab.

DENSITÀ:  416 ab/Km²

CAPITALE:
Nuova Delhi (258.000 
ab., 28.125.000 aggl. 
urbano)

MONETA: Rupia indiana

INDICE DI SVILUPPO 
UMANO (ISU):

0,640 (130° posto 
su 196 Paesi)

LINGUA:
Hindi, Inglese 
(entrambe ufficiali), 
lingue regionali

RELIGIONE:

Induisti 79,8% 
Cristiani 2,3% 
Sikh 1,7%  
Buddisti 0,7% 
Giainisti 0,4%

SPERANZA DI VITA: M 68 anni 
F 70 anni

L'INTERVENTO
Offrire gratuitamente alle famiglie più povere, con figli disabili, un inserimento dei bambini nel sistema dei servizi 
di riabilitazione, una guida per i genitori, un piano riabilitativo individuale sulla base della valutazione clinica, dello 
sviluppo psicomotorio ed educativo da poter svolgere a casa con il supporto della famiglia. Gli interventi richiedono 
fisioterapisti e insegnanti a tempo pieno, più altri professionisti a tempo parziale: neurologo, logopedista, psicologo, 
segretario, infermiere. Per i bambini che hanno bisogno di ortesi e protesi, si offre loro un programma mirato. 
Importante è anche garantire, una volta al mese, la terapia di gruppo organizzata in base al disturbo del bambino, in 
cui i genitori possono interagire fra loro apprendendo gli uni dagli altri.

OGGETTO:  
Karuna, nuove aule per asilo nido e scuola materna

CONTATTI: 

DR. MORENO TOLDO   
medico@kiranvillage.org

IN POCHE PAROLE
L’India è la seconda Nazione più popolata del Pianeta dopo la Cina ed 
ha superato il miliardo di persone sul finire dello scorso secolo; l’India 
corrisponde all’omonima penisola ed ha migliaia di chilometri di coste 
sull’Oceano che prende il nome da questo Paese. Il territorio presenta 
una gran varietà di paesaggi, dalle montagne dell’Himalaya a nord, alle 
valli dei fiumi principali come il Gange ed il Brahmaputra, passando per gli 
altopiani della zona centro-meridionale; anche il quadro sociale ed etnico 
ha una miriade di sfumature.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
Kiran è un organismo non governativo che, 60 anni fa grazie al sogno di una 
bambina svizzera si prese a cuore i bambini disabili indiani. L’approccio 
da anni è globale: il bambino viene accompagnato dai primi mesi di vita 
fino all’età adulta in tutti gli aspetti del suo sviluppo psicofisico e sociale. 
I servizi offerti includono la riabilitazione, l’educazione e istruzione, un 
addestramento professionale e un’integrazione sociale e gestionale delle 
risorse umane. Si vorrebbe migliorare le capacità funzionali dei bambini 
per renderli partecipi del mondo al massimo delle loro potenzialità e, 
quando possibile, in collaborazione con i loro genitori. Ogni anno vengono 
seguiti circa 3000 bambini e giovani. Il servizio è gratuito per chi proviene 
da famiglie povere, alle altre è chiesto un contributo proporzionato al 
reddito.
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