
L'INTERVENTO:
La scuola in questione è stata costruita per volere del Vescovo nell’anno 2000 e amministrata fino ad oggi dalla 
Diocesi. In questo momento ospita 277 scolari seguiti da nove membri di personale scelto dalla Diocesi. Il su motto 
è: Amore, Intelligenza e Servizio. Dopo vent’anni risulta assolutamente necessario rendere più sicure e sane le aule 
e i locali che ospitano i bambini del nido e della scuola materna San Francesco Saverio  e costruire nuovi locali per 
aumentare il numero di bambini accolti ,che altrimenti non avrebbero accesso ad alcuna forma di alfabetizzazione. 
Si ritiene prioritaria la formazione di una nuova generazione di uomini e donne che presto diventeranno i pilastri della 
Chiesa e della nazione indiana.

OGGETTO:  
Programma nuove aule per nido e scuola materna

CONTATTI: 

MONS. A. AMALRAJ 
vescovo di Ootamund 

bishopoaty@gmail.com

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:
La maggioranza dei fedeli della Diocesi di Ootacamund, appartenente allo 
Stato di Tamilnadu, nel sud India, vive di agricoltura. Il 60/70% possiede 
piccoli appezzamenti di terreni che però dipendono dall’andamento, spesso 
catastrofico, dei monsoni. Le scuole, tenute da personale diocesano o 
religioso, sono veramente poche. Le altre domandano contributi molto 
alti e spesso penalizzano le religioni, le caste e le lingue. Il governo non 
da alcun finanziamento sia per la tutela della sicurezza dei locali adibiti 
ad aule sia per il mantenimento degli stipendi del personale. Le scuole 
cristiane avvicinano in modo particolare i bambini degli strati più poveri 
ed emarginati delle comunità tribali, cercando di offrire loro un’identità 
riconosciuta e una formazione di qualità.

INDIA
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Progetti solidali 2020

COD.  AS - 07

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
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