
FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale 
parlamentare

SUPERFICIE: 3.287.469 Km²

POPOLAZIONE: 1.366.418.000 ab. 
(stime 2019)

DENSITÀ:  450 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:

La religione 
largamente più 
professata è quella 
induista (81%), seguita 
da islamismo (13%)  
e cristianesimo (2%)

SPERANZA DI VITA: M 68 anni 
F 70 anni

L'INTERVENTO
Si vuole offrire, gratuitamente alle famiglie più povere, l’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. La scuola 
primaria di Kiran accoglie 300 bambini, di cui la metà circa affetti da disabilità.  
Gli interventi richiedono fisioterapisti ed insegnanti, il neurologo, un logopedista, 
una psicologa, una infermiera. I bambini che ne hanno bisogno ricevono ortesi 
e protesi prodotte su misura nel laboratorio di Kiran. Si offrono inoltre corsi 
settimanali di formazione per genitori, intesi ad addestrarli per prendersi cura di 
bambini con disabilità più severe.

OGGETTO:  
Sostegno ai servizi medico - riabilitativi del Centro Kiran

CONTATTI: 

DOTT. 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. Pur avendo fatto molti progressi 
dopo l’indipendenza dagli inglesi nel 1946, il 70 % della sua popolazione, specie 
nei villaggi, vive in condizioni di miseria, ancor più quando un membro della 
famiglia si ammala o è disabile, perché il sistema sanitario pubblico non fornisce 
servizi gratuiti di qualità. La persistente suddivisione in caste della società tende 
a perpetuare il divario tra ricchi e poveri.

IL PAESE IN CIFRE 

LA SITUAZIONE
Kiran è un organismo non governativo con sede a Varanasi (nord India), fondato 
30 anni fa da una suora ed infermiera svizzera con lo scopo di curare bambini 
disabili di famiglie povere. Da 15 anni vi lavora il neurologo vicentino dr. Moreno 
Toldo. L’approccio 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, l’addestramento professionale, 
l’integrazione sociale e lavorativa dei ragazzi disabili. L’obiettivo è migliorare le 
capacità funzionali dei bambini per renderli partecipi al mondo, consapevoli dei 
loro diritti, rispettosi delle diversità di cultura e religione. Ogni anno sono seguiti 
circa 3000 bambini e giovani; 300 frequentano la scuola primaria di Kiran.
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