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IL PAESE IN CIFRE

Il nostro obiettivo è fornire alloggio e educazione completa a 40 bambine 
della comunità nomade Musahar fino all’ottava classe (terza media) offrendo 
loro accoglienza, iscrizione alle scuole pubbliche più vicine e fornendo poi 
un servizio di doposcuola con attività ricreative. Si vorrebbe così impedire i 
matrimoni infantili e lo stigma di “intoccabili”, costringendole a vivere come 
nomadi, separate da altre famiglie e dal villaggio. 

Oggetto: Fornire educazione completa a bambine fuori casta

L’India è la seconda Nazione più popolata del Pianeta dopo la Cina ed ha 
superato il miliardo di persone sul finire del secolo scorso. Pur avendo fatto 
molti progressi, dopo l’indipendenza dagli inglesi nel 1947, 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 “Lok Chetna Samiti” (Movimento per la coscientizzazione del popolo) è 
un Organismo non governativo che lavora per la formazione di comunità, 
contribuendo così al cambiamento sociale nel processo di costruzione 
nazionale. Dal suo inizio nel 1993 ha fatto una chiara opzione per i poveri 
favorendo la formazione di una società laica, democratica e giusta. La sua 
missione è formare un’associazione di persone capaci di realizzare un efficace 
contributo al cambiamento della società, in favore dei poveri ed emarginati. 
Da 28 anni sta lavorato per i Musahar, una comunità nomade, segregata e 
marginalizzata dalla società indiana. Sono i “più poveri tra i poveri”, i cosiddetti 
“fuori casta”, con un livello di alfabetizzazione delle ragazze del 12%. 
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In poche parole

La situazione

L’intervento

CONTATTO: Padre Russel Raj cjayantims@rediffmail.com 

FORMA DI GOVERNO:  Repubblica federale parlamentare

SUPERFICIE: 3.287.469 Km²

POPOLAZIONE: 1.366.418.000 ab. (stime 2019)

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:
Induismo (81%), 
islamismo (13%) 
e cristianesimo (2%)

SPERANZA DI VITA: M 68 anni - F 70 anni
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