
                  
 

           PROGETTO 2019/2020 

 

CARISSIMI AMICI e SOSTENITORI  
di CASA BARBUSE’, 

MILLE GRAZIE PER IL VOSTRO SOSTEGNO 
che ci segue da quattordici anni; solo grazie alla vostra sensibilità e 
generosità abbiamo potuto realizzare tanti progetti a favore di bambini e 
donne in difficoltà e avviare per loro tantissimi progetti tuttora 
funzionanti. 

 
 

Nel corso del BIENNIO 2019/2020 sosterremo i 
seguenti progetti: 
 

ORFANATROFIO di SUOR GIUSTA in 
ERITREA: contributo di € 10.000 in due anni; 
 

SCUOLA PER BAMBINI con difficoltà di appren-

dimento nel VILLAGGIO RURALE del Bengala Occidentale in India – SKYCHIL-
DREN ONLUS: contributo di € 31.000 in due anni. 
 

 
 

 
 
 

 
 
                                                             www.barbuse.org 
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Progetto scuola per bambini con 
diff icoltà di apprendimento - 
Vil laggio rurale nel Bengala 
Occidentale, India 
 
 
 
 
Tutti i bambini hanno diritto a un'istruzione di base gratuita e di qualità. 
 
 
La situazione dell ’ istruzione in India e nel Bengala Occidentale 
 
Circa 350 milioni di bambini di età inferiore ai 14 anni vivono in India - circa il 30% della popolazione del 
paese. 
Quasi il 46% di essi - circa 158 milioni - appartiene alla fascia di età compresa tra 0 e 6 anni. 
Dopo 60 anni di indipendenza, metà dei bambini dell'India sono analfabeti. L'alto costo dell'istruzione 
privata e la necessità di far lavorare i bambini per sostenere le proprie famiglie e lo scarso interesse per 
gli studi, sono le ragioni fornite da tre persone su quattro per l’abbandono degli studi. 
I tassi di abbandono aumentano in modo allarmante tra le classi dalla III alla V, il 50% per i ragazzi, il 58% 
per le ragazze. Più del 50% delle ragazze non si iscrive nemmeno a scuola; quelle che lo fanno, hanno 
alte probabilità di abbandonare gli studi già all'età di 12 anni. 
Mezzo decennio dopo il lancio del programma Sarva Shiksha Abhiyan (SSA) del governo centrale per 
eliminare l'analfabetismo, la situazione dell'istruzione continua a essere drammatica. 
Sebbene la SSA avesse come obiettivo di educare tutti gli studenti della fascia 5-14 anni entro il 2010, il 
Bengala Occidentale è rimasto indietro nella diffusione del tasso di alfabetizzazione. 
 
Secondo una recente dichiarazione in Parlamento da parte del Ministro per lo sviluppo delle risorse 
umane, il tasso di abbandono per gli studenti del West Bengala che studiano nelle classi dalla I alla X è 
dell'80% (anche se il governo statale contesta questa cifra), molto più alto del tasso nazionale del 52%. 
 
Cause principali del problema:  

- la stragrande maggioranza degli studenti proviene da famiglie povere, spesso analfabete, in cui il 
peso economico dell'istruzione e la mancanza di conoscenza relativamente alla sua importanza 
è dilagante.  
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- nei contesti urbani, molte famiglie ritornano nei loro villaggi nativi durante la stagione agricola, 
con il risultato che i bambini vengono portati lontano dalla scuola per quasi 3 mesi all'anno. In 
questo modo i bambini rimangono indietro e perdono motivazione.  

- La scuola governativa è sovraffollata e non offre un'istruzione di qualità adeguata, perciò i 
bambini sono meno interessati e preferiscono andare a lavorare: scappano in città per andare a 
lavorare alle bancarelle del tè, diventando spesso tossicodipendenti e rimanendo poi sulle strada 
di Calcutta. 

 
 
Bambini con diff icoltà di apprendimento e situazione della scuola 
 
Il 68% delle scuole che ospitano bambini con difficoltà di apprendimento non hanno le risorse 
necessarie, le infrastrutture adatte e insegnanti qualificati per lavorare efficacemente con questi bambini.  
 
La legge sul diritto all'istruzione è in vigore, ma il governo non sta lavorando per fornire un'istruzione di 
qualità ai bambini che ne hanno più bisogno. 
 
Il 44% degli insegnanti della scuola primaria e il 22% degli insegnanti della scuola secondaria nelle scuole 
statali di Calcutta non hanno ricevuto una formazione adeguata. 
 
All’interno delle scuole, le punizioni corporali sono molto diffuse: indagini effettuate tramite focus group 
rivelano dati sconcertanti: il 55% degli intervistati dice che le scuole hanno abusato fisicamente dei 
bambini e che l'abuso verbale è presente nel 100% delle scuole. 
Il 50% dei genitori ha affermato che i loro figli sono stati vittime di punizioni corporali, ma ritengono che 
questo sia uno strumento necessario per disciplinare i bambini. 
Molti tra gli stessi genitori non hanno mai avuto un’istruzione e non sono in grado di svolgere un ruolo 
attivo nella formazione dei loro figli. 
 
Ogni bambino è ammesso alla scuola formale nella classe corrispondente all’età: molti bambini entrano 
a scuola per la prima volta in un livello di classe superiore alle loro competenze e si trovano 
immediatamente al di sotto dello standard medio di classe. 
 
Infine, un’altra causa dei problemi di apprendimento è che i bambini non hanno il tempo di studiare a 
casa dopo l'orario scolastico, poiché molti di loro si prendono cura dei loro fratelli più piccoli mentre i 
genitori lavorano. Anche la violenza domestica e gli ambienti domestici disagiati, a causa del rumore e 
del sovraffollamento, contribuiscono a rendere difficoltoso lo studio. 
 
A causa della bassa qualità dell'istruzione, i bambini sono carenti già nei livelli di apprendimento di base. 
Se l'istruzione di qualità non può essere assicurata a livello elementare, il fondamento dell'istruzione 
diventa debole e i bambini inevitabilmente non progrediscono con gli studi a livello secondario. 
L’effetto a lungo termine è che da grandi questi bambini non saranno in grado di ottenere un lavoro 
dignitoso a causa del loro basso livello di istruzione e saranno, così, costretti ad accettare lavori 
sottopagati, alimentando il circolo vizioso di analfabetismo e miseria. 
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E’ importante porre un’attenzione particolare sul fenomeno dei bambini che soffrono di difficoltà di 
apprendimento e richiedono ulteriore sostegno per garantire che rimangano a scuola. 
 
Questo progetto affronta gl i  ostacoli  attualmente esistenti  che impediscono ai bambini 
con diff icoltà di apprendimento di accedere al l ' istruzione elementare e secondaria di 
qualità,  al  f ine di aiutarl i  negli  studi e s i  propone di mobil itare e responsabil izzare le 
comunità per migl iorare la s ituazione delle scuole. 
 
Contesto socio-economico dei beneficiari 
 
I beneficiari sono bambini di origini molto povere che hanno perso la motivazione a frequentare le 
scuole e potrebbero entrare nel mercato nero del lavoro minorile, dilagante in India.  
I ragazzi tra gli 11 e i 14 anni di solito trovano lavoro nei piccoli negozi e nelle fabbriche e le ragazze 
trovano posto nel lavoro domestico; in entrambi i casi il reddito medio è di €12 al mese. I bambini che 
entrano nel mercato del lavoro minorile appartengono in genere a famiglie con reddito mensile inferiore 
a €24, con genitori che lavorano come manovali, lavoratori a giornata, conducenti di rikshaw, agricoltori 
stagionali, barbieri e piccoli proprietari di negozi come bancarelle di tè, ecc. 
Questo avviene per lo più nelle aree rurali del paese, in quanto il reddito medio è sostanzialmente 
inferiore al reddito urbano medio più basso. La povertà è la causa principale che porta all’abbandono 
degli studi. 
 
Obiettivi del progetto 
 
Garantire che la scuola offra istruzione e sostegno di qualità ai bambini con difficoltà di apprendimento 
che vivono nei villaggi rurali. 

 
• Aumento dell'inclusione dei bambini emarginati con difficoltà di apprendimento nel sistema di 

istruzione elementare e riduzione del tasso di abbandono scolastico attraverso la 
formalizzazione, l'ampliamento del sostegno e la collaborazione con la scuola formale. 

• Rafforzamento del meccanismo per sostenere i bambini svantaggiati, specialmente le ragazze 
delle comunità, per completare l'istruzione secondaria dopo l'età di 18 anni. 

• Responsabilizzazione delle comunità per raggiungere l'obiettivo e un'istruzione di qualità per tutti 
i bambini. 

• Miglioramento della qualità dell'istruzione, attraverso l’istituzione di laboratori informatici per 
impartire lezioni ai bambini delle scuole rurali, aiutandoli a competere nel mercato del lavoro in 
futuro. 

 
 
Principali  attività del progetto    

 
La scuola sarà la prima del suo genere e accoglierà i bambini dei 3 villaggi di Gondia, Kashipur, Bhadura, 
dove non esiste una rete adeguata di strade, né strutture di trasporto, né impianti elettrici: il contesto è di 
grande povertà. 
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• Fornire supporto educativo a 150 bambini con difficoltà di apprendimento.  
• Fornire supporto nutrizionale a 150 bambini.  
• Fornire assistenza sanitaria di emergenza ai bambini, se necessario.  
• Sensibilizzare i genitori sul bisogno di educazione dei loro bambini.  
• Collegamento in rete con le altre scuole. 

 
 

A marzo 2109 i bambini inseriti nel progetto sono 90. 
 
 
 

 
 
Edificio scolastico esistente.  
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La scuola per gli studenti con difficoltà di apprendimento è pronta e disponibile dalle 10 alle 16. 
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Nome del bambino Sanchita Età 8 anni 
   

Lavoro del padre 
 
 

Il padre lavora alla giornata da un fornitore di materiali da costruzione. Il lavoro 
consiste nel trasportare materiali da un posto all'altro. In media ogni mese lavora 
circa 15 giorni. 

Lavoro della 
madre 

La madre lavora nelle risaie.  

Contesto familiare  La famiglia di quattro persone vive in una casa di fango. La famiglia cucina con una 
stufa a cherosene. Ci vuole molto tempo per cucinare. 

Scuola Sanchita  è iscritta nella classe 3a della scuola governativa Asurali Primary School, 
ma non sta andando affatto a scuola, non è in grado di seguire le lezioni. Soffre di 
dislessia e ha difficoltà nell'apprendimento e nella scrittura. Ha perso interesse per la 
scuola e rimane tutti i giorni a casa. Nel villaggio non ci sono scuole speciali o 
insegnanti in grado di aiutarla. Si è quindi iscritta nella nostra scuola e con il 
supporto di una sponsorizzazione potrà continuare gli studi. 

Vantaggi per il 
bambino 

Sanchita frequenterà la nostra scuola e sarà al sicuro e riceverà cure e un’istruzione. 
Offriremo counseling anche ai genitori.  Nutrizione, materiali didattici, giochi, 
controlli sulla sicurezza e l'ambiente scolastico e controlli sanitari sono altri benefici 
che verranno forniti. 
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Budget totale gennaio 2019/gennaio 2020     €  15.500.00 
di cui:  

Insegnanti        € 9.280.00 
 

 
 
Lavagne, libri, materiale di gioco per gli studenti                 € 6.220.00 

Divise scolastiche, pranzo  

 
 
        

L’associazione garante 

 
Skychildren è una delle poche onlus al mondo a garantire che il 100% delle donazioni 
ricevute vada direttamente ai bambini (tutti i costi amministrativi  sono coperti dalle 
socie). 

Skychildren seleziona, finanzia e segue operativamente progetti volti all’istruzione e al 
miglioramento della qualità di vita di bambini di strada e degli slum di Calcutta. 

 

 

Conto Corrente bancario intestato a Skychildren Onlus –  Banco Desio 

IBAN: IT89K0344020402000000437100 

Causale: Scuola bambini con difficoltà di apprendimento 

Info: www.barbuse.org francesco.inversini@libero.it 




