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PROGETTI ESTIVI 
 

Località:  Bilpudi 
Regione Dharampur 

 
 

 

PARCO GIOCHI PER I BAMBINI 
DI BILPUDI (INDIA) 

 
  
 
 

 
 

RESPONSABILE  DEL PROGETTO: 
Madre Silvana Capretti, presidente VOICA ONLUS 

 
INIZIO DEL PROGETTO:  GIUGNO 2018 

DURATA DEL PROGETTO:  3 MESI 
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Una Breve Descrizione: 
Le Sorelle Canossiane hanno lavorato con la comunità tribale in Bilpudi- Dharampur, South Gujarat, 
India, per 35 anni. Quest’area è considerata la più retrograda e sottosviluppata in tutto lo Stato di 
Gujarat. E’ nel distretto di Valsad a circa 35 Km. da Valsad .Questa è una cintura tribal al 100%. Le tribù 
che vivono qui sono i Warli, i Kukna e i  Dhodia.la gente delle tribù vivono nei terrapieni collinosi e 
nelle aree più remote. Per quanto questa sia l’area dove piove di più Anche se la pioggia è la più 
abbondante in questa zona, ne viene conservata solo una limitata quantità. La gente lavora I campi per 
il suo sostentamento e dipende dai monsoni per la coltivazione. Quest’area è famosa per la bellezza del 
suo panorama, perchè ci sono catene di montagne con colline e valli. Bilpudi è a circa  2 km dalla città 
di Dharampur. Qui è dove risiedono le Sorelle Canossiane. 
 
I problem socioligici che la gente affronta qui sono la mancanza di educazione, la mancanza di 
consapevolezza dei loro diritti, le bambine tenute a casa per curarsi dei loro fratellini, matrimony 
prematuri, assoluta povertà che non permette loro di accedere a numerose opportunità, denutrizione 
e altri problem igienici dovuti a povere condizioni igieniche, mancanza di fiducia nei mezzi della 
medicina moderna, prevalenza di superstizione e ignoranza e mancanza di opportunità educative di 
qualità nell’interno dei villaggi, disoccupazione della gioventù, ecc. 
 
In Gujarat lavoriamo attraverso una registrazione chiamata ‘The Gujarat Kelavani Ane Vaidyakiya 
Rahat Mandal’. Il nome di questa fiduciaria indica che siamo coinvolte in iniziative mediche ed 
educative. Oltre a questo siamo coinvolte nella pastorale, in programmi di promozione della donna e 
della gioventù. 

 
Attività in cui siamo coinvolte qui a Bilpundi: 
 
 Abbiamo un educandato per le ragazze tribali. Quest’anno abbiamo avuto 35 ragazze dalla 

prima alla quinta classe.. 

 Siamo coinvolte in un programma di promozione della donna che viene portato Avanti in 13 
villaggi. Questi villaggi sono distant dalla città e arrivare è difficile perchè il terreno è collinoso. 
Per mezzo di gruppi che insegnano loro a sostenersi sono incoraggiati a fare piccolo risparmi e 
sensibilizzati ai loro diritti.  

 Un’altra nostra preoccupazione è la loro salute. A causa di metodi di igiene inadeguati nei 
villaggi, abbiamo un dispensario settimanale a Bilpudi tutti I venerdì una clinica mobile una 
volta alla settimana, con cui visitiamo 5 centri nei villaggi.  

 Circa 5 anni fa, avendone visto il bisogno, abbiamo iniziato una scuola media inglese nella 

nostra scuola per le ragazze tribali e per I giovani dei nostril villaggi per dare loro l’opportunità 
di entrare nei corsi scolastici dato che l’inglese è la necessità del momento attuale. A quell 
tempo, dato che non avevamo un vero e proprio edificio scolastico, tenevamo le lezioni nei 
nostril piani inferiori e nei magazzini, nel garage e in una parte dell’educandato. Adesso siamo 

state benedette con un buon edificio scolastico, grazie alla generosità di varie agenzie che ci 
hanno fornito i fondi e la collaborazione delle nostre Sorelle, delle nostre scuole in città e da 
benefattori a cui siamo estremamente grate. La scuola adesso ha raggiunto il 5° livello con un 
totale di 350 studenti.  

 

Il progetto 
Siccome la scuola cresce sia per il numero degli student e nelle strutture, una delle necessità per questi 
bambini, adesso è un parco giochi con tutto il necessario per far divertire questi bambini. Questo Parco 
Giochi verrebbe usato per I bambini della pre-elementare e delle elementari. Sarebbe una gioia in più 
per questi bambini poveri.  
 

Considerando quanto detto sopra, chiediamo il vostro generoso sostegno per dare loro migliori 
infrastrutture. 
 



 Livellare e preparare il terreno per il parco giochi con sottile sabbia bianca.  
L’area che proponiamo per il parco giochi è di circa 1080 sq.ft. (60 ft. in lunghezza e  18 ft. in 
larghezza). 

 

 Provvedere il necessario per i giochi.  
 

Gli attrezzi che prospettiamo per i giochi sono i seguenti:  
a. 2 Scivoli 
b. 2 Seesaws 
c. 4 altalene 
d. 1 un gioco per salire 
 

 Piantare una siepe intorno al parco per la protezione dei bambini.  
 
 

Costi del progetto 
 
preparazione area parco giochi €. 2.520 
forniture giochi €. 6.125 
siepe e piante €. 1.890 
TOTALE  €. 10.535 
 
 
 

 
 
 
Roma, 15 marzo 2018        Presidente 

           Silvana Capretti 
 
 
 
 
 
 
 

 

RIFERIMENTO PER LE DONAZIONI 
 

Bonifico a: Volontariato Internazionale Canossiano Onlus 
Causale: Progetto INDIA 2018 

 

Banca   PROSSIMA MILANO (Italia) 
IBAN:   IT84 k033 5901 6001 0000 0114 610 

 
 

C/C Postale n° 85686830 

Intestato a VOICA ONLUS 

IMPORTANTE.  Si  prega  di indicare  la  causale  del  versamento  (Progetto  Missionario  Voica   Onlus  nella 

missione di Bilpudi, India, per l’anno 2018) e l’indirizzo del donatore. 

Le donazioni inviate tramite banca sono deducibili fiscalmente, è sufficiente conservare il 
riscontro dell’avvenuto pagamento. 


