
Il progetto è rivolto alla popolazione di Nagercoil e dei villaggi limitrofi, una zona dell’India particolarmente povera 
ed in fase di ricostruzione in seguito allo tzunami del 2004. Grazie al progetto “Una mano per tutti”, Aleimar 
sostiene l’associazione MTSSO attraverso diverse iniziative: 
- “I fili della speranza” consiste in un’organizzazione di corsi di taglio, cucito e di informatica rivolti alle donne di 
Nagercoil e dei villaggi limitrofi per il conseguimento di un diploma al termine del percorso formativo.
- “Doposcuola” mira a dare un sostegno scolastico ai bambini del villaggio di Vadiveeswaram.
- “Dispensario medico” nasce per garantire cure mediche di base, sostegno ai casi di malnutrizione e attività di 
sensibilizzazione sanitaria sul territorio.
- ”Sostegno a famiglie Nagercoil” nasce per aiutare le famiglie in difficoltà attraverso il sostegno a distanza.

Progetto “Una mano per tutti” cod. INDOO2P

India

AmbItI DI INterveNtO: IstrUzIONe e fOrmAzIONe,
PrOmOzIONe DellA DONNA

Insieme ai bambini del mondo

Mumbai

Nagercoil

Progetto integrato a sostegno della comunità di Nagercoil



Cosa puoi fare tu

Con 60€ 
puoi acquistare il materiale 

sanitario per un anno.

Con 80€ 
puoi acquistare 

una macchina da cucire.

Con 90€ 
puoi acquistare il materiale 

didattico per un anno.

Indicare sempre nella causale della donazione il codice del progetto: INDOO2P
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- Tutelare il Diritto all’uguaglianza di genere migliorando le condizioni di vita di 
donne socialmente emarginate o appartenenti alle classi più povere. 

- Promuovere un ruolo attivo della donna attraverso il lavoro come strumento di 
emancipazione

- Sostenere i bambini nel loro percorso scolastico.
- Sostenere le bambine orfane che frequentano l’MTSSO di Nagercoil
- Offrire un servizio sanitario di base garantendo il finanziamento della 

prevenzione e delle cure mediche

Obiettivi del progetto

- 100 ragazze e donne di Nagercoil e villaggi limitrofi che vivono in situazioni di grave disagio economico e sociale;
- 30 bambini delle baraccopoli di Parkkingal che vivono in situazioni di grave disagio sanitario e sociale.
- circa 5000 utenti del servizio sanitario all’anno.
- 5 bambine dell’associazione MTSSO di Nagercoil

beneficiari del progetto    

Attraverso i vari progetti si cerca di dare un aiuto concreto alle varie fasce in difficoltà, il conseguimento di un diploma, 
per esempio, permette alle giovani donne di avviare una propria attività o di essere assunte presso un ufficio; in questo 
modo possono provvedere economicamente a se stesse e a tutta la famiglia. Il doposcuola fornisce ai bambini uno 
spazio dove poter studiare e un aiuto valido e concreto per l’apprendimento grazie all’ausilio di insegnanti preparate.

vantaggi del progetto

Il progetto è gestito e sostenuto economicamente da Aleimar in collaborazione con l’organizzazione locale Mother Theresa 
Social Service Organization (MTSSO) costituita da personale specializzato che oltre alla professionalità, contribuisce alla 
realizzazione del progetto  con un auto finanziamento che ha già permesso l’inizio effettivo delle iniziative a favore delle 
fasce più svantaggiate della società, in particolar modo a donne e bambini. 

modalità di intervento


