
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

  

L’India è una grande nazione che copre 3.287.263 Kmq, ha una popolazione di oltre un miliardo e 266 
milioni di persone (2016) ed è suddivisa in 29 Stati e 7 unioni territoriali. La capitale è Nuova Delhi che 
conta, considerato l’hinterland, oltre 25 milioni di abitanti. 
Il Paese è formato da tre grandi regioni naturali: l’Himalaya, lungo il confine settentrionale; la pianura 
del Gange, fertile e densamente popolata, e l’altopiano del Deccan al centro-sud. Il clima è determinato 
dai monsoni e molto vario in tutto il subcontinente. 
Economicamente, l’India è il secondo Paese a più rapida crescita (uno dei 4 Paesi dell'acronimo BRIC), 
ma nonostante ciò soffre ancora di alti livelli di disuguaglianza, analfabetismo e malnutrizione. Gli 
indiani costituiscono una molteplicità di culture e gruppi etnici. Le lingue riconosciute sono 21, di cui la 
più diffusa è l’hindi, lingua ufficiale dell’Unione; l’inglese invece ha lo status di “lingua ufficiale 
sussidiaria”. Per quanto riguarda le religioni, la più diffusa è l’induismo (80%), seguita dall’islam (14%), 
dal cristianesimo (2,3%) e dal sikhismo (1,7%). 
  

Progetto K679 

Sostegno ai bambini disabili 

degli slum di Jaipur  
INDIA 

Il contesto 
 

Nella città di Jaipur, capitale dello Stato 
del Rajasthan, vivono molte persone 
provenienti dalle campagne che, non 
trovando lavoro, abitano in aree illegali, 
gli slum. Le autorità cercano di far 
trasferire gli abitanti in aree autorizzate 
che, però, sono sovraffollate e non hanno 
condizioni igieniche migliori. Secondo il 
censimento del 2011, a Jaipur ci sono 
84.308 disabili. Nonostante il diritto al 
lavoro, all’istruzione e all’assistenza sia 
garantito dalla costituzione, i disabili 
vivono spesso in condizioni di 
povertà, abbandono, malnutrizione, 
ignoranza e discriminazione. La sola 
mancanza della carta di identità esclude  
persone e famiglie dall’accesso a qualsiasi 
servizio  pubblico. 
 

Attività 
 

Si vuole organizzare un servizio di 
diagnosi e riabilitazione dei bambini 
disabili nello slum di Jawharnagar. 
Uno spazio verrà preso in affitto per le 
attività di riabilitazione fisica e 
mentale. Le baracche degli slum, di 
solito costituite da un’unica stanza e prive 
di finestre, non sono infatti adatte.  
Nel Centro di riabilitazione, i genitori dei 
bambini parteciperanno alla gestione 
della vita quotidiana dei propri figli. Le 
famiglie verranno inoltre  aiutate a dotarsi 
dei documenti necessari a garantire 
l’accesso al servizio pubblico. 
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Obiettivi 
 

 Favorire il coinvolgimento 
delle persone con disabilità in 
attività economiche e sociali 
così da accrescerne l’autostima, la 
dignità e il rispetto.  
In particolare: 

 sviluppare le potenzialità dei 
bambini disabili; 

 migliorare le condizioni 
economiche delle famiglie con 
bambini disabili; 

 favorire l’inclusione sociale 
dei bambini con disabilità nelle 
comunità di appartenenza. 
 

Beneficiari 
 

I beneficiari diretti del progetto 
sono 50 bambini disabili dello 
slum di Jawharnagar, a Jaipur, e le 
loro famiglie. 
 

Costi 
 

Il contributo richiesto alla 
Fondazione Pime Onlus è di Euro 
32.450 (comprensivo dell’8% per 
spese di gestione). 
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Responsabile del progetto è padre John Baskern Berchman,  
missionario del Pime residente a Pune. 
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PER SOSTENERE IL 

PROGETTO 
 

Si può donare (citando sempre nella 

causale il codice K679) tramite: 

 Donazione on line sul sito 

www.pimemilano.com  

 ccp n. 39208202 intestato a 

Fondazione Pime Onlus - via Mosè 

Bianchi, 94 - 20149 Milano. 

 Assegno Bancario o Circolare, 

Vaglia Postale a Fondazione Pime 

Onlus, sempre al ns. indirizzo 

 Bonifico Bancario intestato a 

Fondazione Pime Onlus - Credito 

Valtellinese S.C. - p.za San Fedele, 

4 - 20121 Milano - Iban IT 11 W 

05216 01630 000000005733. Si 

raccomanda di inviare copia 

dell’avvenuto bonifico via fax al n. 

02 43822901 o via e.mail a 

uam@pimemilano.com indicando 

nome, cognome e indirizzo, luogo e 

data di nascita, codice fiscale (dati 

utili all’emissione del documento 

valido per la detrazione fiscale). 

 

Detraibilità e deducibilità  

delle erogazioni liberali 

Le erogazioni liberali sono detraibili o 

deducibili secondo le disposizioni dell’art. 83 

DLgs 117/2017 (le agevolazioni non sono 

cumulabili tra di loro). 

La Fondazione PIME Onlus rispetta e applica 

le disposizioni previste dalla Legge 

14.05.2005 n. 80 (tenuta della contabilità, 

redazione del rendiconto annuale). Per 

usufruire di questa possibilità è necessario 

effettuare il versamento dell'erogazione 

liberale tramite conto corrente postale, vaglia 

postale, bonifico bancario, assegno bancario 

non trasferibile, assegno circolare, carta di 

credito e conservare la ricevuta che verrà 

rilasciata. 

 

 SEGUI IL TUO PROGETTO 

Per monitorare l’andamento del progetto K679 e la raccolta fondi, 

seguici sul sito www.pimemilano.com  

cliccando su Progetti e Adozioni 
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