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Mother Theresa Social Service Organization 

(M.T.S.S.O.) 

 

“Tutto quello che facciamo è solo una goccia nell’oceano, ma se non lo facessimo 
l’oceano avrebbe una goccia in meno” 

Madre Teresa di Calcutta. 
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INTRODUZIONE 

 
La povertà viene spesso rappresentata o intesa solo come scarsità di reddito. Si tratta 

certamente di una visione riduttiva: in realtà la povertà va intesa come una condizione di continuata 
o cronica deprivazione di risorse, istruzione, al godimento dei diritti fondamentali, capacità, scelte, 
sicurezza e potere, indispensabili per vivere in condizioni dignitose. La discriminazione sociale, basata 
sul sistema delle caste è una piaga che, seppure attenuata rispetto al passato e dichiarata illegittima, 
colpisce ancora l’India. I paria* o fuori casta, sono gruppi ai margini della società sia dal punto di 
vista materiale che psicologico, oggetto di continue violazioni e sfruttamenti. L’intoccabilità, che si 
manifesta tuttora in molti aspetti della vita quotidiana, oltre a rappresentare una violazione dei diritti 
fondamentali, continua a costituire un ostacolo imponente allo sviluppo ed alla realizzazione di una 
società che possa dirsi veramente democratica. D’altro canto, questa condizione dei paria è a volte 
vissuta fatalmente come destino inevitabile. 
Di questa discriminazione soffrono, ovviamente ancor più, le categorie più vulnerabili, quali le donne 
e i bambini.  
 
“La goccia” e “S’Apre”, fedeli ai loro principi statutari, hanno deciso di contribuire attivamente per la 
realizzazione di una società più equa e rispettosa dei diritti universali. 
 
E’ nel 2004, in occasione di una visita nelle zone colpite dallo tsunami, la cooperativa Goccia con 
l’organizzazione di volontariato S’apre e l’associazione Aleimar, accompagnati da Bro. Peter Paul Raj 
fondatore della Good Samaritan Mission, che iniziano a prendere forma i nostri progetti di solidarietà, 
con particolare attenzione alle donne e ai bambini, nelle vicinanze di Nagercoil nell’estremo sud 
dell’India. (Tamil Nadu). Ed é in questa singolare circostanza che veniamo a conoscenza della Mather 
Teresa Social Service Organization.  
Adesso, i nostri interventi hanno l’obbiettivo di sostenere direttamente queste due associazioni 
Indiane riconosciute ufficialmente dal Governo Indiano (FCRA), conosciute personalmente nel 2004 
durante il viaggio e da noi visitate annualmente. 
 
 

       
  
*Il termine paria è definito implicitamente per esclusione dal sistema delle caste indiane, in quanto raggruppa tutti coloro che 
non fanno parte delle quattro caste (e sottocaste) stabilite. Il termine comunemente usato nel mondo indiano è dalit. 
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Mother Theresa Social Service Organization 

 
 
 
DESCRIZIONE GENERALE 
 
La Mother Theresa Social Service Organization sostiene direttamente le comunità rurali nei dintorni di 
Nagercoil, città nell’estremo sud dell’India, attraverso programmi che promuovono i diritti delle 
donne, incentivano l’istruzione scolastica dei bambini nei villaggi e la prevenzione medica. Il    
villaggio beneficiario del nostro sostegno, Vazhayathuvayal, molto distante dalla città più vicina 
Nagercoil, risulta escluso da tutti quei servizi (sanitari, commerciali, scolastici etc.) concentrati per lo 
più nei centri abitati. La condizione della donna in India è purtroppo molto difficile: sebbene per legge 
le donne abbiano molti diritti, nel quotidiano sono invece costrette a vivere all’ombra dei padri, dei 
fratelli e dei mariti e non hanno alcuna possibilità di intraprendenza. Per il suddetto motivo, il 
progetto in questione, rivestendo anche un ruolo aggregativo, offre luoghi nei quali le donne possano 
acquistare più indipendenza e sicurezza coi propri mezzi. 

Dal 2003 la MTSSO, grazie al nostro sostegno ha avviato due laboratori di sartoria presso i suoi 
villaggi, acquistando e ristrutturando abitazioni, divenute, col tempo, centri polifunzionali e luogo di 
aggregazione per le donne della zona. Le donne coinvolte nel progetto hanno dato vita 
autonomamente a nuove attività artigianali; sulla base delle loro richieste è stato realizzato un corso 
di informatica gratuito e dei gruppi di sostegno scolastico rivolti ai loro figli ed esteso 
successivamente a tutti i bambini residenti nei villaggi limitrofi. La struttura funge anche da 
ambulatorio medico gratuito per gli abitanti, con visite settimanali di medici specializzati in diversi 
settori. La partecipazione a tali attività è cresciuta nel corso degli anni, richiedendo nuovi spazi, 
nuovo materiale e un supporto economico maggiore. 
Tutte le insegnanti che lavorano presso il nostro centro, di cucito, del doposcuola e del corso di 
computer vengono regolarmente retribuite mensilmente. Sono giovani provenienti da famiglie molto 
povere che hanno saputo mettere la loro professionalità al servizio della comunità e hanno favorito 
l’aggregazione tra i membri del villaggio. 
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PICCOLA DESCRIZIONE DEL VILLAGGIO 

 Vazhayathuvayal. Piccolo villaggio nella foresta a circa un’ora di macchina da Nagercoil. Le 
abitazioni si sviluppano sul ciglio di una strada circondata da foreste di cocchi e piantagioni di alberi 
della gomma. Alla sera una sbarra chiude l’accesso e solo il mattino dopo è possibile raggiungere il 
villaggio. Qui vivono circa 150 famiglie (per un totale di 1500 abitanti). Alcune case sono di terra con 
tetti di foglie di cocco, altre in muratura. Gli uomini lavorano nella foresta e nelle piantagioni come 
raccoglitori di caucciù (guadagnano circa 60/80 rupie al giorno equivalente ad un euro, ma nelle 
stagioni dei monsoni rimangono disoccupati). Le donne non hanno un’attività lavorativa retribuita, 
coltivano i campi ed accudiscono gli animali. I figli frequentano una scuola non molto distante, ma la 
maggior parte non ha l’opportunità di studiare dopo i 14 anni di età.  
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SCUOLA DI SARTORIA 
 

Uno degli obiettivi del progetto è di promuovere un ruolo attivo della donna attraverso il lavoro 
come strumento di emancipazione e incentivando il cooperativismo d’impresa sociale. Il progetto, 
ispirandosi al modello del micro-credito, prevede un corso gratuito di formazione professionale di 12 
mesi che porta al rilascio di un diploma riconosciuto dal Governo Indiano (equivalente al nostro 
attestato professionale), al termine del quale le donne avranno a disposizione, se richiesta, una 
nuova macchina da cucire per avviare una piccola unità produttiva, oppure spendere la professionalità 
acquisita presso terzi. Con ogni donna che ritira una macchina viene stabilito un criterio rateale 
personalizzato di pagamento senza interessi, a seconda della situazione economica familiare. Nel caso 
di ragazza particolarmente indigente, la macchina viene donata.  

Si ottiene così una duplice finalità: la restituzione del denaro crea una presa di coscienza 
maggiore da parte delle donne che le rende responsabili ed imprenditrici e, molto importante, un auto 
sostentamento alla MTSSO stessa, la quale li reinveste in nuove iniziative sul territorio. 

Questo permetterà in futuro un poco di autonomia finanziaria ed economica all’associazione 
locale, dipendendo sempre meno, per la gestione ordinaria, dai nostri contributi. 
Negli anni, le donne, dando dimostrazione di una grande capacità di impresa, hanno anche dato inizio 
alla produzione di monili e fiori di stoffa assemblati nelle loro case e periodicamente venduti ai 
commercianti del luogo. Il guadagno è fonte immediato di reddito. Ad oggi sono 100 le donne che 
hanno partecipato ai corsi organizzati. 
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SOSTEGNO ALL’ISTRUZIONE IN GENERALE 
 
 

L’MTSSO con il nostro aiuto offre altresì un supporto ai bambini poveri di questo villaggio, 
comprando materiale scolastico (zaini, quaderni, libri e divise scolastiche – create dalle sarte che 
partecipano ai nostri corsi), sostenendo le famiglie nel pagamento delle tasse scolastiche e, sempre 
all’interno delle strutture sopradescritte, organizzando corsi di dopo-scuola con insegnanti preparate. 

Dopo aver acquistato tre nuovi computer e creato un’apposita stanzetta, all’inizio dell’anno 
2008 è partito anche il corso per computer. Il corso annuo è gestito da un’insegnante che viene dalla 
città ed è stato frequentato da 18 ragazze. 
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SALUTE: PREVENZIONE E CURA 
 
Nel villaggio, settimanalmente, dei medici utilizzano gli spazi della scuola per le visite generiche. 
Vengono anche effettuate analisi del sangue, visite dentistiche, oculistiche e pediatriche per tutti gli 
abitanti del villaggio e di quelli vicini. La MTSSO organizza anche diverse giornate “mirate” 
all’educazione sanitaria, portando a conoscenza della popolazione locale come prevenire le malattie di 
più facile riscontro.  
 
I costi di gestione ed i medicinali sono interamente a nostro carico. 
 
 

                
 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
 
Anche la popolazione anziana gode dei benefici della presenza di questi luoghi di aggregazione, in 
occasione della festa di fine corso e della consegna dei diplomi, gli abitanti più poveri, vengono 
omaggiati con utensili di uso domestico o con beni di prima necessità. Oltretutto, le visite periodiche 
gratuite di medici specialisti, garantiscono un’assistenza sanitaria a chi, altrimenti, non potrebbe 
accedervi. La nostra partecipazione annuale alla festa in occasione della conclusione dei corsi, nel 
mese di gennaio, ci ha dato modo di constatare una partecipazione sempre più massiccia da parte di 
tutti gli abitanti del villaggio, ciò è dimostrato dal fatto che alle riunioni con le donne del centro per la 
verifica annuale del progetto gli argomenti trattati sono di anno in anno sempre più rivolti 
all’interesse dell’intera comunità. 
 
La nostra presenza annuale sul territorio, oltre che un “toccare con mano”, serve per meglio 
individuare gli investimenti necessari e meglio riposizionare i progetti. 
 
 
NUOVE RICHIESTE 
 
In occasione dell’ultima verifica, le donne  hanno espresso l’esigenza di avere una propria libreria con 
testi di cultura generale, con materiale illustrato per facilitare il lavoro delle insegnanti durante il 
doposcuola e di uno o più abbonamenti ai quotidiani locali per poter ampliare la loro conoscenza sulla 
vita della loro nazione. Sarà destinato uno spazio idoneo all’interno della sartoria del villaggio. 
Nell’occasione  abbiamo messo a disposizione i fondi per la realizzazione.  
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QUALCHE NUMERO DEI BENEFICIARI PER L’ANNO 2010 

• 40 donne al corso di sartoria su due turni 
• 18 allieve il corso di computer su più turni con corso semestrale e annuale 
• 24 bambini che frequentano il pre-scuola 
• 30 bambini che frequentano il doposcuola 
• Circa 1.000 visite mediche 

 

COSTI DI GESTIONE PREVISTI PER L’ANNO 2010  

Spese di gestione per anno 2010  villaggio Vazhayathuvaya

descrizione  costo unitario euro  totale euro 
stipendio annuo due insegnanti sartoria 382,00                             764,00                      
materiale per sartoria 714,00                      
16 macchine da cucire Zenit 64,00                               1.024,00                   
stipendio annuo insegnate computer 571,00                      
due insegnanti doposcuola 382,00                             764,00                      
materiali per doposcuola, zainetti, quaderni, ecc. 523,00                      
medico per ambulatorio 400,00                      
medicinali e campi medici 1.200,00                   
utenze e tinteggiature 280,00                      
festa di fine anno e regali 333,00                      

TOTALE 6.573,00                    
 
 
CONCLUSIONI 
 
Si tratta senz’altro di un progetto dove gli investimenti vengono ottimizzati e fanno molta strada… se 
consideriamo che gli investimenti per l’anno 2010 sono stati di euro 7.000,00 circa e fissiamo lo 
sguardo sul numero di persone che ne beneficiano, ci rendiamo conto subito delle positive ricadute 
sulla popolazione locale. 
 
Il progetto interviene su più livelli: 
 

- formazione 
- autonomia 
- reddito immediato 
- sostegno mirato 
- prevenzione 

 
Una delle cose che maggiormente ci hanno colpito in tutti questi anni di sviluppo del progetto è stato 
l’atteggiamento delle donne durante l’incontro di verifica annuale: le prime  volte noi seduti al tavolo 
e loro sedute per terra dal lato opposto con lo sguardo verso terra… negli anni a venire noi seduti al 
tavolo, loro per terra che ci guardavano negli occhi… l’ultima volta anche loro sedute su delle panche, 
di fronte a noi che a turno facevano delle richieste piene di senso… 
 
 
“soltanto una cosa rende impossibile un sogno: la paura di fallire” … Paulo Coelho 
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