
FFD per i 
bambini di 
Thotapalli
Guduru
Una nuova scuola per sostenere lo sviluppo dei 

talenti e offrire il futuro che si meritano



Perché Thotapalli Guduru

In India il divario tra ricchi e poveri è in

forte aumento. I bambini che per povertà o

analfabetismo dei genitori non vanno a

scuola vengono abbandonati a loro stessi.

La necessità che si presenta maggiormente

è quella di provvedere alla formazione di

questa categoria di bambini.

Il Governo indiano si sta impegnando al

massimo ma, essendoci molto da fare, la

Chiesa Cattolica hadeciso di intervenire con

iniziative private a supporto dell’attività

governativa.

Nello specifico la Diocesi di Nellore, regione

dell’Andhrapradesh nel sud dell’India, ha

iniziato ad esplorare nuove aree dove c’è

una grande necessità e urgenza di aprire

nuove scuole per bambini poveri.

“Thotapalli Guduru è uno dei villaggi 

dove è iniziata la costruzione di una 

nuova scuola. 

Le “Suore di Gesù Bambino “ e Padre P. 

Lourdraj durante il primo anno hanno  

avviato allo studio più di  50 bambini 

con grande soddisfazione dei genitori . 

Fondazione Famiglia Defanti vuole 

essere al loro fianco.”

- Grazia Faedo, Presidente FFD



Le classi sono sistemate nei corridoi di un vecchio edificio che è

anche la provvisoria residenza delle suore/insegnanti, all’ombra delle

piante e di vecchi muri.

Questo, oltre ad essere poco sicuro, rende anche difficile la

concentrazione dei bambini e la capacità delle insegnanti di coinvolgerli

nella scuola.

È necessario costruire al più presto un edificio sicuro con classi idonee,

uffici, staff-room, bagni, cucina e mensa nonché uno spazio di gioco e

accoglienza dei bambini. C’è bisogno di fornire acqua potabile e cibo

nutriente per i bambini.

Con la giusta struttura, sarà possibile offrire la formazione adeguata a

molte generazioni di bambini poveri e lavorare per accrescere la loro

autostima, la fiducia in se stessi e rispettare la loro dignità.

La scuola sarà aperta a tutti i bambini a prescindere dal credo religioso.

Le famiglie con più disponibilità economica pagano una tassa di iscrizione

mentre per gli altri il vescovo Moses ha attivato un sistema di adozione a

distanza che ad oggi permette di provvedere alle spese di istruzione e

all’acquisto del cibo necessario.

La Diocesi gestisce attualmente sei

scuole con tre obiettivi principali:

• fornire un’istruzione adeguata

• ridurre il numero di bambini costretti a

lavorare in età scolare a causa della

povertà delle famiglie

• migliorare le condizioni di salute dei

bambini spesso denutriti a causa del

cibo povero di nutrienti che ricevono a

casa.

In attesa di costruire la scuola, i

bambini sono stati suddivisi in tre

gruppi.

Una scuola sicura per tutti



La Fondazione Famiglia Defanti persegue finalità di

solidarietà sociale, assistenza, istruzione e formazione nei

confronti di soggetti interessati da situazione di svantaggio

fisico, psichico, economico, sociale o famigliare.

La profonda stima e conoscenza che ci lega al Vescovo

Moses da tempo, la grande fiducia nella sua capacità di

gestire le donazioni raccolte in questi anni, hanno guidato la

Fondazione nella valutazione e nella scelta di sostenere

questo progetto.

Il costo totale per la realizzazione del progetto è di 82.800

euro.

La Fondazione intende partecipare con una quota di 35.000

euro che corrisponde alla realizzazione del primo piano con

5 classi.

Via Garofoli, 98

37057 San Giovanni Lupatoto
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