MISSIONE
Pyari Onlus è una organizzazione non-profit fondata a Milano nel 2007. Opera in India in sostegno di bambini
senza protezione e donne indigenti.
Obiettivi primari sono:
• Protezione dell’infanzia: salvare e curare giovani vittime di abuso e schiavitù seguendo un programma
sociale capace di prevenire l'azione dei trafficanti di minori e di riabilitare i bambini,
• Women Empowerment: creazione di generatori di reddito e di crescita sociale per donne indigenti,
• Salute e nutrizione per donne e bambini svantaggiati.
I progetti di Pyari sono programmi sociali sostenibili nel tempo, capaci di favorire la crescita delle
comunità locali più povere affinché possano affrontare autonomamente le emergenze sociali quali la
migrazione, la violenza e il traffico di minori; migliorare le condizioni igienico-sanitarie, la malnutrizione,
l’estrema povertà.
I programmi di aiuto comprendono protezione, nutrizione, salute, educazione sanitaria, istruzione,
formazione e sono integrati localmente attraverso la partecipazione della comunità.
Le zone d'intervento di Pyari sono le aree di confine e urbane del Nord Bengala e i villaggi delle piantagioni di
tè nel Distretto di Darjeeling, punti nevralgici di transito e di traffico illegale, abuso e vendita di bambini per
lo sfruttamento sessuale e la schiavitù.
Pyari in lingua hindi significa amata.
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Progetti attivi di Pyari
Casa Rifugio per Bambine vittime di abuso e schiavitù – dal 2009
Progetto di protezione del Bambino – dal 2010
Centro Medico-Sanitario e Clinica Mobile per Donne e Bambini – dal 2011
Progetto sociale nei villaggi delle Piantagioni di Tè del Darjeeling – dal 2012
Nutrimix Community – Progetto per lo sviluppo economico di donne indigenti e
controllo della malnutrizione – dal 2015
• Anti Trafficking and Non-Violence Project - Aree di confine Nord Bengala - 2016
•
•
•
•
•
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CASA RIFUGIO per BAMBINE
La Casa Rifugio è una casa di accoglienza di medio periodo (fino a due anni). Le ragazze che hanno bisogno di
assistenza e protezione approdano alla casa attraverso i rinvii da parte del governo (Child Welfare Committee,
polizia, ecc.) o di agenzie non governative (tra cui ChildLine). Si ospitano bambine dai 2 ai 18 anni che hanno
bisogno di cure e di protezione, in particolare bambine in fuga dalla schiavitù, trafficate, vittime di abusi sessuali,
di violenze fisiche o mentali, vittime del matrimonio precoce, orfane, abbandonate e qualsiasi altro gruppo
vulnerabile di bambini.
Le bambine presenti nella struttura sono supportate con cure mediche, relazione d’aiuto costante su base
settimanale sia individuale che di gruppo. Viene immediatamente avviato un lavoro parallelo per rintracciare le
famiglie d’origine e a seguito di opportune visite e controlli la giovane viene reintegrata nella famiglia e seguita a
domicilio, facilitando l’ingresso a scuola e supportando l’intera famiglia. Là dove non è possibile il
ricongiungimento si attiva una ricerca per rinviare la giovane a strutture a lungo termine o scuole residenziali.
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ANTI-TRAFFICKING PROJECT e PROTEZIONE DEL BAMBINO
100 VILLAGGI
Ogni anno 15.000 bambine attraversano illegalmente il confine tra Nepal e India per essere sfruttate o
vendute come schiave domestiche. 570 dollari è il valore di una bambina schiava. Il traffico di minori è il
secondo commercio illegale dopo la vendita delle armi.
Il Progetto 100 Villaggi ha lo scopo di:
•Prevenire il traffico minorile e proteggere i bambini nei 100 villaggi
più vulnerabili e isolati del Distretto di Darjeeling.
•Monitorare le aree di confine tra Nepal e India con un sistema di
sentinelle in coordinamento con la polizia di frontiera.
•Creare un ambiente sicuro e protetto per i bambini, con particolare
attenzione alle giovani ragazze, coinvolgendo la comunità locale, per
ridurre la vulnerabilità dei più giovani e contro la violenza, lo
sfruttamento e l’abuso.
•Portare cure immediate, sostegno psicologico e riabilitazione a
giovani vittime dei trafficanti.
Il progetto 100 Villaggi e di Protezione del Bambino è un progetto
sociale di crescita delle comunità, un modello innovativo e sostenibile
nel tempo per affrontare e risolvere le questioni relative alla
protezione dell’infanzia e alla prevenzione del traffico minorile
favorendo la crescita e la consapevolezza delle comunità nel rispetto
dei diritti dei minori e secondo i valori fondamentali di eguaglianza,
non-discriminazione e integrazione.

La popolazione totale dell’area interessata
comprende 270.623 abitanti.

www.pyarionlus.org

NUTRIMIX COMMUNITY
Sviluppo economico e sociale per donne svantaggiate e
controllo della malnutrizione
Un modello adeguato di sostentamento sostenibile:
•Un generatore di reddito.
•La produzione di un alimento ipercalorico a basso costo per il
controllo della malnutrizione infantile.
Nutrimix Community crea opportunità di guadagno e mezzi di
sostentamento per una comunità femminile in stato di povertà
estrema. Un contributo di partenza in conto capitale genera un
reddito di 5.000 rupie/mese (67€) per ciascuna delle donne che
partecipano al progetto.
Il prodotto finito Nutrimix viene acquistato dai centri locali di
alimentazione infantile (istituiti dal Governo Indiano per rispondere
al National Food Security Bill). Il basso prezzo per unità calorica e la
facile somministrazione dell’alimento rendono Nutrimix uno dei più
potenti strumenti per combattere la malnutrizione infantile.
Il primo impianto con sede a Siliguri Nord Bengala sta lavorando su
doppio turno. E’ stato cofinanziato da: 8x1000 Chiesa Valdese

Beneficiari:
20 donne tribali/svantaggiate = 160 membri familiari
4.000 bambini degli slum che assumono quotidianamente Nutrimix.
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CENTRO MEDICO SANITARIO e CLINICA MOBILE
Risultati ultimi 6 mesi: 2.590 persone curate – 50 checkup camp con clinica mobile eseguiti
Dal 2011 fornisce servizi medico-sanitari gratuiti a bambini e a donne svantaggiate che vivono negli slum,
sulla strada e nei villaggi più isolati per migliorare la loro condizione fisica e mentale.
Visite gratuite, esami clinici, medicinali, vitamine/integratori alimentari, vaccinazioni, cure a donne in
gravidanza e neonatali, istruzione nel campo della salute sessuale e riproduttiva ad adolescenti di entrambi i
sessi per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili, programmi di sensibilizzazione e consapevolezza
su problemi sanitari ed igienici a intere comunità, invio dei pazienti più gravi agli ospedali governativi.
Obiettivi:
•Ridurre la mortalità infantile e materna
•Migliorare le condizioni di salute fisica
•Combattere la malnutrizione infantile
•Migliorare la qualità di vita di chi vive negli slum, sulla
strada e nei villaggi isolati
•Migliorare la consapevolezza su pratiche igieniche non
sicure, contaminazioni ambientali, potabilità dell’acqua
•Educazione nutrizionale e igiene personale
•Incoraggiare la pianificazione familiare
•Informare per prevenire le malattie sessualmente
trasmissibili
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PROGETTO PIANTAGIONI DI TE’ in DARJEELING

Progetto avviato nel 2012 oggi attivo nei villaggi delle piantagione di tè di Simulbari e Shikarpur nel Nord Bengala. E’ un
programma di sviluppo sociale sostenibile con particolare attenzione per i settori nutrizionale, igienico-sanitario e di
protezione per donne e bambini che vivono nei villaggi in situazione di grave disagio e povertà. S’intende stabilire un
sistema di governo autonomo attraverso la partecipazione della comunità locale per favorire lo sviluppo dei villaggi
facilitando l’accesso ai servizi governativi, migliorare la qualità di vita delle famiglie intervenendo nella protezione,
educazione, salute e nutrizione.
Alla raccolta delle foglie di tè lavorano, in situazione di grave sfruttamento, donne e bambini. Lavorano fino a 12 ore al
giorno per raccogliere 25 kg di foglie di tè per sole 74 rupie (equivalente ad 1€). Vivono in villaggi di terra dove non esiste il
minimo requisito igienico e strutturale (inesistenti i servizi igienici, fognature, elettricità, rete idrica). L’alimentazione è
scarsa e l’apporto calorico molto basso, la malaria è endemica. Non esiste alcuna offerta di servizio sanitario e scolastico a
livello governativo. Donne e bambini subiscono frequentemente violenze e abusi da parte degli uomini.

Target people:
Total Population: 5.403
Total Children (0 -18 ): 1.334
N. House Hold: 709
Dropout children: 90
Children Migrated for work: 25 Pregnant Mothers (age 15-26): 45

DESTINAZIONE FONDI – PROGETTI PYARI ONLUS
Casa Rifugio per Bambine – Siliguri, Nord Bengala.
Attiva dal 2009, Il mantenimento del progetto ha un costo annuale di 15.000 euro.
Centro Medico-Sanitario e Clinica Mobile in Nord Bengala.
Attivo dal 2011. Costi annuali 15.000€
Anti-Trafficking Project e Protezione del Bambino - Aree di confine Nord Bengala.
Progetto avviato nel 2010. Lo sviluppo del programma per combattere il traffico minorile prevede un primo modulo della
durata di tre anni e un costo annuale di 20.000€.
Nutrimix Community
Il primo impianto è stato realizzato nel 2015, costi sostenuti 16.000€
Piantagioni di Tè Distretto del Darjeeling
Avviato nel 2012, è un programma di sviluppo sociale sostenibile. Costi annuali 20.000€
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Conto corrente bancario intestato a Pyari Onlus: IBAN: IT51H0301503200000003422986
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