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Dumdama, situato in 150 km dalla capitale dello stato, Kolkata è al 100% un villaggio 
tribale, escluso dalla società tradizionale, che mantiene la propria dignità culturale 
saldamente radicata alla loro tradizione.

Abbiamo iniziato il nostro lavoro con i centri di formazione per portare i figli verso 
l'istruzione, creando in tal modo i primi gli studenti del villaggio. Al momento tutti i bambini 
frequentano la scuola primaria e il comitato del villaggio e il gruppo giovanile hanno 
assunto un ruolo importante nella creazione di un ambiente educativo nel villaggio. Allo 
stato attuale questi bambini frequentano le scuole governative e stanno fornendo con i 
loro pasti quotidiani.

Durante il nostro intervento abbiamo progettato una parte fondamentale della situazione 
del paese, quella di sostenere l'educazione ambientale, nonché di formare questi studenti 
di prima generazione. Abbiamo scoperto che in paese c'è un gruppo di donne che sono le 
madri del gruppo, che ancora non erano diventate parte diretta del nostro programma, ma 
potevano essere una fonte per la sostenibilità e lo sviluppo integrale del villaggio.
Abbiamo parlato con Moni Kisku, il capogruppo del gruppo delle madri (9 donne) e 
l'abbiamo coinvolto nel nostro programma attraverso le seguenti attività:

Formazione su Garden Kitchen & Production: quest'anno hanno coltivato buona 
quantità di verdure e garantito la commerciabilità degli stessi. Essi hanno prodotto dita di 
dama, melanzane, zucche, luffa, spinaci, zucca amara nei loro orti. Le loro verdure sono 
sempre richieste e sapere che non c'è nessuna sostanza chimica e che quindi sono 
completamente coltivazioni biologiche aiuta molto la commercializzazione. Molti abitanti 
dei villaggi vicini un paio di volte a settimana vengono per comprare le verdure.

Formazione in materia di compostaggio e commerciabilità: in India c'è forte domanda 
per il concime organico e per il controllo dei parassiti nei villaggi vicini. Quando il gruppo 
vendeva le verdure indirettamente incoraggiavano i vicini verso l'assunzione di cibo sano. 
Abbiamo condotto 5 corsi di formazione sul concime organico ed il controllo dei parassiti 
ed è stato accolto molto positivamente dal gruppo. 

Garantire l'accessibilità dei fondi del governo: il nostro passo successivo è stato quello 
di garantire la sostenibilità prolungata del gruppo. Siamo andati a valutare presso l'ufficio 
governativo quali progetti governativi potessero aiutare il villaggio. Infine, nell'aprile scorso 
abbiamo registrato il villaggio sotto 'La Società per lo sviluppo Tribale'  del Governo del 
Bengala Occidentale. Ora saranno in grado di accedere al sostegno del governo e sono 
registrati come primo villaggio tra tutti gli altri gruppi che lavorano nel distretto di Birbhum.



Ora il gruppo di madri ha coinvolto tutte le donne del paese nella loro attività. Sono 
coinvolti in lavoroi di sartoria, artigianato, coltivazioni degli orti, lotta contro i parassiti e 
produzione concime organico.
Dopo aver verificato la stabilità finanziaria, ci siamo diretti verso la salute e l'igiene degli 
abitanti del villaggio. Con i campi sanitari, le cliniche mobili, la formazione del gruppo delle 
donne, abbiamo favorito stili di vita sani condotte di igiene per le famiglie e i bambini. Più 
di 200 bambini hanno frequentato il campo della salute da Dumdama e dai villaggi vicini.
Attualmente il paese è in una situazione di totale sostenibilità ed è capace di camminare 
da solo. Il gruppo delle donne sta diventando protagonista dello sviluppo del villaggio e 
diventeranno la migliore guida per i loro figli e la comunità intera.

La nostra sincera gratitudine al Comitato Provinciale Pisano di Calcio per sostenere 
Dumdama ed i gruppi di donne e favorire il cambiamento della vita di tanti amici del sud 
del mondo. È grazie al vostro sostegno che siamo in grado di raggiungere le orecchie 
“sorde” delle autorità governative e portare un cambiamento sostenibile nel villaggio 
Dumdama.

Approfittiamo per chiedervi la possibilità di estendere il vostro gentile supporto ad un altro 
villaggio vicino, seguendo la stessa metodologia nei prossimi mesi a venire, per 
raggiungere chi non ha ancora beneficiato di interventi come questo.

Con affetto,

Sharmistha

Programme Officer-ABSK
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Awareness	  among	  the	  villagers	   	   	   	   	   	  Training	  of	  the	  mothers’	  Group	  


