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PROGETTO “OGGI GIOCO PER TE” 

TRADUZIONE REPORT LUGLIO 2013 

 

 
SVILUPPO INTEGRALE NEL VILLAGGIO DI DUMDAMA 

P.O.-ALBANDHA, P.S.- BOLPUR, DIST- BIRBHUM 
 
 
Situato nel distretto di Birbhum, all'interno del Bolpur Sriniketan Block, il 
villaggio di Dumdama è formato al 100% da popolazione tribale. A partire 
dall'intervento dell'ABSK in questo villaggio negli ultimi due anni attraverso il 
Programma di Sviluppo Integrale del Villaggio, supportato dalla Federazione 
Regionale Gioco Calcio della Toscana e da Bhalobasa ONLUS, si è verificato un 
notevole cambiamento nelle vite dei bambini e degli abitanti del villaggio nel 
loro complesso. ABSK ha lavorato come strumento di attualizzazione del sogno 
della Diocesi di promuovere comunità sostenibili tra la popolazione tribale, e il 
sogno si è attualizzato in quanto Dumdama si è sviluppato come villaggio 
esemplare. 
 
L'origine del successo di  Dumdama 
 
La storia di successo di Dumdama ha avuto inizio attraverso la promozione 
dell'istruzione attraverso il centro di formazione. Gli abitanti del villaggio e 
specialmente le donne sono stati entusiasti del centro di formazione e dello 
sviluppo intorno ad esso dell'intero villaggio. I genitori erano motivati e si è 
formato un comitato del villaggio per monitorare la frequenza regolare dei 
bambini a scuola come pure lo standard di insegnamento, assicurandosi  che i 
bambini fossero in grado di superare le difficoltà del programma di studio. 
L'esperienza dell'intervento dal basso ha insegnato ad ASBK che il pilastro 
principale del successo risiede nello sviluppo di punti di riferimento locali 
attivamente coinvolti nel progetto, quali ad esempio leader locali, gruppi di 
donne, gruppi di giovani, comitati di sviluppo del villaggio, ecc. Perciò ci siamo 
concentrati soprattutto sul fatto che questi CBO (Organizzazioni Basate sulla 
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Comunità) fossero i detentori del programma, abilitandoli attraverso 
formazione e workshop. E' stato inoltre creato un collegamento con altre ONG e 
dipartimenti governativi che si avvalevano di  schemi e risorse per lo sviluppo 
del villaggio. Ciò ha condotto allo sviluppo della comunità, portando ad una 
crescita nel campo sia sociale che economico 
 
Le basi del successo  
 
L'istruzione 
 
L'istruzione è il principale fattore di sviluppo per l'uomo. Perciò cerchiamo di 
inserire tutti i bambini all'interno di una scolarizzazione regolare, aiutandoli 
con un sostegno giornaliero in modo da far si che possano proseguire negli 
studi. Attualmente ci sono 123 studenti provenienti da quattro villaggi che 
usufruiscono del sostegno. Il tutoraggio giornaliero, con la supervisione del 
Comitato del Villaggio, ha un grande effetto, al punto che almeno l'80% dei 
bambini che intraprendono un percorso scolastico sono in grado di proseguire 
con studi superiori. La tendenza dei genitori a mandare i bambini a fare 
lavoretti saltuari si è ridotta considerevolmente con l'introduzione delle classi 
di sostegno, ed ora i genitori mandano i figli a scuola. Un nuovo centro di 
sostegno è in costruzione subito fuori dal villaggio e sarà presto ultimato,  
garantendo così migliori spazi e una migliore atmosfera per lo studio dei 
bambini. 
 
Stabilità finanziaria attraverso un'agricoltura evoluta 
 
Uno dei fattori principali di cambiamento delle attitudini delle persone è 
costituito dalla stabilità finanziaria. Dal momento che la maggior fonte di 
sostentamento economico per la comunità tribale è costituita dall'agricoltura,  
ABSK ha introdotto metodologie agricole evolute quali quelle della coltivazione 
differenziata, con la sperimentazione di colture molto produttive  con spese 
inferiori, in aggiunta alle colture tradizionali e alle colture di verdure. Oggi 
almeno il 60% delle coltivazioni sono multicoltura ed hanno soppiantato le 
abitudini della monocoltura, consentendo lo sfruttamento ottimale del terreno 
durante tutto l'anno . E' stata introdotta la SRI (Sistema di Intensificazione della 
coltura del Riso) quale metodo per la coltivazione del Paddy, che costituisce la 
maggiore coltura locale, consentendo una maggiore produttività con un utilizzo 
inferiore di acqua e di concime. La riduzione di fertilizzanti chimici ha reso il 
suolo più ricco.  Perciò adesso le persone hanno imparato a sfruttare al meglio 
la propria terra, accrescendo il proprio livello economico. 
 
Creazione di competenze attraverso il PLA 
 
La sostenibilità di qualsiasi sviluppo dipende dalla creazione di competenze da 
parte dei beneficiari e noi abbiamo organizzato diversi corsi di formazione 
conformemente alla metodologia PLA (Approccio di apprendimento 
Partecipativo) sulla costruzione della leadership, sull'animazione del villaggio, 
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sull'orientamento dei genitori, sull'adozione di schemi governativi,sulla 
produzione di compost e pesticidi organici, sulla multicoltura ed intercoltura, 
sull'orto,  sui frutteti, sul cucito Kantha, sui gruppi di auto-sostegno, sul pollame, 
ecc. L'associazione locale e i giovani del villaggio sono ora ben noti nel Block ed 
anche preso altre ONG che li stanno supportando con ulteriore formazione sia a 
livello personale che di comunità. 
  
Relazioni con i Dipartimenti Governativi 
 
Si è sviluppata una buona relazione tra le persone e le autorità locali, quali 
Block, Gram Panchayat e Banche attraverso le quali  ottengono progetti e 
finanziamenti per i programmi di sviluppo della comunità, così come prestiti 
personali con sussidi per gli IGP (Programmi per la Generazione di reddito). I 
Gruppi di Donne attraverso gli SHG stanno ricevendo prestiti per attività che 
generano reddito quali la coltivazione e l'allevamento di capre e di pollame, ecc. 
 
Affiliazione di Organizzazioni Basate sulla Comunità (CBO) 
 
Il principale risultato della nostra attività consiste nel fatto che una comunità 
non strutturata è stata organizzata in gruppi ed affiliata al Governo nonchè a 
varie ONG, ottenendo un riconoscimento ufficiale. Ad oggi si sono formati 
cinque gruppi di donne SHG e un gruppo di uomini e tutti questi gruppi sono 
registrati nel ‘LAMPS Society for Tribal Development’, una NGO che fornisce 
migliori opportunità per lo sviluppo di attività imprenditoriali, soprattutto per 
gruppi di donne. Con l'aiuto di queste associazioni di persone, gli abitanti del 
villaggio sono ora in grado di rapportarsi con le autorità governative ed 
accedere ai progetti e ai fondi disponibili per il supporto della loro comunità. 
 
Accessibilità alle risorse locali e ai progetti governativi 
 
Le CBO locali hanno ricevuto diverse risorse governative attraverso il Block e il 
Panchayat come possiamo verificare dai cambiamenti che sono intervenuti nel 
villaggio con strade migliori, sistemi di drenaggio, strutture di accesso all'acqua 
potabile, strutture ricreative per i bambini della scuola del villaggio, strutture 
sanitarie, programmi per la generazione di reddito, case, ecc. I CBO sono in 
grado di prendere l'iniziativa e implementare qualsiasi programma di sviluppo 
nel villaggio attraverso una gestione adeguata. Al momento stanno realizzando 
varie attività  quali la coltivazione SRI del Paddy, la piantumazione di piante da 
frutta, il compostaggio attraverso l'utilizzo di vermi, lo sviluppo di orti, la 
cucitura Kantha, l'allevamento di capre, la pesca, ecc andando verso una 
stabilità economica e parallelamente scolarizzando tutti i bambini 
 
Salute pubblica  
 
Avendo ben chiaro  che lo sviluppo in senso generale della comunità significa 
sviluppo in tutti i settori della vita, ABSK ha organizzato programmi per la 
salute a livello di comunità, promuovendo programmi per la presa di coscienza 
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del problema nonchè seminari sulla Salute in collaborazione con i dipartimenti 
sanitari governativi e con altre strutture quali Glocal Hospital, e Bolpurand Jion 
Jharna Mobile Clinic gestita dalle Suore di Bolpur. Si è creata la consapevolezza 
di mantenere l'igiene sia personale sia a livello di comunità, e sono stati condotti 
corsi di formazione per insegnare agli abitanti del villaggio metodologie di 
primo intervento, medicina generale, prevenzione, assistenza madre-figlio, 
utilizzo e preparazione di medicine a base di erbe locali,ecc. E' stato insegnato 
alle persone a prendersi cura della propria salute con grande attenzione, in 
modo da prevenire malattie contagiose, e a vivere con uno stile di vita sano per 
promuovere una comunità sana 
 
Sostenibilità 
 
Dal momento in cui le CBO sono state incluse nell'elenco delle società registrate, 
i gruppi sono stati legalmente legittimati ad organizzare programmi e a poter 
attingere a progetti e risorse per lo sviluppo del villaggio. Attraverso queste 
associazioni di persone riconosciute Dumdama riesce ad ottenere priorità 
nell'implementazione di qualsiasi programma governativo come la formazione 
IGP, i progetti di sviluppo del villaggio, lo sviluppo abitativo, i programmi di 
assistenza sociale tribale,ecc. Perciò il villaggio di  Dumdama ha raggiunto 
l'obiettivo della sostenibilità dello sviluppo autonomo. Adesso diversi gruppi di 
persone stanno venendo a constatare la crescita del villaggio, tra cui gli studenti 
universitari M.S.W. , per acquisire una conoscenza pratica dello sviluppo del 
villaggio. 
 
Evoluzioni future 
 
ABSK sta cercando di ottenere gli stessi risultati anche in altri villaggi grazie a 
questo riuscito esperimento. I tre villaggi confinanti, ossia Sitalpur, Hesatola e  
Gobindapala sono stati inclusi nel programma. In questo momento i bambini di 
questi villaggi stanno frequentando i corsi di sostegno. Gli abitanti del villaggio 
stanno partecipando a corsi di formazione che si tengono nel villaggio di 
Dumdama e quindi stanno abilitandosi a formare a loro volta gruppi e a far si 
che questi ultimi vengano registrati. Gradualmente anche essi saranno aiutati ad 
ottenere progetti governativi. 
 
Conclusione 
 
L'obiettivo finale di massimizzare lo sviluppo è stato raggiunto nel villaggio di 
Dumdama mettendo in condizione le persone di camminare con le proprie 
gambe. ABSK, essendo una NGO della Diocesi di Asansol, ha potuto raggiungere 
questi meravigliosi risultati solo grazie ai suoi generosi benefattori e partner, e 
Dumdama è una delle orgogliose testimonianze di ABSK e dei suoi collaboratori 
che hanno aggiunto una piuma d'oro al successo. Per conto delle persone di 
Dumdama estendiamo la nostra sincera gratitudine alla Federazione Regionale 
Gioco Calcio della Toscana per il generoso supporto fornito attraverso 
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Bhalobasa a questa vulnerabile comunità tribale verso una nuova alba di 
trasformazione sociale 
 
 
Fr. Dolphy Mathias  
Segretario, ABSK  
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Alcune foto di Dumdama con le attività 
 
 

 
 

Bambini che frequentano le classi di supporto Seminario sulla salute 
con gli abitanti del villaggio 

 
 
  

 

Studenti di M.S.W. durante lo stage a Dumdama 
 
 

 

Membri del gruppo di auto-sostegno (SHG) Membri del gruppo SHG che mostrano 
i loro prodotti 
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Membri dell'SHG con le sementi per l'orto fornite da ABSK e l'orto di Bhim Hansda 
 
 

 

Gli abitanti del villaggio che realizzano il progetto sulla pesca e la cattura finale del pesce 
 

 

 

Monica Hansda felice con le melanzane cresciute nel suo orto 
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Gruppi di donne dedite all'allevamento di maiali e polli, attività generatrici di reddito 
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