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Dignità alle ragazze indiane favorendo l’educazione e prevenendo il matrimonio precoce 

Il progetto realizzato da Child In Need Institute di Calcutta (India) – una delle storiche organizzazioni 

per l’infanzia attive nel sub-continente, il cui lavoro per i bambini e le donne svantaggiati è stato 

riconosciuto da prestigiosi premi nazionali ed internazionali, ivi compreso il Premio Parlamentare per 

l’Infanzia insignito dall’Italia nel 2005 – si pone l’obiettivo di assicurare un futuro dignitoso a ragazze 

adolescenti indiane economicamente svantaggiate, sostenendole in un percorso scolastico e di auto-

coscienza che permetta loro di acquisire gli strumenti necessari per realizzare il massimo potenziale 

umano e sociale.   

Donne e bambini sono particolarmente vulnerabili nel Bengala indiano, privati delle risorse e delle 

opportunità necessarie a una crescita e a uno sviluppo adeguati. Ancora più a rischio sono le bambine 

e le ragazze, che, per motivi culturali e sociali, sono spesso costrette ad abbandonare la scuola e a 

contrarre un matrimonio all’insorgere della pubertà. Le statistiche territoriali mostrano che una 

ragazza su due (il 48%) si sposa prima di aver raggiunto l’età legale per il matrimonio (18 anni). 

Spesso malnutrite, spose bambine si trovano costrette a concepire prematuramente con rischi gravi per 

la sopravvivenza e lo sviluppo propri e del loro bambino.  

Il progetto, quindi, si prefigge di educare le ragazze, in modo di potenziare la posizione delle donne 

nella società indiana e combattere l’analfabetismo, la violazione dei diritti delle donne, il  matrimonio 

precoce, il traffico, l’abuso e lo sfruttamento. 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 Garantire il sostegno scolastico a ragazze adolescenti provenienti da famiglie svantaggiate, che 

studiano nelle classi VIII - X delle scuole statali locali per prevenire l’abbandono scolastico e 

assicurare il completamento degli studi secondari. 

 Garantire un miglior sviluppo fisico e cognitivo attraverso la messa a disposizione di alimenti 

nutrienti. 

 Garantire un miglior sviluppo psico-sociale attraverso attività di auto-coscienza e counselling. 

 Garantire conoscenze ed abilità per la vita adulta attraverso un’appropriata preparazione sulla 

salute sessuale e riproduttiva femminile e di coppia. 

 Garantire la selezione della giusta professione e la pianificazione di ulteriori studi attraverso 

attività di consulenza sulle carriere post-scolastiche. 

 Sensibilizzare i genitori e le comunità locali sull’importanza dell’educazione per le ragazze, oltre 

il livello dell’obbligo scolastico, fino ai livelli superiori. 


