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Relazione dello seconda onnuolità
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Finalità del progetto

Con Ia seconda annualità, Perilmondo Onlus, in collaborazione con l'Istituto
Comprensivo di Brugine, prosegue le attività di sensibilizzazione ed educazione e
di divulgazione individuate nel progetto originario, insistendo particolarmente:
rifrsulla sensibilizzazione alle differenze nelle condizioni di vita delle popolazioni
disagiate,
Ùsull'educazione alla solidarietà e alla multiculturalità, abituando i bambini a
comunicare con altri bimbi che vivono in paesi lontani, facendo loro conoscere usi,
costumi, modi di vita e problemi degli altri, esplorando insieme a loro le diversità
culturali e imparando il rispetto reciproco.
ffisulla divulgazione di informazioni sulle difficoltà specifiche vissute in questo periodo
dai bambini della scuola di Alankulam e di altre realtà che l'associazione sta seguendo
nel distretto di Batticaloa (Sri Lanka).

Fasi del Progetto:

Incontro con i genitori e i bambini

Il 2 Dicembre 2006 si è svolto nella Sala Polivalente di Brugine un incontro con i

bambini e con i genitori con proiezione di immagini per raccontare la missione di
Agosto/Ottobre 2006 ad Alankulam e per illustrare Ie nuove e purtroppo gravi
condizioni della zona.

Campagna "Tre Rose per la Pace"

L'adesione della Scuola di Brugine alla raccolta fondi natalizia di Perilmondo Onlus ha
permesso la raccolta il 2U12/O6, giorno della recita scolastica, di 1.188,72 €, che,
insieme ad altre somme raccolte dall'associazione, ci permetteranno di proseguire sia
nel sostegno alla scuola di Alankulam sia nel progetto di "Educazione alla Pace e
Prevenzione dei Conflitti" che interesserà alcune scuole del distretto di Batticaloa,
oltrechè di intervenire con un aiuto
concreto nella grave situazione che si è creata nella zona negli ultimi 12 mesi, a causa
del riaccendersi del conflitto armato tra l'esercito della fazione indipendentista Tamil e
il governo srilankese, conflitto che ha portato nuovamente alla fuga decine di migliaia
di profughi, oltre a causare gravi lutti e un gran numero di feriti,

Prima Missione 2OO7

Purtroppo le condizioni di sicurezza non anno permesso nei primo semestre 2007 di
effettuare la prevista missione. Nonostante le incertezze e la pericolosità della zona, le
nostre volontarie Giovanna Sgualdino e Ramona Leto hanno tuttavia deciso di partire
alla fine di maggio per raggiungere il distretto di Batticaloa, per seguire direttamente i

progetti di Perilmondo in loco, in particolare hanno:

#, Monitorato e implementare le attività del progetto Alankulam nella sua totalità e in
particolare
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ffi Awiato il nuovo progetto di sostegno alla scuola di Koththiyapulai, un complesso
con circa 600 allievi in una zona a sud di Batticaloa dove il conflitto è molto acceso e le
necessità dei bambini gravi e impellenti. In particolare:

scuola ma tutta la comunità. (foto 2)

stagione delle piogge.
§ Avviato il progetto di "Educazione alla Pace e Prevenzione dei Conflitti", che oltre
ad Alankulam e Koththiyapulai coinvolgerà altre scuole della zona.
W Portato aiuti nei campi rifugiati della zona. (foto 3)

Foto 7: La pompa per I'acqua

Foto 2: La cisterna

Foto 3: I bambini nel campo rifugiati
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fornire non solo la

cortili anche nella



Progetto e mostra sul disegno infantile

Come è stato proposto nella riunione del Novembre 2006 e come è stato approfondito
nell'incontro del 9/02/07 con il Preside e la maestra Rivarolo, in collaborazione con la
Prof.ssa Adele Cavedon dell'Università di Padova e la Dott.ssa Angela La Rocca, stiamo
conducendo uno studio e un'analisi sul valore comunicativo del disegno infantile, che si
realizza mettendo a confronto disegni di bambini che vivono in condizioni di pace e
benessere e disegni di bambini che crescono in condizioni di disagio dovute a conflitto.
Questo progetto è iniziato nel periodo Agosto/Ottobre 2006 con la raccolta di disegni
nelle scuole srilankesi di Alankulam e Koththiyapulai.
La realizzazione di disegni da parte dei bambini della scuola di Brugine ha permesso di
portare a termine lo studio e la stesura della tesi di Laurea Specialistica in Psicologia
dello Sviluppo e dell'Intervento nella Scuola della dott.ssa La Rocca "Eventi piacevoli e
spiacevoli raccontati attraverso il disegno. Uno studio con i Bambini dai 6 agli 11 anni".
E' nostro intento ora realizzare, possibilmente con l'aiuto del Comune di Brugine, una
mostra nel periodo natalizio, in cui si esporranno insieme i disegni dei bambini delle
due comunità e i risultati dello studio, per evidenziare le differenze, non solo rispetto
alla realtà percepita dai bambini ma anche rispetto agli effetti delle differenti condizioni
di crescita sullo sviluppo infantile, con l'intento di sensibilizzare gli adulti alle reali e
tangibili problematiche del disagio infantile.
Ciò consentirà non solo di realizzare la fase di restituzione della ricerca effettuata, ma
anche di compiere appieno le finalità del progetto "Un Ponte di Sorrisi" owero
informare e sensibilizzare la comunità di Brugine sulle attuali difficili condizione delle
comunità dell'Est Sri Lanka e di presentare il nuovo programma quinquennale di
sostegno alla scuola di Koththiyapulai "Crescere in Pace".
La comunità di Brugine
dall'inizio, poco dopo

ha
il

seguito le attività di Perilmondo Onlus in Sri Lanka fin
terribile tsunami del 2007, dimostrandosi sempre

particolarmente generosa e attenta e certamente accoglierà con sollecitudine i progetti
di intervento e di aiuto per questa comunità e di questi bambini, così duramente
provati dalla vita.

Con questo evento si chiuderà la seconda annualità del progetto "Un Ponte di
Sorrisi", ma naturalmente ci auguriamo che il percorso di solidarietà e crescita comune
iniziato insieme alla scuola e alla comunità di Brugine possa proseguire in futuro con
altre iniziative.

Il presente progetto è stato redatto da Matilde Bramati
Padova L2/O2/O7
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