
 

 

 

Sri Lanka 

Asia e Oceania 

Asia 

Nord-Ovest 

Diocesi di Kurunegala 

Solepura - Kokmaduwa - Damsopura 
 

TSUNAMI SUD-EST ASIATICO del 2004 

“MOBILE SCHOOL” programma scolastico per bambini in zone rurali  
terza annualità  - 2017/2018 

Scuola e formazione
150 alunni dai 5 ai 20 anni, circa 450 persone (famiglie e membri delle comunità)

Solepura è un villaggio rurale, situato nella Provincia Nord Ovest dello Sri-Lanka ed al confine con la Provincia 
Centro Nord, abitato da circa 75 famiglie contadine Musulmane e Cingalesi (buddiste e cristiane). Dista circa 125 
kilometri da Kurunegala e 25 chilometri dalla strada principale. Il reddito medio per ogni persona è al disotto 
della soglia di povertà (meno di 1 euro al giorno). Le persone dipendono principalmente dalle coltivazioni e 
sperimentano spesso le conseguenze dell’alternanza dei periodi di siccità a periodi di inondazioni, e della 
minaccia degli elefanti selvatici. Sono purtroppo molto diffuse le patologie legate al malfunzionamento dei reni 
dovute alle pessime condizioni dell’acqua potabile in questa area. Il trasporto pubblico è carente e spesso l’unico 
mezzo per spostarsi, per i pochi che possono permetterselo, è la bicicletta. In molte zone non arriva l’elettricità 
ed è quindi ancora molto diffuso l’uso delle lampade ad olio. Oltre il 70% delle case è semi costruito ed alcune 
famiglie vivono in case provvisorie di fango. Il livello di alfabetizzazione degli adulti è basso ed i bambini, a volte 
unica risorsa per la famiglia, rischiano di seguire le orme dei genitori lavorando in giovane età e non ricevendo 
un’adeguata formazione. 
Per sostenere le situazioni di marginalizzazione e povertà, nel maggio del 2012 il parroco della Parrocchia di San 
Sebastiano ha creato il Centro dei Servizi di Azione Sociale, presieduto dal Vescovo Cattolico di Kurunegala. Il 
Centro coordina diverse attività pastorali e sociali e, ad oggi, ha avviato diverse progetti, tra i quali la 
potabilizzazione dell’acqua, degli orti biologici, allevamento e micro-credito,  un programma scuole materne. 

 sostenere la crescita autonoma dei bambini per essere uomini e donne liberi in futuro 
 rafforzare la conoscenza delle tre lingue obbligatorie nelle scuole (tamil, cingalese e inglese) 
 promuovere la conoscenza ed il rispetto tra le diverse comunità religiose ed i gruppi etnici. 

- Lezioni di lingua - Inglese, Tamil e Sinhala - e di informatica. 
- Gestione della “Biblioteca Mobile” con accesso gratuito ai libri e materiale scolastico di uso quotidiano. 
- Programmi di sviluppo dei talenti e delle soft skills personali. 
- Mantenimento e cura del materiale acquistato nelle precedenti annualità di progetto (PC, banchi scolastici, 

sedie e lavagne). 
- Gestione del mezzo di trasporto che si sposta nei villaggi 
- Acquisto di 35 biciclette per i bambini più vulnerabili 

Caritas Roma 
Parrocchia di San Sebastiano, Solepura 
€ 33.700 € 33.700 
ottobre 2015  -  ottobre 2018 
In corso                                                                                                                    
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