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International Development and
Educational Action - Onlus
L’associazione IDEA Onlus, quale Organizzazione non lucrativa di finalità
sociale, ha come scopo lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- assistenza sociale e sociosanitaria

- promozione della cultura e scolarità verso le persone più povere e svantaggiate

- tutela dei diritti civili

Pertanto l'associazione intende perseguire, anche in collaborazione con altre
associazioni che condividono i medesimi ideali di solidarietà, un'azione volta al
miglioramento delle condizioni sociali, economiche, sanitarie e culturali delle
persone più povere e svantaggiate, nell'ambito di propri progetti o di programmi
nazionali, europei ed internazionali. L'associazione non persegue finalità di
lucro. E’ fatto obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività
commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzio-
nali dell'associazione.

ATTIVITA’ FINALIZZATE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’associazione potrà:

- promuovere e realizzare azioni e progetti di cooperazione allo sviluppo, di aiuto
umanitario, di salvaguardia della pace e di cooperazione decentrata;

- sostenere la scolarizzazione soprattutto dei minori dei Paesi in via di Sviluppo
tramite sostegno a distanza

- sostenere la formazione scientifica dei paesi più bisognosi mediante istituzione
di corsi, seminari, laboratori didattici, scambi di personale, favorendo la collabo-
razione tra istituzioni scientifiche del Nord e del Sud del mondo;

- promuovere la corretta gestione delle risorse idriche, agro-ambientali ed econo-
miche, anche attraverso la formazione di personale tecnico, lo sviluppo di pro-
grammi di ricerca internazionali e l’eventuale avviamento di laboratori di analisi;
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- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi volti alla prevenzione e
assistenza in campo sanitario e sociale

- sostenere la realizzazione di progetti ed interventi anche attraverso l'invio di
volontari e di proprio personale nei paesi destinatari;

- coinvolgere persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private, nazionali o
internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita
delle popolazioni più povere del mondo;

- svolgere attività di formazione ed educazione allo sviluppo, anche in ambito
scolastico, per far crescere nell'opinione pubblica la comprensione dei problemi
del sud del mondo e della globalità dello sviluppo;

- svolgere attività di informazione attraverso l'edizione di proprie pubblicazioni
periodiche, nonché tramite il sostegno e il patrocinio di eventi, mostre, gruppi di
studio, conferenze, corsi e seminari. L'Associazione potrà svolgere attività diret-
tamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative
delle stesse, nei limiti consentiti dal d.lgs. 4-12-1997 nr. 460 e successive
modificazioni ed integrazioni. L'associazione ed i suoi soci si impegnano ad
escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e di promuo-
vere interessi stranieri ai paesi in cui operano.

PROGETTO PRERONA
AREA D’INTERVENTO VILLAGGIO JOGAHATI (JESSORE BANGLADESH) B
ANGLADESH)
BACKGROUND

Jogahati è un villaggio di una comunità di religione Indù composto da fuori
casta. Il villaggio si compone di circa 300 abitanti quasi tutti pescatori. Negli
ultimi anni la comunità ha sofferto di un forte degradamento economico a causa
della privatizzazione del tratto di fiume che è sempre stato la fonte di reddito
primaria. Con la privatizzazione l’attività di pesca è limitata al soddisfacimento
del bisogno alimentare del villaggio. I pescatori non possono più vendere il
pescato ai mercati locali e ricavarne reddito per la famiglia.

Inoltre la condizione di fuori casta rende impossibile l’accesso a fonti alternative
di sostentamento.

Col passare del tempo il villaggio è andato incontro ad una forte degradazione
fisica e morale.

I bambini si trovavano nell’impossibilità di frequentare la scuola locale in quanto
costretti al lavoro nei villaggi vicini. Vi sono famiglie che non possiedono più
nulla, quindi sono costrette a ripararsi sotto una tettoia spiovente in affitto.
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L’INTERVENTO DI IDEA ONLUS

Education for all: primo intervento di idea onlus nel villaggio

La situazione di estrema miseria del villaggio ci è stata segnalata dal nostro
partner locale Bachte Sheka, una ONG locale con sede a Jessore, che da anni
opera segue progetti nelle aree più disagiate del Bangladesh.

Dopo analisi della documentazione in merito è iniziato il primo intervento della
nostra associazione nel villaggio.

Il progetto “Education for all” ha avuto il pregio di avviare nel villaggio la scuola
primaria e materna per i bambini più piccoli.

Il finanziamento per questo progetto deriva dal sostegno a distanza. Con il con-
tributo del sostegno a distanza vengono distribuite alle famiglie che hanno bam-
bini in età scolare e/o ragazzi che hanno dovuto interrompere prematuramente la
scuola, beni di prima necessità sotto forma di derrate alimentari e beni per l’igie-
ne. Personale sapone, dentifricio, detersivo eccÉ).

In questo modo la famiglia potendo contare su un sostentamento, è in grado di
mandare i bambini a scuola.

Il progetto è iniziato nel gennaio del 2009 e nel corso dell’anno è stato raggiunto
il traguardo prefissato di garantire a 75 bambini il sostegno a distanza (1 per
famiglia per limitazioni imposte dalle autorità locali e per evitare forti disparità
nella comunità). Il controllo sulla frequenza scolastica viene garantita dal perso-
nale del nostro partner locale. Ad oggi i bambini avviati all’istruzione frequenta-
no regolarmente. Pertanto il tasso di abbandono a distanza di un anno dall’inizio
dell’intervento è  dello 0%.

Sopralluogo nel villaggio e organizzazione di un campo medico per il
controllo sanitario della popolazione

Lo staff di IDEA Onlus nel periodo natalizio 2009 ha fatto un sopralluogo visi-
tando le zone del Bangladesh

dove ha attivato dei progetti tra cui il villaggio di Jogahati. Ha rilevato un mi-
glioramento da parte dei bambini, sia a livello scolastico che quello igienico, ma
ha anche,purtroppo, constatato il degrado strutturale del villaggio.  Alcune fami-
glie non hanno una casa e vivono sotto le sporgenze di lamiera di altre, alcune
sono giacigli approssimativi fatti di bambù, teli, sacchi di iuta. Altre case sono da
riparare e attrezzare con servizi igienici. Servizi igienici privati non esistono e
quelli comuni sono in condizioni pessime.

Il contesto favorisce anche la proliferazione di varie patologie, tra le quali scab-
bia, ossiuri, forti artrosi, avitaminosi e deficit dello sviluppo dei bambini.

Per poter approntare un intervento ancor più mirato per risollevare le sorti del
villaggio è stato organizzato un campo medico, durante il quale grazie alla colla-
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borazione di un medico italiano è stato fatto un censimento del fabbisogno
sanitario della popolazione. Nel 2010 vi saranno altre visite di follow up in modo
da poter censire il villaggio anche dal punto di vista sanitario.

Censimento delle abitazioni e delle condizioni abitative

Lo staff di IDEA Onlus congiuntamente a quello di Banchte Sheka ha effettuato
un sopralluogo tecnico per individuare gli interventi più urgenti

OBIETTIVI

Rendere nuovamente indipendente il villaggio di Jogahati, mediante
incentivazione alla scolarizzazione dei bambini e formazione degli adulti per
impieghi alternativi all’attività di pesca. Lo scopo è quello di formare gli abitanti
affinchè siano in grado di provvedere autonomamente ai propri fabbisogni e a
quelli di tutta la comunità. L’intervento di educazione e formazione ha una durata
di 3 anni rinnovabile (2010-2012). L’intervento sulla ricostruzione delle unità
abitative è previsto per il 2010.

IL PROGETTO PRERONA

Dopo ampia analisi della situazione IDEA Onlus insieme alla partner Banchte
Shekha hanno redatto il progetto “Prerona” che consiste nel portare aiuto tramite:

- Costruzione di case per le famiglie sprovvedute, le riparazioni a quelle bisogno-
se e installazioni di servizi igienici comuni.

- Intervento sanitario che consiste in controlli periodici e interventi sanitari
d’urgenza

- Fondo monetario per l’emergenze in caso di calamità naturali ed eventi straor-
dinari

- Indicare agli abitanti nuove possibilità di lavoro diverso da quello del pescato-
re, organizzando training formativi e aiuto nell’acquisto di attrezzature per
l’avvio delle nuove attività.

-Il villaggio di Jogahati è composto da 50 case/capanne di cui:

- 8 case/capanne sono da costruire ex novo per dare un riparo alle 8 famiglie che
vivono in situazioni di emergenza abitativa

- 8 case/capanne necessitano di consistenti lavori di ristrutturazione in quanto
sono in pessime condizioni

- 10 case/capanna necessitano di interventi di manutenzione ordinaria
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Verrà creato un gruppo di lavoro composto dagli abitanti stessi di Jogahati che
una volta istruiti sui metodi di costruzione provvederanno, sotto la supervisione
della ONG locale Banchte Sheka, alla costruzione delle case/capanne necessarie
e ai lavori di ristrutturazione e manutenzione. In tal modo i costi di mano d’opera
diminuiscono e si aprono nuove prospettive di lavoro per chi parteciperà al
gruppo “muratori”. Questo permetterà anche di sensibilizzare gli abitanti stessi
sull’importanza di una regolare manutenzione delle strutture abitative.

Il villaggio di Jogahati come gran parte dei nuclei abitativi della zona può essere
soggetto ad alluvioni. Il progetto per le case/capanne prevede quindi la creazione
di una struttura formata di pilastri in cemento. In questo modo si avrà il vantag-
gio che in caso di alluvioni le unità abitative conservino la propria struttura.
Inoltre sono state progettate in modo “modulare” in modo da permettere un
eventuale trasferimento in zone più protette laddove sarà possibile.

Il progetto per le case/capanna prevede anche l’installazione di canna fumaria
per la cucina in modo da prevenire gli incendi accidentali. Inoltre nell’ottica di
educazione igienico-sanitaria del villaggio, saranno previsti per ogni nuova
costruzione anche servizi igienici accanto ad essa.

Inoltre a beneficio di tutti saranno incrementati anche i servici igienici all’interno
del villaggio stesso ad uso delle famiglie che non ne sono provviste.

Il costo complessivo dell’ intervento per la costruzione delle 8 capanne e degli
interventi di ristrutturazione per le altre 8 case/capanne ammonta a 10.000,00
euro. Viene allegato il budget preventivo con il dettaglio dei costi e i progetti
delle nuove case/capanne e dei servizi igienici.
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FINANZIATORI

IDEA Onlus può farsi carico con finanze proprie derivanti dalle donazioni del
progetto sanitario,  della costituzione del fondo di emergenza e dei training
formativi e per l’acquisto delle attrezzature per l’avvio delle nuove attività.
Verranno veicolate informazioni tramite sito web, email marketing per portare a
conoscenza del  pubblico l’esistenza del progetto e incentivare il fund raising.

Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio: ha partecipato con
una donazione di 1500 euro dedicata al progetto di ricostruzione del villaggio. Si
chiede un aiuto per il reperimento di fondi per la parte restante della quota volta
a sostenere la costruzione e la ristrutturazione delle capanne del villaggio.

Si allegano a questo documento materiale fotografico del villaggio e relativi
progetti per le nuove case/capanna.

Agli sponsor dell’iniziativa, se concessa,  verrà garantita la presenza sul sito di
IDEA Onlus e diffusione tramite giornali locali dell’adesione all’iniziativa.

REPORT

IDEA Onlus in seguito all’avviamento del progetto (a seguito di autorizzazione
dell’ufficio governativo preposto) provvederà a fornire report dettagliati sull’an-
damento del progetto corredato anche da materiale fotografico su base mensile.

ALTRI PROGETTI DI IDEA ONLUS

A partire dal 2008 anno di inizio della sua attività IDEA Onlus ha condotto
progetti localizzati soprattutto in Bangladesh.

A titolo informativo ne elenchiamo alcuni:

BANGLADESH

- intervento di emergenza a sostegno delle popolazioni alluvionate in cooperazio-
ne con la ONG locale SPACE (Dhaka)

- progetto “Bird school” per l’istruzione dei bambini di strada della capitale.
Cooperazione con la ONG locale SPACE (Dhaka)

- intervento di emergenza a sostegno delle popolazioni alluvionate nella zona di
Tala, in cooperazione con la ONG locale PARITTRAN

- Progetto “piccoli progetti per grandi cambiamenti” nella zona di Sunderban.
In collaborazione con la ONG locale SAMS costituita dalle popolazioni tribali.
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Progetto che prevede l’acquisto di mucche, macchine da cucire fino all’impianto
fotovoltaico per il fabbisogno energetico di 5 case/capanna

- Progetto “il sogno di Shourove” progetto per fornire le protesi agli arti inferio-
ri a Shourove un ragazzo bengalese che ha subito la mutilazione di entrambe le
gambe a causa di un incidente stradale all’età di 15 anni.

Un ragazzo sulla sedia a rotelle in Bangladesh è considerato una nullità. Gambe
artificiali per restituirgli quella dignità che ora è compromessa dalla sua condi-
zione. Shourove è il coordinatore di tutti i progetti che vengono da noi svolti in
collaborazione con la ONG Banchte Sheka. E’ il nostro garante sul buon anda-
mento dei progetti.

INTERNSHIP
Grazie ad una convenzione stipulata con L’Università Commerciale “L. Bocco-
ni” IDEA Onlus può beneficiare della collaborazione di studenti di Master ine-
renti al terzo settore e al Management Pubblico per il periodo di internship ai fini
della stesura della tesina ai fini della graduation.

Attualmente Zereen una ragazza bengalese che ha frequentato quest’anno il
master in Management Pubblico sta seguendo a Dhaka il Progetto “Bird school”
per la scolarizzazione dei bambini di strada. L’intento è quello di fornire uno
studio sull’efficacia della metodologia didattica utilizzata in base alle differenti
fasce d’età.


