
Referenze dell’Organizzazione Richiedente 

Soccorso per inondazioni e Corona virus per 150 famiglie di dopo scuola. 

 
Nome ufficiale dell'organizzazione Divyadhanam,  Salesian Sisters.   
Indirizzo dell'organizzazione 
ufficiale 

Divyadhanam, Salesian Sisters, 4/288, Madurai Main Road, 
Manikandam, Tiruchirapalli – 620012  

Numero di telefono ufficiale 9442849550  
Indirizzo e-mail 
dell'organizzazione 

divyaddhanam02@gmail.com  

Responsabile organizzazione Sr.Cruz Anthoni Michaela    
 

Riferimenti del Project Manager 
 

Proj. Responsabile India: Sr.Bernardine Lazar  
Proj. Liguria Michele Minetto  
Proj. Indirizzo email del manager: info@amoliguria.it   

 
Dettagli del progetto 

 
Data della domanda Novembre - 24.11.2020  
Titolo del progetto: Soccorso per inondazioni e Corona virus per 150 famiglie di 

dopo scuola. 
Durata del progetto:  Un mese 
 Descrizione del progetto: • Le persone stanno sofferendo a causa delle inondazioni. 

• L’acqua piovana entra nelle case e fa difficile a vivere. 
• Il  lock down imposto dal governo a causa del Covid 19 ha 

impedito alle persone di quadagnarsi da vivere. 
• Nessun reddito, difficolta’ a procurarsi I generi alimentari 

essenziali e le cure mediche. 
• 150 famiglie hanno bisogno di sostegno immediate per 

procurarsi cibo e medicine. 

 
Obeittivo del Progetto - Garantire la sicurezza sanitaria e prevenire il tasso di 

mortalita’. 
- Per prevenire la diffusion comunitaria del  Covid 19  e  

influenza Dengu. 
- Fornire un kit con razione secca e medicine. 
- Aiutare I poveri in questo period di sofferenza e paura 

attraverso il consiglio. 
- Prendersi cura di 150 famiglie che hanno bisogno del 

nostro sostegno e della nostra vicinanza. 



 
 

Luogo del Progetto          Manikandam , Tiruchirapalli – 620012 
 

Descrizione dei beneficiari del 
progetto: 

- Le persone sono molto povere e vivono di salario 
giornaliero. 

- A causa del blocco non possono guadagnarsi da 
vivere. 

-  Mancano i bisogni primari come cibo, acqua buona e 
medicine. 

- Le persone sono depresse e isolate. 
- I bambini sono inclini alla malattia e alla tristezza. 

 Profilo sociale dei bambini: 

I bambini rimangono a casa a causa della pandemia. Stanno 
frequentando le lezioni per online. Tanti sono indepressione  
e ammalati. Le mancano i beni di necessità. I genitori sono 
poveri e non hanno lavoro a causa della coronavirus 
Pandemia e ora l’inondazione. La paura prevale per tutto. 
Chiedono aiuto da noi sia per nutrimento o  per comperare 
le medicine. 

 
Benefici previsti dal progetto: • I bambini  diventano sani, gioisi e fiducia in se stessi. 

• Ambiente sano e pulito e buone relazioni nelle 
famiglie 

• L’Aumento di auto stima per aver nutrito e vestito 
bene.  

• Armonia nelle famiglie e felicità nei bambini  
 

Voci di bilancio:     Rupie Tasso di 
cambio 

Total   Euro 

Riso :      150x5kg= 750xRs.47 

Ceriali    150x2kg= 300xRs.130 

Olio         150x1lit= 150x Rs.140 

Medicine 150x300 

35250/- 
 

    39000/- 
 
    21000/- 
 
    45000/- 

1 Euro= 85  
 

415 
 
459 
 
247 
 
529 
  

 
Totale 

 
 140250/- 

     
1650 



 


