MAGIA VERDE ONLUS
www.magiaverde.org
email: info@magiaverde.org

Pag.1 di 3

SALUTE PER TUTTI…ADESSO

a fianco di donne e bambini in difesa di un diritto per cui non si può più aspettare.
In seguito alla conclusione del progetto ’15 minuti…per la vita’ , la ONG NARDEP, partner locale
dell’azione 2 realizzatasi a Kanyakumari, in Tamil Nadu, ha richiesto a Magia Verde Onlus e al Comune di
Pistoia di dar seguito all’iniziativa approfondendo ulteriormente il settore della prevenzione sanitaria e
della conservazione ambientale, con una mini azione dal titolo molto esplicito, che riprende lo slogan che
ha accompagnato la campagna di sensibilizzazione durante le varie attività promosse dall’azione 2 del
progetto ’15 minuti…per la vita’.
La proposta è stata valutata positivamente del Comune di Pistoia che ha erogato un finanziamento di
10.000 euro. Magia Verde Onlus si è occupata del coordinamento locale stanziando altri 2000 euro per
continuare il sostegno ad alcuni degli studenti e studentesse particolarmente bisognosi.
L’intervento si è svolto a partire dal mese di agosto 2007 e si concluderà nel mese di ottobre 2008.
L’intervento si è articolato in 3 diversi ambiti:
- campagna di sensibilizzazione nelle scuole.
- valorizzazione della Medicina Tradizionale
- formazione di studenti, donne e attivisti sociali per la difesa del diritto alla salute nei villaggi dei
due distretti di Kanyakumari e Tirunelvelli

1. Campagna di sensibilizzazione nelle scuole.

Beneficiari diretti sono stati gli studenti di 6 scuole del distretto di Kanyakumari, presso cui sono state
attivate varie iniziative di sensibilizzazione sui temi della salute e della conservazione ambientale:
incontri a scadenza mensile tenuti da Saraswati (NARDEP), distribuzione di piante medicinali e integratori
alimentari, visite alla mostra permanente Gramodaya Park e performance di teatro di strada. In totale
almeno 4500 studenti dagli 11 ai 17 anni hanno usufruito dell’iniziativa.
Presso il Technology Resource Centre del Nardep si è inoltre svolto dal 26 al 29 settembre 2007 un
workshop residenziale di Ecologia a cui hanno preso parte 87 studenti (VI-XII classe) e 6 insegnanti
appartenenti alle scuole coinvolte nel progetto (Allegato n.1).

2. Valorizzazione della Medicina Tradizionale.
Questa azione si è articolata in varie attività di rafforzamento della conoscenza tradizionale dell’uso delle
piante medicinali condotte nelle scuole e nei villaggi dalla ONG NARDEP a Kanyakumari e da Magia Verde
Onlus a Courtallam. Con lo sponsor del progetto sono stati inoltre organizzati 7 campi medici di diagnosi e
distribuzione gratuita di medicine naturali Siddha e Ayurveda. I pazienti beneficiari dei campi sono in totale
1614.
I Campi medici sono stati organizzati dalla ONG partner Nardep con il cofinanziamento di Zigma Medical
Trust, Nagercoil e M.S.S. Asan & Son, Nagercoil che hanno fornito parte delle medicine distribuite
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gratuitamente. Hanno collaborato alla realizzazione del campo le donne volontarie della Federazione
Amudha Surabi. La maggior parte delle medicine distribuite è stata prodotta dalle donne della Federazione,
che continuano così a usufruire di un notevole sostegno economico alla loro produzione di rimedi naturali. Il
Comune di Pistoia ha deciso di continuare così l’aiuto alle donne dei gruppi di autoaiuto iniziata durante il
progetto 15 minuti ..per la vita, rinnovando un tipo di cooperazione non assistenzialista che stimola lo
sviluppo di piccole attività imprenditoriali ecosostenibili connesse al miglioramento delle condizioni di salute
dell’area colpita dall’emergenza tsunami. Cinque campi medici sono stati organizzati nel distretto di
Kanyakumari, due nel distretto di Tirunelvelli al fine di allargare il mercato delle donne, consolidando inoltre
la collaborazione con la Onlus Magia Verde che opera in quel distretto.
La ONG Nardep ha fornito un resoconto dettagliato corredato di foto relativo ai campi (Allegato n.2).
I dati raccolti attraverso le apposite schede e i libretti sanitari distribuiti ai pazienti verranno usati per una
accurata documentazione dei casi nel distretto di Tirunelvelli in cui opera Magia Verde Onlus.
L’ iniziativa dei campi medici sta riscuotendo in entrambi i distretti un notevole successo sia per l’esito
positivo dei trattamenti, sia perché include un momento educativo di grande impatto in termini di
valorizzazione della conoscenza tradizionale, ripresa dell’uso delle erbe medicinali, maggiore
consapevolezza nell’ambito di alimentazione e igiene. I campi medici inoltre sono un modo di far conoscere
le medicine prodotte dalle donne della Federazione e ne sta ampliando il mercato sostenendone la crescita
in modo sistematico e capillare. La ONG NARDEP ha ricevuto molteplici richieste di continuare questo
intervento così utile e di immediato riscontro sul territorio.

3. Formazione di studenti, donne e attivisti sociali per la difesa del diritto alla salute
nei villaggi dei due distretti di Kanyakumari e Tirunelvelli
Questa azione si è articolata in vari momenti di incontro con le donne della Federazione Amudha Surabi,
gli studenti e gli attivisti sociali, concretizzandosi in alcuni corsi di formazione più specifici e in un rally in
bicicletta che ha costituito un forte momento di aggregazione e consapevolezza sull’importanza della
conservazione ambientale ai fini di un miglioramento delle condizioni di salute sul territorio.
In particolare sono stati organizzati
- due seminari di due giorni ciascuno (7-8 e 10-11 settembre) di approfondimento dei temi relativi
alla prevenzione legata a igiene e alimentazione rivolto a 67 donne della Federazione Amudha
Surabi. Queste donne si sono prese il compito di servire da punti di riferimento per il
miglioramento della salute di base nei loro villaggi di appartenenza (Allegato n.3)
- un laboratorio residenziale di teatro di strada della durata di sei giorni, dal 5 al 10 febbraio 2008
a cui hanno preso parte 38 persone (studenti, attivisti sociali, insegnanti e casalinghe) seguito
da varie performance sul territorio del distretto di Kanyakumari (Allegato n. 4)
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un rally in bicicletta della durata di sei giorni dal 3 all’8 gennaio a cui hanno preso parte donne
della federazione Amudha Surabi, studenti, medici siddha e attivisti sociali. Hanno partecipato al
rally 23 ciclisti, sono stati visitati 70 villaggi e sono state distribuite 5000 piantine, molte delle
quali rare e a rischio di estinzione (Allegato n. 5).
In tutto i beneficiari del progetto sono stati circa 11.200. I villaggi coinvolti sono stati 70 nel distretto di
Kanyakumari e 5 nel distretto di Tirunelvelli.
Le spese sostenute sono state inferiori alla cifra ricevuta dal Comune di Pistoia. Il bilancio di 100.000 rupie
verrà utilizzato per acquistare un generatore di corrente che funziona con l’ olio estratto dai semi di
Azadirachta indica (neem), per organizzare un eco-campo estivo per circa 40 studenti e per il sostegno
scolastico per circa 100 studenti dei due villaggi di Changartheri e Kalluvillai tramite l’acquisto di quaderni e
cartelle.
La ONG Nardep ha puntualizzato l’importanza di proseguire il progetto focalizzandosi sul tema della
conservazione dell’acqua, individuando nella carenza di acqua potabile e nel degrado ambientale collegato
all’abbandono delle tecniche tradizionali di raccolta dell’acqua piovana il motivo di gran parte dei problemi di
salute presenti nel distretto di Kanyakumari. La ONG ha maturato negli anni una notevole esperienza nel
settore, aggiudicandosi di recente il prestigioso premio 2007 per le attività connesse alla valorizzazione dei
metodi tradizionali di raccolta e utilizzo dell’acqua nell’India del Sud.

