
Il progetto sarà realizzato nella zona di Pattanam, nello 
stato indiano di Tamilnadu, nel sud dell’India. Nell’area, 
molto arida, l’agricoltura è la principale forma di sus-
sistenza. Un elevato livello di povertà è associato a dif-
ficoltà sanitarie, malnutrizione infantile, diffusione di 
dipendenze, sfruttamento lavorativo infantile. In partico-
lare, risulta critica la condizione delle donne, escluse da 
istruzione, socializzazione e partecipazione ai processi 
decisionali. Un’attività che favorisca l’empowerment 
femminile può risolvere molti dei loro problemi e per-
mettere loro l’autosufficienza. Il principale obiettivo del 
progetto è portare un miglioramento di status economico 
e sociale e maggior benessere alle donne di Pattanam, 
che influisce di conseguenza sul benessere dei loro figli 
e delle intere famiglie della comunità.

Il progetto prevede la creazione di una cooperativa 
femminile, all’interno della quale sarà fornito un presti-
to iniziale a 30 donne del villaggio, per avviare la loro 
piccola attività generatrice di reddito: acquisto di muc-
che e capre da allevamento, attività agricole, vendita 
di frutta e ortaggi, vendita di alimentari e beni di prima 
necessità. 
Il partner locale realizzerà inoltre un corso di formazione 
inerente gestione del credito, management, contabilità, 
sviluppo imprenditoriale, aspetti legali.
Ogni donna si impegnerà a restituire parte dei ricavi otte-
nuti dalla propria attività. Questi fondi saranno a disposi-
zione per il proseguimento del progetto nel tempo, coin-
volgendo altre donne e garantendo così una sostenibilità 
di lungo termine.
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Siamo una Fondazione di erogazione privata, di ispirazione cristiana. 
Il nostro fondatore, Padre Antonio Alessi, Salesiano, diede vita 
all’organizzazione Fratelli Dimenticati nel 1987. Ispirato dai colloqui 
con Madre Teresa, incontrò in India alcune suore missionarie che operavano nelle baraccopoli di miseria e di dolore. 
Cominciò ad affidare loro ogni offerta che riceveva per aiutarle nell’assistenza ai lebbrosi, ai poveri, ai bambini che 
esse sostentavano. Abbiamo proseguito la sua opera facendo da ponte con congregazioni missionarie in India, Nepal, 
Africa e Centro America, accogliendo le richieste di aiuto di molti “dimenticati” ai quali abbiamo dato voce. Realizziamo 
le nostre attività nella convinzione che sia fondamentale promuovere la crescita personale e formativa dei bambini, 
sostenendo complessi scolastici, convitti, case famiglia e strutture sanitarie. Siamo impegnati nel fornire a migliaia di 
bambini un’istruzione, che possa garantire loro una vita dignitosa e un futuro migliore. Si provvede inoltre a cure medi-
che, cibo e alloggio per gli studenti, grazie agli oltre 7.000 sostegni a distanza. Siamo coinvolti anche nella costruzione 
e il mantenimento di strutture di accoglienza, ospedali, dispensari e abitazioni, per offrire cura e supporto a lebbrosi, 
disabili, tubercolotici, poveri e anziani, oltre a promuovere corsi di formazione per giovani e donne. 
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