
 

 

 

 
Progetto Speranza un Cuore Per L’Asia - Casa della Speranza 

 

Ambito territoriale  

India, stato del Tamil Nadu, Tiruchirapalli (Trichy) 

 

Descrizione 

Il Tamil Nadu è uno stato dell’India meridionale caratterizzato, così come il resto del Paese, da un 

grande pluralismo etnico, religioso e linguistico. Un aspetto che, ancora oggi,  segna in maniera 

problematica la società indiana è la suddivisione in caste che colpisce le fasce più deboli: la donna, a 

causa di una società maschilista, e i bambini, che subiscono le frequenti situazioni di povertà e di 

degrado.  

In questo contesto operano le Suore Passioniste di San Paolo della Croce, con cui Semi di Pace 

collabora dal 2005, a seguito dello tsunami che si è abbattuto nel Sud-Est Asiatico, avviando nel 2006, 

nella città di Trichy, la costruzione della Casa della Speranza, da cui il progetto prende il nome. La 

struttura, inaugurata il 16 maggio 2009, è stata realizzata per ospitare esclusivamente bambine e 

ragazze, perché sono proprio loro le vittime più frequenti di violenze, abusi sessuali e avvio alla 

prostituzione. 

 

Obiettivi 

Con il sostegno a distanza, il progetto Speranza un Cuore per L’Asia vuole garantire a bambine 

appartenenti a famiglie povere e disagiate cibo, vestiario, medicine, e porre attenzione al settore 

educativo e formativo, dando loro la possibilità di crescere e realizzarsi nel proprio Paese e 

mantenendo saldi i legami con i familiari. 

 

Beneficiari del progetto 

La Casa della Speranza accoglie 60 bambine con difficoltà d’integrazione sociale, bisognose di 

assistenza e di scolarizzazione. 

 

Come contribuire al progetto 

1. Con il sostegno a distanza dei bambini: la quota annuale è di 240 euro, erogabile in un’unica 

soluzione o in rate mensili da soli 20 euro.  

2. Con 35 euro è possibile fornire al bambino un kit scolastico composto da zaino, quaderni, penne e 

matite, righello, gomma, libro, dentifricio e spazzolino. 

 



 

Modalità di sostegno Costi 

SAD (Sostegno a distanza) 20 Euro/Mese 

Kit scolastico per ogni singolo bambino 35 Euro 

 


