
 

 

 

 
Progetto Thalattù - Casa Giordano - India 

 
 
Ambito territoriale 

India, stato del Tamil Nadu, Mannarpuram 

 

Descrizione 

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

grande pluralismo etnico, religioso, linguistico che fa ancora fatica a trovare un’equilibrata integrazione. 

Un aspetto che, ancora oggi,  segna in maniera problematica la società indiana è la suddivisione in 

caste e classi sociali che dividono inesorabilmente la popolazione e che, come spesso accade, vanno a 

colpire le fasce più deboli: la donna, che subisce il peso di una società maschilista e i bambini, che 

maggiormente soffrono per le frequenti situazioni di povertà e di degrado.  

Nel 2009, proprio per offrire ai bambini un ambiente sicuro, ospitale e sereno, è stata costruita la Casa 

Giordano, intitolata a Giordano Cimarelli, ragazzo italiano scomparso a 31 anni.  

 

Obiettivi 

Il Progetto Thalattù, nome che indica ninna ninna indiana dolce e melodica garantisce ai ragazzi cibo, 

vestiario, un alloggio dignitoso, assistenza sanitaria, sostegno psicologico, con particolare attenzione 

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

mantenendo saldi i legami con i familiari. 

 

Beneficiari del progetto 

Nella Casa Giordano trovano accoglienza diurna 15 bambini e adolescenti, dai 5 ai 18 anni, spesso 

orfani e provenienti da famiglie povere e svantaggiate. 

 

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.  

Per creare un rapporto affettivo e continuativo tra il sostenitore e il bambino, l’associazione curerà 

l’invio di informazioni periodiche (lettere, disegni, foto) che permetteranno di seguire la sua crescita.  

2. Con 35 € 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 

 
 
Dove donare  

Bonifico bancario intestato a S.D.P. International Onlus IBAN IT96R0200873290000102705755 BIC 

SWIFT: UNCRITM1535 UniCredit 

Nella causale va specificato il progetto da sostenere 

 


