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Progetti e programmi della Cochin Social Service Society

1.

Rafforzamento organizzativo e animato potenziamento sociale femminile –
WIDS
Lo sviluppo della comunità attraverso il potenziamento sociale femminile occupa una
posizione cardine nella missione della Società. Esso mira all’emancipazione delle
donne in tutti i campi in cui sono state comunque mute e impotenti da generazioni.
Da quasi un decennio la Società è andata dedicando la massima parte del tempo e
delle energie in questo campo e come conseguenza si sono attivate 35 Società per lo
Sviluppo Integrato delle Donne (WIDS = Women’s Integrated Development Societies)
nei villaggi e tutte sono state registrate ai sensi della legge per le Società benefiche
(Charitable Societies Act). In totale nelle Unioni di Credito attualmente organizzate
dalle WIDS ci sono 20.000 donne che sono impegnate in una vasta gamma di attività
di sviluppo. Un aspetto saliente degno di nota sta nel fatto che le attività hanno
acquisito un grado sufficiente di autonomia e sicurezza di sé come risulta evidente dal
fatto che esse non solo affrontano da sole i problemi amministrativi e programmatici,
ma si avviano a dare il loro contributo al sostegno della Società centrale (CSSS).

2.

Microcredito e incoraggiamento al Mutuo Soccorso
Il risparmio e le attività di credito hanno messo radici solide come effetto della
formazione delle Società per lo Sviluppo Integrato delle Donne. Sono in opera due tipi
di gruppi di risparmio e di credito: le Unioni di Credito (Credit Unions = CU) e I Gruppi
di Mutuo Soccorso (Self Help Groups = SHG). Fondamentalmente le due entità sono
cooperative popolari; la differenza consiste solo nel numero dei membri, che nei SHG
è limitato a 20, laddove per le Unioni di Credito la base è più ampia. Essenzialmente
le CU e le SHG svolgono fini analoghi e hanno la caratteristica comune di operare nel
veritiero spirito di una cooperativa. Attualmente sono in funzione 80 Unioni di Credito
e 50 SHG che interessano in totale 22.500 donne e hanno un capitale di credito di
Rs.8.000.000. Si stanno facendo strenui sforzi per motivare in tutti i modi la
trasformazione della comunità in una comunità imprenditoriale, con corsi di
addestramenti e negoziando apposite forme di credito colle istituzioni. Uno degli
impegni crescenti attuali della CSSS è di far sì che il credito attivato sia produttivo,
assorbito e moltiplicato dalle donne interessate

3.

Addestramento professionale e Sviluppo imprenditoriale femminile
La Società non tralascia occasione nello svolgimento del compito di assicurare uno
status incontestabile alle donne in quanto imprenditrici con la competenza richiesta.
Sono stati condotti diversi corsi di addestramento di durata lunga e di durata breve e
la CSSS ha compiuto sforzi meticolosi perché le generazioni femminili più giovani
acquisiscano una mentalità imprenditoriale e artigianale professionale.
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4.

Servizi di addestramento industriale e avviamento al lavoro nel Jubilee
Memorial
il centro di addestramento industriale fu fondato 38 anni fa, nell’anno 1969. la
capienza del centro è sfruttata al Massimo nella conduzione di corsi formali e non
formali, modernizzandone costantemente le caratteristiche:I giovani tecnicamente
qualificati ogni anno dal Centro di Addestramento Industriale sono circa 120 per
quanto riguarda i ragazzi e circa 100 per quanto riguarda le ragazze, e di loro la
maggior parte trova un’occupazione remunerativa in tempo breve. Nell’insieme
l’addestramento è sussidiato e si concedono aiuti in casi estremi di difficoltà
finanziarie.

5.

La Salute della Comunità
L’educazione alla salute resta sempre l’attività centrale nell’impulso della CSSS alla
formazione di una comunità salutare. Il programma è attuato in strettissima
collaborazione con le WIDS con il mandato specifico di ri-orientare le strutture
sanitarie esistenti e di mantenere un rapporto funzionale tra le istituzioni e i gruppi di
base. Si dà moltissima importanza all’immunizzazione, che comprende la vaccinazione
dei bambini contro l’epatite B, etc. La Società favorisce i sistemi di cura e le pratiche
sanitarie indigeni, come si dimostra nell’ incoraggiare le unità WIDS alla coltivazione
delle piante officinali e l’uso degli estratti delle erbe e dei medicinali ayurvedici. Di
recente è stato lanciato un movimento da parte della CSSS per distribuire acqua
potabile sicura, sperimentando apparecchiature per la conservazione dell’acqua
piovana e favorendo l’uso di cisterne in ferro cemento mediante il coinvolgimento.

6.

Lo Sviluppo dei Bambini
Si sono fondate in 20 parrocchie della Diocesi le Confraternite per l’Infanzia per
formare una nuova generazione con un approccio mentale salutare, basata su valori,
attiva e socialmente impegnata, e rispettosa della natura. Annessi a ciascuna
confraternita vi sono gli Angeli Custodi. 1.000 bambini, 28 angeli custodi e un
coordinatore costituiscono insieme la confraternita sotto l’egida della Società per i
Servizi Sociali di Cochin (CSSS).

7.

Programma di adozioni a distanza
594 bambini provenienti da famiglie a basso reddito identificate dalle WIDS sono i
beneficiari di questo programma. Sono nel gruppo di età da quattro a sedici o
diciassette anni. Ricevono aiuti per completare gli studi fino al secondo corso preuniversitario (+2). Alcuni hanno sponsor con cui corrispondono con scambi di lettere e
di regali. SUNSHINE ONLUS PROGRAMME (circa 400 bambini, - Italia, responsabile
Antonietta Pizzati), CHRISTIAN FOUNDATION FOR CHILDREN (141 bambini - USA) e
individui quali il sig. Giuseppe Picca (40 bambini), Miss Monica Kieswetter (36
bambini) sono i collaboratori principali di questo programma.

8.

Casa
Questo rimane ancor sempre il servizio più richiesto in tutta la storia della Società. A
sua volta essa ha fatto il massimo degli sforzi per aiutare i bisognosi attingendo a
tutte le fonti dirette disponibili e negoziando fruttuosamente con gli istituti finanziari.
Fine adesso abbiamo costruito più di 1000 case per I poveri. In questo anno stiamo
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costruendo 65 case in un posto per i poveri (come un gruppo – group housing
program). 11 case costruite e 8 restaurate grazie al contributo del Sunshine Onlus.

9.

Rigenerazione ambientale
Ultimamente, la CSSS ha preso parte alla preoccupazione universale per la distruzione
della natura e dell’ambiente. La Società si sta equipaggiando per sensibilizzare tutte
le sue strutture, comprese quelle di collegamento con i villaggi, e prepararle quali
sicuri guardiani della natura e della sua bio diversità. È stato studiato un massiccio
programma per la protezione biologica delle sponde dei fiumi e di altri ambienti umidi
piantando ‘kandals’ oltre a provvedere alla purezza dell’acqua.

10. Aiutare le Famiglie verso l’autonomia – Save a Family Plan
Nell’area operativa è vivo dal 1977 il sostegno alle famiglie, e fin da quel momento il
programma è andato progressivamente sviluppandosi. Esso è sostenuto
prevalentemente da Save A Family Plan India per l’idea, la concettualizzazione, il
controllo e il sostegno finanziario. A tutt’oggi circa 450 famiglie beneficiano
regolarmente degli aiuti del progetto. Ogni famiglia beneficiaria è assistita con
un’elargizione mensile di Rs. 500. Se provengono da settori a basso reddito, le vedove
con bimbi piccoli, le famiglie senza componenti con lavoro retribuito, le famiglie con
componenti con menomazioni fisiche, madri nubili con bimbi piccini sono le categorie
che possono ricevere aiuto.
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