
SARPI  
Society for the Advancement of 

the Rural People of India  
 

PER LA PROMOZIONE E LA 
DIFESA DEI DIRITTI UMANI 
PER TUTTI 
 

L’Associazione nasce ad Honavar  
il 5 giugno del 1978  

si iscrive nel Registro legale delle 
ONG nello Stato di Maharastra  

con il n.° BOM-215/78, GB,B.S.D. 
 

con la finalità di promuovere la 
formazione permanente di adulti e 
di minori, in particolare di donne 
contadine nelle zone rurali e 
periferiche, riconosciute come 
motore di un autosviluppo locale.  
 

In questa linea si evidenzia la 
visione antropologica e 
pedagogica del SARPI: 
considerare l’educazione come un 
fattore di cambiamento, di 
liberazione e di emancipazione sia 
personale sia sociale.   
 

In accordo alle proprie finalità 
statutarie si è proposta di attivare 
una biblioteca stabile nella 
cittadina di Honavar. 
 

 
Per l’evidente comunione di 
intenti SARPI - PRO.DO.C.S. e 
l’ISTITUZIONE TERESIANA  
stanno collaborando 
attivamente per sostenere 
economicamente da alcuni anni 
i progetti in corso in India. 
 
Tra questi, il Progetto 
“Samagratha” è sostenuto 
anche dalla  
 

Conferenza Episcopale Italiana 
Fondi otto per mille 
 

Campagna Biblioteche Solidali 
del Comune di Roma  
 
 
 

-------------------- 
Per i Donativi:  
Conto Corrente:  
Istituzione Teresiana Italia 
 

IBAN  
IT 06 O 02008 05109 00000409 

Il Progetto 
 

PER PROMUOVERE 

OPPORTUNITÀ EDUCATIVE  
A FAVORE DI MINORI, 

ADOLESCENTI E 

CITTADINANZA,  
IN DIALOGO TRA 

GENERAZIONI, ATTRAVERSO 

L’AVVICINAMENTO AI LIBRI 

E ALLA LETTURA 
 

LA BIBLIOTECA 

SAMAGRATHA E UNA 

BIBLIOTECA ITINERANTE 
PER 16 VILLAGGI RURALI 

DEL MUNICIPIO DI 

HONAVAR 
 

 

L’Istituzione Teresiana in 
India, nell’anno centenario 
della sua fondazione 2011, 
in sintonia con la propria 
missione e i suoi compiti 
educativi e di animazione 
culturale, ha voluto dare vita 
anche ad un progetto socio 
educativo: 
 
A 100 ANNI E MOLTO MENO 

SI CONTINUA AD IMPARARE 
 
A partire dal lavoro della 
biblioteca si è proposta per 
il triennio 2011 - 2014 di 
formare ogni anno un 
gruppo di 30 giovani 
educatrici per favorire il 
sostegno formativo di minori 
e della popolazione rurale in 
generale fino ai 60 anni di 
età, per accompagnarli nei 
processi della propria 
promozione umana, verso il 
raggiungimento di indicatori 
di sviluppo umano e di 
qualità di vita. 
 

Importante è sempre la 
continuità nel lavoro e il 
sostegno di una formazione 
adeguata. 
 
 

---------------------------------------- 
INSTITUCION TERESIANA- INDIA 

 

Karnataka State (INDIA) 
Tel: +91 (08387) 22 2522        

teresian@eth.net 

Istituzione Teresiana  
Italia 
 
Solidarietà 2012 
per India 
 
Presentazione del 
Progetto  
 
Biblioteca Itinerante  

 

“Samagratha” 
 

“Solidarietà”  
in sanscrito 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
realizzato nel 
 

Municipio di Honavar nella 
Regione di Karnataka 
Distretto di Uttar Kannada 
 

 
 
 

 
Esposizione 

Prodotti artigianali 
tessili indiani  

 
 
 

15 settembre  
 

 ore 18.45 – 20.00 
 

 

Sala Villa Ximenes 
 

Via Cornelio Celso 1  
 

Roma 

 



 

Progetto Biblioteca 
Itinerante “Samagratha” 

 

 
 
 

 

  
 Studenti delle Scuole Rurali 
 
 
 

 
Comunità rurali beneficiarie 
 
 

Progetto di Microimpresa 
Tessile “Kurta” 

 

 
Donne beneficiarie del taller  
 

                  

LE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
  

* Moduli di promozione alla 
“lettura” con attività di 
laboratori che rafforzino lo 
sviluppo di capacità intellettuali e 
creative - anche attraverso 
l’esercizio dell’interpretazione – 
così articolate: 
 

- Libro-giochi e gimkane con 
dinamiche ludico-formative.  
 

- Teatro, narrazione orale 
(filastrocche e racconti popolari), 
arti circensi con l’appoggio di 
personale specializzato in 
tecniche di animazione. 
 

- Manualità e arti grafiche. 
 

*Concorsi di lettura e scrittura 
articolati in base all’età dei 
partecipanti che dovranno 
dimostrare di aver letto e 
compreso un testo attraverso 
domande, quiz e giochi.  
 

* Festival del Libro multi- 
culturale: realizzato alla fine 
dell’anno accademico con un 
titolo motivante criteri di 
autopromozione della 
popolazione dei villaggi. 
 

* Moduli per la Formazione di 
Animatori di Biblioteca: sono 
scelte 20 giovani donne tra 
quelle più preparate dei villaggi 
per facilitare i loro studi per 
diventare maestre delle scuole 
rurali e/o animatrici delle 
biblioteche nei villaggi. 
 

* La selezione di 5 giovani 
donne per l’assegnazione di 
Borse di Studio Premio. 
 
 

La tipologia delle attività è 
articolata in cicli seminariali, 
lezioni di consulenza e laboratori 
e segue una metodologia di 
educazione popolare: “azione - 
partecipazione – azione”. 
 

 

 

 Il Programma  
 
Festa della 
Solidarietà 2012 
 
 
CONDIVIDERE INSIEME 
per che cosa? 
 
L’esperienza di 
volontariato  
vissuta da  
Laura Rinnovati  
che ha lavorato 
presso la Biblioteca 
Samagratha 
da gennaio a marzo 
2012 
 
 
CONDIVIDERE INSIEME 
Come? 
 

MERCATINO 

DELL’ARTIGIANATO  
DELLE DONNE 

PROTAGONISTE  
DEL PROGETTO  
DI MICROIMPRESA 

TESSILE “KURTA”  
DI SARPI 
 
 
 
GRUPPO 

ORGANIZZATORE 
 

ISTITUZIONE TERESIANA - 
ITALIA A ROMA 
 

+ 
 

Ospiti di eccezione  
 

+ 
 

Un pubblico attento  
ai problemi delle nostre 
società 
 

 


