
ADRA INDIA CONTRO L’ABBANDONO SCOLASTICO e non solo… 

 

Rama, è una donna di 32 anni che vive in una piccola casa di fango nel villaggio di Thirukandalam (Tamil 

Nadu, India) con suo marito Kumar (33 anni) e due bambini: Ajay (12 anni) e Aakash (8 anni). 

Kumar lavorava nella risiera di una città vicina guadagnando 150 rupie indiane al giorno. Vivevano 

felicemente come famiglia quando arrivò quel giorno terribile, che frantumò le loro speranze. Il 17 gennaio 

del 2019, mentre attraversava la strada, Kumar ebbe un incidente e rimase gravemente ferito. Rama, sua 

moglie, piangendo ci ha raccontato come sono andate le cose quel giorno: “Mio marito stava attraversando 

la strada e noi eravamo sul lato opposto. Proprio mentre stava attraversando, in una frazione di secondo un 

grande autocarro lo ha investito, facendo volare il suo corpo. Quando l’ho raggiunto, mi sono resa conto 

che era gravemente ferito a una gamba ed era coperto di sangue. Soffriva tantissimo e fu immediatamente 

trasportato all’ospedale. Rimase in cura per 3 mesi.” 

Purtroppo, la sua gamba destra fu amputata e dopo essere uscito dall’ospedale, Kumar doveva fare delle 

terapie. Rama doveva accompagnarlo e, nel frattempo, Ajay e Aakash rimanevano a casa senza 

sorveglianza, e nessuno stava con loro per aiutarli. Per questo motivo entrambi persero l’interesse per lo 

studio, che si trasformò poi in abbandono scolastico. Nonostante Rama sapesse di dover sostenere i suoi 

figli nello studio, la donna era sotto pressione perché doveva mantenere la famiglia mentre il marito era 

ricoverato. Così, prese con coraggio la decisione di lavorare nei campi di gelsomino non molto distanti. 

Riusciva a guadagnare 100 rupie indiane al giorno. Rama divenne l’unica fonte di sostentamento della 

famiglia, poiché Kumar non era in grado di uscire di casa. 

Nel frattempo, stava disperatamente cercando un’opportunità che permettesse ai suoi figli di continuare a 

studiare. Così, quando Rama venne a conoscenza del progetto della scuola mobile economica di Adra 

(MLCs) contro l’abbandono scolastico, ne fu molto felice e iscrisse subito suo figlio Ajay. Il ragazzino iniziò 

ad apprezzare le cure particolari che gli erano mostrate e la formazione speciale offerta da ADRA e la sua 

presenza in classe divenne regolare. Siccome suo fratello Aakash era in età da scuola primaria, i suoi studi 

furono seguiti da un’altra ONG. 

Rama si stava lentamente riprendendo da tutte le sue difficoltà, ma giunse il Covid-19 a frantumare ogni 

speranza; dall’arrivo del virus, tutte le attività commerciali iniziarono a fermarsi e anche lei perse il suo 

lavoro, come molti dei suoi vicini. Tutta la famiglia stava affrontando una situazione critica perché 

dipendevano tutti dal suo lavoro. L’improvviso cambiamento della situazione economica rese la loro vita 

ancora più miserabile. Poiché il governo da allora ha imposto diversi lockdown, la famiglia ha lottato molto 

anche per le cose di prima necessità. ADRA è intervenuta collaborando con il governo locale: ha preparato 

confezioni di cibo cotto come sollievo immediato per l’intera comunità, tra cui la famiglia di Rama. 

Successivamente, con il sostegno di una ONG locale, è stata offerta la colazione a tutti i bambini della 

comunità. Ma tutto questo non era ancora abbastanza, perché le restrizioni per i lavoratori continuavano e 

le persone non avevano alcuna opportunità di guadagnare per i loro pasti quotidiani. Comprendendo il 

bisogno, ADRA li ha sostenuti con dei pacchi di razioni secche, che li hanno aiutati a gestire le loro necessità 

di cibo almeno per una settimana. Contemporaneamente, la loro situazione è stata evidenziata e le autorità 

locali hanno approntato un intervento ulteriore di supporto. L’intera comunità è stata molto riconoscente 

per l’aiuto ricevuto in questo tempo. 

Grazie a Dio, dopo sei mesi di chiusura stretta, il governo ha allentato le restrizioni e Rama ha potuto 

riprendere il suo lavoro presso i campi di gelsomino. I giorni passavano e mentre cercavano con tutte le loro 

forze di tornare alla normalità, nel novembre del 2020 il ciclone Nivar ha poi colpito lo stato e vi sono state 

continue precipitazioni per 5 giorni. Durante quei giorni la famiglia di Rama ha perso la propria casa. 



Rama aveva il cuore a pezzi, era inconsolabile poiché con la loro casa avevano perso tutti i loro averi. Il 

ciclone Nivar aveva spazzato via non solo le cose, ma anche i loro sogni e le loro speranze. Da quel 

momento Rama, vedendo la crudeltà della vita, divenne apatica e tornò a vivere a casa di sua madre con 

tutta la famiglia. 

La famiglia di Ajay è stata selezionata come beneficiaria del progetto di ADRA. Rama ha ripreso a lavorare 

nei campi di gelsomino. Ajay continua frequentare la scuola al centro di formazione speciale di ADRA. 

Aakash rimane a casa. ADRA ha in progetto di far avere un certificato per disabili a Kumar da parte del 

governo, in modo tale che la famiglia possa essere inserita nei programmi di previdenza sociale. Questa 

famiglia oggi ha una nuova speranza: poter essere parte dei programmi di intervento Livelihood attuati da 

ADRA e poter uscire definitivamente da questa situazione di povertà. 


