
HELP SRI LANKA



2

LUOGO 

D’INTERVENTO

SUD

DELLO 

SRI LANKA



3

Problematica Problematica Problematica Problematica 

e attori e attori e attori e attori 

localilocalilocalilocali

• Sostegno a programmi di educazione e 
assistenza 

• Jayawickcreme Foundation e Studio 
Progetto Onlus Cooperativa Sociale

• Bambini e ragazzi in età scolare al di sotto 
della soglia di povertà, emarginati, alcool 
dipendenti, recupero tossico dipendenti e 
assistenza agli anziani

• Lotta allo sfruttamento sessuale
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• Offrire la possibilità di frequentare 
corsi scolastici primari e secondari

• Dare sostegno al micro 
finanziamento per le famiglie e le 
donne

• Offrire strutture ai disagiati ed agli 
emarginati

• La durata di questi interventi non 
può essere stabilita in quanto la 
mission della fondazione ha 
carattere di permanenza

Obiettivo del progetto - durata
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Risultati attesi

• Ripristinare la micro economia nei 
villaggi costieri e dell’entroterra 
senza sconvolgere il tessuto sociale 
del luogo

• Favorire il numero degli accessi 
scolastici dopo la scuola dell’obbligo 
per limitare l’abbandono scolare

• Contribuire alla ristrutturazione e 
costruzione di centri di accoglienza 
per anziani e persone con disagio 
sociale dovuto alla decimazione dei 
nuclei familiari in seguito allo 
tsunami del 2004 (alcolismo, 
tossicodipendenza, depressione …) 
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Attività

• Nei centri di aggregazione diurna si organizzano 
attività di assistenza psicologica, sanitaria e 
materiale, quali cibo e farmaci. Gli ospiti 
contribuiscono alla manutenzione dei centri con 
lavori manuali e vengono anche indirizzati ad attività
lavorative esterne.

• Nell’ambito scolastico si dà precedenza 
all’ inserimento di orfani e componenti di famiglie 
povere che altrimenti non potrebbero sostenere le 
spese scolastiche. Le scuole, gli insegnanti, i 
materiali didattici ed i trasporti vengono messi a 
disposizione, gratuitamente, dalla Fondazione

• Costruzione di abitazioni nei villaggi in sostituzione 
delle capanne.

• Ricostruzione degli edifici distrutti dallo tsunami.

• Ricostituzione della micro economia attraverso la 
realizzazione di piccoli laboratori artigianali, negozi di 
prima necessità, coltivazioni di prodotti locale e 
pesca, favorendo il riemergere di attività specifiche 
del luogo.
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Risorse

• Data l’ampiezza del progetto è
opportuno fissare pochi obiettivi in modo 
da poter incidere concretamente nel 
successo degli stessi

• Ancora oggi si sta contribuendo alla 
raccolta fondi per l’acquisto di 
attrezzature da pesca per le piccole 
imbarcazioni usate dai pescatori: una 
singola attrezzatura completa costa €
1.200,00

• La raccolta ci permette di contribuire ad 
assicurare la frequenza scolastica dei 
bambini; un anno scolastico costa €
200,00 pro capite.
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Sostenibilità

• Il proseguimento dei progetti è demandato alla Jayawickreme 
Foundation in quanto ideatrice e garante degli stessi. Susanne 
Loos è la nostra referente.

• I costi futuri delle attività sono coperti anche da altri sponsor, 
particolarmente dalla Germania, terra natale di Susanne


