Grande evento a Bodhgaya:
l'Ambasciatore italiano a Delhi in visita al Progetto Alice

Un grande e gradita sorpresa per tutti i ragazzi e lo staff del Progetto Alice: hanno visitato la scuola
di Bodhgaya del Progetto Alice l'Ambasciatore Italiano Antonio Armellini accompagnato dalla
moglie, il Console Generale a Calcutta Bruno Campria e il DCM a New Delhi Paolo Trichilo,.
In allegato trovate le ultimissime news da Bodhgaya con la cronaca completa dell'evento, il testo del
discorso tenuto da Valentino e i commenti dell'Ambasciatore.
Valentino ha salutato gli ospiti, circondati da centinaia di ragazzi, genitori, giornalisti e autorità
locali, sottolineando ancora una volta l'importanza e l'urgenza –sia In India, sia in Occidente- di una
svolta decisa nel modo di concepire l'educazione, nel modo di affrontare l'attuale situazione
drammatica in ambito psicologico, sociale e ambientale.
Ci auguriamo che questa visita a lungo attesa porti ad un fattivo sostegno dell'autorità italiana in
India al Progetto Alice, in particolare per quanto riguarda il Progetto di insegnamento dell'Italiano
(ancora in stand-by in attesa di fondi) e alle numerose iniziative in ambito sociale e umanitario.
Approfittiamo per ringraziare l'amico e volontario Gerald Blomeyer (dalla Germania) che in questi
mesi sta lavorando presso le scuole del Progetto, occupandosi di sviluppare le attività di avviamento
professionale e la comunicazione. Sono sue la cronaca e le foto del memorabile evento, che trovate
in questa edizione.

Bodhgaya
Negli ultimi tre mesi la direzione del Progetto ha dedicato grandi
energie alla formazione per gli insegnanti e alla riorganizzazione della
scuola di Bodhgaya, in cui studiano oltre 300 ragazzi e vivono una
decina di residenti, ragazzi chakma e altri con situazioni familiari
difficili.
Proprio nella scuola di Bodhgaya già dallo scorso anno scolastico sono
stati inseriti due bambini di 10-11 anni di villaggi poverissimi del Bi
har, rintracciati in Himachal Pradesh, restituiti alle famiglie e sponso
rizzati negli studi dall'organizzazione per i diritti umani Human Steps,
un'associazione con base in Svizzera ma operativa in India, special
mente negli Stati dell'India in cui si trovano insediamenti tibetani, per
monitorare e contrastare il fenomeno dello sfruttamento del lavoro mi
norile (che in alcuni casi sfocia in fenomeni di vera e propria "tratta"
dei bambini, il più delle volte con la connivenza delle stesse disperate

famiglie) e per sensibilizzare la popolazione a far propria questa batta
glia di civiltà. Questi due bambini stanno ora recuperando il percorso
scolastico e cercando di ritrovare la serenità insieme ai loro coetanei,
mentre le famiglie vengono sostenuta affinché non cedano ad inganni
simili.
Continua anche in questa sede il progetto di agricoltura biologica:
l'orto di Bodhgaya si ispira alla più classca tradizione indiana: patate,
aglio, cipolle, melanzane e radici bianche. Se continua così, questa
scuola diventerà quasi autosufficiente per l'alimentazione degli
studenti.

Nuovi corsi di Bharatanatyam
Alla scuola di Sarnath è stato attivato un corso di Bharatanatyam, la
danza classica dell'India settentrionale, tenuto regolarmente da un
bravissimo docente della Benares Hindu University.
Per il momento ci sono due gruppi di allievi, uno composto di studenti
(per la maggior parte ragazze) e uno di giovani insegnanti in
formazione.
Le lezioni si svolgono nella sala al piano terra del Tempio di Tara, che
ospita anche le lezioni di yoga e le sessioni di meditazione per tutti gli
studenti della scuola.

Video su YouTube
Valentino ha appena realizzato delle nuove riprese con una
telecamerina digitale. Potete vedere in anteprima queste "prove
tecniche" su: http://www.youtube.com/watch?v=vJGixzGQP1A, o
ricercare su www.youtube.com le voci "Alice Project Sarnath".

Viaggi in India con tappa al Progetto Alice
È già capitato diverse volte che associazioni e gruppi di amici abbiamo
segnalato ai propri membri la possibilità di visitare il Progetto Alice e
di toccare con mano la sua quotidianità, stare con i bambini e gli
insegnanti e capire meglio la loro esperienza. Naturalmente, tutte
queste visite sono graditissime.
A questo proposito, vorremmo segnalarvi che l'Associazione
AMITABA di Milano ha organizzato un viaggio nell'India del nord
dal 27 Dicembre '07 al 7 Gennaio '08, condotto dal prof. Vincenzo
Tallarico (psicologo analista e insegnante di meditazione), il cui
programma include anche ben due tappe al Progetto Alice, alla scuola
di Sarnath e a quella di Bodhgaya. Il programma è disponibile alla
pagina Internet http://www.amitaba.net/I%20prossimi% (info: tel. 02
33614196).

Mostra "I ragazzi di Alice" in tour in Italia
La mostra fotografica "I RAGAZZI DI ALICE" dedicata al "Progetto
Alice: la scuola che insegna a sorridere", a cura di Piero Sirianni e
Vania Andreuzza, dopo Firenze e Soveria Mannelli (CZ), verrà
allestita nel mese di Novembre 2007 c/o la Sala L.E.M. a Livorno, in
occasione della Giornata Internazionale dell'Infanzia (20 Novembre
2007).
Foto di Piero Siriani
Ref: Sono in corso di programmazione altre iniziative per Dicembre e i pri
Piero Sirianni (Pomaia PI) –
mi mesi dell'anno nuovo, di cui daremo notizia nel prossimo numero.
mob.349 5304034 – e-mail:

Continuate a segnalarci il Vostro interesse ad allestire la mostra anche
nella vostra città o in altri Paesi, contattando direttamente l'autore.

pieropomaia@libero.it

Aggiornamento sulle iniziative in Italia
Per informazioni e prenotazioni:
"PROGETTO ALICE
UNIVERSAL EDUCATION
SCHOOL ONLUS" via Piave,
34, 33043 CIVIDALE DEL
FRIULI (UD) tel. 0432 731021 Cell. 393 4840132 – 339
4736517 e-mail:
aghifly@libero.it

I volontari del Friuli segnalano in questo periodo le seguenti iniziative,
di cui sono disponibili su richiesta i programmi completi:
- stand del Progetto Alice alla fiera "Idea Solidale", 16-17-18
Novembre 07 (orari: 10.00-22.00), c/o Fiera di Udine. Sito della
manifestazione: http://www.ideanatale.it Tante idee regalo "solidali"
dall'India e dal Nepal per il Natale.
- "Pittura, poesia e riflessioni al Santuario di Follina (TV).
Creativo è tutto ciò che nasce da dentro" – domenica 25 novembre
2007, ore 9.30 c/o Abbazia di Follina (TV), a cura di Donata
Ref: Simona Debernardi (Casale
Montevecchi e Pierangelo Plai.
M.to): mob. 339 3831904 simodebe@alice.it

Alcuni volontari del Progetto Alice saranno presenti alla
manifestazione "Il Paniere" in piazza Mazzini a Casale Monferrato
(AL) il 15 Dicembre, proponendo informazioni sui progetti in India e
originali idee regalo.
Saluti a tutti

ALICE PROJECT
Universal Education Schools
Sarnath & Bodhgaya
Sarnath, Varanasi, U.P. India Barbatta, Bihar, India
Ph. +91 9935681530 Ph. +91 9431278699
Email: valentino1@rediffmail.com
www.aliceproject.org www.aliceproject.info

- Ass. di Volontariato "Progetto Alice onlus" Treviso
Banca Popolare Etica – Fil. Treviso,
ABI 05018 – CAB 12000 – c/c 116204 – CIN: I

IN ITALIA:

- "Progetto Alice Universal Education School onlus" - Sez. Friuli
Banca Popolare di Vicenza filiale di Cividale del Friuli (UD)

c/c 731/528546 ABI 5728 CAB 63740
www.aliceproject.info
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