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PARTNER
Nel 2019 FRASI ha nutrito una stretta collaborazione con:
- Associazione Francesco Realmonte Onlus (www.francescorealmonte.it)
- Caritas – Sri Lanka – CODESEP
PROGETTI ED ATTIVITÀ
Nel 2019 FRASI ha concentrato le sue energie in piccoli interventi sul territorio di modo da
promuovere la resilienza in Ticino e far conoscere l’ONG e la sua mission.
In questa direzione ha ri-organizzato internamente la propria struttura e investito nei mezzi di
comunicazione: rinnovamento del sito internet, della pagina Facebook e creazione della pagina
Instagram.
Inoltre nel 2019, in collaborazione con l’associazione Francesco Realmonte Onlus, FRASI ha
portato a termine uno dei progetti che erano ancora attivi nel sud dello Sri Lanka.
“Resilience for children rights in the tea plantations in Galle, Sri Lanka”
Durante il periodo storico della colonizzazione da parte degli inglesi, la popolazione Tamil,
proveniente dal sud dell’India, venne mandata a lavorare come mano d’opera nelle coltivazioni di
tè dello Sri Lanka. Da allora questo gruppo etnico risente di una forte discriminazione,
marginalizzazione sociale e trova difficile accesso ai servizi di base, specialmente quelli sanitari ed
educativi. Il progetto ha visto come zona d’intervento le piantagioni di tè della regione di Galle.
L’obiettivo generale del progetto era promuovere la creazione di una rete comunitaria attiva e
resiliente, in grado di dare supporto e incoraggiare i bambini a proseguire il proprio percorso
educativo, rendendo così l’intera comunità più consapevole dell’importanza dei diritti dei bambini,
specialmente quello dell’educazione.
La maggioranza degli adolescenti e bambini rimangono “bloccati” al di fuori del sistema di
educazione formale a causa dello scarso numero di scuole e d’insegnati qualificati nella zona.
A questa prima problematica si aggiunge l’incapacità del contesto d’offrire attività adeguate all’età
e agli interessi dei bambini e adolescenti. Capita inoltre che molte ragazze debbano farsi carico
della cura dei fratelli più piccoli e per tanto non vadano a scuola. La necessità di denaro obbliga poi
molti bambini a lasciare prematuramente la scuola in cerca di lavoro, abbandonando le
piantagioni per recarsi nelle grandi città. Per i genitori la scuola non è un investimento per il futuro
e quindi non incoraggiano i propri figli a frequentarla.
In teoria il paese garantisce l’accesso alla scuola a tutti, ponendo come unica condizione il
superamento di un esame finale. Tuttavia, le lezioni nelle scuole all’interno delle piantagioni di tè
si tengono in lingua tamil, mentre l’esame finale è in lingua cingalese. Questo porta la
maggioranza, se non quasi la totalità, dei bambini a non superare la prova. A causa dello stesso
limite linguistico, difficilmente i bambini Tamil frequentano scuole al di fuori dalle piantagioni di
tè. Per i bambini delle famiglie Tamil che vivono nelle piantagioni di tè vi è dunque un alto tasso
d’abbandono scolastico e un precoce inserimento nel mondo del lavoro.

A seguito della realizzazione di un Booklet indirizzato agli insegnanti, e di una brochure facilitata
per i genitori analfabeti, l’ultima fase del progetto prevedeva la divulgazione del materiale
all’interno delle piantagioni di tè coinvolgendo la Caritas - Sri Lanka.
Questa collaborazione è stata per noi molto vantaggiosa perché Caritas- Sri Lanka, oltre ad essere
un’istituzione di pregio consolidata sul territorio dal 1968, ha nel proprio organigramma una
specifica sezione: la CODESEP (Social Development Organization in the Catholic Diocese of Galle,
Sri Lanka, serving the Plantation People in the Southern Province of Sri Lanka).
Questa, attiva dal 2006 per volontà della Diocesi di Galle e Caritas Sri Lanka, è una sezione
dedicata alle problematiche dei Tamil delle piantagioni di tè sui territori della chiesa.
CODESEP ha sede all’interno della piantagione di Deniyaya, una delle piantagioni più estese della
chiesa. Il progetto è servito ad attivare e responsabilizzare le istituzioni locali nella promozione del
diritto all’educazione. Ha inoltre potenziato la comunità educativa che adesso, una volta a
settimana, realizza attività socioeducative. Inoltre, attraverso il rinforzo della rete locale, i bambini
hanno oggi più stimoli per proseguire il proprio percorso educativo.
Beneficiari
Beneficiari diretti: 50 operatori ed educatori che operano nelle piantagioni di tè
Beneficiari indiretti: 800 bambini Tamil
Giornata di formazione alla Clinica Luganese Moncucco
Il 5 giugno FRASI ha tenuto alla Clinica Luganese Moncucco una giornata di formazione rivolta al
personale medico-sanitario dal titolo “Un approccio psicosociale fondato sulla resilienza”.
La formazione ha proposto l’utilizzo di un approccio resiliente nella relazione d’aiuto.
“Giustizia riparativa e resilienza” al Film Festival Diritti Umani Lugano
Il Film Festival dei Diritti Umani di Lugano, che si è svolto da mercoledì 9 a domenica 13 ottobre al
Cinema Corso e al Cinema Iride, accanto alle 32 pellicole, ha proposto un programma ricco e
stimolante di forum di approfondimento. FRASI ha inaugurato la collaborazione con questo
importante momento di confronto con un dibattito a tema “giustizia riparativa e resilienza” che si
è svolto a seguito della proiezione del film “Je ne te voyais pas” di Francois Kohler.
“I miei superpoteri” laboratorio interattivo per bambini
In collaborazione con Il Cinema dei Ragazzi, per celebrare i 30 anni della “Convenzione ONU sui
diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, il 1 dicembre FRASI ha proposto un laboratorio interattivo
dal titolo “I miei superpoteri” a seguito della proiezione del film “Un salto verso la libertà” di
Petter Naess. Con attività ludico creative, nell’arco della giornata, i bambini sono andati alla
scoperta dei propri diritti.
ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI

Mondo al parco
Sabato 21 settembre 2019 FRASI ha partecipato con una bancarella all’iniziativa FOSIT Mondo al
Parco.

