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MORALAGAWATTA VILLAGE E AGGLOMERATI VICINI (PHILANA) 

 

Villaggi sorti sull’onda di terreni dati dal governo alle famiglie più povere provenienti da  
altri distretti, appezzamenti su colline impervie senza acqua e luce lontane dai servizi sa-
nitari e di scuola. 

Un villaggio sviluppatosi senza una propria identità all’insegna della paura e diffidenza,  

terreno fertile per la malavita e lo strozzinaggio. Baracche di plastica ed alluminio, servi-
zi a cielo aperto, immobilità e precarietà data dalla mancanza di lavoro e di non aggrega-
zione e socializzazione. 

(in Sri-Lanka dove il villaggio ha una sua identità ed unità generazionale la convivenza si 
basa su valori di “comunità”) 

 

La Homex PeoplexHome dal 2002 ha iniziato in questi villaggi un lavoro profondo, ca-
ratterizzato dal monitoraggio di ogni famiglia che ci ha permesso la loro conoscienza e di 
raccogliere dati importanti sui nuclei familiari, sulle loro condizioni di casa, sanità e sco-
larizzazione. Abbiamo inoltre raccolto informazioni sui redditi e sulle capacità lavorative 
di arti e mestieri in loro possesso. 

Avevamo bisogno di costituire un Comitato di Base con il quale intereagire e che fosse 
rappresentante dei villaggi. Abbiamo iniziato a fare assemblee che venivano svolte in 
luoghi diversi. È stato un lungo lavoro di pazienza e attesa e di confronto, ma la risposta 
c’è stata e lentamente usciti dal guscio della diffidenza si sono incontrati e dato vita a pe-
riodiche assemblee. 

Nel tempo hanno, tramite votazioni, eletto i loro rappresentanti che hanno costituito il 
Comitato di Base, poi registrato nel distretto. 

 

Criterio dell’associazione è sempre stato quello di “dare loro strumenti” e 
“l’opportunità” di riscattarsi attraverso la partecipazione e la programmazione condivisa 
con la comunità. 

Questo lavoro permette di andare incontro alle loro vere esigenze nel rispetto della loro 
cultura e tradizione. 

 

Dal 2002 al 2004 sulla base dell’aggregazione e della partecipazione abbiamo proposto la 
via del Micro-Credito che prevedeva due fasi. 

• Studio dei progetti per capirne le potenzialità di attuazione, sostenibilità rispetto al mer-
cato  

• Applicazione di un tasso d’interesse personalizzato finalizzato ad un Fondo Comune per 
opera nei villaggi della stessa comunità. 



 

L’idea di poter riscattarsi attraverso le loro qualità ha permesso la realizzazione di 1oro 
progetti sponsorizzati e tuttora esistenti. 

 

 

 

Nel 2004 anno della tragedia del 26 Dicembre 

Quando lo Tsnuami colpì duramente le coste dello Sri-Lanka una parte delle collinette 
furono assegnate per la costruzione di case che ospitarono gente della costa. 

La comunità crebbe e nacque l’esigenza di offrire ai villaggi un’opportunità diversa, 
quella di poter lavorare intorno a dei programmi congiunti che rispondessero a più pro-
blemi della comunità. 

 

Nacque il progetto di un Centro che potesse assolvere a questa funzione. 

Friend-Ship-Power Project: 

Educational and Vocational Training 

Montessory and Medical Care 

 

Questo  centro polivalente diventa la CASA delle LORO IDEE. 

Il Comitato di Base presiede due volte al mese assemblee dove il villaggio partecipa ana-
lizzando i programmi svolti e cercando vie per poterli potenziare. 

Attulmente la programmazione svolta abbraccia più azioni: 

• Educazione: 

• Asilo-nido con una frequenza annua di 80 bambini condotto da due Insegnanti locali. 

• Dopo-scuola 

Ruotano intorno ad una didattica di sostegno e di recupero 130 ragazzi dai 6 ai 16 anni 
suddivisi in gruppi di studio. 

 

Corsi di: 

Inglese, Matematica e cultura generale, tenuti da 3 Insegnanti 

 

Formazione al Lavoro: 

Due corsi di Elettronica per i nuovi diplomati e per chi ha abbandonato la scuola. 

Questi corsi sono stati riconosciuti dal National Vocational Training Ministry, autorità 
che rilascia una registrazione ed un diploma tramite una loro commissione di esame. 

40 ragazzi seguono con interesse questo corso molto vicino alle richieste del mercato at-
tuale nell’isola. 

Docente dei corsi: 1 Insegnante 

 



Inoltre il Centro dà la possibilità di aggregazione intorno ad attività ludiche libere e gui-
date, la partecipazione ad attività di video-forum e alla possibilità di organizzare gite a 
livello educativo. 

 

 

Medical-Care 

Il Consultorio nasce dall’idea delle famiglie dei villaggi lontani dal Distretto Sanitario e 
non servite da alcun servizio di mezzi di soccorso (servizio comunque assente ovunque 
nell’isola e là dove si trova a prezzi altissimi) dove dare un’accesso strategico in primo 
luogo per le donne incinte e poi con annessi servizi per gli adolescenti e le famiglie. 

Consultato il servizio sanitario M.H.O con uno staff medico di 20 persone e due dottori, è 
stato concertato un’accordo. 

Per loro il nostro Centro era strategico e quindi abbiamo inserito in uno dei nostri  padi-
glioni l’ambulatorio attrezzandolo dei materiali richiesti. 

La sezione di maternità lavora con successo ed un programma di assistenza a domicilio, 
permette la raccolta di dati e d’informazione rivolti a capire problematiche profonde. 

Lo scopo è quello di iniziare un percorso di ‘prevenzione e di sensibilizzazione intorno 
al fenomeno degli ABUSI su MINORI in ambito familiare, provocato dall’uso eccessivo 
dell’alcool. 

In accordo con lo staff medico e sfruttando la presenza del Comitato di Base e del Comi-
tato dei Genitori dell’Asilo-nido e della capacità aggregativa del Centro stesso, hanno 
iniziato un percorso di INFORMAZIONE  e di CONFRONTO suddividendo in gruppi di 
lavoro adulti e ragazzi con un cartello di appuntamenti mensili dove verranno affrontate 
le problematiche sopra citate. 

Inoltre con le autorità delegate saranno effettuati incontri con la comunità per dare loro 
protezione ed invitarle ad un percorso nella legalità per ovviare a vendetta trasversali di 
uso comune e dai risvolti imprevedibili. 

 

Il Consultorio offre il suo servizio ad un’utenza di  800 famiglie. 

Stiamo per dotare l’ambulatorio di un Ecografo (a Sri Lanka è solo a pagamento ed è 
molto costoso) 

Obbiettivo è l’apertura di un’ambulatorio di Pedagogia e Psicologia per l’adolescenza 
che possa diventare un “punto di ascolto” e di  riferimento per la Comunità. 

Importante è l’apertura anche della sezione dedicata all’Odontoiatria per prevenire e cu-
rare malattie legate al malnutrizione dei bambini. 

Obbiettivo generale del Consultorio è essere riferimento per le famiglie per un supporto 
medico e psicologico. Inoltre deve far da  tramite in cooperazione con le autorità addette 
per un’attenta analisi e denuncia sui fenomeni di violenza e di abusi. 

Deve essere anche l’occasione per dare Informazione e interagire con la comunità attra-
verso incontri e programmazioni dove trasmettere messaggi di “prevenzione e di sensibi-
lizzazione”. 

Crediamo molto in questo percorso poiché riteniamo giusto potenziare ed interagire con 
gli Enti Locali esistenti, potenziando le loro possibilità, dando loro gli strumenti per al-
largare le capacità d’intervento sul territorio. 



 

Con questi criteri la HOME x PEOPLEx HOME sta operando nello Sri Lanka, nel di-
stretto di Galle  

 



HOME X PEOPLE X HOME 
Associazione Onlus 

 
 

Relazione Progetti in corso  nell`Isola di Sri-lanka 

Anno 2008 
 
 

 
 
Friend-Ship-Power Project Educational & Vocational 
Trainig  

Centre Montessori & Consultorio Micro-Credito Ricostruzione 

(Moralagawattha Pilana Akeemanam Divisional Galle Discrict) 
 

Formazione al Lavoro: 
Laboratorio di Elettronica per Impiantistica di civili Abitazioni, Installazione di 
Antenne e Riparazioni Elettriche 
40 ragazzi dai 16 ai 22 anni 
 
Corso d`Informatica: 
22 ragazzi dai 16 ai 22 seguono Corsi di Office e Graphic Design 
 
 
Obbiettivo: 
Pilana a 18 km da Galle e quindi lontana dalla costa, dal turismo e dai principali mercati, 
rappresenta già un`area molto più povera dove le famiglie sono rinchiuse nella loro 
povertà e nella paura. Poter sperare nelle nuove generazioni rappresenta per loro un 
riscatto sociale ed un percorso di auto-stima e di dignità. I Corsi di Formazione al Lavoro 
rappresentano quindi un`opportunità primaria con la quale confrontarsi. Anche qui 
l`associazione Home x People x Home, attraverso il Micro-Credito, cercherà di seguire i 
ragazzi, una volta fuori dai corsi sostenedoli in progetti di Auto-Imprenditorialità. 
 
 
Dopo-scuola: 
250 ragazzi si alternano su Attività Didattica: 
Matematica 
Inglese 
Scienze 



Arte 
Informatica 

 
Costo annuo: 
Insegnanti:  5.538 
Materiale Didattico di Aggiornamento:  800 euro 

 
Obbiettivo: 
In accordo con le Autorità Locali è molto alta la percentuale di rinserimento alla 
Scolarizzazione, soprattutto nella fascia tra I 7 e 9 anni. Bambini tenuti al lavoro 
domestico o a badare ai più piccoli fratellini, bambini sottoposti a percosse perchè il 
grado di alcolizzazione è molto alto, e circuiti dalla malavita locale, nello spaccio di 
Stupefacenti e nella produzione illegale del Gagippu, terribile bevanda alcolica venduta a 
basso costo. 
Frequentando il Centro i bambini si aggregano anche in attività Ludiche e Culturali 
(proiezioni e gite di gruppo) e possono respirare un ambiente sano lontano da insidie.Tra 
l`altro i genitori, a volte impegnati come manovalanaza nei campi di riso e di the, 
possono stare tranquilli e riprendere i loro bambini al ritorno dal lavoro. Le alternative 
sono case isolate, nella foresta senza luce e nascoste dove il bambino può essere soggetto 
a troppi pericoli. 
 
 

Montessori: 
 
70 bambini dai 3 ai 5 frequentano l`Asilo. Assicuriamo loro un pasto giornaliero; un 
particolare monitoraggio delle Insegnanti per far emergere i casi più difficili o esposti a 
problemi familiari da ricondurre all`alcolismo. In questo percorso il tutto si ricollega al 
Consultorio presente nella nostra struttura. 
 
 

Consultorio: 
 
800 famiglie sono l`Utenza del Servizio di Consultorio inserito nel  nostro Centro e 
autogestito dal servizio locale denominato M.H.O. 
20 infermiere ed un dottore in Ginecologia seguono le partorienti fino alla nascita ed i 
bambini da 0 a 5 anni.  
Servizio di Ambulantorio al mattino e assistenza domiciliare. 
Archivazione dati e continuo monitoraggo dell`assetto familiare per prevenire o 
denunciare casi limite di violenza alla Donna ed Abuso sui Minori. In merito a 
quest`ultima in Partecipazione con le Autorità locali programmi di Prevenzione e di 
Sensibilizzazione attraverso l`incontro tra I Comitati dei villaggi ed esperti. 
 



Micro-Credito: 
Dieci progetti di Attività varie sono in attesa di sponsor.  
Prestiti di ONORE per riaprirei le porte del proprio futuro. 
 
 
 

Ricostruzione: 
Attraverso la Cooperazione di Volontari dei Comitati, che da anni lavorano insieme a noi, 
possiamo ottimizzare i costi per una casa in muratura di 55 metri quadri. Una produzione 
propria di mattoni ci assicura la materia prima a basso costo: 
 
 
 
 
 
CAPO-PROGETTO: 
STEFANO BENEDETTI CELL: 077-9021795 
E-MAIL: stefanobenedetti22@hotmail.it 
 
SECRETARY & COORDINATORE: 
SAMANTHA SUJITH  :  077-3909222 
Samanthasujith160@hotmail.com 

 
HOME X PEOPLE X HOME 
HEAD OFFICE: C/O DREAM HOUSE  
YADDHEIMULLA ROAD 13 UNAWATUNA GALLE 
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