
Application  for the Evening Coaching children (Dopo Scuola) 

Una cena per dopo scuola e vestiti Nuovi per la festa di Natale 2021 
 
Nome ufficiale dell'organizzazione Maria Anjali, Suore Salesiane. 
Indirizzo dell'organizzazione 
ufficiale 

Maria Anjali, Salesian Sisters, West Marianathapuram, 
Dindigul 624003. 

Responsabile organizzazione Sr. Susai Anthonia FMA 
 

Riferimenti del Project Manager 
 

Proj. Responsabile: Sr. Susai Anthonia FMA 

Responsabile Progetto in Liguria Michele Minetto 
E mail info@amoliguria.it 

 
Dettagli del progetto 

 
Data della domanda Novembre – 16.11.2021  
Titolo del progetto:  Alimentari e Nuovi vestiti per 150 bambini di dopo scuola  
Durata del progetto:  Sei mesi 
Obiettivo del progetto:  

• Per soddisfare i loro bisogni primari. 
• Per renderli felici nella loro povertà. 
•  Aiutarli a studiare bene e diventare 

autosufficienti nella vita. 
• Per avere una vita dignitosa 
• Provedere ai bambini poveri che non hanno 

mezzi  per  celebrare il Natale. 
 

 
luogo del progetto: Marianathapuram est e ovest, Dindigul, Tamil Nadu 

 
 

Descrizione dei beneficiari del 
progetto: 

3. Profilo sociale dei bambini: 

I bambini di Marianathapuram frequentano la scuola da 
mese di Ottobre dopo covid 19.  Fin’ora attendavano le 
lezione online  A loro mancano i beni di prima necessità, 
cibo e vestito. I genitori sono poveri e non hanno lavoro a 
causa della coronavirus Pandemia. Sta piovendo molto 
non potevano andare fuori. La paura prevale per tutto. 
Spesso vengono a casa nostra per l’aiuto. Alcuni genitori 



sono malati. Chiedono anche un  aiuto per comperare le 
medicine. 

 
Benefici previsti dal progetto: • I bambini  diventano sani e gioisi. 

• L’Aumento di auto stima per aver 
nutrito e vestito bene.   

 
 Dettagli del budget 

 
Cara Rosanna, 

Congratulazione!  Auguri per il suo ruolo come presidente Regionale dell’Associazione.     

Grazie mille per il suo interesse verso i nostri bambini poveri. Lei ha un cuore grande verso la 
nostra missione. Le mando questo progetto.  Per favore può donarci una parte o come lei pensa 
di fare.  Saluti da parte dei bambini, genitori e sorelle della comunità.   

Con affetto e preghiere, 

Sr. Susai Anthonia fma 

Voci di bilancio:     Rupie Tasso di 
cambio 

Total   Euro 

Una cena al giorno   
150xRs.10=Rs.1500x100 giorni 
 

 
  150000/- 
     

 
1 Euro= 85  

 
150000 

 
1765 

 
Vestiti Nuovi 150xRs.750 Euro-8.8 

 
  112500/- 

 
1 Euro = 85 

 
112500 

 
1324 

 
Totale 

 
  262500/- 

  
 262500 

  
3089  


