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scuola. Ora, con una borsa di studio, è al suo 
primo anno di università.

Le Scuole Olcott sono uno dei progetti che 
l’Ordine Teosofico di Servizio in Italia sostiene 
da anni, grazie al contributo di soci e simpatiz-
zanti che credono nell’importanza dell’educa-
zione per lo sviluppo dell’umanità.

Chi desidera sostenere le attività dell’Ordine Teo-
sofico di Servizio può utilizzare le seguenti coordinate 
bancarie: Società Teosofica Italiana Conto Bancoposta 
codice IBAN: IT93 D076 0111 8000 0005 5010 367, 
indicando nella causale il nome del progetto.

Per scegliere la Società Teosofica Italiana per il 5 per 
mille indicare il numero di codice fiscale: 80022260329.

È noto il lavoro pionieristico del colonnel-
lo Henry Steel Olcott per l’educazione 
dei bambini poveri provenienti dalle 

aree emarginate della società – i fuori casta – 
lavoro iniziato nel 1894, molto prima dell’arri-
vo del Mahatma Gandhi. L’idea di fondo era di 
dare la possibilità a questi bambini svantaggiati, 
attraverso la scolarizzazione, di conquistarsi una 
vita migliore. La prima scuola avviata dal col. Ol-
cott venne fondata proprio ad Adyar, presso il 
Quartier Generale della Società Teosofica, gra-
zie alle sue personali risorse finanziarie.

Oggi tale scuola, che va dall’asilo al diplo-
ma superiore e fornisce agli scolari non solo i 
testi di studio, ma anche cancelleria, cartelle, 
uniformi e due pasti nutrienti, check-up medici 
regolari e supporto alle famiglie, dà ottime pos-
sibilità di impiego ma anche di ulteriore prose-
cuzione degli studi.

L’importanza di queste scuole è testimonia-
ta dalla storia di Uma Velpandi, che grazie a 
questa istituzione si è diplomata l’anno scorso, 
nonostante la sua difficile vicenda personale: 
suo padre, fruttivendolo, nel 2015 si era amma-
lato gravemente, con una diagnosi infausta di 
cancro alla testa. Nonostante la famiglia si fosse 
fortemente indebitata per farlo curare ed ope-
rare, egli è morto l’anno scorso, all’età di 40 
anni. Il giorno dopo questo tragico evento Uma 
è riuscita, pur nell’immenso dolore per la per-
dita dell’amato padre, a passare gli esami e di-
plomarsi con i voti più alti della sua classe. Ella 
ha raccontato che le ultime parole di suo padre 
sono state un incoraggiamento a continuare la 

Notizie dall’Ordine Teosofico 
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Uma Velpandi.


