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L’O.T.S. italiano propone di sostenere que-
sta importante iniziativa, che si affianca al po-
sitivo lavoro che viene svolto ad Adyar sia dalle 
Scuole Olcott sia dal Social Welfare Centre che 
accoglie giornalmente un centinaio di bambi-
ni dai 3 ai 5 anni, permettendo così ai loro po-
verissimi genitori di andare al lavoro. I bambi-
ni ricevono qui due pasti nutrienti al giorno e 
cure mediche. Grazie alle cure e all’affetto dei 
loro insegnanti imparano canti, giochi, poesie, 
danze e qualche rudimento dell’alfabeto.

Chi desidera sostenere le attività dell’Or-
dine Teosofico di Servizio può utilizzare le se-
guenti coordinate bancarie:  Società Teosofica 
Italiana Conto Bancoposta codice IBAN IT93 
D076 0111 8000 0005 5010 367 indicando nel-
la causale il nome del progetto.

Un proverbio africano recita: chi edu-
ca un bambino educa un uomo, chi 
educa una donna educa un popolo.

L’istruzione è infatti il cardine del migliora-
mento nella condizione femminile soprattutto 
nelle aree più povere del mondo.

Offrire alle donne la possibilità di istruirsi 
è fondamentale per combattere la povertà, gli 
abusi, le violenze; potranno aspirare a lavori 
migliori e ciò le renderà più indipendenti con 
prospettive sociali, alimentari e di salute più 
vantaggiose per sé e per la famiglia. Come ma-
dri istruite saranno più propense a mandare a 
scuola i figli e questo avrà ricadute su tutta la 
comunità.

In India la condizione femminile è critica, 
in particolare negli strati più bassi della socie-
tà. Sono donne in tutto dipendenti estrema-
mente vulnerabili.

Training Vocational Centre
Il Training Vocational Centre di Adyar ac-

coglie molte ragazze povere a cui viene inse-
gnata una professione, dando così loro una 
possibilità di riscatto, anche sociale. Attraver-
so un corso gratuito di un anno, acquisiscono 
abilità nella sartoria, nel ricamo e nel cucito. 
Questo diploma dà loro la possibilità di trovare 
un lavoro rendendosi indipendenti.

Il Centro si trova ora nella necessità di rim-
piazzare le vecchie macchine da cucire, ormai 
obsolete, e ciò necessita di un investimento di 
circa mille dollari, oltre alla somma che è già 
stata raccolta.

Notizie dall’Ordine Teosofico 
di Servizio


