
UFFICIO MISSIONI  
E COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE      

La scuola speciale ‘San Giovanni di Dio’ di Vello-
or, nel Kottayam, distretto del Kerala, è stata 
aperta il 1 maggio del 1998. San Giovanni di 
Dio rimane il nostro modello, e guardando a 
lui il Centro affronta ogni sfida; la missione 
principale è quella di servire le persone me-
no fortunate. 
 

SCUOLA E CASA 
Gli studenti in totale sono 172, mentre 115 
bambini sono alloggiati in sei diverse strut-
ture.Ci sono 22 insegnanti e 40 persone che 
fanno parte dello staff (non insegnanti). Il 
centro dispone di un servizio di trasporto 
per i non residenti. Gli studenti ricevono u-
na formazione nel campo della musica, della danza, dell’informatica e frequenta-

no corsi di yoga. 
 

CONSIGLIO SCOLASTICO 
 

Il Consiglio si incontra regolarmente, per 
discutere di argomenti come le ammissio-
ni, i programmi scolastici, per procedere 
alla valutazione degli insegnanti, per risol-
vere i problemi gestionali, prendere delle 
decisioni, ecc.  
 

STRUTTURE RESIDENZIALI 
La scuola dispo-

ne di una struttura residenziale, sotto la supervisione 
di un Coordinatore, divisa in 6 edifici, che ospitano i 
ragazzi in base all’età. Stiamo programmando di av-
viare una casa destinata a disabili mentali. 
 

PROGRAMMA DI RIABILITAZIONE  
 

(COMMUNITY BASED REHABILITATION PROGRAMME - C.B.R.) 
Nella zona di Kangazha Grama Panchayath abbiamo 
avviato un programma di riabilitazione per 9 studen-
ti, con la supervisione di due persone. Il nostro per-
sonale periodicamente si reca in visita alla casa; il 
direttore e gli altri insegnanti partecipano alle cele-
brazioni del Natale, agli incontri con i genitori e alle 
celebrazioni festive. L’anno scorso (2010) hanno par-
tecipato al programma 12 studenti.  
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VISITE DI GRUPPO e TIROCINIO 
Diversi gruppi di studenti che si stanno 

formando nel campo dell’infermeria e delle 
scienze sociali, visitano la scuola e rice-

vono una formazione-tirocinio sul cam-
po, ed hanno la possibilità di interagire 
con i nostri studenti.  
 

SERVIZI SOCIALI 
Forniamo un servizio di consulenza 

alle famiglie, alle quali diamo un soste-
gno ed una guida. Il centro aiuta i geni-

tori ad ottenere un’assistenza da parte 
del governo; mettiamo a disposizione i ser-

vizi per richiedere certificati medici, certificati 
di disabilità, tessere di invalidità, permessi per viag-

giare gratis, pensioni e aiuti allo studio. Il programma per i pasti di mezzogiorno sta fun-
zionando bene. Sono una decina le famiglie che 
hanno ricevuto un aiuto economico per le loro 
esigenze, ad es. per il cibo, l’istruzione scolasti-
ca, per acquistare vestiti, ecc. Abbiamo fornito 
anche un aiuto medico alle famiglie più povere. 
Circa 50 studenti hanno ricevuto un sostegno 
economico per acquistare cibo, medicinali e ve-
stiti; durante l’anno sono 125 gli studenti che 
ricevono cibo, alloggio e medicine, oltre ad un 
sostegno per gli studi. 
 

CASA PER STUDENTI 
Abbiamo una struttura residenziale bene arredata 
per gli studenti, che sono divisi in 6 gruppi, a se-
conda della loro età, e stiamo pianificando la costruzione di una casa singola per persone di-
sabili mentali. 
 

EDUCAZIONE SCOLASTICA 
La Scuola Speciale ‘San Giovanni di Dio’ fornisce educazione e riabilitazione per i bambi-
ni con problemi mentali. Il sistema educativo si basa sul programma denominato 
“Individual Education Programme  - IEP”, redatto da un gruppo di specialisti come educa-
tori, il direttore della scuola, genitori dei ragazzi, personale e operatori sociali. Un gruppo 

più ristretto, formato dal direttore scolasti-
co e dagli operatori sociali, redige rego-

larmente una valutazione degli studen-
ti. 
 

DISPENSARIO 
Gestiamo anche un dispensario per cir-
ca 10 persone malate, che ogni giorno 
ricevono gratuitamente medicinali e cu-
re mediche. I medici e uno psichiatra 
effettuano regolarmente le visite per 
controllare lo stato di salute di queste 
persone. Forniamo un’assistenza finan-
ziaria ad alcuni pazienti che hanno bi-

sogno di cure specialistiche in altri ospedali. Circa 15 famiglie hanno ricevuto una aiuto 
finanziario per varie necessità, come cibo, vestiario, ecc. 
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CORSI DI AGGIORNAMENTO 
I nostri insegnanti frequentano i corsi di aggiornamento che vengono organizzati 
da alcune scuola speciali e da centri di formazione. Molti di loro, inoltre, frequentano dei 
corsi regolari specializzati in riabilitazione, che rientrano in un programma organizzato 
dal “Rehabilitation Council of India” in associazione con diverse istituzioni. 
 

ASSOCIAZIONE DI GENITORI E INSEGNANTI  
Nella Scuola opera un’associazione formata da genitori ed insegnanti, che è molto attiva. 
Negli anni accademici 2007-2008 abbiamo tenuto diversi incontri, a carattere formativo e 
operativo. Tutti i programmi dell’associazione sono stati realizzati grazie al supporto dei 
responsabili dell’associazione stessa. 
 

UNITA’ PER IDROTERAPIA 
Questa unità è una pietra mi-
liare nello sviluppo del centro; 
nella nostra scuola abbiamo 
inaugurato la prima unità di 
questo genere, che è stata re-
alizzata grazie al supporto e 
all’aiuto finanziario della As-
sociazione dei genitori e degli 
insegnanti. Sono molti gli stu-
denti che beneficiano di que-
sto programma.  
 

PROGETTI FUTURI: 
 

RESIDENZE A LUNGO TERMINE. Abbiamo deciso di avviare delle strutture residenziali a 
lungo termine presso il Centro San Giovanni di Dio di Velloor, Kerala. Sono già trenta i 
diversamente abili che hanno riservato una camera in queste strutture. I genitori di 
questi bambini sono preoccupati per loro e per il loro futuro; queste strutture saranno 
un grande aiuto per molti genitori e per i ragazzi diversamente abili. 

 

STRUTTURE PER BAMBINI AUTISTICI. Abbiamo deciso di realizzare delle piccole struttu-
re per bambini autistici, visto il costante aumento di questo disturbo e dato che non ci 
sono delle strutture adeguate sul territorio. 

CURIA GENERALIZIA        Via della Nocetta, 263        00164 ROMA (Italia)       cooperazione@ohsjd.org 
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