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ferti da Dio, cercando di far loro trovare il proprio ruolo nella società, non lasciandoli quindi vivere come vittime o più
semplicemente come persone emarginate.

Il DBSERI e l’educazione ai Diritti Umani
di Padre Mathew Thaiparambil, Direttore del Centro Don Bosco di Seri

L’Istituto di Ricerca di occupazione Don Bosco di Calcutta rappresenta oggi un’istituzione
riconosciuta a livello nazionale. Frequentato da quasi 600 ragazzi, mette a disposizione una vasta
offerta formativa e si rivolge ai giovani che hanno abbandonato la scuola. Metodo preventivo e diritti
umani per rafforzare lo sviluppo integrale dei giovani
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Dagli inizi ad oggi
Il DBSERI, Il Don Bosco Self Employment Research Institute,
così come è ormai conosciuto oggi, è senza dubbio una delle istituzioni educative più importanti della città di Calcutta.
Nel 1978 quando nacque semplicemente come attività aggiunta della scuola tecnica Don Bosco in Liluah, nel distretto di
Howrah, era solo un’idea in via di affermazione.
Nel cercare di acquisire una concreta forma attraverso
lo sviluppo di programmi e curricula, aumentava sempre di più il bisogno di rispondere a una richiesta urCINA
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Si iniziò con una quindicina di giovani allo sbando, presso la
scuola tecnica di Liluah. Oggi più di 550 ragazzi e ragazze seguono i nostri corsi di formazione biennali. Sono circa una
dozzina di programmi, che cercano di rispondere sempre più
in modo preciso alle esigenze dei giovani, rispetto al paese e
al mercato del lavoro.
Tutto ciò ha innescato un processo virtuoso di trasformazione di una vastissima area, nel quale l’Istituto è situato.
Sono nate più di un centinaio di micro-imprese e oggi sono
loro che aiutano a rispondere al bisogno di occupazione delle fasce giovanili della società.
I punti di forza
Il DBSERI è orgoglioso di aver dato il suo contributo per l’affermazione dei diritti delle persone più vulnerabili dell’area.
Il successo raggiunto dall’istituto ha le sue radici nella conVolontariato Internazionale per lo Sviluppo

vinzione che tutti i giovani, specialmente i più poveri e vulnerabili, debbano avere la possibilità di godere dei propri diritti nella società, così da poter contribuire allo sviluppo e alla prosperità del
Paese, in modo attivo e personale.
Non è stato facile far digerire questo
concetto, soprattutto a livello istituzionale, ma i risultati raggiunti anno dopo
anno hanno reso le persone, in particolare negli ambienti governativi, entusiaste e pronte a contribuire.
“Rafforzare” è la parola chiave dell’operato del DBSERI: rafforzare la fiducia
nei giovani; rafforzare i loro diritti; rafforzare il confronto e il dialogo con gli
altri.
Attraverso programmi di formazione di
diversa tipologia cerchiamo di fargli
prendere coscienza dei propri diritti soprattutto attraverso il riconoscimento di
sé stessi e il confronto con gli altri.
Cerchiamo di nutrire in loro la convinzione che ogni giovane può dare il proprio contributo per la costruzione di una buona società.
Facciamo in modo che comprendano come usare i doni of-

Come Don Bosco…
I destinatari dell’azione del DBSERI sono i giovani che hanno abbandonato la scuola per un motivo o per un altro e sono diventati soggetti a rischio per le proprie famiglie e per la
società nella quale vivono.
Le statistiche riportate dalla Banca Mondiale hanno rilevato
che in India l’80% dei bambini abbandona la scuola.
Come emarginati, vanno incontro alla vita e alla società senza un’educazione formale o semplicemente semplici regole di
sopravvivenza. Purtroppo molto spesso alcuni di loro finiscono per diventare un peso per la società e di conseguenza per
lo sviluppo del Paese.
Proprio per affrontare questo problema, il DBSERI ha lanciato un programma integrale, prendendo esempio da Don
Bosco stesso e dal suo Sistema Preventivo, inserendo anche
il concetto dei Diritti Umani, della dignità umana e della
propria individualità, con un’attenzione particolare verso le
donne.
Gli Obiettivi
Impartire conoscenze e competenze ai giovani che hanno abbandonato la scuola è uno degli obiettivi principali, cercando
di raggiungere l’eccellenza nel servizio di
formazione offerto e nello sviluppo degli
strumenti di formazione.
Assistiamo i giovani che hanno terminato la loro formazione a trovare un posto di
lavoro, collaborando con le corporazioni,
le banche, i servizi di impresa, le Ong e
altre realtà economiche e sociali.
Rafforzare il ruolo della donna specialmente attraverso una formazione non
tradizionale volta alla sua indipendenza
e al suo sviluppo integrale.
Infine, all’interno dell’istituto formiamo
giovani per la creazione di micro-imprese. Ad oggi sono nate 15 microimprese
grazie a questo lavoro.
Il numero delle persone che ogni hanno
si affacciano al DBSERI e chiedono di
essere ammesse ai nostri corsi, dimostra
come un bisogno fortemente sentito 30
anni fa, sia ancora più oggi necessario.
Don Bosco e il suo sistema educativo sono ancora importanti e necessari, ora più di prima. I
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