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Una sola parola basta a definire sin dall’inizio la nostra avventura del Servizio Civile Nazi
onale all’estero: “L’ATTESA”. 

Chiunque abbia avuto in qualche modo a che fare con il Servizio Civile Nazionale con
osce bene l’articolato iter da affrontare: attesa bando, scelta progetto, compilazione 
attenta e minuziosa della documentazione ed invio della stessa, attesa riscontro da parte 
dell’associazione inviante, attesa della convocazione per eventuale colloquio, attesa 
risultati colloquio ed a seguito di un eventuale selezione attesa inizio servizio. 

Nel caso del progetto IN.DI.A ( Inclusion and Dialogue through Action) del CESIE le 
attese si sono, come dire, prolungate. 

Dapprima i risultati che tardavano ad arrivare. Una volta avvenuta la pubblicazione, ecco 
che il giorno dopo giunge come il più sadico degli scherzetti la notizia sconcertante del 
blocco del Servizio Civile Nazionale. 

A gettare 18.000 volontari selezionati nel panico più totale è il ricorso sporto da uno 
studente pakistano residente in Italia da 15 anni per essere stato escluso dalla possibilità 
di prestare un servizio di volontariato, ricorso accettato dal tribunale di Milano. 
Quando dunque sembrava intravedersi uno spiraglio di luce, ecco che si sprofonda nuo
vamente nella tanto odiata ma ormai familiare “attesa”.  

Fortunatamente la situazione si sblocca, arriva la comunicazione ufficiale: il giovane paki
stano ritira il ricorso. Ci dispiace per lui, ma è pur vero che l’apertura del bando a cittadini 
non italiani residenti sul territorio da diversi anni si potrà inserire dal prossimo anno e noi 
siamo già pronti ad iniziare questo indimenticabile anno di volontariato.

Certo partire. Ma quando? Dall’organizzazione inviante ci comunicano tre date possibili: 
inizio aprile o forse inizio maggio o forse inizio giugno e dunque non rimane che atten
dere.

Nel frattempo il gruppo di selezionati iniziali si modifica, alcuni non ce la fanno e prefer
iscono colmare la speranzosa attesa con valide prospettive prêt-à-porter: chi trova un 
lavoro, chi un nuovo progetto chi addirittura mette in cantiere un figlio. 

Ma di impavidi, pazienti e soprattutto sventurati nulla facenti, ne è piena l’Italia e subito si 
trovano tre baldi volontari pronti a partire. 

Il 2 luglio ore 8,00 convocazione presso la sede del CESIE di Palermo. Eccoci, finalmente 
ci siamo. 

Provenienti da Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Sicilia, cinque dei sei 
partecipanti al progetto IN.DI.A si incontrano per la prima volta. Da quel momento in poi 
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Anyone who experienced the National Civil Service knows how long and complicated is the 
procedure: waiting for the call; project selection; careful submission of the documentation; 
waiting for the sending organization feed back; waiting for possible interview; waiting for 
results and if positive, last waiting for the start of the project. We can say that in the case of the 
“Inclusion and Dialogue through Action (IN.DI.A.)” project of CESIE the waiting was even 
longer.

At �rst, the results were delayed. Then, once published, we discovered, as the most sadistic 
trick, the disconcerting news that all the projects of the National Civil Service had been 
suspended.
The reason behind this suspension was the appeal of a foreigner student living in Italy since 
15 years, for being excluded from the possibility to apply to the Civil Service. The appeal, 
accepted by the Curt of Milan, alarmed 18.000 already selected volunteers. Thus, we were 
waiting again. 
Luckily the student withdrew the appeal. 
So, now it was sure we were going to leave, but when? We received three possible options 
from the sending organization: the beginning of May, the �rst days of June or  the beginning 
of July. It was clear that what all we had to do was just to "wait”.
Meanwhile, the group of six selected people changed its elements. Some people took di�er-
ent paths: one of them found a job, another one preferred another project and another one 
got pregnant. 
“Fortunately” in this period Italy is full of unemployed people, so it was very easy to �nd three 
more volunteers ready to leave.

On July 2nd, at 8.00 am the convocation at the headquarters of Cesie in Palermo. There we 
were.
From Friuli Venezia Giulia, Lombardy, Tuscany, Umbria and Sicily, �ve of the six participants to 
the IN.DI.A. project met for the �rst time.
From now on they will live together for a whole year. 
We watched each other and we shared enthusiasms and concerns. Still waiting to meet the 
sixth volunteer, we began the training.

With the help of our trainers and our project manager, we dealt with two weeks of work on us 

and we had an introduction to the new experience that was about to start. In the meantime, 
the last component arrived from Trento, and as the rest of the group, she could not wait to 
start the  IN.DI.A. Project.

Initially, the training had to last two weeks but unluckily we had some problems with the visa. 
What was the result? We stayed in Palermo for two more weeks testing our knowledge about 
kids entertainment in a lovely kindergarten named “ Il giardino di Madre Teresa”: a wonderful 
place where local and immigrant children can meet, interact and learn together to live peace-
fully in an intercultural context.
After all, we were lucky to be in Palermo: this allowed us not only to enjoy the good and 
cheep food of the city but also to spend our spare time on the beautiful Sicilian beaches.

Once the problems with the visa were solved, the �ights booked and the suitcases closed, we 
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Una sola parola basta a definire sin dall’inizio la nostra avventura del Servizio Civile Nazi-

Chiunque abbia avuto in qualche modo a che fare con il Servizio Civile Nazionale con-
osce bene l’articolato iter da affrontare: attesa bando, scelta progetto, compilazione 
attenta e minuziosa della documentazione ed invio della stessa, attesa riscontro da parte 
dell’associazione inviante, attesa della convocazione per eventuale colloquio, attesa 
risultati colloquio ed a seguito di un eventuale selezione attesa inizio servizio. 

Nel caso del progetto IN.DI.A ( Inclusion and Dialogue through Action) del CESIE le 

Dapprima i risultati che tardavano ad arrivare. Una volta avvenuta la pubblicazione, ecco 
che il giorno dopo giunge come il più sadico degli scherzetti la notizia sconcertante del 

A gettare 18.000 volontari selezionati nel panico più totale è il ricorso sporto da uno 
studente pakistano residente in Italia da 15 anni per essere stato escluso dalla possibilità 
di prestare un servizio di volontariato, ricorso accettato dal tribunale di Milano. 
Quando dunque sembrava intravedersi uno spiraglio di luce, ecco che si sprofonda nuo-

Fortunatamente la situazione si sblocca, arriva la comunicazione ufficiale: il giovane paki-
stano ritira il ricorso. Ci dispiace per lui, ma è pur vero che l’apertura del bando a cittadini 
non italiani residenti sul territorio da diversi anni si potrà inserire dal prossimo anno e noi 

Certo partire. Ma quando? Dall’organizzazione inviante ci comunicano tre date possibili: 
inizio aprile o forse inizio maggio o forse inizio giugno e dunque non rimane che atten-

Nel frattempo il gruppo di selezionati iniziali si modifica, alcuni non ce la fanno e prefer-
iscono colmare la speranzosa attesa con valide prospettive prêt-à-porter: chi trova un 

Ma di impavidi, pazienti e soprattutto sventurati nulla facenti, ne è piena l’Italia e subito si 

Il 2 luglio ore 8,00 convocazione presso la sede del CESIE di Palermo. Eccoci, finalmente 

Provenienti da Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Umbria e Sicilia, cinque dei sei 
partecipanti al progetto IN.DI.A si incontrano per la prima volta. Da quel momento in poi 

le loro vite si sarebbero unite per un intero anno. Ci osserviamo, scambio di entusiasmi, 
preoccupazioni e nell’attesa di conoscere la sesta volontaria comincia il training.

Con l’aiuto dei nostri formatori e della nostra responsabile ci accingiamo ad una due setti
mane di lavoro su di noi e sull’esperienza appena intrapresa.  Nel frattempo giunge anche 
il sesto elemento, arriva da Trento e come il resto del gruppo non vede l’ora di arrivare in 
IN.DI.A. e cominciare a lavorare.

Effettivamente la formazione doveva durare due settimane e invece ecco che l’ennesimo 
imprevisto si intromette tra noi e l’ormai vicina meta indiana, lo spauracchio dell’attesa 
che si ripresenta: i visti. 

Purtroppo un rallentamento nelle procedure del rilascio del visto ci trattiene per altre due 
settimane a Palermo. Sfruttiamo l’occasione per rinfrescare le  nostre capacità di intrat
tenimento prestando servizio per quindici giorni presso “Il giardino di Madre Teresa”, mer
aviglioso spazio per bambini immigrati e non solo, dove l’integrazione comincia da picco
lini. 

E dopo tutto siamo a Palermo, mica a Milano, e ciò ci permette di godere oltre che del 
buon cibo a buon prezzo anche di un po’ di mare nel tempo libero. 

Una volta arrivati i visti, prenotati i biglietti e fatte e disfatte le valigie già da un pezzo non 
resta che mollare gli ormeggi dall’estate siciliana per raggiungere finalmente la destinazi
one del nostro progetto. Bhubaneswar arriviamo! Finalmente!
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di prestare un servizio di volontariato, ricorso accettato dal tribunale di Milano. 
Quando dunque sembrava intravedersi uno spiraglio di luce, ecco che si sprofonda nuo-

Fortunatamente la situazione si sblocca, arriva la comunicazione ufficiale: il giovane paki-
stano ritira il ricorso. Ci dispiace per lui, ma è pur vero che l’apertura del bando a cittadini 
non italiani residenti sul territorio da diversi anni si potrà inserire dal prossimo anno e noi 
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il sesto elemento, arriva da Trento e come il resto del gruppo non vede l’ora di arrivare in 
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lini. 
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Since the beginning “waiting” has been the key word to properly de�ne our experience of 
National Civil Service Abroad.

Anyone who experienced the National Civil Service knows how long and complicated is the 
procedure: waiting for the call; project selection; careful submission of the documentation; 
waiting for the sending organization feed back; waiting for possible interview; waiting for 
results and if positive, last waiting for the start of the project. We can say that in the case of the 
“Inclusion and Dialogue through Action (IN.DI.A.)” project of CESIE the waiting was even 
longer.

At �rst, the results were delayed. Then, once published, we discovered, as the most sadistic 
trick, the disconcerting news that all the projects of the National Civil Service had been 
suspended.
The reason behind this suspension was the appeal of a foreigner student living in Italy since 
15 years, for being excluded from the possibility to apply to the Civil Service. The appeal, 
accepted by the Curt of Milan, alarmed 18.000 already selected volunteers. Thus, we were 
waiting again. 
Luckily the student withdrew the appeal. 
So, now it was sure we were going to leave, but when? We received three possible options 
from the sending organization: the beginning of May, the �rst days of June or  the beginning 
of July. It was clear that what all we had to do was just to "wait”.
Meanwhile, the group of six selected people changed its elements. Some people took di�er-
ent paths: one of them found a job, another one preferred another project and another one 
got pregnant. 
“Fortunately” in this period Italy is full of unemployed people, so it was very easy to �nd three 
more volunteers ready to leave.

On July 2nd, at 8.00 am the convocation at the headquarters of Cesie in Palermo. There we 
were.
From Friuli Venezia Giulia, Lombardy, Tuscany, Umbria and Sicily, �ve of the six participants to 
the IN.DI.A. project met for the �rst time.
From now on they will live together for a whole year. 
We watched each other and we shared enthusiasms and concerns. Still waiting to meet the 
sixth volunteer, we began the training.

With the help of our trainers and our project manager, we dealt with two weeks of work on us 

and we had an introduction to the new experience that was about to start. In the meantime, 
the last component arrived from Trento, and as the rest of the group, she could not wait to 
start the  IN.DI.A. Project.

Initially, the training had to last two weeks but unluckily we had some problems with the visa. 
What was the result? We stayed in Palermo for two more weeks testing our knowledge about 
kids entertainment in a lovely kindergarten named “ Il giardino di Madre Teresa”: a wonderful 
place where local and immigrant children can meet, interact and learn together to live peace-
fully in an intercultural context.
After all, we were lucky to be in Palermo: this allowed us not only to enjoy the good and 
cheep food of the city but also to spend our spare time on the beautiful Sicilian beaches.

Once the problems with the visa were solved, the �ights booked and the suitcases closed, we 
were ready to reach the destination of our project. Bhubaneswar here we come! Finally!



                                               
Sei italiani a Bhubaneswar? Che dire, non sembrava una cosa poi così difficile: in fondo, 
prendi l'aereo da Roma e dopo solo un paio di cambi e di corse nel cuore della notte – 
ma quanto è lungo l'aeroporto di Dubai?? – un volo su uno di quegli aerei tipo "da collezi-
one" e ti ritrovi a Bhubaneswar senza aver versato quasi neanche una goccia di sudore. 
Poveri illusi. Già dall'arrivo avevamo avuto qualche dubbio, ma probabilmente la 
stanchezza aveva addormentato la nostra capacità di giudizio: sembrava l'aeroporto di 
Canicattì, se solo Canicattì ne avesse uno..eppure, Bhubaneswar è la capitale 
dell'Orissa. Fatto sta.  La città, dal taxi che ci portava a casa, appariva larga, spianata e 
di un verde doloroso per gli occhi, che il cielo grigio, plumbeo, carico di nuvole monson-
iche non faceva che accentuare.

Faceva caldo ed era umido, ma gli effetti dell'area condizionata dell'aereo e del mese 
passato a Palermo erano ancora su di noi e mitigavano sensibilmente il clima bhubane-
swariano. Finalmente a casa. Ah, la casa, altro capitolo interessante. Ovviamente, 
eravamo un pochettino ansiosi di vedere quella che sarebbe stata il nostro nido per un 
anno: fortunatamente, tre stanze, cucina, salotto e anticamera e due bagni senza – udite! 
udite! – la famigerata turca!!!! Più o meno tutti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo. 
Certo il colorino rosa confetto sbiadito delle pareti ci lasciava perplessi, ma in fondo ci era 
andata bene.

Comincia così la nostra scoperta di Bhubaneswar, scoperta che, ci accorgiamo, riguarda 
soprattutto i grandi centri commerciali: li visitiamo tutti, avidamente, non ne saltiamo uno; 
anche perché l'area condizionata di questi mall è l'unica cosa che offriva sollievo dal 
caldo umido che sembrava facesse ammuffire anche i polmoni. Uno di questi centri, Pan-
taloons, diventerà il punto di riferimento per alcuni di noi per quanto riguarda il vestiario 
(immaginate perline, specchietti e colori primari in tutte le loro più ardite sfumature, presi, 
messi in un frullatore e gettati a caso su dei vestiti e avrete un'idea di cosa vi si trovasse). 
Per muoverci, dato che a piedi non era pensabile, un po' per il  clima, che ci faceva 
sudare anche se sbattevamo le ciglia e ci toglieva ogni forza dal corpo e un po' per i mon-
soni che si premunivano di scaricare sulle nostre teste secchiate d'acqua quasi giornal-
mente, il nostro mezzo preferito è stato il tuk tuk, o come viene chiamato qua, l' "auto" 
(pronuncia "oto"). La prima volta, tra risate, strenue contrattazioni e posizioni decisa-
mente scomode (in sei su un mezzo pensato per massimo 4 persone!), è stata esilar-
ante. Per molti di noi era la prima volta di tutto: prima volta che si vedevano mucche pas-
colare per la strada, prima volta in cui si sudava costantemente in qualsiasi momento, 
notte e giorno, prima volta che si viveva in mezzo a così tanta spazzatura, a escrementi 
umani e di mucca, prima volta che si affrontavano i monsoni, le zanzare malariche, il 
campo per arrivare a casa trasformato in laguna, gli indiani che ruttano, scaracchiano e 
"emettono peti"  con la stessa tranquillità con cui noi ci soffiamo il naso (gesto che, per 
altro, è considerato estremamente maleducato). Prima volta che si mangiava con le 
mani, anzi con la mano destra: sei italiani in un ristorante indiano che provano a mangi-
are riso e zuppa di lenticchie (cioè, non una coscia di pollo o un pezzo di pane, no: riso 
e zuppa!) con una sola 
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mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.
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come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

  

 

Puzzlement
                                               
Sei italiani a Bhubaneswar? Che dire, non sembrava una cosa poi così difficile: in fondo, 
prendi l'aereo da Roma e dopo solo un paio di cambi e di corse nel cuore della notte – 
ma quanto è lungo l'aeroporto di Dubai?? – un volo su uno di quegli aerei tipo "da collezi-
one" e ti ritrovi a Bhubaneswar senza aver versato quasi neanche una goccia di sudore. 
Poveri illusi. Già dall'arrivo avevamo avuto qualche dubbio, ma probabilmente la 
stanchezza aveva addormentato la nostra capacità di giudizio: sembrava l'aeroporto di 
Canicattì, se solo Canicattì ne avesse uno..eppure, Bhubaneswar è la capitale 
dell'Orissa. Fatto sta.  La città, dal taxi che ci portava a casa, appariva larga, spianata e 
di un verde doloroso per gli occhi, che il cielo grigio, plumbeo, carico di nuvole monson-
iche non faceva che accentuare.

Faceva caldo ed era umido, ma gli effetti dell'area condizionata dell'aereo e del mese 
passato a Palermo erano ancora su di noi e mitigavano sensibilmente il clima bhubane-
swariano. Finalmente a casa. Ah, la casa, altro capitolo interessante. Ovviamente, 
eravamo un pochettino ansiosi di vedere quella che sarebbe stata il nostro nido per un 
anno: fortunatamente, tre stanze, cucina, salotto e anticamera e due bagni senza – udite! 
udite! – la famigerata turca!!!! Più o meno tutti noi abbiamo tirato un sospiro di sollievo. 
Certo il colorino rosa confetto sbiadito delle pareti ci lasciava perplessi, ma in fondo ci era 
andata bene.

Comincia così la nostra scoperta di Bhubaneswar, scoperta che, ci accorgiamo, riguarda 
soprattutto i grandi centri commerciali: li visitiamo tutti, avidamente, non ne saltiamo uno; 
anche perché l'area condizionata di questi mall è l'unica cosa che offriva sollievo dal 
caldo umido che sembrava facesse ammuffire anche i polmoni. Uno di questi centri, Pan-
taloons, diventerà il punto di riferimento per alcuni di noi per quanto riguarda il vestiario 
(immaginate perline, specchietti e colori primari in tutte le loro più ardite sfumature, presi, 
messi in un frullatore e gettati a caso su dei vestiti e avrete un'idea di cosa vi si trovasse). 
Per muoverci, dato che a piedi non era pensabile, un po' per il  clima, che ci faceva 
sudare anche se sbattevamo le ciglia e ci toglieva ogni forza dal corpo e un po' per i mon-
soni che si premunivano di scaricare sulle nostre teste secchiate d'acqua quasi giornal-
mente, il nostro mezzo preferito è stato il tuk tuk, o come viene chiamato qua, l' "auto" 
(pronuncia "oto"). La prima volta, tra risate, strenue contrattazioni e posizioni decisa-
mente scomode (in sei su un mezzo pensato per massimo 4 persone!), è stata esilar-
ante. Per molti di noi era la prima volta di tutto: prima volta che si vedevano mucche pas-
colare per la strada, prima volta in cui si sudava costantemente in qualsiasi momento, 
notte e giorno, prima volta che si viveva in mezzo a così tanta spazzatura, a escrementi 
umani e di mucca, prima volta che si affrontavano i monsoni, le zanzare malariche, il 
campo per arrivare a casa trasformato in laguna, gli indiani che ruttano, scaracchiano e 
"emettono peti"  con la stessa tranquillità con cui noi ci soffiamo il naso (gesto che, per 
altro, è considerato estremamente maleducato). Prima volta che si mangiava con le 
mani, anzi con la mano destra: sei italiani in un ristorante indiano che provano a mangi-
are riso e zuppa di lenticchie (cioè, non una coscia di pollo o un pezzo di pane, no: riso 
e zuppa!) con una sola 
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Six Italians in Bhubaneswar? It did not look that di�cult: after all, you just take a plane from 
Rome, you stop over at a couple of airports somewhere in the middle east, you run in the dead 
of the night – can somebody tell us how big the Dubai airport is?? - and after �nding yourself 
on one of those collectible planes, there you are, landed in Bhubaneswar, without not even one 
bead of sweat wasted. 
Such dreamers we were. Since the arrival, we should have had some doubts, but probably our 
judgement was overwhelmed by the travel's fatigue: it did not look exactly like the fanciest 
airport ever, yet Bhubaneswar is the capital city of Orissa..whatever. The city, from the taxi that 
was taking us home, looked wide, levelled and of an eyes-paining green made even more 
sharpened by the gray, gloomy monsoon sky.   
It was hot and humid, but the e�ects of the airplane's AC and of the month spent in Palermo 
were still on us, mitigating the Bhubaneswar's weather. 
We reached home. Ah, home, another interesting chapter. Obviously, we were a bit anxious to 
see what would have been our nest for the following year: luckily, it turned out to consist in 
three rooms, kitchen, dining room, sitting room and two bathrooms without – hear ye! – the 
much feared squat toilet! More or less all of us sighed with relief. Sure, the baby pinkish colour 
of the walls would leave us perplexed, but eventually, we had been lucky enough.
Thus, our discovery of Bhubaneswar began, discovery, we realized, mainly concerned the big 
malls: we would visit all of them, eagerly, without missing one; possibly because the AC of 
those markets was the only relief we would have from the humid heat that was growing mould 
down deep into our lungs. One of these malls, Pantaloons, was bound to become the reference 
point for some of us, as far as clothes are concerned (take all the most showy and glowing 
things, put them in a blender with the most cheeky colours you can �nd, and here you will have 
an idea of what is sold there). 
To move around, walking was not an option: the weather was so humid and hot that just even 
blinking had a considerable sweaty side e�ect, and would take away every strength from us. 
On top of that, the monsoons, that were very keen in watering our heads daily. So, our favourite 
mean of transportation was the tuk-tuk or, as they call it here, the "auto". The �rst time, with all 
the laughter, the strenuous bargaining and the uncomfortable positions (six on a thing 
thought for 4 people at the very max!), has been hilarious.
For most of us, it was the �rst time of everything: �rst time that we saw cows grazing on the 
streets, the �rst time we sweat constantly, �rst time we lived among so much litter, human and 
animals excrements, �rst time we faced the monsoons, the malaria mosquitoes, the �eld in 
front of our house turned into a lagoon, and the Indians, who burp, spit and fart with the same 

talent we blow our nose (gesture, this one, considered pretty much rude). First time we ate with 
our hands or, to be more precise, with our right hand: six Italians in an Indian restaurant trying 
to eat rice and lentil soup (I mean, not a chicken wing or a sandwich, no: rise and soup!) with one 
hand: what a show we must have been!  
And then came the city: we would ask, confused and disoriented, "Where's the city centre?", 
hoping to �nd a gathering place, a place that would sound familiar, I mean, what kind of city 
does not have a centre? Instead, "Centre? what does it mean? Here such a thing does not exist!", 
they would answer us: and it did not exist indeed. Some of us looked for it a long time and still 
hope they will �nd it eventually, or maybe they have found one that it is their own. Anyway, we 
have to admit, serenely, that Bhubaneswar, planned by a German architect, does not have a 
centre.
A city with huge distances, with confusing and disorienting long, straight streets, a city where 
night life lasts till 9-10 pm, if it exists at all. A city where the cultural life revolves around the 
Rabindra Mandap and its orissi dance shows. 
But also a city full of greenery that, thanks to the monsoons, gifted us with wonderful colours: 
gray, red, orange, emerald green blended into the rain, like in a very humid canvas immersed in 
colours. 
Along with all this, the work. After a welcome dinner with our NGO Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
where we discovered the existence of the masala vodka, a mix of pure alcohol and of salt that 
tasted like bad egg, the visits to all the structures where we had to work began: many words, 
many intentions and even more perplexity, that will proved itself very much appropriate.

After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
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use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
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bers.
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feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 
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have to satis�ed the following three requisites: be 
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school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
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mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane-
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.
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Dopo i vari giri di ricognizione perplessi ma entusiasti ci ritroviamo, finalmente, impegnati 
nel lavoro in tre diversi enti

ODM è una scuola pubblica ma di un certo tenore. Gli studenti sono figli della classe 
media; a scuola c'è un tempio, una banda non ancora ben coordinata e il corpo dei 
cadetti.
 
Si impiega un po' per capirne il funzionamento: le ore durano illogicamente dai 25 ai 45 
minuti. Le prime classi finiscono alle 10.35. Poi arrivano i più grandi: rotazione per ottimiz
zare gli spazi.
 
Stabilito il programma, dopo aver preparato il piano di ogni singolo corso accordato, 
partono le attività ma il caos regna sovrano. Tutte le nostre proposte, comprese le ore 
impiegate per preparare la documentazione, finiscono nel dimenticatoio e ci ritroviamo 
“insegnanti di Lingua Inglese”.

Si ha subito la percezione di un approccio diverso alla scuola. Qui si impara ripetendo a 
memoria. Gli alunni non hanno molto spazio per esprimersi e il processo maieutico è 

gli altoparlanti che diffondono una voce profonda che intona l'om, il suono primordiale. Le 
maestre non si fanno problemi a usare le mani per imporre le proprie ragioni, rispettate 
solo apparentemente: appena si rimane soli con questa banda di scatenati la confusione 
esplode e si diventa invisibili in mezzo al fracasso, incapaci di alzare la poca voce rimasta 
per tenerli a bada.
 
Meno male che con i più grandi va meglio e si riescono a fare lezioni di geografia, musica 
e anche teatro, sempre con l'intento di migliorare l'inglese. La "f" è pronunciata come la 
"p", i dittonghi sono un concetto teoricamente noto ma praticamente impossibile da ripro

mano...chissà che spettacolo che siamo stati!

E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane-
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

Dopo i vari giri di ricognizione perplessi ma entusiasti ci ritroviamo, finalmente, impegnati 
nel lavoro in tre diversi enti

ODM è una scuola pubblica ma di un certo tenore. Gli studenti sono figli della classe 
media; a scuola c'è un tempio, una banda non ancora ben coordinata e il corpo dei 
cadetti.
 
Si impiega un po' per capirne il funzionamento: le ore durano illogicamente dai 25 ai 45 
minuti. Le prime classi finiscono alle 10.35. Poi arrivano i più grandi: rotazione per ottimiz
zare gli spazi.
 
Stabilito il programma, dopo aver preparato il piano di ogni singolo corso accordato, 
partono le attività ma il caos regna sovrano. Tutte le nostre proposte, comprese le ore 
impiegate per preparare la documentazione, finiscono nel dimenticatoio e ci ritroviamo 
“insegnanti di Lingua Inglese”.

Si ha subito la percezione di un approccio diverso alla scuola. Qui si impara ripetendo a 
memoria. Gli alunni non hanno molto spazio per esprimersi e il processo maieutico è 

gli altoparlanti che diffondono una voce profonda che intona l'om, il suono primordiale. Le 
maestre non si fanno problemi a usare le mani per imporre le proprie ragioni, rispettate 
solo apparentemente: appena si rimane soli con questa banda di scatenati la confusione 
esplode e si diventa invisibili in mezzo al fracasso, incapaci di alzare la poca voce rimasta 
per tenerli a bada.
 
Meno male che con i più grandi va meglio e si riescono a fare lezioni di geografia, musica 
e anche teatro, sempre con l'intento di migliorare l'inglese. La "f" è pronunciata come la 
"p", i dittonghi sono un concetto teoricamente noto ma praticamente impossibile da ripro

mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane-
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

  

 

  

 

mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane-
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

  

 

mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

  

 

mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane-
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

  

 

mano...chissà che spettacolo che siamo stati!
 
E poi la città: chiedevamo, spaesati "Dov'è il centro?", così, per trovare un posto di ritrovo, 
un posto che suonasse familiare, quale città non ha un suo centro in fondo? E invece, 
"Centro? che vuol dire centro? qua non c'è nessun centro!" ci veniva risposto: e non c'era 
davvero. Alcuni di noi l'hanno cercato a lungo e forse sperano ancora di trovarlo o forse 
ne hanno trovato uno tutto loro, ma dobbiamo ammettere, serenamente, che Bhubane-
swar, progettata da un architetto tedesco, un centro non ce l'ha. Una città dalle distanze 
immense, dalle strade lunghe e dritte, che confondevano le idee e l'orientamento, una 
città dove la vita notturna finisce alle 21-22 max, quando c'è. Una città i cui gli eventi 
culturali ruotano intorno al Robindro Mandap e ai suoi spettacoli danza orissi. Ma anche 
una città piena di verde, che con i monsoni regalava dei pomeriggi dai colori stupendi, 
grigio, rosso, arancione, verde smeraldo si confondevano nella pioggia e nell'umidità 
come in una tela molto umida inzuppata in una vasca di colori. In tutto questo, il lavoro. 
Dopo una cena iniziale con la nostra ONG di riferimento, Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
dove abbiamo scoperto la vodka masala, una mistura malefica di alcool puro e sale al 
sapore di uovo marcio, cominciano le visite ai vari centri: tante parole, tante ufficialità e 
anche tanta perplessità, perplessità che si rivelerà quanto mai azzeccata.

  

 

Six Italians in Bhubaneswar? It did not look that di�cult: after all, you just take a plane from 
Rome, you stop over at a couple of airports somewhere in the middle east, you run in the dead 
of the night – can somebody tell us how big the Dubai airport is?? - and after �nding yourself 
on one of those collectible planes, there you are, landed in Bhubaneswar, without not even one 
bead of sweat wasted. 
Such dreamers we were. Since the arrival, we should have had some doubts, but probably our 
judgement was overwhelmed by the travel's fatigue: it did not look exactly like the fanciest 
airport ever, yet Bhubaneswar is the capital city of Orissa..whatever. The city, from the taxi that 
was taking us home, looked wide, levelled and of an eyes-paining green made even more 
sharpened by the gray, gloomy monsoon sky.   
It was hot and humid, but the e�ects of the airplane's AC and of the month spent in Palermo 
were still on us, mitigating the Bhubaneswar's weather. 
We reached home. Ah, home, another interesting chapter. Obviously, we were a bit anxious to 
see what would have been our nest for the following year: luckily, it turned out to consist in 
three rooms, kitchen, dining room, sitting room and two bathrooms without – hear ye! – the 
much feared squat toilet! More or less all of us sighed with relief. Sure, the baby pinkish colour 
of the walls would leave us perplexed, but eventually, we had been lucky enough.
Thus, our discovery of Bhubaneswar began, discovery, we realized, mainly concerned the big 
malls: we would visit all of them, eagerly, without missing one; possibly because the AC of 
those markets was the only relief we would have from the humid heat that was growing mould 
down deep into our lungs. One of these malls, Pantaloons, was bound to become the reference 
point for some of us, as far as clothes are concerned (take all the most showy and glowing 
things, put them in a blender with the most cheeky colours you can �nd, and here you will have 
an idea of what is sold there). 
To move around, walking was not an option: the weather was so humid and hot that just even 
blinking had a considerable sweaty side e�ect, and would take away every strength from us. 
On top of that, the monsoons, that were very keen in watering our heads daily. So, our favourite 
mean of transportation was the tuk-tuk or, as they call it here, the "auto". The �rst time, with all 
the laughter, the strenuous bargaining and the uncomfortable positions (six on a thing 
thought for 4 people at the very max!), has been hilarious.
For most of us, it was the �rst time of everything: �rst time that we saw cows grazing on the 
streets, the �rst time we sweat constantly, �rst time we lived among so much litter, human and 
animals excrements, �rst time we faced the monsoons, the malaria mosquitoes, the �eld in 
front of our house turned into a lagoon, and the Indians, who burp, spit and fart with the same 

talent we blow our nose (gesture, this one, considered pretty much rude). First time we ate with 
our hands or, to be more precise, with our right hand: six Italians in an Indian restaurant trying 
to eat rice and lentil soup (I mean, not a chicken wing or a sandwich, no: rise and soup!) with one 
hand: what a show we must have been!  
And then came the city: we would ask, confused and disoriented, "Where's the city centre?", 
hoping to �nd a gathering place, a place that would sound familiar, I mean, what kind of city 
does not have a centre? Instead, "Centre? what does it mean? Here such a thing does not exist!", 
they would answer us: and it did not exist indeed. Some of us looked for it a long time and still 
hope they will �nd it eventually, or maybe they have found one that it is their own. Anyway, we 
have to admit, serenely, that Bhubaneswar, planned by a German architect, does not have a 
centre.
A city with huge distances, with confusing and disorienting long, straight streets, a city where 
night life lasts till 9-10 pm, if it exists at all. A city where the cultural life revolves around the 
Rabindra Mandap and its orissi dance shows. 
But also a city full of greenery that, thanks to the monsoons, gifted us with wonderful colours: 
gray, red, orange, emerald green blended into the rain, like in a very humid canvas immersed in 
colours. 
Along with all this, the work. After a welcome dinner with our NGO Jeevan Rekha Parishad (JRP), 
where we discovered the existence of the masala vodka, a mix of pure alcohol and of salt that 
tasted like bad egg, the visits to all the structures where we had to work began: many words, 
many intentions and even more perplexity, that will proved itself very much appropriate.

After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
Nevertheless, some doubts emerged concerning the fact that, among many others, the school 
is funded by the United States of America and some of the biggest mining companies of Orissa 
that, according to the Corporate Responsabilities law, must invest part of their income in social 
causes.

Here we are teaching “Communication”, French and Spanish, all opportunities to give students 
new instruments and points of view on themselves and otherwise unknown realities.
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still working on.
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dance, language and story telling, all centred on the Italian culture, followed by an aperitif with 
typical Italian snacks and a �lm screening.

Bakul is a place where you can feel free to express your own ideas and �nd support to the proj-
ects you just have in mind. It is a meeting place and an example of how things can be put into 
practice. Exemplar are the environmental activities addressing urban and rural areas of Orissa 
for the promotion of eco-sustainability, and the “My Tree Campaign”.



Dopo i vari giri di ricognizione perplessi ma entusiasti ci ritroviamo, finalmente, impegnati 
nel lavoro in tre diversi enti

ODM è una scuola pubblica ma di un certo tenore. Gli studenti sono figli della classe 
media; a scuola c'è un tempio, una banda non ancora ben coordinata e il corpo dei 
cadetti.
 
Si impiega un po' per capirne il funzionamento: le ore durano illogicamente dai 25 ai 45 
minuti. Le prime classi finiscono alle 10.35. Poi arrivano i più grandi: rotazione per ottimiz-
zare gli spazi.
 
Stabilito il programma, dopo aver preparato il piano di ogni singolo corso accordato, 
partono le attività ma il caos regna sovrano. Tutte le nostre proposte, comprese le ore 
impiegate per preparare la documentazione, finiscono nel dimenticatoio e ci ritroviamo 
“insegnanti di Lingua Inglese”.

Si ha subito la percezione di un approccio diverso alla scuola. Qui si impara ripetendo a 
memoria. Gli alunni non hanno molto spazio per esprimersi e il processo maieutico è 

ancora di là da venire. 
"Cosa vuoi fare da 
grande?" "Lo scienziato, il 
medico o l'ingegnere" le 
risposte più frequenti. La 
divisa è il simbolo di questa 
omologazione anche se gli 
studenti più meritevoli ven-
gono supportati e promossi 
con tanto di foto all'entrata 
della scuola.
 
I metodi sono davvero 
diversi dai nostri. Ogni 
giorno tre minuti di 
meditazione-preghiera con 

gli altoparlanti che diffondono una voce profonda che intona l'om, il suono primordiale. Le 
maestre non si fanno problemi a usare le mani per imporre le proprie ragioni, rispettate 
solo apparentemente: appena si rimane soli con questa banda di scatenati la confusione 
esplode e si diventa invisibili in mezzo al fracasso, incapaci di alzare la poca voce rimasta 
per tenerli a bada.
 
Meno male che con i più grandi va meglio e si riescono a fare lezioni di geografia, musica 
e anche teatro, sempre con l'intento di migliorare l'inglese. La "f" è pronunciata come la 
"p", i dittonghi sono un concetto teoricamente noto ma praticamente impossibile da ripro
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"p", i dittonghi sono un concetto teoricamente noto ma praticamente impossibile da ripro

durre e la prima lettera dell'alfabeto diventa "e" e non più "ei".
 
Curioso che fra le varie materie di studio ci sia Cultura Generale: si impara una serie di 
nozioni da quiz televisivo, senza alcun tipo di approfondimento. Fin dalle prime classi 
comunque si studia hindi, oria e inglese. Poi crescendo molto spesso anche il sanscrito. 
Ancora più curioso che ogni studente chieda l'autografo e a volte il numero di telefono. 
ODM è stata un'ottima occasione per avere una visione d'insieme non solo sulla scuola, 
ma anche sulla mentalità di Bhubaneswar in genere, città nata di recente ma già con 
tante ambizioni di crescita dal punto di vista economico e imprenditoriale.
 
Collaborare contemporaneamente a KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) ci ha 
dato modo di percepire al meglio le incongruenze e le dinamiche dei diversi strati sociali 
dell'Orissa e di allargare i nostri orizzonti.
 

maglia. Offre anche opportunità di crescita dal punto di vista sportivo: la squadra di Rugby 
vanta vittorie internazionali e fra gli sport praticati ci sono tiro con l'arco, cricket, pallavolo. 
Sono attivi anche una scuola di danza e un corso di yoga. 

Sebbene dalla descrizione KISS sembri un posto idilliaco e ambito (e in fondo ambito lo 
è) non possiamo nascondere che abbia sollevato numerosi dubbi, ancora oggi irrisolti, e 
discussioni (tra di noi e non) sull'eticità di una simile istituzione.
 
Non c'è dubbio che il personale della scuola sia davvero comprensivo, disponibile e 
volonteroso nell'aiutare i bambini che spesso, soprattutto in tenera età, soffrono per la 
lontananza da casa: generalmente vedono i genitori per le vacanze estive, a maggio o, 
se la famiglia può permetterselo, qualche domenica nell'arco dell'anno.
 
Interagendo con i ragazzi, è stato bello constatare la loro visione positiva e serena 
rispetto alla vita all'interno di KISS.
 
Tuttavia, alcuni dubbi sono sorti riguardo al fatto che, tra i vari enti, la scuola sia finanziata 
dagli Stati Uniti e dalle più grandi compagnie minerarie dell'Orissa, costrette a devolvere 
parte del loro fatturato per una buona causa in base alla legge Corporate Responsabili
ties.

Inseriti in questa realtà, cercando di fare chiarezza, abbiamo iniziato diversi corsi a 
coppie: "Comunication Class", Lingua Spagnola e Francese. Tutte occasioni per fornire 
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ODM è una scuola pubblica ma di un certo tenore. Gli studenti sono figli della classe 
media; a scuola c'è un tempio, una banda non ancora ben coordinata e il corpo dei 
cadetti.
 
Si impiega un po' per capirne il funzionamento: le ore durano illogicamente dai 25 ai 45 
minuti. Le prime classi finiscono alle 10.35. Poi arrivano i più grandi: rotazione per ottimiz-
zare gli spazi.
 
Stabilito il programma, dopo aver preparato il piano di ogni singolo corso accordato, 
partono le attività ma il caos regna sovrano. Tutte le nostre proposte, comprese le ore 
impiegate per preparare la documentazione, finiscono nel dimenticatoio e ci ritroviamo 
“insegnanti di Lingua Inglese”.

Si ha subito la percezione di un approccio diverso alla scuola. Qui si impara ripetendo a 
memoria. Gli alunni non hanno molto spazio per esprimersi e il processo maieutico è 

ancora di là da venire. 
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gli altoparlanti che diffondono una voce profonda che intona l'om, il suono primordiale. Le 
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esplode e si diventa invisibili in mezzo al fracasso, incapaci di alzare la poca voce rimasta 
per tenerli a bada.
 
Meno male che con i più grandi va meglio e si riescono a fare lezioni di geografia, musica 
e anche teatro, sempre con l'intento di migliorare l'inglese. La "f" è pronunciata come la 
"p", i dittonghi sono un concetto teoricamente noto ma praticamente impossibile da ripro

After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
Nevertheless, some doubts emerged concerning the fact that, among many others, the school 
is funded by the United States of America and some of the biggest mining companies of Orissa 
that, according to the Corporate Responsabilities law, must invest part of their income in social 
causes.

Here we are teaching “Communication”, French and Spanish, all opportunities to give students 
new instruments and points of view on themselves and otherwise unknown realities.

The activities we organised for the Italian Cultural Week, in collaboration with the Italian 
Cultural Institute of Delhi, gave us the opportunity to arrange a children �lm screening we are 
still working on.

Bakul Foundation is a surprising space, an oasis in the heart of Bhubaneswar. The children's 
library, entirely run by volunteers, welcomes you in its small, colourful and cosy rooms. Sujit, 
the coordinator and the inventor of this space, looks like the elephant god Ganesh, not only for 
its belly, but also for its childish goodness and for his joking manners. We planned together the 
new project: the Italian Fridays, 12 weekly meetings with simultaneous courses of cookery, 
dance, language and story telling, all centred on the Italian culture, followed by an aperitif with 
typical Italian snacks and a �lm screening.

Bakul is a place where you can feel free to express your own ideas and �nd support to the proj-
ects you just have in mind. It is a meeting place and an example of how things can be put into 
practice. Exemplar are the environmental activities addressing urban and rural areas of Orissa 
for the promotion of eco-sustainability, and the “My Tree Campaign”.



durre e la prima lettera dell'alfabeto diventa "e" e non più "ei".

Curioso che fra le varie materie di studio ci sia Cultura Generale: si impara una serie di 
nozioni da quiz televisivo, senza alcun tipo di approfondimento. Fin dalle prime classi 
comunque si studia hindi, oria e inglese. Poi crescendo molto spesso anche il sanscrito. 
Ancora più curioso che ogni studente chieda l'autografo e a volte il numero di telefono. 
ODM è stata un'ottima occasione per avere una visione d'insieme non solo sulla scuola, 
ma anche sulla mentalità di Bhubaneswar in genere, città nata di recente ma già con 
tante ambizioni di crescita dal punto di vista economico e imprenditoriale.

Collaborare contemporaneamente a KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) ci ha 
dato modo di percepire al meglio le incongruenze e le dinamiche dei diversi strati sociali 
dell'Orissa e di allargare i nostri orizzonti.

KISS è la scuola tribale più grande al mondo. I 
16000 tra bambini e ragazzi che vivono 
all'interno dell'istituto gratuitamente, vengono 
"reclutati" nei villaggi tribali di tutta l'Orissa e 
devono soddisfare alcuni requisiti tra i quali: 
essere sotto la soglia della povertà, avere un 
certificato di appartenenza a una tribù e non 
avere altri fratelli scolarizzati.
 
La scuola garantisce un certo grado di istruzi-
one con laboratori pratici per imparare alcuni 
mestieri quali cucire, dipingere, lavorare a 

maglia. Offre anche opportunità di crescita dal punto di vista sportivo: la squadra di Rugby 
vanta vittorie internazionali e fra gli sport praticati ci sono tiro con l'arco, cricket, pallavolo. 
Sono attivi anche una scuola di danza e un corso di yoga. 

Sebbene dalla descrizione KISS sembri un posto idilliaco e ambito (e in fondo ambito lo 
è) non possiamo nascondere che abbia sollevato numerosi dubbi, ancora oggi irrisolti, e 
discussioni (tra di noi e non) sull'eticità di una simile istituzione.

Non c'è dubbio che il personale della scuola sia davvero comprensivo, disponibile e 
volonteroso nell'aiutare i bambini che spesso, soprattutto in tenera età, soffrono per la 
lontananza da casa: generalmente vedono i genitori per le vacanze estive, a maggio o, 
se la famiglia può permetterselo, qualche domenica nell'arco dell'anno.

Interagendo con i ragazzi, è stato bello constatare la loro visione positiva e serena 
rispetto alla vita all'interno di KISS.

Tuttavia, alcuni dubbi sono sorti riguardo al fatto che, tra i vari enti, la scuola sia finanziata 
dagli Stati Uniti e dalle più grandi compagnie minerarie dell'Orissa, costrette a devolvere 
parte del loro fatturato per una buona causa in base alla legge Corporate Responsabili-

Inseriti in questa realtà, cercando di fare chiarezza, abbiamo iniziato diversi corsi a 
coppie: "Comunication Class", Lingua Spagnola e Francese. Tutte occasioni per fornire 
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coppie: "Comunication Class", Lingua Spagnola e Francese. Tutte occasioni per fornire 

After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
Nevertheless, some doubts emerged concerning the fact that, among many others, the school 
is funded by the United States of America and some of the biggest mining companies of Orissa 
that, according to the Corporate Responsabilities law, must invest part of their income in social 
causes.

Here we are teaching “Communication”, French and Spanish, all opportunities to give students 
new instruments and points of view on themselves and otherwise unknown realities.

The activities we organised for the Italian Cultural Week, in collaboration with the Italian 
Cultural Institute of Delhi, gave us the opportunity to arrange a children �lm screening we are 
still working on.

Bakul Foundation is a surprising space, an oasis in the heart of Bhubaneswar. The children's 
library, entirely run by volunteers, welcomes you in its small, colourful and cosy rooms. Sujit, 
the coordinator and the inventor of this space, looks like the elephant god Ganesh, not only for 
its belly, but also for its childish goodness and for his joking manners. We planned together the 
new project: the Italian Fridays, 12 weekly meetings with simultaneous courses of cookery, 
dance, language and story telling, all centred on the Italian culture, followed by an aperitif with 
typical Italian snacks and a �lm screening.

Bakul is a place where you can feel free to express your own ideas and �nd support to the proj-
ects you just have in mind. It is a meeting place and an example of how things can be put into 
practice. Exemplar are the environmental activities addressing urban and rural areas of Orissa 
for the promotion of eco-sustainability, and the “My Tree Campaign”.



loro nuovi strumenti e punti di vista su sé stessi e realtà altrimenti sconosciute. 

Le attività da noi organizzate in occasione della "Settimana della Cultura Italiana", in 
collaborazione con l'Istituto di Cultura Italiana di Delhi, hanno dato modo di organizzare 
un  film screening con i ragazzi più giovani, sul quale stiamo ancora lavorando.
 
Numerose sono le visite ufficiali di personaggi pubblici in cui i ragazzi sono coinvolti con 
performance di danze e canti, a volte sottraendo spazio alle nostre attività.
 
Bakul Foundation è una realtà sorprendente, un'oasi felice nel cuore di Bhubaneswar.

 
La libreria per bambini, gestita intera-
mente da volontari, accoglie calorosa-
mente nelle sue stanzine colorate.
 
Sujit, responsabile e coordinatore, 
nonché ideatore di questo spazio 
ricorda Ganesh, il dio elefante: non solo 
per la pancia ma anche per la bontà 
fanciullesca e la voglia di scherzare.
 
Ideiamo insieme gli "Italian Fridays", 
dodici appuntamenti settimanali nei 

quali proponiamo corsi di: Cucina, Danza, Lingua Italiana e Story Telling seguito da attiv-
ità creative coi bambini. Alla fine della giornata aperitivo preparato da noi con specialità 
italiane seguito dalla visione di un film italiano e un breve dibattito. 
 
Bakul è uno spazio in cui ci si sente liberi di esprimersi e dove si trova sostegno per 
progetti e proposte. E' un luogo di incontro dove nascono nuove idee e dove c'è spazio 
per attività che si portano avanti al di fuori della struttura stessa: esempio ne sono le varie 
campagne per la sensibilizzazione ambientale in aree urbane e rurali dell'Orissa, per la 
promozione dell'ecosostenibilità e l'iniziativa "My Tree Campaign". 
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promozione dell'ecosostenibilità e l'iniziativa "My Tree Campaign". 

Arriva Emanuela

Giungiamo dunque al terzo mese di attività, e il nostro carico di dubbi e perplessità era 
aumentato sensibilmente.
 
In questo clima l'arrivo di Emanuela, la nostra capo-progetto, è stato quanto mai atteso. 
La voglia di confrontarsi ed esprimere le proprie impressioni lontani dalla tastiera di un 
computer si faceva sentire.

Domande, chiarimenti, proposte. Il suo arrivo ha rappresentato un momento di svolta in 
cui ognuno di noi ha avuto modo di ricevere risposte ed esporre idee ed opinioni sulle 
attività sinora svolte.

La visita di Emanuela si è divisa tra visite dei centri, meeting ed un' ispirante e divertente 
giornata al Chilika Lake (dove JRP ha in atto uno dei suoi progetti). 
Nel corso delle nostre tavole rotonde abbiamo tirato le fila dei tre mesi passati e mirato 
costruttivamente a soluzioni ed iniziative future, capaci di migliorare il nostro stare qui ed 
il nostro contributo come volontari.

In tutto ciò non si può non ricordare il momento in cui i nostri palati hanno assaporato gli 
ormai lontani sapori di pesto e formaggio portati da Emanuela! E così, a pancia piena, un 
nuovo capitolo si è aperto.

Nuove attività

Dopo la riorganizzazione delle attività, abbiamo cominciato a metterci alla prova in settori 
completamente nuovi.
 
Al posto di ODM abbiamo preferito seguire i progetti della nostra organizzazione ospi
tante, JRP. Decisione presa all’unanimità perché concordi nel ritenere l’insegnamento 
della lingua inglese ai ragazzi provenienti dalla middle class  non totalmente in linea ai 
principi del servizio civile.
 
Sentivamo il desiderio di esprimere i nostri potenziali in un ambiente diverso e social
mente impegnato. JRP e i suoi progetti in aree rurali rispondevano perfettamente alle 
nostre esigenze.

Due di noi hanno deciso di seguire il progetto Eco Chillika, che coinvolge gruppi di donne 
in training formativi, allevamento di granchi e gamberi ed altre attività generatrici di 
reddito. Anche la scuola del villaggio viene coinvolta attraverso l'insegnamento di inglese 
e informatica.
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After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
Nevertheless, some doubts emerged concerning the fact that, among many others, the school 
is funded by the United States of America and some of the biggest mining companies of Orissa 
that, according to the Corporate Responsabilities law, must invest part of their income in social 
causes.

Here we are teaching “Communication”, French and Spanish, all opportunities to give students 
new instruments and points of view on themselves and otherwise unknown realities.

The activities we organised for the Italian Cultural Week, in collaboration with the Italian 
Cultural Institute of Delhi, gave us the opportunity to arrange a children �lm screening we are 
still working on.

Bakul Foundation is a surprising space, an oasis in the heart of Bhubaneswar. The children's 
library, entirely run by volunteers, welcomes you in its small, colourful and cosy rooms. Sujit, 
the coordinator and the inventor of this space, looks like the elephant god Ganesh, not only for 
its belly, but also for its childish goodness and for his joking manners. We planned together the 
new project: the Italian Fridays, 12 weekly meetings with simultaneous courses of cookery, 
dance, language and story telling, all centred on the Italian culture, followed by an aperitif with 
typical Italian snacks and a �lm screening.

Bakul is a place where you can feel free to express your own ideas and �nd support to the proj-
ects you just have in mind. It is a meeting place and an example of how things can be put into 
practice. Exemplar are the environmental activities addressing urban and rural areas of Orissa 
for the promotion of eco-sustainability, and the “My Tree Campaign”.
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Oltre al lavoro d'ufficio,  un paio di volte al mese i volontari si recano in loco per parteci
pare ai training ed insegnare presso la scuola.
 
Altri si sono dedicati al "Madhu Network Project" riguardante la produzione di miele in 
alcuni distretti tribali e rurali da parte di Self Help Group femminili. Fino ad ora sono state 
portate avanti attività di documentazione e introduzione del miele nel mercato, in previ
sione della Honey Fair che si terrà a fine Marzo.

Uno di noi ha deciso di occuparsi del lavoro d'ufficio e della promozione dell’associazione 
attraverso la creazione del calendario 2013 e la preparazione di una campagna per coin
volgere nuovi volontari.
 
Infine c'è chi si occupa dell'E-Waste campaign, in collaborazione con Nokia, per la 
raccolta dei rifiuti elettronici promuovendo il riciclaggio. 
 
Inoltre è prevista l'avvio di una scuola informale per bambini dello slum presso la sede di 
JRP. La finalità del progetto è quella d offrire un ambiente sereno e positivo dove i bam
bini possano esprimere la loro creatività e recuperare l’interesse per l’istruzione.
 
Un altro grande cambiamento 
portato da Emanuela è stato il ripen
samento del nostro orario lavorativo 
a KISS: fino ad allora le nostre attiv
ità erano concentrate in due giorni 
alla settimana comportando piccoli 
problemi logistici. Per rendere più 
efficiente il nostro lavoro abbiamo 
deciso di dividerci su tre giorni in 
gruppi da due. In questo modo 
siamo riusciti ad offrire tre diversi 
corsi alla settimana: corso di comu
nicazione, geografia culturale e 
francese.

Questi cambiamenti hanno portato al miglioramento delle attività e ad una maggiore 
consapevolezza dei nostri obiettivi.

Oltre al lavoro d'ufficio,  un paio di volte al mese i volontari si recano in loco per parteci
pare ai training ed insegnare presso la scuola.
 
Altri si sono dedicati al "Madhu Network Project" riguardante la produzione di miele in 
alcuni distretti tribali e rurali da parte di Self Help Group femminili. Fino ad ora sono state 
portate avanti attività di documentazione e introduzione del miele nel mercato, in previ
sione della Honey Fair che si terrà a fine Marzo.

Uno di noi ha deciso di occuparsi del lavoro d'ufficio e della promozione dell’associazione 
attraverso la creazione del calendario 2013 e la preparazione di una campagna per coin
volgere nuovi volontari.
 
Infine c'è chi si occupa dell'E-Waste campaign, in collaborazione con Nokia, per la 
raccolta dei rifiuti elettronici promuovendo il riciclaggio. 
 
Inoltre è prevista l'avvio di una scuola informale per bambini dello slum presso la sede di 
JRP. La finalità del progetto è quella d offrire un ambiente sereno e positivo dove i bam
bini possano esprimere la loro creatività e recuperare l’interesse per l’istruzione.
 
Un altro grande cambiamento 
portato da Emanuela è stato il ripen
samento del nostro orario lavorativo 
a KISS: fino ad allora le nostre attiv
ità erano concentrate in due giorni 
alla settimana comportando piccoli 
problemi logistici. Per rendere più 
efficiente il nostro lavoro abbiamo 
deciso di dividerci su tre giorni in 
gruppi da due. In questo modo 
siamo riusciti ad offrire tre diversi 
corsi alla settimana: corso di comu
nicazione, geografia culturale e 
francese.

Questi cambiamenti hanno portato al miglioramento delle attività e ad una maggiore 
consapevolezza dei nostri obiettivi.

Giungiamo dunque al terzo mese di attività, e il nostro carico di dubbi e perplessità era 
aumentato sensibilmente.

In questo clima l'arrivo di Emanuela, la nostra capo-progetto, è stato quanto mai atteso. 
La voglia di confrontarsi ed esprimere le proprie impressioni lontani dalla tastiera di un 
computer si faceva sentire.

Domande, chiarimenti, proposte. Il suo arrivo ha rappresentato un momento di svolta in 
cui ognuno di noi ha avuto modo di ricevere risposte ed esporre idee ed opinioni sulle 

La visita di Emanuela si è divisa tra visite dei centri, meeting ed un' ispirante e divertente 
giornata al Chilika Lake (dove JRP ha in atto uno dei suoi progetti). 
Nel corso delle nostre tavole rotonde abbiamo tirato le fila dei tre mesi passati e mirato 
costruttivamente a soluzioni ed iniziative future, capaci di migliorare il nostro stare qui ed 
il nostro contributo come volontari.

In tutto ciò non si può non ricordare il momento in cui i nostri palati hanno assaporato gli 
ormai lontani sapori di pesto e formaggio portati da Emanuela! E così, a pancia piena, un 
nuovo capitolo si è aperto.

Dopo la riorganizzazione delle attività, abbiamo cominciato a metterci alla prova in settori 
completamente nuovi.

Al posto di ODM abbiamo preferito seguire i progetti della nostra organizzazione ospi-
tante, JRP. Decisione presa all’unanimità perché concordi nel ritenere l’insegnamento 
della lingua inglese ai ragazzi provenienti dalla middle class  non totalmente in linea ai 
principi del servizio civile.

Sentivamo il desiderio di esprimere i nostri potenziali in un ambiente diverso e social-
mente impegnato. JRP e i suoi progetti in aree rurali rispondevano perfettamente alle 

Due di noi hanno deciso di seguire il progetto Eco Chillika, che coinvolge gruppi di donne 
in training formativi, allevamento di granchi e gamberi ed altre attività generatrici di 
reddito. Anche la scuola del villaggio viene coinvolta attraverso l'insegnamento di inglese 

Oltre al lavoro d'ufficio,  un paio di volte al mese i volontari si recano in loco per parteci
pare ai training ed insegnare presso la scuola.
 
Altri si sono dedicati al "Madhu Network Project" riguardante la produzione di miele in 
alcuni distretti tribali e rurali da parte di Self Help Group femminili. Fino ad ora sono state 
portate avanti attività di documentazione e introduzione del miele nel mercato, in previ
sione della Honey Fair che si terrà a fine Marzo.

Uno di noi ha deciso di occuparsi del lavoro d'ufficio e della promozione dell’associazione 
attraverso la creazione del calendario 2013 e la preparazione di una campagna per coin
volgere nuovi volontari.
 
Infine c'è chi si occupa dell'E-Waste campaign, in collaborazione con Nokia, per la 
raccolta dei rifiuti elettronici promuovendo il riciclaggio. 
 
Inoltre è prevista l'avvio di una scuola informale per bambini dello slum presso la sede di 
JRP. La finalità del progetto è quella d offrire un ambiente sereno e positivo dove i bam
bini possano esprimere la loro creatività e recuperare l’interesse per l’istruzione.
 
Un altro grande cambiamento 
portato da Emanuela è stato il ripen
samento del nostro orario lavorativo 
a KISS: fino ad allora le nostre attiv
ità erano concentrate in due giorni 
alla settimana comportando piccoli 
problemi logistici. Per rendere più 
efficiente il nostro lavoro abbiamo 
deciso di dividerci su tre giorni in 
gruppi da due. In questo modo 
siamo riusciti ad offrire tre diversi 
corsi alla settimana: corso di comu
nicazione, geografia culturale e 
francese.

Questi cambiamenti hanno portato al miglioramento delle attività e ad una maggiore 
consapevolezza dei nostri obiettivi.

Arriva Emanuela

Giungiamo dunque al terzo mese di attività, e il nostro carico di dubbi e perplessità era 
aumentato sensibilmente.
 
In questo clima l'arrivo di Emanuela, la nostra capo-progetto, è stato quanto mai atteso. 
La voglia di confrontarsi ed esprimere le proprie impressioni lontani dalla tastiera di un 
computer si faceva sentire.

Domande, chiarimenti, proposte. Il suo arrivo ha rappresentato un momento di svolta in 
cui ognuno di noi ha avuto modo di ricevere risposte ed esporre idee ed opinioni sulle 
attività sinora svolte.

La visita di Emanuela si è divisa tra visite dei centri, meeting ed un' ispirante e divertente 
giornata al Chilika Lake (dove JRP ha in atto uno dei suoi progetti). 
Nel corso delle nostre tavole rotonde abbiamo tirato le fila dei tre mesi passati e mirato 
costruttivamente a soluzioni ed iniziative future, capaci di migliorare il nostro stare qui ed 
il nostro contributo come volontari.

In tutto ciò non si può non ricordare il momento in cui i nostri palati hanno assaporato gli 
ormai lontani sapori di pesto e formaggio portati da Emanuela! E così, a pancia piena, un 
nuovo capitolo si è aperto.

Nuove attività

Dopo la riorganizzazione delle attività, abbiamo cominciato a metterci alla prova in settori 
completamente nuovi.
 
Al posto di ODM abbiamo preferito seguire i progetti della nostra organizzazione ospi-
tante, JRP. Decisione presa all’unanimità perché concordi nel ritenere l’insegnamento 
della lingua inglese ai ragazzi provenienti dalla middle class  non totalmente in linea ai 
principi del servizio civile.
 
Sentivamo il desiderio di esprimere i nostri potenziali in un ambiente diverso e social-
mente impegnato. JRP e i suoi progetti in aree rurali rispondevano perfettamente alle 
nostre esigenze.

Due di noi hanno deciso di seguire il progetto Eco Chillika, che coinvolge gruppi di donne 
in training formativi, allevamento di granchi e gamberi ed altre attività generatrici di 
reddito. Anche la scuola del villaggio viene coinvolta attraverso l'insegnamento di inglese 
e informatica.
           

Arriva Emanuela

Giungiamo dunque al terzo mese di attività, e il nostro carico di dubbi e perplessità era 
aumentato sensibilmente.
 
In questo clima l'arrivo di Emanuela, la nostra capo-progetto, è stato quanto mai atteso. 
La voglia di confrontarsi ed esprimere le proprie impressioni lontani dalla tastiera di un 
computer si faceva sentire.

Domande, chiarimenti, proposte. Il suo arrivo ha rappresentato un momento di svolta in 
cui ognuno di noi ha avuto modo di ricevere risposte ed esporre idee ed opinioni sulle 
attività sinora svolte.

La visita di Emanuela si è divisa tra visite dei centri, meeting ed un' ispirante e divertente 
giornata al Chilika Lake (dove JRP ha in atto uno dei suoi progetti). 
Nel corso delle nostre tavole rotonde abbiamo tirato le fila dei tre mesi passati e mirato 
costruttivamente a soluzioni ed iniziative future, capaci di migliorare il nostro stare qui ed 
il nostro contributo come volontari.

In tutto ciò non si può non ricordare il momento in cui i nostri palati hanno assaporato gli 
ormai lontani sapori di pesto e formaggio portati da Emanuela! E così, a pancia piena, un 
nuovo capitolo si è aperto.

Nuove attività

Dopo la riorganizzazione delle attività, abbiamo cominciato a metterci alla prova in settori 
completamente nuovi.
 
Al posto di ODM abbiamo preferito seguire i progetti della nostra organizzazione ospi-
tante, JRP. Decisione presa all’unanimità perché concordi nel ritenere l’insegnamento 
della lingua inglese ai ragazzi provenienti dalla middle class  non totalmente in linea ai 
principi del servizio civile.
 
Sentivamo il desiderio di esprimere i nostri potenziali in un ambiente diverso e social-
mente impegnato. JRP e i suoi progetti in aree rurali rispondevano perfettamente alle 
nostre esigenze.

Due di noi hanno deciso di seguire il progetto Eco Chillika, che coinvolge gruppi di donne 
in training formativi, allevamento di granchi e gamberi ed altre attività generatrici di 
reddito. Anche la scuola del villaggio viene coinvolta attraverso l'insegnamento di inglese 
e informatica.
           

Arriva Emanuela

Giungiamo dunque al terzo mese di attività, e il nostro carico di dubbi e perplessità era 
aumentato sensibilmente.
 
In questo clima l'arrivo di Emanuela, la nostra capo-progetto, è stato quanto mai atteso. 
La voglia di confrontarsi ed esprimere le proprie impressioni lontani dalla tastiera di un 
computer si faceva sentire.

Domande, chiarimenti, proposte. Il suo arrivo ha rappresentato un momento di svolta in 
cui ognuno di noi ha avuto modo di ricevere risposte ed esporre idee ed opinioni sulle 
attività sinora svolte.

La visita di Emanuela si è divisa tra visite dei centri, meeting ed un' ispirante e divertente 
giornata al Chilika Lake (dove JRP ha in atto uno dei suoi progetti). 
Nel corso delle nostre tavole rotonde abbiamo tirato le fila dei tre mesi passati e mirato 
costruttivamente a soluzioni ed iniziative future, capaci di migliorare il nostro stare qui ed 
il nostro contributo come volontari.

In tutto ciò non si può non ricordare il momento in cui i nostri palati hanno assaporato gli 
ormai lontani sapori di pesto e formaggio portati da Emanuela! E così, a pancia piena, un 
nuovo capitolo si è aperto.

Nuove attività

Dopo la riorganizzazione delle attività, abbiamo cominciato a metterci alla prova in settori 
completamente nuovi.
 
Al posto di ODM abbiamo preferito seguire i progetti della nostra organizzazione ospi-
tante, JRP. Decisione presa all’unanimità perché concordi nel ritenere l’insegnamento 
della lingua inglese ai ragazzi provenienti dalla middle class  non totalmente in linea ai 
principi del servizio civile.
 
Sentivamo il desiderio di esprimere i nostri potenziali in un ambiente diverso e social-
mente impegnato. JRP e i suoi progetti in aree rurali rispondevano perfettamente alle 
nostre esigenze.

Due di noi hanno deciso di seguire il progetto Eco Chillika, che coinvolge gruppi di donne 
in training formativi, allevamento di granchi e gamberi ed altre attività generatrici di 
reddito. Anche la scuola del villaggio viene coinvolta attraverso l'insegnamento di inglese 
e informatica.
           

Turning Point
       

After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
Nevertheless, some doubts emerged concerning the fact that, among many others, the school 
is funded by the United States of America and some of the biggest mining companies of Orissa 
that, according to the Corporate Responsabilities law, must invest part of their income in social 
causes.

Here we are teaching “Communication”, French and Spanish, all opportunities to give students 
new instruments and points of view on themselves and otherwise unknown realities.

The activities we organised for the Italian Cultural Week, in collaboration with the Italian 
Cultural Institute of Delhi, gave us the opportunity to arrange a children �lm screening we are 
still working on.

Bakul Foundation is a surprising space, an oasis in the heart of Bhubaneswar. The children's 
library, entirely run by volunteers, welcomes you in its small, colourful and cosy rooms. Sujit, 
the coordinator and the inventor of this space, looks like the elephant god Ganesh, not only for 
its belly, but also for its childish goodness and for his joking manners. We planned together the 
new project: the Italian Fridays, 12 weekly meetings with simultaneous courses of cookery, 
dance, language and story telling, all centred on the Italian culture, followed by an aperitif with 
typical Italian snacks and a �lm screening.

Bakul is a place where you can feel free to express your own ideas and �nd support to the proj-
ects you just have in mind. It is a meeting place and an example of how things can be put into 
practice. Exemplar are the environmental activities addressing urban and rural areas of Orissa 
for the promotion of eco-sustainability, and the “My Tree Campaign”.

Emanuela's arrival
Third month of Civil Service and a quite big amount of doubts and perplexities.
The arrival of Emanuela, our project-manager, was very much expected. We were moved by a 
strong will to express our impressions out of the keyboards of our laptops.
Questions, explanations, proposals. Her coming represented a turning moment in which each 
of us had the chance to get answers and state ideas and opinions regarding our activities as 
volunteers.
Emanuela's visit consisted of observing our work, meetings and a very exciting and stimulating 
one day trip to Chilika Lake (where JRP has one of its projects).
Within our meetings we took into account the past three months aiming to �nd constructive 
solutions and initiatives able to improve our experience and contribution as volunteers here.
Among all this it is very much important to recall the moment in which our palate tasted the 
long-gone savours of pesto and cheese Emanuela brought for us! That is how a new chapter 
begun.

New Activities
After the reorganization of the activities we started working in some di�erent �elds.
Instead of ODM school we decided to follow our hosting organization’s projects. 
We really felt the need to express our potentialities in a di�erent environment, more involved in 
social issues. JRP and its projects in the rural areas perfectly denoted our expectations.

Two of us decided to follow the Eco Chillika project, that involves women groups in formative 
trainings, shrimps and crabs breeding and other income activities. Moreover, the project 
concerns also the school of the village through English and Computer teaching.

Beside some o�ce duties, the volunteers go to the village twice a month to take part to the 
trainings and teach in the school.

Others decided to work for the “Madhu Network Project” that involves women Self Help Groups 
of the rural and tribal areas of Orissa in beekeeping and honey production. The volunteers have 
been working on documentation about the project and the introduction of the honey within 
the market, with a view to the Honey Fair that will take place by the end of March.

One of us decide to take care of o�ce duties and promotion of the NGO through the creation of 

a 2013 calendar and a campaign to involve new volunteers.

Finally, someone else took part in the E-Waste campaign, in collaboration with Nokia, based on 
the collection of electronic waste and the promotion of recycling.

Also an informal school addressing the children living in the slum is coming to life in JRP head-
quarters. The aim of the project is to o�er a positive and peaceful space where children can 
express their creativity and regain interest for education.
These changes leaded to a betterment of our activities and a deeper awarness of our aims.
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Dopo circa sei mesi di convivenza confinati a Bhubaneswar, agognavamo tutti una mer
itatissima pausa da lavoro, colleghi e città.  E non c’è momento migliore del Natale per 
tornare un po’ a casa. I giorni precedenti la partenza sono stati una corsa, prima e dopo 
le ore lavorative, da una fiera all’altra alla ricerca dei regali, con la paura di dimenticarsi 
qualcuno e la segreta consapevolezza di esagerare con gli acquisti che, infine, si sono 
rivelati davvero troppi. Dedicarsi ad un’attività così superficiale, dopo mesi di impegni 
decisamente diversi, è stato un modo per avvicinarsi alla realtà che ci aspettava a casa. 
Non tutti siamo tornati in Italia. Certo è che staccare per un po' è servito ad ognuno di noi 
per fare il punto della situazione sui mesi appena trascorsi e per recuperare le energie per 
affrontare quelli a venire. 

L’idea di dover raccontare le nostre vite in India ci ha costretti a riflettere su avvenimenti, 
scoperte, malumori e pensieri  che hanno davvero fatto la differenza, contribuendo a 
rendere questi mesi molto più intensi della loro effettiva durata. E un po’ ci si chiede, 
siamo cambiati? Fino a che punto quest’India, questi bambini e questi posti sono già 
entrati a far parte del nostro modo di vedere le cose? E siamo riusciti a fare qualcosa di 
utile davvero?
 
Difficile prendere coscienza di un processo in corso e la maggior parte dei quesiti è 
rimasta sospesa tra una chiacchiera e l’altra con le persone che ci conoscono da sempre.

Rilassati e rigenerati da un contesto diverso, ci siamo lasciati la nostra cittadina indiana 
alle spalle quanto basta per osservarla con un po’ di oggettività e senso critico, cosa che 
ci ha permesso di affrontare meglio una nuova fase del servizio civile.

E così, quando una quindicina di giorni dopo ci siamo ritrovati tutti assieme attorno al 
tavolo nella nostra casetta rosa di Bhubaneswar, abbiamo condiviso energie e idee 
nuove,  oltre ad una parte di  tutto il cibo italiano che si è riusciti a portare in India 
(abbastanza da sfamarci per i prossimi sei mesi!).

Pronti per ricominciare, quindi, un po’ più consapevoli di quel che ci aspetta ma incuriositi 
da quello che può accadere durante questi prossimi sei mesi indiani.
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After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
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a 2013 calendar and a campaign to involve new volunteers.
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Dopo circa sei mesi di convivenza confinati a Bhubaneswar, agognavamo tutti una mer-
itatissima pausa da lavoro, colleghi e città.  E non c’è momento migliore del Natale per 
tornare un po’ a casa. I giorni precedenti la partenza sono stati una corsa, prima e dopo 
le ore lavorative, da una fiera all’altra alla ricerca dei regali, con la paura di dimenticarsi 
qualcuno e la segreta consapevolezza di esagerare con gli acquisti che, infine, si sono 
rivelati davvero troppi. Dedicarsi ad un’attività così superficiale, dopo mesi di impegni 
decisamente diversi, è stato un modo per avvicinarsi alla realtà che ci aspettava a casa. 
Non tutti siamo tornati in Italia. Certo è che staccare per un po' è servito ad ognuno di noi 
per fare il punto della situazione sui mesi appena trascorsi e per recuperare le energie per 
affrontare quelli a venire. 

L’idea di dover raccontare le nostre vite in India ci ha costretti a riflettere su avvenimenti, 
scoperte, malumori e pensieri  che hanno davvero fatto la differenza, contribuendo a 
rendere questi mesi molto più intensi della loro effettiva durata. E un po’ ci si chiede, 
siamo cambiati? Fino a che punto quest’India, questi bambini e questi posti sono già 
entrati a far parte del nostro modo di vedere le cose? E siamo riusciti a fare qualcosa di 
utile davvero?

Difficile prendere coscienza di un processo in corso e la maggior parte dei quesiti è 
rimasta sospesa tra una chiacchiera e l’altra con le persone che ci conoscono da sempre.

Rilassati e rigenerati da un contesto diverso, ci siamo lasciati la nostra cittadina indiana 
alle spalle quanto basta per osservarla con un po’ di oggettività e senso critico, cosa che 
ci ha permesso di affrontare meglio una nuova fase del servizio civile.

E così, quando una quindicina di giorni dopo ci siamo ritrovati tutti assieme attorno al 
tavolo nella nostra casetta rosa di Bhubaneswar, abbiamo condiviso energie e idee 
nuove,  oltre ad una parte di  tutto il cibo italiano che si è riusciti a portare in India 
(abbastanza da sfamarci per i prossimi sei mesi!).

Pronti per ricominciare, quindi, un po’ più consapevoli di quel che ci aspetta ma incuriositi 
da quello che può accadere durante questi prossimi sei mesi indiani.
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Dopo circa sei mesi di convivenza confinati a Bhubaneswar, agognavamo tutti una mer-
itatissima pausa da lavoro, colleghi e città.  E non c’è momento migliore del Natale per 
tornare un po’ a casa. I giorni precedenti la partenza sono stati una corsa, prima e dopo 
le ore lavorative, da una fiera all’altra alla ricerca dei regali, con la paura di dimenticarsi 
qualcuno e la segreta consapevolezza di esagerare con gli acquisti che, infine, si sono 
rivelati davvero troppi. Dedicarsi ad un’attività così superficiale, dopo mesi di impegni 
decisamente diversi, è stato un modo per avvicinarsi alla realtà che ci aspettava a casa. 
Non tutti siamo tornati in Italia. Certo è che staccare per un po' è servito ad ognuno di noi 
per fare il punto della situazione sui mesi appena trascorsi e per recuperare le energie per 
affrontare quelli a venire. 

L’idea di dover raccontare le nostre vite in India ci ha costretti a riflettere su avvenimenti, 
scoperte, malumori e pensieri  che hanno davvero fatto la differenza, contribuendo a 
rendere questi mesi molto più intensi della loro effettiva durata. E un po’ ci si chiede, 
siamo cambiati? Fino a che punto quest’India, questi bambini e questi posti sono già 
entrati a far parte del nostro modo di vedere le cose? E siamo riusciti a fare qualcosa di 
utile davvero?
 
Difficile prendere coscienza di un processo in corso e la maggior parte dei quesiti è 
rimasta sospesa tra una chiacchiera e l’altra con le persone che ci conoscono da sempre.

Rilassati e rigenerati da un contesto diverso, ci siamo lasciati la nostra cittadina indiana 
alle spalle quanto basta per osservarla con un po’ di oggettività e senso critico, cosa che 
ci ha permesso di affrontare meglio una nuova fase del servizio civile.

E così, quando una quindicina di giorni dopo ci siamo ritrovati tutti assieme attorno al 
tavolo nella nostra casetta rosa di Bhubaneswar, abbiamo condiviso energie e idee 
nuove,  oltre ad una parte di  tutto il cibo italiano che si è riusciti a portare in India 
(abbastanza da sfamarci per i prossimi sei mesi!).

Pronti per ricominciare, quindi, un po’ più consapevoli di quel che ci aspetta ma incuriositi 
da quello che può accadere durante questi prossimi sei mesi indiani.

  

Break
       

After perplexed but enthusiastic visits of the projects we found ourselves involved in three 
di�erent contexts:
ODM is a public school of a certain standard. Students come from middle class families; in the 
school there are one temple, one band not yet so coordinated and cadets. It takes a while to 
understand its way of working. The class hours last illogically from 25 to 45 minutes. The �rst 
classes �nish at 10.35 a.m.. Then the older students arrive. A rotation system to optimize the 
space. Once we decided the programme and prepared a detailed plan for every single course 
we agreed on, our activities in the school started. But it did not go so well. All our proposals, 
together with all the hours spent on them, sink into oblivion and we all �nd ourselves teaching 
English.

It's clear that they have a di�erent approach to the school: they learn by heart and there is not 
enough space and possibility to express. If you ask them "what do you want to do when you will 
be grown up?", the answer, inevitably, is: scientist, doctor or engineer. The uniform is the symbol 
of this stereotype, even though the most valuable students are supported and promoted with 

big photographs at the 
entrance of the school.
The methods are very di�er-
ent from ours: every day 
there is a three-minute chant 
broadcasted  by the loud-
speakers that spread this 
deep voice chanting the Om, 
the primordial sound. 
The teachers don't have any 
problem to use hands on 
children, in order to have 

their reasons imposed, though only apparently as once we remained alone with this bunch of 
unrestrained students, the chaos explodes and we become invisible among that hullabaloo, 
unable to raise the already-gone voice to keep them quiet.

Luckily with the older ones things work better and we manage to teach geography, music and 
theatre classes, all with the aim to improve their English Pronunciation. "F" becomes a "P" and 
the diphthongs are concepts known in theory but impossible to put in practice.

It's curious that among the subject there is General Knowledge: they learn a lot of notions to 
use in a television quiz, without any kind of explanation. Anyway, from the �rst classes they 
study Oria, Hindi and English and later also Sanskrit.
Even more curious is the fact that they all asked our autograph and sometimes our phone num-
bers.
ODM is a good means to have a general overview not only on the school but also on the 
surroundings and in general on Bhubaneswar, this newly built city that already have many 
ambitions of economic growth.

Working at the same time at KISS (Kalinga Institute of Social Sciences) gave us the chance to 
feel at best the incongruities and the dynamics of the di�erent social strata of Orissa and, along 

with it, to widen our horizon. 

KISS is the biggest tribal school of the world, host-
ing for free 16000 young people. They come from 
the tribal areas of Orissa and to be admitted they 
have to satis�ed the following three requisites: be 
below the poverty line, certify they are tribals and 
they have to be the �rst of the family to apply. The 
school guarantees a certain level of education, 
with practical laboratories (vocational activities) 

where students learn how to sue, to paint, to knit. They have also the opportunity to practice 
sports as rugby, where the team gained the international award, cricket, volleyball and archery. 
There are also dance and yoga courses.
Although from the description KISS emerges as an idyllic and desired place (and in the end it is, 
as more and more students are going to join) we cannot hide that it has raised some ethical 
questions and doubts.
It is sure that the sta� is very helpful, comprehensive and keen to help the children, most of all 
the newly arrived su�ering from homesickness. It must be very hard for them because they see 
their parents one month in a year and, if their family can a�ord it, some weekends once in a 
while.
Interacting with the students, it has been nice to notice their positive and serene 
vision of their life within the institute.
Nevertheless, some doubts emerged concerning the fact that, among many others, the school 
is funded by the United States of America and some of the biggest mining companies of Orissa 
that, according to the Corporate Responsabilities law, must invest part of their income in social 
causes.

Here we are teaching “Communication”, French and Spanish, all opportunities to give students 
new instruments and points of view on themselves and otherwise unknown realities.

The activities we organised for the Italian Cultural Week, in collaboration with the Italian 
Cultural Institute of Delhi, gave us the opportunity to arrange a children �lm screening we are 
still working on.

Bakul Foundation is a surprising space, an oasis in the heart of Bhubaneswar. The children's 
library, entirely run by volunteers, welcomes you in its small, colourful and cosy rooms. Sujit, 
the coordinator and the inventor of this space, looks like the elephant god Ganesh, not only for 
its belly, but also for its childish goodness and for his joking manners. We planned together the 
new project: the Italian Fridays, 12 weekly meetings with simultaneous courses of cookery, 
dance, language and story telling, all centred on the Italian culture, followed by an aperitif with 
typical Italian snacks and a �lm screening.

Bakul is a place where you can feel free to express your own ideas and �nd support to the proj-
ects you just have in mind. It is a meeting place and an example of how things can be put into 
practice. Exemplar are the environmental activities addressing urban and rural areas of Orissa 
for the promotion of eco-sustainability, and the “My Tree Campaign”.

After about six months of living together in Bhubaneswar, we all needed a well deserved break 
from work, colleagues and city. And there is no better time than Christmas to go home for a 
while. The days before the departure were a race, before and after working hours, from one fair 
to another in search of gifts, with the fear of forgetting someone and the secret knowledge of 
exaggerating with purchases. In some way, spending time in this kind of activities, after 
months of quite di�erent commitments, was a way to get closer to the reality that was waiting 
us at home.
Not all of us went back to Italy. It is certain that taking a break for a while was useful for each of 
us to take stock of the situation of the past few months and to recover energy for those yet to 
come. 
We had to think about how to explain our lives in India, and this forced us to re�ect on the most 
important events, discoveries and moods, that helped making these months much more 
intense than their actual duration. 
Some questions came into our minds, such as “Have we changed?”, “To what extent India, these 
children and these places have become a part of our way of seeing things? And have we been 
able to do something really useful?” 
It is di�cult to become aware of an ongoing process, and most of the questions remained 
suspended between a chat and the other with the people that we know since a lifetime.
Relaxed and rejuvenated by a di�erent context, we left our Indian town behind for enough 
time to observe it with a little more objectivity and critical sense, that allowed us to deal better 
with a new phase of the Civil Service.
And so, when after more or less �fteen days we all met together around the table in Bhu-
baneswar, in our little pink house, we shared energy and ideas, as well as a part of the Italian 
food that we brought to India (enough to sustain us for the next six months!).
Ready to start again, then, a little more aware of what is expecting us, but still intrigued by what 
can happen during the next six Indian months.
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