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1. Il Centro Studi Platone 

 
Il Centro Studi Platone (nasce nel 1990) è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale 

fondata su principi di democrazia, di libertà e di autonomia confessionale e partitica. 
Seguendo gli insegnamenti di Platone, studiando la storia dell’uomo nei suoi svariati 

sviluppi, considerando la “memoria storica” un bene prezioso da salvaguardare per poter trarre 
dall’esperienza del passato la forza e l’insegnamento per il presente, così il Centro Studi Platone 
prende forma nella realtà. 

Le caratteristiche del nostro centro sono quelle di accogliere persone diverse tra loro, 
intersecando esperienze ed estrazioni socio-culturali, accettando il diverso nelle sue sfaccettature, 
origini e luoghi di appartenenza, mantenendo comunque la nostra cultura e le radici di un’etica e di 
una morale per noi importanti e fondamentali. 

Il Centro Studi Platone per anni è stato presente come aiuto volontario all’Ospedale 
“Lazzaro Spallanzani” di Roma nel reparto malattie infettive, in particolare con i malati di AIDS, 
imparando tanto e ricevendo ancor di più. 
 

2. La nostra organizzazione: missione e principi: 
 

Il  “Kether Educational Project” (già “Plato Studies Center”) è un’associazione iscritta nel 
registro delle Charitable Trust dello Stato del Kerala, India, che lavora per il miglioramento delle 
condizioni economiche, sociali e culturali delle popolazioni svantaggiate, con maggiore attenzione 
per i bambini e per le persone affette da malattie croniche.  

 
L’Iniziativa di solidarietà internazionale realizzata e gestita da Kether – Kerala Theosophical 
Educational Research Project (“Scuole di Pace”)  è promossa e sostenuta dal Centro Studi Platone 
Onlus. Entrambe le associazioni si ispirano a principi multietnici e multireligiosi e operano senza 
nessuna discriminazione di casta o credo, per riaffermare una filosofia di cooperazione materiale ed 
ideale e la coesistenza tra diverse culture e religioni. 

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire opportunità a tutti quei bambini che sono 
abbandonati alle loro precarie condizioni di vita affinchè possano realizzare quei diritti che ci 
auguriamo si consolidino in tutto il mondo.  

Il Progetto KETHER  (Scuole di Pace) si pone i seguenti obiettivi : 

 Scoprire le potenzialità dell’individuo, riportandole alla luce e permettendo loro di 
manifestarsi. 

 Rafforzare ed esprimere i valori etici, facendo sì che  diventino principi di vita coerente. 

 Diffondere la libera educazione senza distinzione di razza e sesso, nel rispetto 
multietnico e multireligioso . . 
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 Aiutare i bambini-individui  nella loro crescita personale, intellettuale, spirituale e 
materiale;  raccogliere tutto ciò che è legato alle origini e alle tradizioni del loro paese: 
cucina,  fiabe,  feste, giochi; favorire  la conoscenza dei particolari di vita quotidiana e 
della storia del territorio. 

 Confrontare  lo studio delle religioni e delle radici di appartenenza dei vari popoli con 
gli archetipi umani, che tutti abbiamo in comune, grazie alla convivenza di bambini e 
adulti  di ogni credo . 

 Aprire  le menti alla conoscenza  delle altre nazioni e delle altre culture, anche attraverso 
lo studio delle lingue. 

 Fornire conoscenze utili allo scambio internazionale delle manifestazioni artistiche,  
culturali, dei prodotti locali agricoli e artigianali. 

 Far conoscere le Leggi della Natura e le Arti, in particolare  la musica e la danza. 

 Contribuire a creare un sentimento di fraternità e cooperazione tra le nazioni. 

 Educare, fin dalla più tenera età, ai valori della PACE,  intesa come “superamento e 
soluzione  del conflitto” e non semplicemente come “negazione del conflitto “. 

 Far conoscere e applicare il rispetto  delle cause relative agli eventi. 

 Istruire  all’igiene personale , collettiva e ai metodi di  primo Pronto Soccorso. 
 

I donatori di iniziative di solidarietà internazionali sono individui, aziende e istituzioni che possono 

essere coinvolte in progetti a lungo termine o fare donazioni occasionali. 

 

3. L’area del progetto 
 

Vizhinjam è un villaggio di pescatori nel distretto di Trivandrum. 

La popolazione di Vizhinjam è di circa 19.000 abitanti che vivono in pochi chilometri quadrati. 

L’ambiente è malsano e gli abitanti non hanno accesso ai servizi di base. L’economia delle famiglie 

dipende interamente dalla pesca stagionale e il tasso di alfabetizzazione è molto basso. 

I bambini sono le prime vittime di questa situazione. La continua assenza dei bambini durante la 

stagione della pesca rende ancor più difficile la loro scolarizzazione e conseguentemente, non sono 

capaci di stare al passo con gli insegnamenti.  
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4. La Scuola di Vizhinjam 

 

Nel Kerala, nel villaggio di pescatori di Vizhinjam, “Kether Educational Project” ha realizzato 

nell’anno 2000 un insediamento scolastico che svolge tutte le attività didattiche ed una mensa che 

consente di avere un pasto al giorno per circa 200 bambini più poveri del villaggio. 

La scuola accoglie bambini di qualsiasi etnia e religione (cattolici, induisti, mussulmani) in un 

villaggio dove un tempo era impensabile la convivenza tra credenti di fedi diverse, intersecando 

esperienze ed estrazioni socio-culturali. 

L’obiettivo principale della scuola è quello di contribuire alla crescita umana dei bambini, 

intervenendo con azioni di diversa natura ed intensità nella logica e nella tradizione della 

cooperazione internazionale, armonizzando lo sviluppo psicofisico del bambino con l’ambiente che 

lo circonda. 

L’istituzione scolastica, sostenuta dal Centro Studi Platone Onlus e gestita sul territorio dal “Kether 

Educational Project”, si avvale di uno staff composto da circa 13 persone inclusi insegnanti locali 

nelle diverse discipline. 

Al fine di non generare “forme di dipendenza”, i  bambini e le loro famiglie non gestiscono 

direttamente le somme di denaro a loro destinate, ma ricevono i benefici delle donazioni attraverso 

l’assistenza e i vari programmi del progetto. 

 

5. La Costruzione del Nuovo Porto 

 

Il villaggio di Vizhinjam è stato designato per ospitare il nuovo porto del Kerala, progettato per 

essere il più grande del paese e uno dei più grandi del mondo in virtù della profondità media 

naturale di circa 24 metri dell’oceano antistante. 

I vantaggi economici per lo Stato saranno numerosi dato che, anche nel commercio marittimo, più 

grande è il cargo minori sono i costi, ed il petrolio è la maggiore voce di spesa per il governo 

Indiano. 

Inoltre Vizhinjam è situata in una posizione strategica di notevole rilievo, essendo sulla rotta navale 

internazionale di fronte a Colombo (Sri Lanka) e, dunque, costituirà un importante scalo per le 
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petroliere e le grandi navi da cargo provenienti dai Paesi del Golfo. (Per maggiori approfondimenti 

http://en.wikipedia.org/wiki/Vizhinjam). 

Il costo del progetto è stato stimato in circa 750 milioni di euro ed interesserà una area superiore ai 

1.000 ettari.  

La realizzazione del porto prevede espropri di terreni che comporteranno lo spostamento di circa 

4000 famiglie che attualmente vivono in prossimità del mare in altre località più lontane, con 

conseguenti gravissimi problemi di reinserimento sia ambientale che lavorativo e, quindi, 

economico. 

Il terreno dove sorge la scuola si trova sulla striscia di terra che il Governo userà per la costruzione 

della nuova ferrovia commerciale che congiungerà la capitale dello Stato, Trivandrum, con il nuovo 

porto. 

Il Centro Studi Platone Onlus, in supporto alla locale “Kether Educational Project”, intende 

continuare ad assistere la popolazione locale e a mantenere l’impegno preso 13 anni fa, lavorando 

come centro di cultura e speranza per i bambini e i genitori di Vizhinjam. 

Da qui l’esigenza di dover trovare un nuovo terreno per il progetto e l’idea di ampliare lo stesso con 

la costruzione di una “Casa famiglia”, dove gli studenti possano alloggiare e studiare in un contesto 

sereno, scoprire i loro talenti o imparare nuovi mestieri attraverso le diverse attività che il “Kether 

Educational Project” ha previsto di portare avanti. 

 

6. Il Nuovo Progetto della “Casa Famiglia” 

 

L’obiettivo in questo caso, in ragione dei sicuri disagi abitativi delle famiglie trasferite, è quello di 

fornire, quanto meno ad alcuni dei bambini della scuola, anche una residenza dignitosa. 

La fase “a breve termine” prevede l’acquisto del terreno, la costruzione degli alloggi e delle sale 

didattiche, ludiche e professionali, e l’arredamento degli stessi. 

La fase “a lungo termine” prevede la messa in opera di un orto biologico, l’installazione di impianti 

di energia rinnovabile e la creazione di laboratori artistici e professionali. 

L’obiettivo è quello di creare a lungo termine un centro auto sostenibile dove i bambini possano 

portare avanti gli studi senza tralasciare le tradizioni, simbolo della loro identità culturale. 
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7. Contribuzioni e Partecipazioni 

 

L’economia del “Kether Educational Project” è interamente sostenuta dai contributi che il Centro 

Studi Platone Onlus raccoglie in Italia, ed in taluni casi anche presso sostenitori stranieri. 

Contributori dell’iniziativa di solidarietà internazionale sono sia persone fisiche che società ed 

istituzioni che assumono impegni costanti ovvero dispongono erogazioni liberali una tantum che il 

Centro Studi Platone Onlus trasferisce al “Kether Educational Project Ngo”. 

Nel richiedere contribuzioni al sostegno delle iniziative sopra descritte il Centro Studi Platone Onlus 

propone ai propri sostenitori due diverse modalità di erogazione: 

- con rate costanti pluriennali, ovvero con erogazioni una tantum, in favore della gestione 

corrente dell’insediamento scolastico di Vizhinjam, preferenzialmente in favore della scuola  

- con contribuzioni, anche per quote di partecipazione, ai progetti sopra descritti; per l’avvio di 

questi ultimi progetti sarà ovviamente necessario raccogliere l’impegno di un numero di 

sovventori sufficiente al finanziamento dell’intera iniziativa che potranno assumere la 

titolarità di sponsor della stessa. 

 

 

 

 
 
Centro Studi Platone 
Pubbliche Relazioni 
 
Claudia Annunziata 

 


