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L’esperienza di Kantha Shakthi è iniziata nel 1983, promossa da un gruppo di uomini e un 
eterogeneo universo di donne di diverse estrazioni sociali: femministe, ricercatrici, contadine, 
lavoratrici nelle piantagioni, donne delle classi medie, maestre, infermiere, artiste. Il 
principale scopo è quello di responsabilizzare le donne e la società sulle condizioni 
femminile in Sri Lanka, ma anche su temi quali i diritti umani e altre questioni 
sociopolitiche, come il conflitto etnico, la lotta al razzismo e alla dinamica delle caste. 

L’associazione mira a creare reti di solidarietà tra donne, dando la priorità a quelle 
economicamente e socialmente svantaggiate, a livello locale, nazionale e internazionale per 
trovare insieme soluzioni a problemi comuni. Inoltre Kantha Shakthi vuole preservare la 
cultura tradizionale del paese e le lingue nazionali sradicando però le credenze che 

portano alla disuguaglianza dei sessi e promuovendo l’idea di una famiglia basata sull’amore 
e il rispetto reciproco. 
La situazione in Sri Lanka sin dall’indipendenza(1948) ha visto delle politiche di sviluppo 
imposte dall’alto che ignoravano le minoranze etniche, le donne e lo strato povero della 
popolazione sia in campagna che in città. Gli aggiustamenti strutturali degli anni ’70, imposti 
dalla Banca Mondiale, come condizione dei prestiti, hanno segnato l’inizio della fine dando il 
via al circolo vizioso del debito e ad un generale impoverimento del paese mettendo in crisi 
l’industria locale e l’agricoltura. Negli anni successivi la situazione non è migliorata poiché la 
privatizzazione di proprietà nazionali, la crisi della produzione locale di cibo, la violazione dei 
diritti umani e la violenza contro le donne non hanno fatto altro che approfondire la crisi 
economica, politica e sociale nel paese. 
In questo contesto Kantha Shakthi ha promosso campagne per i diritti umani, per i diritti 
dei lavoratori, campagne per le pari opportunità e iniziative a sostegno della democrazia e 

della pace, ha condotto progetti di mobilitazione socioeconomica nelle aree colpite dallo 
Tsunami attraverso microcredito e reti di solidarietà femminile, corsi di formazione 
professionale ecc.  
Dando molta importanza all’educazione alternativa, l’associazione trova indispensabile 
impegnarsi per aumentare la consapevolezza del popolo dello Sri Lanka riguardo a questioni 
politiche, economiche, sociali e di genere. 
Per l’emancipazione della donna, l’associazione fornisce aiuto medico e legale e ha curato 

la pubblicazione di un libro sul corpo femminile, in modo da aumentare nelle donne la 
consapevolezza della loro femminilità facendone una forza. Inoltre Kantha Shakthi promuove 
piccole attività di microcredito, gestite e ideate dalle donne, che mettendo in rete queste 
esperienze realizzate in gruppi di 6-10 persone, hanno creato delle banche autogestite dalle 
donne. 
Esiste inoltre approccio legato all’ambiente, in quanto Kantha Shakthi  lavora per proporre un 
alternativo modello di sviluppo che dia la priorità alla partecipazione delle persone, e alla 
difesa della vita e dell’ambiente. Infatti l’associazione ha svolto delle ricerche riguardanti 

l’uso dei pesticidi in agricoltura e diffonde un modello di agricoltura sostenibile e biologica. 
Kantha Shakthi sviluppa delle azioni rivolte ai bambini, all’interno del progetto Deepthi (parola 
che significa vivo, luminoso, radioso) che comprende programmi educativi che hanno lo 
scopo di motivare i bambini alla protezione dell’ambiente e al contributo per una cultura di 
pace, in modo tale da dare continuità nel tempo ai valori dell’associazione. I bambini si 
incontrano una volta al mese partecipando ad un forum dove hanno la possibilità di 
esprimere e sviluppare i loro personali interessi. Durante il Forum vengono svolti programmi 
educativi e organizzate proteste per la difesa dei diritti dei bambini. Kantha Shakthi  
promuove dei mercati dove i bambini vendono i prodotti biologici provenienti dai giardini delle 
loro case e l’organizzazione provvede a dare loro la possibilità di imparare a risparmiare il 
denaro guadagnato. Anche i bambini poi partecipano attivamente agli eventi culturali ideati 
per preservare la cultura dello Sri Lanka dove attraverso l’arte, la musica e la danza viene 

riscoperto il folklore locale. 
Attraverso un’azione multisettoriale Kantha Shakthi affronta i problemi effettivamente presenti 
nella società dello Sri Lanka, non dimenticando però un messaggio di speranza e l’appello 
all’essenziale costruzione di un modello alternativo di sviluppo. 



 

 
Obiettivi: 
 

• creare una società nella quale le donne sono economicamente, politicamente, 
socialmente e culturalmente realizzate senza discriminazione di genere, classe 
sociale, etnia, religione, provenienza  geografica, età e stato civile per favorire la 
loro “empowerment”. 

• motivare i bambini a proteggere l’ambiente e a contribuire alla pace. 

• lanciare i programmi di sviluppo economico, per migliorare reddito, fiducia in se 
stesse e dignità delle donne economicamente e socialmente svantaggiate. 

• agire per sradicare, pratiche, abitudini e ingiusti usi che degradano e che ostacolano 
l'evoluzione personale e sociale delle donne. 

• incoraggiare il movimento verso una famiglia più democratica basata su 
uguaglianza di amore, di comprensione, di rispetto e di genere, al posto della 
famiglia patriarchale. 

• per riconoscere e difendere i diritti umani, l'uguaglianza e la dignità della gente di 
tutte le Comunità etniche e delle donne in particolare. 

• creare una solidarietà fra donne a livello locale, nazionale e internazionale, 
spingendo loro verso una presa di coscienza delle loro capacità.  

• effettuare il lavoro delle organizzazioni nelle lingue nazionali. 

 

Programmi e attività: 

� Agricoltura sostenibile motivando la messa in pratica delle tecniche dell’agricoltura 
organica. 

� Programma di micro-credito per piccolo gruppi di donne.  
� Banche autogestite da donne.  
� Educazione alternativa fornita per piccoli gruppi e per le banche autogestite.  
� Programmi di formazione disegnati specificamente per le questioni socio-

economiche, politiche di genere 
 

Le attivita’ dei bambini – programma deepthi (radiante, vivo, brillante) 

Si sviluppano in 12 villaggi nei segretariati divisionari di Weligapola e di Balangoda 
nell'organizzazione di Rathnapura del distretto dei bambini di Deepthi Ha un insieme dei 
membri di 342 bambini fra le età di 5-18 anni. 

� Children’s Development Bank (CDB): i bambini risparmiano denaro e lo depositano 
nella CDB dove possono prenderli in prestito per le loro attività.                        

� Giornale dei bambini: la stampa su carta dei bambini serve per esprimere le 
importanti esperienze da loro stessi affrontati, inoltre da un contributo ai bambini il 
Times dell’ Asia del sud nel quale sono riportati articoli che riguardano bambini di 5 
paesi del sud Asia. 

� Educazione  e apprendimento: sono iniziati programmi di formazione sulla 
contabilità, sulla manutenzione del registro, sul giornalismo e sull'agricoltura 
biologica.  

� I campi dei bambini: sono campi organizzati per il loro intrattenimento così come per 
imparare le attività del gruppo. 

� Il ponte dei bambini per l’amicizia multi etnica: in diversi momenti dell’anno vengono 
organizzati da bambini di differenti etnie festival culturali. 

� Riunione mensile: è un forum dei bambini dove possono esprimere i loro interessi, 
talenti e capacità. 

� Fiera mensile: luogo dove i bambini portano e vendono le verdure e i frutti organici 
prodotti nei propri giardini. 

 

 


