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EDITORIALE 

Cari Amici, 

la Missioncina chiamata Jisura Nam Ashram è anche i l posto dove la Unione di Credito delle 
donne tribali Munda della Foresta del Sunderban ha il suo ufficio, e dove le ragazze Munda che vi 
studiano e lavorano la conducono e la controllano. Questo numero della newsletter JNA vi darà 
informazioni e qualche dettaglio circa questa union e di credito, che in Bengali si chiama 
SAMMSS = Sunderban Adibashi Munda Somobay Samiti = Credit Union delle Donne Tribali 
Munda della Foresta del Sunderban. 

 

 

LE BENEFICIARIE DI SAMMSS 

Le principali beneficiarie e membri di SAMMSS sono le donne tribali Munda. Il numero totale dei membri 
di SAMMSS e di circa 150. I membri conservano qui i loro risparmi mensili, che all’inizio ammontavano a 
20 taka mensili. Adesso per aumentare il capitale di SAMMSS l’importo è stato aumentato a 40 taka 
mensili. SAMMSS eroga prestiti ai suoi membri, a basso interesse. Le beneficiarie di SAMMSS 
prendono prestiti per cominciare attività come allevamento di pesce, coltivazione di verdure, allevamento 
di polli, mucche, capre ed anatre, apicoltura ed elettricità solare. 

Un altro gruppo di beneficiarie di SAMMSS sono le ragazze Munda che studiano alle scuole superiori. 

SAMMSS convoca ogni mese un incontro motivazionale per loro, dal quale esse possono imparare 
molte cose su di sé, come la cura della salute, le abitudini di vita e così via. SAMMSS le incoraggia a 
proseguire gli studi, ad opporsi ai matrimoni precoci e a combattere contro questa terribile tradizione. 
Attraverso questi incontri motivazionali le ragazze imparano come prepararsi mentalmente e fisicamente 
alla loro vita futura. Per aiutarle nei loro studi, SAMMSS fornisce loro ogni mese libri di esercizi e penne 
(vedi la foto di copertina). 

 

L’ORGANO DIRETTIVO E LE LAVORATRICI DI SAMMSS 

Anche le ragazze che gestiscono e controllano SAMMSS sono in qualche modo beneficiarie di 
SAMMSS: come ricompensa per la gestione di questa coperativa durante i loro studi hanno un piccolo 
salario mensile. Nell’organo direttivo di SAMMSS ci sono sei membri; la Presidente è Bahamoni Munda, 
la Segretaria è Nilima Munda, la Cassiera è Chompa Munda. Ci sono quattro esattrici per SAMMSS, 
sono Sumita Munda, Suchittra Munda, Sulata Munda e Oporna Munda; raccolgono i risparmi mensili, e 
le rate di restituzione del prestiti.  

 

 

 

 



 

 

 

REGISTRAZIONE DI SAMMSS 

La nostra piccola unione di credito è stata registrata secondo le leggi e le regole del Governo 
del Bangladesh. 

 

IL CAPITALE DI SAMMSS 

La nostra piccola coperativa ha un capitale di 35.000 €, utilizzati nel seguente modo: 

• 15.000 € erogati come prestiti ai suoi membri 

• 10.000 € investiti come deposito fruttifero 

• 10.000 € conservati in banca 

 

I DONATORI DI SAMMSS 

Abbiamo avuto molti amici generosi che ci hanno aiutato a mettere insieme il capitale di 
SAMMSS, ci vorrebbero molte pagine per nominarli tutti. I membri di SAMMSS ed il suo organo 
direttivo saranno per sempre grati a tutta questa gente generosa. 

 

IL SOGNO DI SAMMSS 

SAMMSS sogna di incrementare il suo capitale e di raggiungere l’obiettivo di 50 lakh (circa 
50.000 €) e anche di rafforzare le varie attività di questa coperativa in ogni aspetto. Vogliamo 
cambiare la miserabile condizione delle nostre madri e sorelle. E ci piacerebbe essere capaci di 
gestire il MEC (Munda Education Centre) quando in futuro P. Luigi Paggi se ne andrà da questo 
posto. 

 

L’UFFICIO DI SAMMSS 

E’ situato al Jisur nam Ashram: uno dei suoi locali è utilizzato per conservare tutte le carte della 
coperativa, e l’organo direttivo di SAMMSS le quattro esattrici tengono qui le loro riunioni.  

 

I LAVORI DI RIFORESTAZIONE DI SAMMSS 

SAMMSS ha fatto per 3 anni lavori di riforestazione. Alcuni alberi sono morti ma molti altri sono 
sopravvissuti. Gli alberi che sono stati piantati sono abbastanza pregiati, e in tempo di 10 anni 
avremo del legname molto prezioso. Noi pensiamo che questo tipo di lavoro di forestazione 
sarà un buon investimento che a lungo termine dovrebbe portare un buon profitto per tutti i 
membri della coperativa. 


