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Il progetto dell’AshramDigambara è un’iniziativa di Childrights, 
nome con cui è più comunemente conosciuta l’associazione ONLUS 
“DERECHO DE LOS NIÑOS DESFAVORECIDOS EN LA INDIA”, fondata a 
Madrid nel 2009 da Christiane Gey.

L’AshramDigambarasi propone vari obiettivi che intende sviluppare 
in diversi stadi. Dopo aver comprato la terra a ottobre del 2015, 
Childrights spera di completare la creazione del complesso in cui far 
vivere diversi bambini già parte del progetto della ONLUS, fornire un 
riparo a una quarantina di neonati orfani e offrire poi ai giovani la 
possibilità di stabilirvisi temporaneamente o permanentemente dopo 
aver completato i loro studi.

Il progetto prevede anche una casa per gli ospiti, così come un orto 
basato su agricoltura organica e una fattoria ecologica che permetterà 
ai residenti di essere autosufficienti per la maggior parte degli 
alimenti.

Lo scopo di questa relazione è di presentare il progetto architettonico 
che darà vita all’AshramDigambara e di raccogliere fondi in modo da 
rendere quest’iniziativa una realtà, in cui Childrights supporterà lo 
sviluppo e la crescita dei bambini e dei giovani più svantaggiati.

christianegey@hotmail.com 
www.childsrights.es

0034-655214693
0034-676499334

““Forse domani dovremo 
sederci davanti ai nostri figli 
e dir loro che siamo stati 
sconfitti, ma non potremo 
guardarli negli occhi e dir 
loro che se vivono così è 
perché noi non abbiamo 
voluto combattere.””.

Mahatma Ghandi
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della popolazione mondiale e, viste le sue dimensioni di 3,3 milioni 
di km2, è considerata un subcontinente. È un paese sovrappopolato 
che secondo le statistiche continuerà a crescere nei prossimi anni fino 
a che non diventerà il più popolato del mondo. Ciò causa tra i suoi 
abitanti una sempre crescente diseguaglianza sociale ed economica.

Ancoraoggi l’India continua a funzionare con un sistema di caste. Le 
quattro caste principali sono: i sacerdoti/intellettuali, i guerrieri/nobili, 
i commercianti/artigiani, i servitori e poi, al livello più basso troviamo 
gli intoccabili o “dalit”, che è il gruppo con cui Childsright lavora.

La mortalità delle madri durante il parto in India è 10 volte maggiore 
che in Cina perché solo il 40% delle donne può contare su una nascita 
assistita, le restantipartoriscono in casa in condizioni di povertà. Ciò 
causa la morte di quasi un milione di bambini ogni anno prima di aver 
compiuto un mese e anche la morte di più di 50.000 donne durante il 
parto.

Senza dubbio, la situazione dell’infanzia è il problema più grave che 
l’India si trova ad affrontare, con il suo alto livello di mortalità, di 
analfabetismo, disfruttamento del lavoro e dimalnutrizione, così come 
di alto rischio di maltrattamenti egravitàdi problemi di salute causati 
dalla mancanza di assistenza sanitaria e dalle pessime condizioni 
igieniche e sanitarie in cui la gente comune vive. La percentuale di 
bambini scolarizzatiè aumentata negli ultimi anni, tuttavia il 12% dei 
bambini ancora non frequenta la scuola e nel caso delle bambine 
la percentuale saleal 24%. Per i bambini abbandonati nelle strade 
è persino peggio perché il rischio di cadere in situazioni didroga, 
prostituzione oppure gang minorili è grandissimo. Bisogna poi anche 
considerare che la nascita di una bambina in India è un fardello 
insopportabile per molte famiglie, questo fatto provoca mezzo milione 
di aborti selettivi di feti femminili ogni anno.

IL CONTESTO DELL’INDIA
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CHI SIAMO

Childrights è un’organizzazione no profit fondata da Christiane Gey, 
che opera principalmente in due città indiane: Jaipur e Khajuraho. 
Attualmente offre alloggio, cibo, educazione, salute e una vita 
dignitosa a quasi 60 bambini che sono stati salvatidalla strada, dove 
vivevano in condizioni deplorevoli e in molti casi erano vittime di 
continui sfruttamenti, maltrattamenti e abusi.

GLI INIZI DI CHILDRIGHTS

Childrightsfu fondata ufficialmente in Spagna nel maggio del 2009, 
ma il suo lavoro in India iniziò alla fine del 2007, quando Christiane 
cominciò un intenso periodo di ricerca, di osservazione sul campo 
e di counselling con varie organizzazioni che lavoravano a progetti 
di accoglienza ed educazione nel campo dell’infanzia in diversi stati 
indiani. Alla fine, grazie all’aiuto dell’organizzazione I-India, una onlus 
con molta esperienza con sede a Jaipur, il suo progetto di aprire un 
rifugio per bambine di strada divenne realtà.

Con il supporto di I-India, Childrights affittò la sua prima casa nel 
gennaio del 2008 e iniziò il processo di accoglienza delle prime 
bambine che avrebbero abitato lì. Questo processo durò un po’ più di 
un mese e nel febbraio del 2008fu aperta ufficialmente la prima casa 
di Childrights, denominata Ganga III dal nome del fiume sacro indiano 
Gange, nella quale iniziarono a vivere le prime 12 bambine.

IL CONTESTO 
DI CHILDRIGHTS

Christiane Gey. 
Fondatrice di Childrights
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EVOLUZIONE 

Durante il 2009 arrivarono nuove ragazze nella casa Ganga III, che 
diventarono così ventitré, riempiendo la casa al massimo della sua 
capacità. Nel 2010 una coppia americana che gestiva un orfanotrofio 
con 21 bambini decise di spostare il progetto in Africa facendo così 
tornare tutti i bambini di nuovo in strada. Quando Christiane Geyne 
venne a conoscenza, decise di prendersi carico dell’orfanotrofio e del 
progetto in modo che non fosse abbandonato; così nacque la seconda 
casa di Childsrights: Jhag. Nel 2012 una volta che le due case furono 
stabilizzate e funzionanti, venne aperta una terza casa: Nane, nella 
città di Khajuraho, che ospita attualmente un totale di 5 bambine 
e 6 bambini. Infine, nell’ottobre del 2015, Childrights ha comprato 
un terreno per quello che sarà il complesso dell’AshramDigambara. 
Childrights, oltre tutto ciò, si prende anche cura di 8 ragazzi e 2 
ragazze che per diverse ragioni non potevano essere ospitati in 
nessuna delle case e ha così deciso di iscriverlia una scuola privata e 
di farsi carico delle loro necessità.

COME LAVORIAMO

Al fine di garantire risultati migliori con la fondazione e gestione di 
case di accoglienza per bambini, Childrights ha svolto sul campo 
un esaustivo lavoro di osservazione nelle strade, per conoscere la 
situazione personale dei bambini e delle loro famiglie o delle persone 
che se ne prendevano cura. La priorità è sempre stata data a quei 
bambini che erano più svantaggiati o la cui situazione personale era 
più precaria: bambini vittime di abusi, orfani oppure abbandonati 
dalle loro famiglie. È stato spiegato loro della possibilità di avere una 
casa insieme ad altri bambini, dove avrebbero potuto avere un tetto, 
cibo, assistenza sanitaria ed un’educazione di qualità oltre a delle 
persone che si sarebbero prese cura di loro.

Disegno di Poonam
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Una volta che il bambino è nella casa, inizia il processo di 
registrazione per ottenere la documentazione ufficiale, poiché questi 
bambini per il governo indiano non esistono. Poi si procede alla 
scolarizzazione ealprogramma educativo,di vaccinazioni e si cerca 
di risolvere i problemi di malnutrizione, i disordini legati al cibo e 
allepossibili malattie che possono danneggiare i bambini.

I parenti possono andare a trovare i bambini quando vogliono e 
questi possono andare a trovare i loro parenti durante alcune festività 
e celebrazioni concordate. Questo,per fare in modo che l’impatto sul 
bambino e sulla sua famiglia sia ridotto al minimo.

I COSTI 

La spesa media per ogni bambino è di 50€ al mese, comunque ogni 
progetto ha il suo costo specifico, poiché in ognuna delle case il 
numero di assistenti che vi lavorano, i costi di educazione, l’affitto per 
la casa e le cure mediche hanno costi diversi.
Attualmente i costi di tutti i progetti insieme ammontano a 3000 € al 
mese. Quest’importo è coperto interamente dai padrini dei bambini.

Childrights ha 43 padrini in Germania e 58 in Spagna che coprono 
interamente o parzialmente le spese per i bambini. Oltre ai padrini, 
Childrights riceve donazioni da contribuenti e in diverse occasioni 
organizza eventi per raccogliere fondi che vengono assegnati ai costi 
extra: assistenza sanitaria, abbigliamento, sistemazione delle case, un 
possibile pic-nick…

Disegno di Khushboo
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 1| OBIETTIVI

L’ASHRAM DIGAMBARA
A seguito del lavoro portato avanti da Childrights fino a oggi e come 
naturale evoluzione dei suoi diversi programmi, è nato il progetto 
dell’AshramDigambara, che si propone di continuare il lavoro di supporto e 
aiuto ai bambini e di coordinare l’integrazione dei giovani adulti di Childrights 
una volta finiti gli studi. Ciò significa che l’AshramDigambara non dipenderà 
da terze parti per garantire una casa a tutti i bambini in caso di necessità in 
qualsiasi momento della loro vita.

Lo scopo dell’AshramDigambara è di prendersi cura delle varie necessità che 
sono sorte o che sorgeranno in futuro per via della crescita di Childrights; ad 
ogni modo, l’obiettivo principale è di evitare che i bambini debbano tornare 
in strada una volta che sono diventati adulti, ecco il motivodella costruzione 
di un complesso che appartenga a tutti i bambini di Childrights e assicuri loro, 
qualsiasi sia la situazione personale in cui si troveranno in futuro, una casa 
che appartenga loro, dove possano vivere, sviluppare attività economiche 
o prepararsi per trovare un lavoro sia all’interno che fuori dell’Ashram. 
L’intenzione è, a lungo andare, che la maggior parte delle attività che si 
realizzano nel complesso, sia svolto dai giovani stessi che vi abitano.

Perché tutto ciò possa essere redditizio e perché il progetto venga avviato il 
più presto possibile, si è pensato alla costruzione di una casa dove abiteranno 
i bambini della casa Nane a Khajuraho, che sono i più piccoli e necessitano 
di più attenzioni, poi di seguito verranno costruite delle case simili per tutti 
gli altri bambini di Childrights, in modo che possano crescere insieme. Allo 
stesso modo, desideriamo costruire due case per poterci prendere cura di 
40 neonati orfani e offrire loro un futuro decoroso in un ambiente ospitale 
e salutare, creare un orto organico e una fattoria ecologica in modo da 
produrre il cibo per gli abitanti dell’Ashram e fondare anche una casa per gli 
ospiti, in modo che vi possano soggiornare producendo così dei guadagni che 
permettano all’Ashramdi essere autosufficiente.

Disegno di Jyoti
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 2| UBICAZIONE

Digambara 
Ashram

Il terreno in cui l’AshramDigambara sarà costruito si trova su 
un’area di 10.576 m2, 1,5 km a ovest dalla città di Picholiya 
nel distretto di Ajmer, in Rajasthan. Questo terreno è stato 
scelto perché è in mezzo alla natura con facilità di accesso a 
delle buone scuole e al tempo stesso si trova a 14km dalla 
città di Pushkar, che dispone di buoni servizi medici ed è 
anche unimportante centro turistico, il che faciliterà l’arrivo di 
un buon numero di ospiti. Inoltre è a 120km da Jaipur, dove 
si trovano le case Ganga III e Jhag. La vicinanza dei diversi 
progetti ne agevolerà la gestione.

Gli abitanti dell’area sono persone umili che vivono in povertà, 
per la maggior parte contadini che sopravvivono con il poco 
guadagno di chi lavora la terra, allevando animali o spaccando 
rocce, caricandone e scaricandone cestini pieni per il mercato 
dell’edilizia. I principali problemi di questa parte dell’India 
sono la disoccupazione, quasi dell’80%, la malnutrizione, 
servizi sanitari scarsi, l’alta mortalità durante il parto, il lavoro 
minorile (quasi il 90% dei bambini lavora in campagna), 
l’alcolismo degli uomini e l’analfabetismo, che raggiunge il 
65% nelle donne e il 40% nei bambini. Nonostante ciò, negli 
ultimi anni si è verificata una riduzione del numero di bambini 
e bambine tra i 6 ed i 14 anni che non vanno a scuola, grazie 
all’approvazionenel 2009della “Cartadei Diritti delBambino” a 
un’educazione obbligatoria gratuita.
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 3| LA MESSA IN OPERA L’AshramDigambara è il prodotto del suo 
ambiente circostante e delle condizioni 
ambientali e bioclimatiche del luogo in cui si 
trova. Il progetto definisce il paesaggio che 
lo circonda e al tempo stesso si nutre degli 
elementi trovati in natura che caratterizzano il 
suo paesaggio interno.

Il progetto architettonico è ispirato ai pancha 
maya-bhuta (i cinque grandi elementi) 
dell’Induismo e del primo Buddhismo: terra, 
acqua, fuoco, aria ed etere. I 5 elementi si 
manifestano nel funzionamento dei 5 sensi 
dell’uomo, così come nella sua fisiologia e 
sono direttamente connessi alla sua abilità di 
essere conscio dell’ambiente esterno in cui 
vive. Per questo motivo il progetto propone un 
gran numero di situazioni, spazi ed esperienze 
che stimolano i 5 sensi, sia per gli ospiti che 
per i bambini, che saranno i veri protagonisti 
dell’AshramDigambara.

La messa in opera prevede due “anelli” 
che definiscono i diversi livelli dell’attività 
del progetto. Il primo anello, formato da 
vegetazione e muri di pietra, protegge gli spazi 
più tranquilli: l’orto, la Casa della Terra, la Casa 
dei Bambini e alcuni sentieri lungo i quali si 
può camminare e meditare contemplando il 
paesaggio. Il secondo anello, dentro il quale 
si trovano la Casa dei Neonati, la Casa degli 
Ospiti e la Casa della Cultura, protegge il cuore 
del progetto, un grande cortile che diventerà 
un luogo degli incontri in cui gli abitanti 
dell’AshramDigambarapotranno ritrovarsi.

Anello di 
protezione 1

Anello di 
protezione 2

Casa della 
Terra

Casa dei 
Bambini

Edifici / 
spazi chiusi

Copertura per la 
protezione solare

Cortili di 
collegamento

Aria 

Fuoco

AcquaTerra

Etere
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L’integrazione nel paesaggio è uno dei punti 
di partenza del progetto. Il profilo delle 
montagne che circonda l’area fa da punto di 
riferimento proponendo un singolo elemento 
di copertura continua che si inclina poi in 
versanti, risolvendo da un lato il problema 
dello scarico dell’acqua piovana durante la 
stagione dei monsoni e dall’altra producendo 
il suo proprio profilo montano.

È probabile che a seguito dell’estrazione 
delle pietre dalle montagne circostanti, 
che ha avuto luogo negli ultimi anni, le 
montagne stesse lentamente scompaiano 
dal nostro paesaggio. In questo caso, lo 
scopo del progetto mira a registrare l’identità 
del paesaggio, diventando il riflesso delle 
montagne che esistevano una volta e che non 
torneranno mai più.

montagne della 
zona

montagne generate dal 
tetto spiovente.
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 4| CASA DELLA CULTURA La Casa della Cultura è uno dei punti focali dell’AshramDigambara. Avrà 
abbastanza spazio per ospitare un gran numero di attività ed incontri di 
ogni sorta. Questo spazio focalizzerà le proprie attività sullo sviluppo dei 
bambini e dei giovani e su uno scambio di conoscenze tra gli abitanti ed i 
visitatori dell’Ashram Digambara.

YOGALEZIONI CINEMA

PICCOLO 
TEATRO

EVENTI 
SPORTIVI

GRANDI 
PERFORMANCCE
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5| CASA DEI NEONATI

1. Dormitorio delle bambine 32,5 m2

2. Bagni          17,7 m2

3. Camera delle assistenti     15,4 m2

4. Dormitorio delle bambine 32,5 m2

5. Toilette  5,2 m2

6. Cucina e sala da pranzo    20,4 m2

3

8

16

1

13

10

9

15

La Casa dei Neonati i è formata da due edifici destinati a ospitare, alla cura e all’educazione di 40 neonati 
orfani. Una casa sarà per 20 maschi e l’altra per 20 femmine. L’adozione di nuovi bambini che si uniscono a 
Childrights avverrà grazie alla cooperazione della polizia e delle organizzazioni locali.

La costruzione di queste case è considerata di vitale importanza per affrontare una delle problematiche 
principali esistenti in India: il gran numero di bimbi orfani alla nascita o abbandonati dai genitori. Tra le 
ragioni di ciò c’è l’alto tasso di mortalità delle madri durante il parto oppure l’incapacità dei genitori di 
provvedere al sostentamento del bambino. Se non muoiono, questi bambini vengono di solito abbandonati 
direttamente per la strada o in orfanotrofi sovraffollati che non possono offrire loro cure adeguate o, nel 
peggiore dei casi, lasciati alla mafia che li usa per traffici illegali.

 2

4

6

7

11
12

14

7. Salone        22 m2

8. Area esterna comune           152 m2

9. Magazzino        15 m2

10. Cortile di collegamento  76,8 m2

11. Dormitorio dei bambini 32,5 m2

12. Camera delle assistenti     15,4 m2

13. Bagni      17,7 m2

14. Dormitorio dei bambini  32,5 m2

15. Magazzino  28,9 m2

16. Area esterna comune    113,41m2

5
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Casa dei bambini

Cortile di 
collegamento

Casa delle bambine

Area 
comune

 e cucina

20 letti per neonati
 + 2 lettini

20 bambini

20 letti per neonati
 + 2 lettini

20 bambine

2 assistenti
2 assistenti

++
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6| CASA DEGLI OSPITI 
1. Camere doppie              49,4 m2

2. Bagno                9,2 m2

3. Bagno            9,2 m2

4. Terrazze private          30 m2

5. Aree comuni esterne       45,3 m2

6. Magazzino        11,7 m2  
7. Cortile di collegamento        67,6 m2

8. Camere doppie                  73,3 m2

9. Bagno                     15,2 m2

10. Bagno        9,9 m2  
11. Terrazze private      45,3 m2

12. Cucina e sala da pranzo                15,4 m2

13. Salone      14,4 m2

14. Area comune esterna              126,1 m2

4
8

12

14

5

11

1

7

6

La Casa degli Ospiti è formata da due spazi indipendenti, uno con quattro stanze doppie ed un 
altro con sei. La Casa degli Ospiti è pensata per un turismo alternativo, responsabile, ecologico 
e sostenibile, per chi cerca un momento di riposo, contatto con la natura e connessione con se 
stesso, mentre supporta un progetto sociale. Il soggiorno includerà il 100% dei pasti vegetariani 
e cibo ecologico, ed anche l’opportunità di partecipare alle lezioni di yoga, alle pratiche di 
meditazione e passeggiate guidate nei dintorni.

La Casa degli Ospiti ha un ruolo fondamentale nel mantenimento dell’AshramDigambara, poiché 
provvederà alle entrate necessarie per il suo mantenimento, permettendo al progetto di essere 
autosufficiente ed indipendente da fondi esterni per il suo sviluppo e la gestione quotidiana.

2

3

9

10

13
14
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Camere degli ospiti 2Cortile di 
collegamento

Camere degli ospiti 1

4 camere doppie

8 ospiti

Area comune 
e cucina

6 camere doppie

12 ospiti
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Cortile centrale, cortili di 
collegamento e spazi coperti 

Il cortile centrale dell’AshramDigambaraè il cuore del progetto, 
un grande spazio all’aperto. È il luogo in cui tutti i sentieri 
convergono ed è considerato il principale punto di incontro di 
tutte le case. 

Un pozzo d’acqua divide sottilmente questo spazio centrale, da 
un lato lo spazio esterno che appartiene alla Casa degli Ospiti, 
e dall’altro lato lo spazio esterno che appartiene alla Casa dei 
Bambini, in modo da segnare un confine e separare l’area gioco 
dei bambini dal resto del progetto.

Il successivo livello di privacy si trova nei cortili di ogni casa. 
Ognuno di questi cortili, incluso quello centrale più grande, 
ha una differente caratteristica e rappresenta ognuno dei 5 
elementi dell’induismo.
Il grande spazio all’aperto centrale rappresenta l’etere, che in 
sanscrito significa “spazio” e in alcune lingue dell’India significa 
“cielo”. Ognuno degli altri 4 cortili, rappresenta uno degli altri 4 
elementi : terra, acqua, fuoco, aria, attraverso gli altri motivi e 
forme che le piastrelle di cemento di questi cortili richiamano. 

Infine, c’è una gran quantità di spazi coperti che circondano 
gli spazi più intimi delle case. Questi spazi sono protetti 
dall’esterno da tettoie e da una serie di elementi verticali che 
li rendono utilizzabili per la maggior parte dell’anno (siccome 
sono protetti) ma allo stesso tempo economici (poiché non 
sono completamente chiusi). Inoltre, questi spazi di transizione 
aiutano a proteggere le stanze dal sole e dal vento.

Disegni di Amir
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 7| CASA DEI BAMBINI

1. Dormitori            48,6 m2

2. Bagni            8,8 m2

3. Bagni          8,3 m2

4. Area studi          27,5 m2

5. Cucina              7,1 m2

6. Salone e sala da pranzo    33,4 m2

7. Area comune esterna         95,9 m2

8. Dormitori        24,1 m2

9. Bagni         6,5 m2

10. Terrazza        14,3 m2

4

8

5
7

10

1 236

9
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La Casa dei Bambini è un edificio separato 
dagli altri in cui saranno ospitati i bambini 
di Childsright che vivono nella casa di Nane, 
insieme a Christiane, che sarà l’insegnante 
principale dei bambini e che dirigerà 
personalmente l’intero progetto. Questa casa 
potrà ospitare 12 bambini e due stanze per lo 
staff che se ne occuperà.

È necessario spostare i bambini dalla casa di 
Nane per integrarli nel progetto poiché la casa 
è situata a Khajuraho, a 760 km di distanza e 
la cura e lo sviluppo dei bambini ne verrebbe 
molto penalizzata.
Ciò minimizzerà anche le spese per il loro 
mantenimento e i bambini saranno iscritti 
a una scuola inglese adatta alla loro età. 
Tuttavia, è stato deciso di mantenere i bimbi 
nel Ganga III e nelle case Jagh a Jaipur, a 120 
km di distanza, in modo da non interrompere 
i loro studi, poiché nei dintorni di Picholiya 
non ci sono scuole per bambini sopra i 12 anni 
(c’è una scuola inglese che offrirà studi per 
bambini più grandi nel 2018).

Piano terraPiano 1

1 stanza 6 letti a castello 
+ 2 letti

6 bambini

2 assistenti

+

Cucina 

Christiane Gey

6 bambine
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 8| CASA DELLA TERRA
TIPO 1: Piante aromatiche

prezzemolo

TIPO 2:  Piante di settore 

TIPO 4: Piantagioni di grandi  
           estensioni

Il contatto produttivo con la terra non è necessario 
solamente per mantenere un equilibrio con 
l’ambiente circostante, ma insegna anche ai bambini 
a imparare dalla natura e a coltivare e raccogliere 
il cibo. Per questo motivo circa 5000 m2 sono 
stati predisposti per la creazione di un orto,dove 
verrà coltivata una gran varietà di piante, verdura 
e frutta per il fabbisogno giornaliero dell’ASHRAM. 
Similmente, ci saranno alcune mucche che 
aiuteranno nella coltivazione della terra e forniranno 
latte e letame per creare un suolo salutare e ricco di 
minerali, che aiuta a risparmiare acqua e resistere a 
periodi di siccità. 

Un aspetto considerato di vitale importanza 
nell’AshramDigambaraè la produzione del proprio 
cibo, ecco perché la creazione di un orto ecologico 
e di una stalla con le mucche riveste un ruolo 
importante per varie ragioni. La prima ragione è che 
il progetto sia il più autosufficiente possibile, ma 
anche per offrire cibo vegetariano ed ecologico a tutti 
i suoi membri e per insegnare ai bambini a coltivare 
e raccogliere il proprio cibo. Abbiamo l’intenzione di 
educare i bambini al contatto con la natura in modo 
che possano imparare a darle valore e a rispettarla.

TIPO 3: Piante lungo i sentieri

peperoni

zucchina / zucca

senape

coriandolo

fieno greco

basilico

cipolla

cumino

zenzero

curcuma

cardamomo

pomodoro

lattuga

rapa rossa

aglio

spinaci

melanzana

carota

patate

broccoli

grano

miglio

piselli
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EDIFICIO ECOLOGICO

Una delle priorità è creare questo 
complesso con costruzioni di qualità 
che siano di beneficio per l’ambiente e 
coloro che lo abitano. 

Per raggiungere questo obiettivo, 
materiali duraturi e tradizionali indiani 
verranno utilizzati insieme ad altri 
materiali naturali come mattoni, bambù 
e corda di juta.

EDIFICIO AUTOSUFFICIENTE

Si tratta di un edificio che è capace di essere 
autosufficiente senza bisogno di assistenza 
dall’esterno per poter funzionare, usando le 
risorse naturali esistenti.

ACQUA
Verranno creati dei pozzi che forniranno acqua 
all’intero complesso.

ENERGIA
Pannellisolari termici verranno aggiunti per 
generare acqua calda domestica e pannelli 
fotovoltaici per produrre elettricità gratuita 
per rifornire tutto il complesso di acqua calda 
ed elettricità grazie all’energia solare.

CIBO
Verranno create degli orti e una fattoria 
ecologica per rendere gli abitanti 
autosufficienti per la maggior parte dei loro 
bisogni alimentari.

EDIFICIO BIOCLIMATICO

Il progetto per 
l’AshramDigambaraè 
caratterizzato da una 
prospettiva bioclimatica, 
ovvero usando risorse naturali 
che il clima e i dintorni degli 
edifici offrono, per ridurre 
il consumo al minimo, pur 
mantenendo il comfort per i 
suoi abitanti (vedi le strategie 
bioclimatiche nella pagina 
seguente).

 9| L ’ EDIFICIO ECOSOSTENIBLE
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Pushkar ha un clima caldo semi-arido, con inverni secchi 
e temperati ed estati calde e piovose. I venti prevalenti 
in estate vengono dal nordest, dall’ovest e dal nord. La 
radiazione solare è molto alta, poiché per la maggior parte 
dell’anno il sole è in una posizione molto verticale.
Le principali strategie bioclimatiche da seguire per avere 
edifici confortevoli ed efficienti sono:

VENTILAZIONE
| 1. Sfruttamento della prevalenza di venti del nord in estate per raffreddare gli 
spazi interni.
| 2.  Raffreddamento ad evaporazione attraverso acqua e vegetazione che 
raffreddino l’aria originata dalla prevalenza dei venti per riuscire ad abbassare la 
temperatura di quest’aria e ridurre la sensazione di calore all’interno di questi spazi. 
 | 3. Tetto ventilato separato dall’edificio che permette all’aria fredda di fornire 
ventilazione naturale al fine di ridurre la sensazione di calore.
 | 4. Ventilazione incrociata in tutte le stanze per raffreddare gli spazi interni e 
ridurre la sensazione di calore.

PROTEZIONE DAL SOLE
| 5. Tetto doppio: il tetto ventilato diventa il fattore maggiore di protezione dal 
sole, che protegge gli spazi interni così come quelli esterni in modo che le attività 
possano essere svolte all’aperto.
| 6. Protezione dal sole di spazi interni ed esterni grazie a graticci di corde e canne 
di bambù che impediscono il surriscaldamento di questi stessi spazi.

MATERIALI
| 7. Muri di solidi mattoni e pavimenti in calcestruzzo. Materiali con alta inerzia 
termica che raccolgono il calore durante il giorno e lo rilasciano nella notte, 
quando la ventilazione notturna può disperderlo e raffreddare così l’aria.
| 8. Tetto con una finitura bianca o materiale riflettente per riflettere le radiazioni 
solari ed evitare il surriscaldamento dell’aria sottostante

Sezione transversale

STRATEGIE BIOLIMATICHE

5

6

6

5

Planta
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 10| MATERIALI

1. BAMBÙ
il tipico clima tropicale e subtropicale dell’India 
ha reso il Paese famoso a livello mondiale per la 
produzione di bambù. Con il 65% della produzione 
mondiale, l’India è oggi il primo produttore di 
bambù, un’attività che rappresenta un’importante 
fonte di entrata per il Paese.
Il bambù verrà utilizzato sia come materiale 
strutturale sia nella muratura esterna degli edifici, 
permettendo la protezione dal sole e rendendo 
possibile la ventilazione incrociata in tutte le sue 
stanze.

2. CORDA
La corda di juta verrà utilizzato per coprire il 
cortile interno. Una copertura che verrà cucita sul 
posto, e che servirà come supporto per le piante 
rampicanti come il CelastrusPaniculatus, pianta 
molto comune in India. Essa servirà anche come 
protezione dal sole per gli spazi attorno al cortile 
centrale. La corda è un materiale molto versatile 
che ci permetterà anche di costruire altalene per i 
bambini, tende ornamentali, muri per appendere i 
disegni dei bambini etc. 

3. PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO
Il calcestruzzo gettato verrà utilizzato per il 
pavimento degli spazi esterni coperti di ogni casa, 
offrendo una soluzione semplice, economica e 
duratura nel tempo.

4. PIASTRELLE IN CEMENTO
Questo materiale, fabbricato artigianalmente, verrà 
utilizzato nel rivestimento orizzontale e verticale 
dei cortili di collegamento di ogni casa.
In ognuno di questi spazi verranno utilizzati diversi 
motivi ornamentali ispirati ai tappeti e tendaggi da 
muro indiani, dando ad ogni cortile la sua propria 
identità.
. 

5. MATTONI
Il mattone solido, materiale da costruzione 
tradizionale in India, verrà utilizzato per costruire 
gli spazi chiusi di ogni casa, in contrasto con la 
leggerezza del bambù e delle corde dell’involucro 
esterno.

Il mattone verrà usato anche nell’area pavimentata 
del cortile centrale per ottenere una superficie 
ruvida e resistente che possa sopportare qualsiasi 
tipo di attività.

6. PIETRA
Muri di pietra verranno utilizzati per fare parte del 
recinto perimetrale della zona (anello 1). Su questo 
perimetro si disporranno anche alcuni edifici 
come la Casa dellaTerra e la Casa dei Neonati, 
che saranno anch’esse parzialmente costruite con 
questo materiale.

1 2

3 4

5 6
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 11| COSTI DELLA COSTRUZIONE
Per stimare il budget sono stati fatti alcuni calcoli in relazione al progetto presentato, chiedendo a molti costruttori e architetti locali di stimare 
la costruzione dell’AshramDigambara, per questa ragione i prezzi sottostanti includono tanto i materiali come il loro trasporto al terreno e la 
manodopera necessaria alla costruzione.

Gli articoli sono stati divisi nei seguenti gruppi. Lavori di urbanizzazione e paesaggistica, gli edifici del primo anello, gli articoli necessari per rendere 
vivibili gli spazi coperti del secondo anello ed infine gli edifici che sono situati nel secondo anello.
Tutti gli edifici saranno costruiti con materiali della più alta qualità ma semplici (muri di mattoni e di pietra, pavimenti rinforzati in calcestruzzo, 
strutture di legno, bambù e giunture il legno).

Il costo totale per la costruzione dell’AshramDigambara(somma dell’ammontare delle tabelle) è di:  408.640 €.

2_ EDIFICI NEL PRIMO ANELLO

CASA DEI BAMBINI CASA DELLA TERRA CASA MANUTENZIONE
Descrizione articolo €/unità Misura Costo Misura Costo Misura Costo

2.1_Placche di fondamenta in 
calcestruzzo con finitura lucida  48 €/m2 233 m2 11.184 € 129 m2 6.192 € 31 m2 1.488 €

2.2_ Muro di mattoni ½ piedi  14 €/m2 254 m2 3.556 € 23 m2 322 € 9 m2 126 €
2.3_ Muro di pietra  15 €/m2 72 m2 1.080 € 102 m2 1.530 € 42 m2 630 €
2.4_ Muro liscio in calcestruzzo  31 €/m2 193 m2 5.983 € 129 m2 3.999 € 31 m2 961 €

2.5_ Pergola in legno o bambù 5 €/m2 98 m2 490 €

2.6_ Porta di legno 180 €/ud 12 ud 2.160 € 5 ud 900 € 3 ud 540 €
2.7_ Finestra con serramenti in legno 120 €/ud 13 ud 1.560 € 1 ud 120 €
2.8_ Cucina equipaggiata 480 €/m2 2’5 m2 1.200 €
2.9_ Bagni e toilette 80 €/ud 11 ud 880 € 2 ud 160 € 3 ud 240 €
2.10_ Installazione idraulica stimata 2.400 € 800 € 600 €
2.11_ Installazione elettrica stimata 4.800 € 1.600 € 1.200 €
2.12_ Mobili stimata  12.000 € 2.000 € 2.000 €
TOTALE 180 €/m2 233 m2 47.293 € 129 m2 16.303 € 31 m2 7.005 €

 1_ URBANIZZAZIONE E PAESAGGIO

Descrizione 
articolo €/unità Misura Costo

1.1_ muro di 
pietra  15 €/m2 304 m2 4.560 €

1.2_ recinto di 
bambù naturale  2 €/m 290 m 580 €

1.3_ laghetto 10 €/m2 440 m2  4.440 €

1.4_ pozzo 1.722 €/ud 2 ud 3.444 €

1.5_ panche e seg-
giole di mattone  14 €/m2 297 m2 3.962 €

1.6_ frutteto  1 €/m2 5.543 m2 5.543 €

1.7_ pavimento 
di legno  14 €/m2 392 m2 5.488 €

TOTALE 3’2 €/m2 8.755 m2 28.017 €
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3_ SPAZI APERTI NEL SECONDO ANELLO

RIVESTIMENTO CORTILE DI INGRESSO CORTILE DEI BAMBINI CORTILE DEGLI OSPITI CORTILE  CASA DELLA  CULTURA
Descrizione articolo €/un. Misura Costo Misura Costo Misura Costo Misura Costo Misura Costo

3.1_Placche di fondamenta in 
calcestruzzo con finitura lucida 48 €/m2 1356 m2 65.088 €

3.2_ Pilastri in legno o bambù  22 €/m 186 m 4.092 €
3.3_ Travi in legno o bambù 22 €/m 406 m 8.932 €
3.4_ Tetto in fogli di lamiera e travetti 
in legno o bambù 29 €/m2 1.356 m2 39.324 €

3.5_ Protezione dal sole. Bambù 15 €/m2 560 m2 8.400 €
3.6_ Protezione dal sole. Corde di juta  15 €/m2 221 m2 3.315 €
3.7_ Piastrelle in cemento 14 €/m2 119 m2 1.666 € 194 m2 2.716 € 165 m2 2.310 € 347 m2 4.858 €
3.8_ Base del muro di ½ piede in mattoni 14 €/m2 32 m2 448 € 44 m2 616 € 31 m2 434 € 45m2 630 €
TOTALE 105 €/m2 1.356 m2 129.151 € 29 m2 2.114 € 76 m2 3.332 € 67 m2 2.744 € 152 m2 5.488 €

4_ EDIFICI NEL SECONDO ANELLO

CASA DELLE BAMBINE CASA DEI BAMBINI CASA DEGLI OSPITI 1 CASA DEGLI OSPITI 2
Descrizione articolo €/un. Misura Costo Misura Costo Misura Costo Misura Costo

4.1_ Base del muro di ½ piede in mattoni 14 €/m2 255 m2 3.570 € 190 m2 2.660 € 180 m2 2.520 € 318 m2 4.452 €
4.2_ Tetto piano in calcestruzzo armato 31 €/m2 158 m2 4.898 € 124 m2 3.844 € 67 m2 2.077 € 132 m2 4.092 €
4.3_ Porta di legno 180 €/ud 4 ud 720 € 4 ud 720 € 8 ud 1.440 € 13 ud 2.340 €
4.4_ Finestra con serramenti in legno 140 €/ud 17 ud 2.040 € 10 ud 1.200 € 4 ud 480 € 11 ud 1.320 €
4.5_ Cucina equipaggiata 480 €/m2 2’5 m2 1.200 € 2’5 m2 1.200 €
4.6_ Bagni e toilette 80 €/ud 8 ud 640 € 6 ud 480 € 8 ud 640 € 14 ud 1.120 €
4.7_ Installazione idraulica stimata 1.600 € 1.280 € 840 € 1.360 €
4.8_Installazione elettrica stimata 3.260 € 2.560 € 1.420 € 2.720 €
4.9_ Mobili stimata 10.000 € 8.000 € 6.000 € 8.500 €
TOTALE 190 €/m2 158 m2 27.928 € 124 m2 20.744 € 67 m2 15.417 € 132 m2 27.104 €

5_ SPESE PER ALTRE 
COSTRUZIONI 

Descrizione

5.1_ Tasse 
professionali 30.000 €
5.2_ Tasse di 
costruzione 20.000 €

5.3_ Spese legali ed 
amministrative 6.000 €

5.4_ Spese di 
spostamento 12.000 €
5.5_ Spese di 
manutenzione 8.000 €
TOTALE 76.000 €
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 12| MANUTENZIONE, LE DONAZIONI E LE FASI

Orto:
_ 1 agricultor

Casa degli Ospiti
- 2 persone per la pulizia e la manutenzione
- 1 addetto alla reception
- 1 cuoco
- 1 cameriere
- 1 autista

** Spese varie includono: prodotti per l’igiene 
personale, per la pulizia della casa, materiale 
scolastico, prodotti per il mantenimento 
dell’orto e della stalla, benzina per il bus e vari 
prodotti per il mantenimento dell’Ashram.

Questi costi saranno coperti dalle entrate 
generate dal complesso per mezzo dei tre 
punti seguenti:

_ Contributo dei padrini dei 
   bambini Nane Home  ............................650 €
_ Contributo di nuovi partner 
    e collaboratori  .....................................550 €
_ Entrate dalla Casa degli Ospiti .......... 3.150 €

Totale entrate per il mantenimento..... 4.350 € 

Le entrate della Casa degli Ospiti sono state 
calcolate sulla base di un prezzo giornaliere 
per camera di 15 € a persona. Questo prezzo 
includerà alloggio, tre pasti e la possibilità di 
partecipare alle lezioni di yoga e di meditazione 
che saranno proposte ogni giorno. Si è calcolato 
un’occupazione medi del 35%, cioè di 7 ospiti a 
notte, poiché la capacità totale è di 20 persone.
Tutte le spese della Casa dei Bambini sono 
coperte dai contributi dei padrini attuali dei 
bambini della Casa di Nane, che saranno 
trasferiti all’AshramDigambara.
Verrà effettuata acquistato uno scuolabus per 
un valore di 8.000 €, che verrà pagato con le 
donazioni per il progetto: queste due sorgenti 
di guadagno (l’accomodazione nella guest-
house e le donazioni dei padrini dei bambini 
di “Nane Home” copriranno l’87% delle spese 
totali dell’AshramDigambara, il che lascerà 
corca il 13 % (50 euro) che verrà coperto con le 
contribuzioni di nuovi soci.

MANUTENZIONE
Una volta costituito il progetto, i costi mensili 
dell’AshramDigambarasaranno i seguenti: 

Spese Casadei 
Neonati

Casa dei 
Bambini

Casa degli 
Ospiti

Altreparti 
complesso TOTALE

Elettricità 50 € 40 € 100 € 150 € 340 €

Gas 40 € 30 € 40 € 110 €

Staff* 600 € 120 € 600 € 180 € 1.500 €

Vestiti 200 € 100 € 300 €

Cibo 700 € 250 € 350 € 1.300 €

Spese 
     varie ** 400 € 100 € 150 € 150 € 800 €

TOTALE 1.990 € 640 € 1.240 € 480 € 4.350 €

* Staff:

Casa dei Neonati
- 4 assistenti che vivono nell’Ashram
- 1 donna per la pulizia e la manutenzione

Casa dei bambini
- 1 donna per la pulizia e la manutenzione(la 
stessa persona della casa dei Neonati)
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DONAZIONI
I metodidi finanziamento per coprire i costi 
di costruzione saranno esclusivamente 
attraverso donazioni e i contributi potranno 
essere versati al seguente conto corrente: 

Derecho Niños Desfavorecidos India

ES03 1491 0001 2021 5810 6928
BIC/ swift: TRIOESMMXXX

FASI

Il progetto è stato pensato per essere 
eseguitoin fasi, a seconda del budget 
ottenuto. Le fasi saranno le seguenti :

FASE 0_ Costruzione del recinto, dei 
bacini d’acqua, installazione della 
fornitura elettrica e della cabina di 
mantenimento.

FASE 1_ Costruzione della Casa dei Bambini, 
dove verranno alloggiati i bambini 
che oggi vivono nella Casa di Nane a 
Khajuraho, a più di 760 km del resto 
dei bambini di Childsrights.

FASE 2_ Costruzione della Casa dei Neonati, 
che consiste in due edifici di mattoni 
che saranno destinati a ospitare, alla 
cura e all’educazione di 20 bambini 
orfani.

FASE 3_ Costruzione della Casa degli Ospiti, 
che sarà divisa in due edifici di 
mattoni,dove potranno alloggiare 
20 visitatori, volontari e/o turisti che 
cercano un momento di riposo in 
mezzo alla natura.

FASE 4_ Costruzione della Casa dellaTerra, che 
consiste in una stalla per le mucche 
e in un magazzino che servirà a 
oltre 5000m2 di orto biologico, che 
soddisferà la domanda degli abitanti 
del progetto.

ESPANSIONE FUTURA_ In ogni caso 
l’AshramDigambaranon è un progetto 
chiuso poiché, una volta che le fasi 
qui elencate saranno completate, 
abbiamo intenzione di cominciare una 
nuovafase nella quale verrà costruita 
una nuova casa per accogliere i 
bambini di Childrights che neavranno 
bisogno dopo aver completato la loro 

educazione accademica.
 
 In questa stessafasesi vogliono creare 

dei workshop di bricolage, gioielleria, 
tessituraetc, che serviranno aformare 
i ragazzi nelle diverse professioni. C’è 
anche il progetto di creare stanze per 
i massaggi e per le terapie mediche, 
per offrire questi servizi agli ospiti, 
e anche una stanza parto e di primo 
aiuto per soddisfarele necessità 
sanitarie di base della popolazione 
locale.

 
 Questa possibile espansione futura 

dell’AshramDigambaraè stata 
considerata come costruzione 
connessa all’anello perimetrale, 
che come la Casa della Terra e 
dei Bambini,verrà costruita lungo 
il perimetro del muro di pietra, 
separandosi da esso per creare degli 
spazi vivibili.
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 13| CHILDSRIGHTS
FONDATRICE DI  CHILDSRIGHTS

Christiane Gey

PADRINI E MADRINE

Amparo Vidal & Diego Melia
Ana Santos Yunquera 
Ana Sánz Santos
Andrea Vogel 
Anja Fischer & Stefan Böhm
Arancha Regadera 

Arturo Carratala & Anabel Regadera 
Assia Gil Pérez 
Carla de la Vega
Christiane Aust 
Danijela Kirsch
Diana Christen
Encarna Calvet Sancho
Elena Serna Miguel 
Elena Vázquez González 
Esperanza Palop Marro
Esteban Domingo Carafí
Eugen Jakubowski 
Eva Alba Martinez & Alfonso
Fania Molina Caravaca
Gertrud & Hubertus Ortmann
Hanna Rubensson 
Ignacio Fernandez Fernandez

Isidro Rodríguez Marugán
Jacinto Ribas García 
José Luis Pérez
Kathrin Stockhausen
Leonhard Paul Thoma 
Leslie Atkinson Gamble 
Loic Vecchio
Luis Ángel Valdelvira Sánz
M.Paz Zúnica Ramajo 
Manolo Pardo Sala
Marcos Soria 
Maria Joaquina Moreno Poveda
Marie Heitzinger
Melanie Blomenkamp
Miriam Regadera González
Monika Püllen- Faber
Natalia Alonso Casan
Paolo Rooso & Rosa Bono
Pilar María Castelló
Rosi & Bernd Zewe
Salma Alba Martinez & Ángel
Sigrid Aust 
Stefanie Bücker
Voline & Gerhard Fischer
Verónica Pedron García
Willi & Elisabeth Gey
Yvette “Flow”

VOLONTARI E AMICI

Alba González Navarro
Ana Jesus Quinto
Andrea Denis Rosetti
Bapu Ganesh 
Bernardo Alonso 
Cafés de la horas (Marc)
Carmina Martínez García

Claudia Holzhäuser
Dhanmeet Eirini Delaki
Dr. Alexander Gey ¨smiling-children¨
Dr. Paul Püllen 
Eva Hernández Tadeo & Kike Arocas 
Familia Weingarten
Familia Stefan Gey
Francisco Muñoz Pizarro
IGS-Schule Emden 

Judit Arís Moreno
Jivana tra Oriente e Occidente

Maria Guasp
Mater-Salvatoris-Schule Horrem
Silke Wiegand & Dieter Dichantz 
Swami Rameshwarananda Giri Maharaj 
Susana Garrido
Svenja Stadtschreiber
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BAMBINE E BAMBINI DELLA ALTRE CASE 
DI CHILDSRIGHTS
Ajay (6 anni)
Ambika (11 anni)
Amir (13 anni) 
Anjana (8 anni)
Archana (10 anni)
Chandra Mukhi (11 anni)
Fazil (7 anni)
Garvita (14 anni)
Gamini (16 anni)
Gayatri (12 anni)
Gulabshah (11 anni) 
Jeenat (15 anni)
Jyoti (14 anni)
Jyoti (10 anni)
Jyoti (13 anni)
Kailash (10 anni)
Kalu (13 anni)
Kavita (9 anni)
Krishna (5 anni)
Krishna (7 anni)
Khushboo (9 anni)
Laxmi (10 anni)
Mahek (6 anni)
Mahesh (6 anni)
Mamta (16 anni)
Manoj (12 anni)
Monu (10 anni)

Mukesh (14 anni)
Muskan (11 anni)
Nandini (14 anni)
Pinki (18 anni)
Pooja (16 anni)
Prakash (6 anni)
Preety (7 anni)
Pushpa (12 anni)
Rajani (15 anni)
Raju (15 anni)
Ravi (13 anni)
Rudra (8 anni)
Sahil (8 anni)
Sameen (13 anni)
Sangita (11 anni)
Sangita (15 anni)
Shabnam (14 anni)
Shivam (5 anni)
Shivani (11 anni)
Sidhard (3 anni)
Sonu (13 anni)
Susmita (13 anni)
Tahoma (8 anni)
Teena (9 anni)
Thinkoo (10 anni)
Vinod (13 anni)
Vikas (16 anni)
Visha (5 anni)

CURATORI ED INSEGNANTI

Mr. Charu
Mrs. Darshna
Mrs. Jaya
Mrs. Krishna
Mrs. Leela-Bay
Mr. Mahesh
Mrs. Poonam
Mrs. Priya
Mr. Rahul
Mrs. Rubí
Mrs. Siya
Mrs. Susheela
Mr. Umeesh
Mrs. Vishna

ELABORAZIONE DEL PROGETTO DI 
ARCHITETTURA E DOSSIER

Nodopía, Arquitectura y Diseño
Juan José Pérez Moncho
Víctor Lledó García

Infografico: VER. Bernardo Ramirez Sanchez

Studio di efficienza energetica e 
bioclimatica: Abee arquitectura sostenible

Testi: Esteban Carafí Oliveira
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info@nodopia.com
www.nodopia.com

C/ de Leganitos 1. 1º derecha
Cp: 28013. MADRID

Telf: 0034 676499334
       0034 679739022


