
PROFILO della Fondazione Gandhi 
(traduzione di Raffaella Biasi) 

 
La KASTURBA GANDHI NATIONAL MEMORIAL TRUST (KGNMT)  fu 
fondata nel 1945 come risultato di uno sforzo nazionale, condotto dal Mahatma 
Gandhi, per dedicarsi alla questione femminile nell’India rurale. 
 
La storia unica del KGNMT ha come sfondo la storia della lotta per la libertà 
dell’India. Sia eminenti personaggi di tutti i campi d’azione della vita che masse 
anonime, hanno mobilitato le loro risorse per istituire questa Fondazione con le sue 
sedi nel Kasturbagram (Indore) e in 22 stati affiliati in tutto il Paese. Shrimati Sarojini 
Naidu, una fedele sostenitrice del movimento di liberazione dedicò il suo tempo e 
tutta la sua energia per costituire la Fondazione. 
 
Il Mahatma Gandhi, Shri Vallabh Bhai Patel, Shri Takkar Bapa, Dada Saheb 
Mavlankar, Smt. Prem. Leela Thakarasi, Smt. Laxmi N. Menon, Sushri Maniben, 
Patel e il dott. Sushila Nayar sono stati i presidenti di tale Fondazione. 
 
All’inizio del nuovo secolo il ruolo della fondazione Kasturba  è ancora vitale come 
lo fu ai suoi albori. La fondazione è rimasta fedele ai suoi ideali per oltre 50 anni di 
lavoro costruttivo tra le donne e i bambini dell’India rurale, nei campi della sanità, 
dell’istruzione, dell’educazione, dell’alfabetizzazione, dell’istruzione professionale, 
delle opere assistenziali e dell’impiego. 
 
La visione universale e senza tempo del  SARVODAYA   del Mahatma Gandhi, trova 
la sua migliore espressione pratica nella Fondazione Kasturba, poiché il 
SARVODAYA è il risveglio dello spirito in armonia con la natura e l’ambiente, in 
tutte le forme di vita. La ricostruzione dell’ordine sociale è anch’essa parte del 
SARVODAYA. 
 
Le donne e i bambini sono la spina dorsale della nostra società. Il lavoro costruttivo 
tra le donne e i bambini è una necessità primaria ed essenziale  per il processo di 
costruzione della nazione come prefigurato nel SARVODAYA. 
Per continuare con la visione Gandhiana, il KGNMT ha bisogno del sostegno e 
del coinvolgimento delle persone. 
 
Le 22 suddivisioni statali hanno più di 500 centri che sono diffusi in tutta l’India. 
Alcuni centri stanno cercando di porgere aiuto a donne e bambini in aree 
lontane e quasi inacessibili. 
Tutti questi centri sono stati di immenso valore sociale economico e intellettuale. 
 
Le donne che lavorano alla Fondazione Kasturba sono una fonte di forza ed 
assistono la gente durante la violenza delle calamità naturali come i terremoti e 
le inondazioni. 


