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Stiamo
uniti
#WECAREANDSHARE

Il momento che stiamo vivendo non è certamente
semplice. Tutti noi siamo calati in un contesto nuovo
e assolutamente imprevedibile fino a poco tempo
fa. In questo momento il pensiero è con tutti voi che
siete la grande famiglia di Care&Share: persone
che sostengono bambini lontani fisicamente eppure
così prossimi. Piccoli che hanno incontrato nella
loro giovane vita ostacoli quasi insormontabili
se non avessero trovato in voi chi li poteva
proteggere, garantendo loro l’accesso a scuola e
la prosecuzione degli studi fino all’Università. Non
saremmo mai riusciti altrimenti, a mandare a scuola,
in questi quasi 30 anni, oltre 20.000 bambini dando
loro istruzione, salute e sogni. Questo grazie a voi,
che tramite il sostegno a distanza di un bambino, la
donazione per un progetto, la partecipazione a un
evento o anche la semplice consultazione del nostro
sito per informarvi sulle nostre attività, sostenete il
nostro operato.
È naturale che in questi momenti di incertezza il
primo pensiero vada a noi stessi, ai nostri cari, al
lavoro, agli amici. Al tempo stesso però ci sono gli
oltre 3.500 bambini e ragazzi di cui ci prendiamo
cura e con cui appassionatamente condividiamo
il percorso di crescita. Ci sono i progetti da 0 a 6

anni grazie ai 13 Anganwadi e asili che gestiamo
e che allontanano i più piccoli dalla minaccia
dell’abbandono scolastico. Ci sono per la fascia
7-18 anni le scuole costruite o ristrutturate nelle
zone tribali che permettono l’istruzione primaria
in regioni a forte rischio di analfabetismo, oltre
alle case per aiutare “gli ultimi tra gli ultimi” come
il Prem Nikethan per bambini con grandi disabilità
fisiche e psichiche e la Mangoes Home che dà pieno
supporto a 40 ragazzi orfani e abbandonati. C’è
infine il programma School4Future per chi ha più
di 19 anni che dà la garanzia del diritto all’istruzione
fino all’Università a oltre 500 ragazzi e ragazze
poveri. C’è l’impegno a favore della donna: si
pensi che il 60% dei “nostri” bambini e ragazzi del
programma di sostegno a distanza, che garantisce
la scuola a oltre 1.500 bambini, è di sesso femminile.
Con questo giornalino, oltre a ricordarvi la possibilità
di destinare alle nostre attività il vostro 5x1000, vi
facciamo avere Progettiamo Insieme, una guida
ai progetti che vogliamo realizzare e che trovate
spiegati all’interno della stessa guida.
Tomaso Carraro
Presidente di Care&Share Italia

CARE&SHARE
IN CIFRE
Totale bambini del programma: 3.535
Totale bambini sostenuti a distanza: 1.530
e di questi 418 nel programma School4Future
Percentuale di bambine: 60%
Numero di asili e Anganwadi (Consultori e daycare)
gestiti direttamente o indirettamente: 13
Scuole elementari gestite da noi: 7
Struttura per bambini con ritardo nella crescita: 1
(Prem Nikethan)
Casa per orfani: 1 (Mangoes Home)
Aree di progetto: 3 (Vijayawada, Zone tribali, Hyderabad)
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Movie
for Children
#WECARETHEGROWTH

Il nostro ambasciatore nel mondo Kabir Bedi ha
promosso una bellissima iniziativa che abbiamo avviato
l’anno scorso. Grazie alla vicinanza di Kabir alla causa
di Care&Share, abbiamo realizzato un workshop di 15
giorni tenuto da due brillanti e giovani talenti del cinema
indiano di Mumbai e svoltosi nella nostra casa famiglia
per ragazzi orfani a Vijayawada, la Mangoes Home.

I frutti di questa bellissima idea sono stati due cortometraggi che gli stessi ragazzi hanno realizzato
con il supporto dei registi e che trattano due temi
scottanti ed eretici nel panorama dell’India contemporanea: la fame e la droga. L’iniziativa è innovativa nel panorama della solidarietà internazionale
poiché mira a dare uno strumento per agevolare la
formazione e l’autonomia personale. I temi trattati
dal punto di vista dei ragazzi sono estremamente
interessanti e danno uno sguardo su come ragazzi
senza mezzi ma con talento possono sorprenderci
per la loro freschezza e con una finestra sull’India, di
cui tanto si parla ma che poco si conosce.
Una persona come Kabir, che ha sempre promosso
l’India in Italia e l’Italia in India, e che fa da mentore
a un’iniziativa così particolare come la realizzazione
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dei due cortometraggi, ci dimostra come la solidarietà può essere produttrice di cultura e promozione personale. Il cinema in questo può essere scuola
di vita e formazione individuale, sismografo della
società e anche possibilità di riscatto.
Dobbiamo dire, con un po’ di orgoglio, che questo approccio è un carattere distintivo della nostra associazione, che intende rappresentare una
comunità di individui che ne supportano altri, con
iniziative condivise, monitorabili, sostenibili per
promuovere la crescita personale di bambini a rischio marginalizzazione. Il tutto grazie al vostro
supporto, che testimonia lo spirito solidale, volontaristico e positivo di tanta parte di quel Paese
Italia, che vive in questi giorni l’ennesima difficile
sfida, che come sempre, verrà vinta.

5x1000 = scuola, crescita,
sicurezza, diritti e futuro
Lo Stato italiano permette a tutti i contribuenti di destinare il 5x1000
del proprio Irpef alle associazioni. Questa decisione non è in alcun
modo alternativa all’8x1000 alla Chiesa Cattolica e, ove non si esprimesse alcuna scelta, l’importo rimane comunque nella disponibilità
dello Stato. Da 29 anni sosteniamo i bambini più poveri e vulnerabili
del sud dell’India, affinché ognuno di essi abbia accesso ad un’istruzione di qualità: il tuo 5x1000 a Care&Share Italia, contribuisce a
garantire e a proteggere oltre 3.500 bambini.

IO STO DALLA
LORO PARTE. E TU?
“Sono Kabir Bedi
Bedi, in arte Sandokan. Io supporto
Care&Share che sostiene i bambini marginalizzati e
vulnerabili, offrendo loro l’accesso ad un’istruzione di
qualità, a cibo, ad acqua potabile e a cure mediche.
Nella tua dichiarazione dei redditi, fai come me.
Scegli di stare al fianco di chi ne ha davvero
bisogno. Inserisci la tua firma e il codice fiscale di
Care&Share Italia 94048560273.”
94048560273
Kabir Bedi

CONSIGLIO DI LETTURA
EMILIO SALGARI

LE TIGRI DI MOMPRACEM
MONDADORI, 2011
Chi da piccolo non ha mai letto una riga di Salgari? Avventura, esotismo, oriente ma soprattutto
lotta contro le ingiustizie e sguardo verso l’altro.
Sandokan, anche grazie alla trasposizione televisiva, rimane nel nostro immaginario come un’icona
dell’anticolonialismo e rappresenta anche un legame indissolubile con il bambino che è in noi.

“In quella stanza così stranamente arredata, un
uomo sta seduto su una poltrona zoppicante: è di
statura alta, slanciata, dalla muscolatura potente,
dai lineamenti energici, maschi, fieri e d’una
bellezza strana. Lunghi capelli gli cadono sugli
omeri: una barba nerissima gli incornicia il volto
leggermente abbronzato. Ha la fronte ampia,
ombreggiata da due stupende sopracciglia
dall’ardita arcata, una bocca piccola che mostra
dei denti acuminati come quelli delle fiere e
scintillanti come perle; due occhi nerissimi, d’un
fulgore che affascina, che brucia, che fa chinare
qualsiasi altro sguardo.”
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Sul fiume
e tra gli alberi
#WECARETHEFUTURE

In principio fu l’Anganwadi di Kedareswar Peta: una
struttura non lontana dalla stazione dei treni di Vijayawada e che Care&Share ha reso un luogo sicuro
e a misura di bambino. Colorata e allegra, questa
struttura, che racchiude asilo, scuola elementare e
consultorio, incentiva gli studenti e gli insegnanti a
sfruttare al meglio gli strumenti e gli spazi messi a
disposizione: dai libri alle televisioni, dai pastelli ai
quaderni, dagli strumenti informatici alle mappe, dal
parco giochi alle aule decorate. Un progetto lanciato nel 2017 e che ha visto la luce nel 2018 con una
completa ristrutturazione degli interni. Da allora abbiamo iniziato a interessarci sempre di più a questi
avamposti di alfabetizzazione dove riusciamo a intercettare l’infanzia marginalizzata con progetti “a
due tempi”: la ristrutturazione e ammodernamento
degli spazi e la rivoluzione nel sistema di insegnamento, che non è solo migliorare la pedagogia, ma
anche controllo della frequenza dei bambini, coinvolgimento dei genitori, supporto nutrizionale con
la merenda assicurata ogni giorno.

L’Anganwadi di Kedareswar Peta
prima...

...e dopo!

ACCESSO
ALL’ISTRUZIONE...
Con l’Anganwadi miriamo a integrare la comunità
che vive nello slum, coinvolgendo i genitori
nella scelta di garantire la frequenza ai loro figli.
Così facendo, si impedisce di avere bambini
che stanno nelle strade evitando il rischio di
incidenti o - peggio - di abusi, si garantisce
l’avvio all’istruzione primaria di minori a forte
rischio, rompendo il circolo vizioso della povertà,
si permette agli stessi nuclei familiari di avere
una riduzione dei costi di mantenimento con
conseguente presa di coscienza dell’importanza
dell’alfabetizzazione per i propri figli.
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La sostenibilità dell’intero progetto è garantita dal
programma di sostegno a distanza che permette
l’implementazione di un miglior sistema educativo, in grado di incentivare i bambini a frequentare la struttura e diminuire così il rischio dell’abbandono scolastico. Si assicura, in questo modo,
il mantenimento della struttura, il miglioramento
del sistema pedagogico, il coinvolgimento della
comunità e un appropriato supporto nutrizionale
ai bambini con l’integrazione proteica che forniamo (latte, uova e yogurt).

CONSIGLIO DI LETTURA
ROBERT NEUWIRTH

CITTÀ OMBRA
FUSI ORARI, 2007

Come si vive in uno slum indiano? Ma soprattutto, cos’è uno slum indiano? Questo libro,
anche se scritto più di dieci anni fa, ci restituisce un punto di vista originale e tutt’altro che superficiale su questi agglomerati di
umanità dolente, ma non di rado paradossalmente felice, che popolano queste sterminate e sovrappopolate periferie del mondo.

“Nel mio ultimo mese di permanenza a Mumbai una
sera sono stato invitato a comparire su New Delhi
Television. Il presentatore mi ha chiesto se gli slum
siano diventati una città all’interno della città. Gli ho
risposto di sì, sono così tanti da costituire una specie
di città a sé. Ma appena è finita l’intervista mi sarei
preso a schiaffi. In una città dove gli abusivi sono più
del 50%, non sono gli slum la città nella città. Sono
piuttosto i quartieri delle classi medie e alte a costituire
piccole enclave separatiste. Sono i benestanti la
città nella città. Gli abusivi sono la maggioranza e
quindi sono loro la città, e i politici non potranno che
cambiare in meglio quando lo capiranno.”

La vita nello slum
di Autonagar

...SIGNIFICA
DARE UNA SPERANZA
Quando si arriva negli slum di Autonagar e Krishanlanka,
si è assaliti da due pensieri contrastanti: ci si domanda
come sia possibile che degli esseri umani - per giunta
sorridenti e apparentemente sereni - possano vivere
in un inferno simile nel XXI secolo. Dall’altro lato, ci
si rende conto che la sorte, nel farci nascere dove
viviamo, è stata particolarmente benevola. Oltre 300
famiglie che si alzano al mattino, incerte se riusciranno
a mettere nello stomaco un pasto decente, che non
vivono oltre l’orizzonte giornaliero. E a farne le spese,
i bambini. Non possiamo permetterlo!

Noi vogliamo ridare vita ai due Anganwadi
a Krishnalanka e Autonagar, ristrutturandoli
completamente. Sono due luoghi di Vijayawada
che ben conosciamo. Lo slum del fiume e quello
tra gli alberi, dominati da capanne senza luce,
senza sistema fognario, senza strutture di
supporto e assistenza, senza speranza. Sta a noi
trasformare questo “senza” in un “con”, partendo
dalla garanzia dell’avviamento scolastico per i
soggetti più deboli: i bambini.
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Due sorelline
in uno slum
#WECARETHECHILDREN

ILE A DIST
EN
A
TI

ZA
N

SO
S

Divya e Bhuvaneswari sono due sorelline di 5 e 11
anni, che vivono nello slum di Autonagar, dove abbiamo deciso di intervenire al più presto per lo stato
critico in cui versa.
Qualche anno fa, a causa di una malattia, hanno perso il padre e insieme alla loro madre si sono ritrovate
senza una casa.
Hanno trovato riparo in un’officina abbandonata, al
momento sopravvivono con le poche rupie che la
mamma riesce a racimolare durante il giorno, raccogliendo immondizia e facendo qualche piccola puli-

Chiedi a Pamela
#WECARETHEFUTURE
pamela.baldan@careshare.org
T. 041.2443292
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zia nei cortili delle case. Sono una famiglia di “intoccabili”, non possono aspirare ad altro, in questa vita.
Eppure una soluzione c’è: la scuola. E difatti, dopo
averle trovate a gironzolare da sole per le strade,
le abbiamo portate al sicuro, nella scuola più vicina.
Ora vorremmo poter dire loro che non dovranno più
temere nulla e che potranno diventare qualsiasi cosa
desiderino.
Abbiamo bisogno di te per garantire loro il futuro
che meritano: sostienile a distanza. Bastano 25€ al
mese!

TESTIMONIANZA

UN PERCORSO
INSIEME
“Sono passati quasi vent’anni da quella giornata
in cui decisi insieme a mio marito, di iniziare
quella che al tempo si chiamava adozione a
distanza.
Con due figli ormai grandi e autonomi, prendemmo
questa decisione, non per dare un’elemosina, ma per
sentirci parte di una cosa che ci parve e ci pare bellissima: contribuire alla crescita di un bambino che non
ha mezzi per affrancarsi dalla povertà. Ma anche in
quel momento non ci sembrò abbastanza. Chiedemmo allora di prenderne in “affido” due. Ci furono proposte Kavya e Navya, due gemelline con una situazione molto difficile: la mamma che non lavorava e il
papà che si ammazzava di fatica nei campi. Il nostro
piccolo aiuto le ha fatte crescere, sicure, al riparo. Da
allora l’arrivo delle letterine (più di 100 in tutti questi anni) ci hanno testimoniato la loro crescita, e non
solo con le foto, ma anche con quello che scrivevano. Istintiva e gioiosa Kavya, più riflessiva e studiosa
Navya. Ora hanno più di 20 anni, sono donne, hanno
terminato il loro percorso di studio e trovato un lavoro. La cosa ci riempie di soddisfazione e gioia. Io e
mio marito probabilmente non riusciremo ad andare
a trovarle, ma per noi una parte della nostra famiglia
è lì, in India.”
Franca
Il percorso di Kavya e Navya

GREGOR DAVID ROBERTS

SHANTARAM

CONSIGLIO DI LETTURA

NERI POZZA, 2009
Se c’è un libro che ci svela l’India, quella vera,
lontana dagli stereotipi, dall’idea che ne ha
chi non c’è mai stato e non ha vissuto quel
clima, quegli odori e quell’atmosfera, questo è Shantaram. Per certi versi non poteva
che essere scritto da un “irregolare” come
Roberts. È anche un libro sul viaggio, sull’amicizia, sulla vita e sulla morte. Quasi mille
pagine che emozionano e fanno riflettere.

«La verità è che non esistono uomini buoni o cattivi»
rispose. «Sono le azioni a essere buone o cattive. Gli
uomini sono soltanto uomini: è quello che fanno o
evitano di fare che li guida al bene o al male. La verità è
che un istante di amore autentico, nel cuore di qualsiasi
persona - il più nobile o il più malvagio degli uomini possiede lo stesso fine, la stessa evoluzione e lo stesso
significato, ed è come una gemma fra i petali di loto
della sua passione».
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La scuola
Aldo Andreazzo
#WECARETHESCHOOL

Abbiamo già parlato dei tantissimi villaggi, popolati
dagli adivasi, gli abitanti originari dell’India, ghettizzati dagli altri e che parlano prevalentemente dialetti. Sono per la maggior parte analfabeti e dipendono del tutto da selvicultura e agricoltura.
A Dekkapuram abbiamo deciso nel 2019 di costruire
una scuola moderna, funzionale, efficace. Finalmente la scuola è pronta, abbiamo assunto un insegnante di inglese e adesso vogliamo sistemare l’impianto idrico e comprare le attrezzature scolastiche per
fare della Scuola Aldo Andreazzo non un caso isolato ma un progetto pilota per altri, come vedete
nella pagina affianco con le iniziative che abbiamo
promosso a Paderu, una zona tribale a circa un’ora
da Dekkpauram.

ALDO
NE SAREBBE
FIERO
“Per tutta la sua vita Aldo ha vissuto la sua
professione di insegnante come una missione.
Il suo ruolo su questa terra è stato quello di
sostenere gli altri condividendo il proprio
sapere e la propria indole di “maestro”.
Quando lui è venuto a mancare (so che in India
si usa la formula “ha lasciato il proprio corpo”, a
indicare che l’anima sopravvive) mi ha incaricata
di individuare 3 associazioni cui destinare le sue
sostanze, purché andassi a finanziare quello che
per lui era il bene primario dell’uomo: l’istruzione.
Mi trovai in quel momento in imbarazzo perché
non conoscevo molte realtà che si occupavano di
questo. Un amico mi parlò di Care&Share, incontrai più di una volta il loro Direttore e anche il Presidente perché non volevo compiere delle scelte
impulsive. E alla fine decisi per il sì: dare una scuola a 50 bambini a Dekkapuram non sconfigge la
fame nel Mondo ma dà un futuro certo a loro e un
luogo dell’anima per mio fratello Aldo. Lì, in India,
a Dekkapuram.”
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Un lascito è davvero
una scelta di campo.
Fare un lascito significa dare continuità alla propria
vita, testimoniare il proprio io più profondo, essere in
comunione di spirito con i nostri cari che, come nel
caso di Gabriella, sono chiamati a eseguire le nostre
volontà. Noi tutti proviamo un’enorme ammirazione
e un grande rispetto verso chi prende questa decisione. Non possiamo fare altro, a nome di Care&Share,
che ringraziare nuovamente Gabriella che ha voluto
destinare alla nostra Scuola di Dekkapuram la cifra
messa a disposizione dal fratello.

Gabriella

Antonio Benci

la sorella

Direttore Generale Care&Share

Ancora insieme
a Care&Share per costruire
il futuro dei giovani
Il 21 novembre 2019 la comunità del villaggio di Panasapalli si è riunita per festeggiare l’inaugurazione della nuova scuola elementare e dell’Anganwadi
Centre, strutture ristrutturate grazie al sostegno di
iZilove Foundation, ente del Gruppo Snaitech dedicato alle good causes. Durante la cerimonia, l’Ammi-

nistratore Delegato Fabio Schiavolin ha incontrato
i 28 piccoli studenti che, grazie a questo ambizioso progetto, avranno la possibilità di costruirsi un
futuro migliore. Una giornata di sorrisi, abbracci e
grandi emozioni che rimarrà per sempre nella storia
dell’azienda.

SNAITECH VOLA IN INDIA
Due realtà, un solo obiettivo. Regalare un futuro ai
bambini delle comunità tribali situate nello stato
dell’Andhra Pradesh, nell’India Meridionale. Lo scorso novembre iZilove Foundation - la fondazione di
Snaitech a supporto di progetti di Corporate Social
Responsability - e Care&Share Italia hanno inaugurato una scuola elementare e un centro infanzia nel
villaggio di Panasapalli. Naturalmente l’apertura dei
due edifici ristrutturati è stata solo la punta dell’iceberg di un progetto di più ampio respiro, che ha portato all’acquisto di giochi e materiale scolastico nonché all’avvio di percorsi di formazione dedicati agli
insegnanti. Nel corso dell’evento, Fabio Schiavolin,
AD di Snaitech, ha rimarcato la propria soddisfazione per l’ennesima iniziativa realizzata insieme all’associazione: “Quello tra Care&Share Italia e Snaitech è
un legame strettissimo che va avanti da 15 anni. Ancora una volta, come per il progetto School4Future,

attraverso cui Snaitech ha finanziato delle borse di
studio per dare la possibilità ad alcuni studenti meritevoli di portare avanti il loro percorso di formazione,
la nostra vision comune si è rivolta verso i giovani e
il diritto all’istruzione, che rappresentano da sempre,
la base per un futuro migliore”.

EDWARD W. SAID
CONSIGLIO DI LETTURA

ORIENTALISMO
FELTRINELLI, 2013

Un saggio sempre attuale sulle differenze
di culture e di mondi, ma soprattutto sullo
scarto che esiste tra realtà e immaginario,
tra verità e interpretazioni. Il libro infatti
parla di come noi occidentali abbiamo visto
l’Oriente ma soprattutto come lo abbiamo
“inventato”, creando un’idea completamente distorta di un luogo fisico che è anche forse soprattutto - un mondo immaginario e
un modo di intendere l’altro.

“Orientalismo è un ripensamento di quello che per
secoli è stato ritenuto un abisso invalicabile tra
Oriente e Occidente. Il mio scopo non era tanto
eliminare le differenze - chi mai può negare il carattere
costitutivo delle differenze nazionali e culturali nei
rapporti tra esseri umani? - quanto sfidare l’idea che
le differenze comportino necessariamente ostilità,
un assieme congelato e reificato di essenze in
opposizione, e l’intera conoscenza polemica costruita
su questa base.”
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La donna
in India
#WECARETHERIGHTS

Dal 2020 vogliamo rafforzare i programmi in favore della donna. Lo troviamo doveroso, visto che lavoriamo in un paese che amiamo e che ha tuttavia
190 milioni di bambine analfabete e una percentuale ancora altissima di spose bambine. Un terzo
dei 12 milioni di matrimoni precoci che avvengono
ogni anno, sono in Asia meridionale.
Cosa fa Care&Share e cosa intende sviluppare?
Quando scriviamo “da bambine a donne” non
vogliamo fare uno slogan, ma sottolineare un
impegno di coerenza. Tutte le attività che promuoviamo sono anche volte a permettere loro di
avere protezione, garanzia di diritti, una prospettiva concreta di un’evoluzione personale e di una
propria autonomia. Nel nostro programma di Sostegno a Distanza quasi 2 bambini su 3 sono di
sesso femminile. In favore delle adolescenti noi,
insieme alle maestre e alle insegnanti, promuoviamo incontri di conoscenza dei diritti che hanno.
Nell’ambito del nostro programma School4Future, promuoviamo per le ragazze, non solo borse di
studio (oggi abbiamo più di 70 ragazze iscritte a

ingegneria e medicina!) ma anche seminari informativi sulla protezione della donna e sulle tutele di
genere. Una cosa impensabile nell’India di appena
qualche anno fa.

CONSIGLIO DI LETTURA
ARUNDHATI ROI

IL DIO DELLE

PICCOLE COSE
GUANDA
Caso letterario che ha imposto sulla scena della letteratura mondiale Arundhati Roi, oggi attivista dei
diritti civili in India, e che parla di un tema scottante,
anzi due: il ruolo della donna in India e le caste, con
la storia che ruota attorno a una donna doppiamente eretica: lascia il marito violento, si trasferisce al
sud - nel nostro sud - e si innamora di un intoccabile. Cosa impensabile per l’India degli anni Sessanta
e mal tollerata anche in quella attuale. Uno sguardo
profondamente femminile e intelligente su un paese, una cultura, una mentalità.
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“A un punto di vista strettamente pratico, si
potrebbe forse dire che tutto cominciò con
l’arrivo di Sophie Mol ad Ayemenem. Forse è
vero che tutto può cambiare in un giorno. Che
poche manciate di ore possono condizionare
l’esito di vite intere. Eppure, dire che tutto
cominciò con l’arrivo di Sophie Mol ad
Ayemenem è solo uno dei modi di considerare
la faccenda. Si potrebbe sostenere altrettanto
giustamente che in realtà tutto ebbe inizio
migliaia di anni prima. Si potrebbe sostenere
che cominciò prima che il cristianesimo
arrivasse dal mare e si diffondesse nel Kerala
come il tè da una bustina immersa nell’acqua.
Che tutto cominciò davvero nei giorni in cui
furono fissate le Leggi dell’Amore. Le leggi
che stabiliscono chi si deve amare, e come.
E quanto”.

I
N
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DI
IO
IE

Chiedi ad Arianna
#WECARETHEFUTURE
arianna.biagini@careshare.org
T. 041.2443292

UN PO’ DI CIFRE

LA DONNA
IN INDIA

In India ogni anno
1 sposa su 3 è
minorenne

Care&Share nei suoi progetti vuole mettere al centro la donna con:
mobilitazione sociale per
combattere l’isolamento
delle ragazze, promuovere la
frequenza scolastica e agevolarne
i percorsi di eccellenza all’interno
del programma School4Future.

1

Il 40%
dei matrimoni
precoci avviene
in India

attività di sensibilizzazione
e coinvolgimento per
promuovere l’attuazione del
divieto ai matrimoni tra bambini
e fornire tutti gli strumenti idonei
all’autopromozione personale.

2

L’India è il primo
paese al mondo per
maternità precoci: ogni
anno sono poco meno
di 1 milione e 400mila

Il 60% dei bambini
di cui ci prendiamo
cura sono di sesso
femminile
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Dalla strada alla scuola
3.535 bambini e ragazzi
Ristrutturiamo e supportiamo la gestione
di diversi Anganwadi, centri governativi
che offrono alle madri e ai bambini più
vulnerabili accesso all’istruzione, a cure
mediche, a cibo e ad acqua potabile.

0-5 anni
ANGANWADI

Con 50€

Assicuri la merenda
negli Anganwadi

La Scuola di Dekkapuram è un sogno
diventato realtà. Ora i 50 bimbi della
tribù dei Nooke Dhora hanno aule,
materiale scolastico, insegnanti, uno
spazio dove crescere al sicuro.

6-10 anni
ZONE TRIBALI

Con 100€

Regali banchi e sedie
a Dekkapuram

Nel nostro programma 2 bimbi su 3
sono di sesso femminile. Sosteniamo
le bambine fin da piccole facendole
crescere con l’obiettivo di essere
autonome e di andare all’Università e
diamo loro un sostegno psicologico.

11-18 anni
DA BAMBINE
A DONNE

Con 250€

Organizziamo seminari
per la protezione della donna

Sono oltre 500 i ragazzi all’interno
di School4Future, un programma
che intende accompagnare al
mondo del lavoro i ragazzi fornendo
borse di studio, orientamento alla
scelta, master e job placement.

>19 anni
SCHOOL4FUTURE
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Con 500€

Paghi l’ultimo anno
di Università a un ragazzo

Care&Share, ristrutturando lo stabile che versa
in condizioni precarie, intende assicurare attività
fisioterapiche più frequenti per migliorare la qualità
di vita dei piccoli.

PREM NIKETHAN
ANGANWADI
Care&Share ristruttura Anganwadi esistenti
- spesso fatiscenti - e fornisce materiale,
cibo, medicine e personale competente.

Care&Share seleziona gli studenti meritevoli
premiandone il talento e allo stesso tempo
organizza giornate di orientamento e
supporto alle scelte di domani.

SCHOOL4FUTURE

ZONE TRIBALI
Care&Share, oltre a ristrutturare
Anganwadi, ha costruito una
scuola elementare, garantendo
insegnanti in lingua inglese, libri,
quaderni e spazi per crescere.

Cre&Share ha fatto partire il
programma asili nelle zone
dove l’infanzia è più a rischio,
gli slum urbani, ristrutturandoli
e fornendo materiale scolastico
e personale dedicato.

ASILI

I nostri
progetti

INTOCCABILI

Care&Share interviene negli slum di Hyderabad e
Vijayawada, per garantire l’accesso a servizi di salute,
nutrizione ed educazione ai bambini “fuori casta”.

SOSTEGNO
A DISTANZA

Con il sostegno a distanza
individuiamo e supportiamo
i bambini che vivono in
condizioni di maggior
rischio e li prendiamo per
mano per accompagnarli
verso un futuro di istruzione
e speranza. Creiamo così un
legame tra persone distanti
fisicamente ma vicine col
cuore.

MANGOES HOME
I ragazzi ricevono cibo, alloggio,
cure mediche, supporto psicologico,
orientamento professionale e
svolgono attività ricreative.
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“Io sto dalla
loro parte.
E tu?”
Kabir Bedi

“Nella tua dichiarazione dei redditi, fai come me.
Scegli di stare al fianco di chi ne ha davvero bisogno.
Inserisci la tua firma e il codice fiscale
di Care&Share Italia 94048560273.”
Kabir Bedi
Da quasi 30 anni Care&Share Italia sostiene i bambini più vulnerabili e marginalizzati
del sud dell’India. Donando il tuo 5x1000, ci aiuterai a garantire ad ognuno di loro
l’accesso a cure mediche, cibo, acqua potabile e istruzione di qualità.
Care&Share Italia Onlus ONG
Corso del Popolo, 227/A - 30172 Venezia
info@careshare.org - T. 041 2443292
www.careshare.org
IBAN IT28L 02008 02009 000040752044
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