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Care&Share
con e per le donne
Al momento attuale l’India è tra i paesi più duramente
colpiti dal Covid19. In questi mesi l’emergenza è
stata affrontata in modo esemplare e coraggioso da
Care&Share che ha raddoppiato gli sforzi per poter
essere accanto ai nostri bambini e le loro famiglie.
Lo staff indiano ha lavorato incessantemente e
instancabilmente, in mezzo a grandi difficoltà, per
portare nelle case dei più poveri degli slums di
Vijayawada e di Hyderabad e delle zone tribali del
nord-est dello Stato i beni di prima necessità quali
alimenti e kit sanitari.
Siete voi, fedeli sostenitori di Care&Share, che, con
la vostra generosità - sia attraverso il sostegno a
distanza sia con una donazione per un progetto avete permesso di raggiungere oltre 2000 famiglie
in condizioni di estrema povertà.
Da parecchi anni faccio parte della grande famiglia
di Care&Share. Sono stata molte volte in India per
visitare i numerosi progetti e incontrare i bambini e
le bambine che sostengo.
Questa realtà mi ha toccato profondamente e mi ha
fatto capire quanto ognuno di noi può dare, non
solo in termini di donazioni, ma di amore verso chi è
veramente sfortunato.

Care&Share si prende cura di ognuno dei suoi
bambini, singolarmente, per portarlo, attraverso
l’istruzione, al benessere, alla cura di sé e affiancarlo
nella ricerca di un lavoro.
Quest’anno Care&Share ha deciso di lanciare la
Campagna a favore delle Donne, il vero motore
della famiglia in India. A causa della pandemia
la maggior parte di loro ha perso il lavoro e di
conseguenza le esigue risorse generate da piccoli
commerci ambulanti. Molte sono rimaste vedove e
con una numerosa famiglia da mantenere.
Vogliamo offrire a 200 donne, dopo aver valutato le
criticità di ognuna, gli strumenti di lavoro per poter
iniziare una piccola attività in proprio e generare
una risorsa per sé e la sua famiglia.
Abbiamo bisogno di tutti voi per realizzare questo
importante progetto e permettere a tante donne di
ritrovare la speranza e la fiducia in sé stesse.
Vi ringraziamo di cuore per quello che potrete fare.
Siamo una grande famiglia.
Elisabetta Zegna
Presidente di Care&Share

Durante l’emergenza del Covid19 abbiamo incontrato soprattutto
loro, le donne. Provenivano dagli slum sbarrati e senza cibo.
Barcollando spesso con i figli al braccio si posizionavano in file
interminabili per avere il pacchetto di cibo che davamo loro.
Senza un lamento e senza pretendere nulla. Non c’è voluto molto
per decidere di avviare un programma organico volto a offrire
strumenti di autonomia. Sostenere una donna significa tutelare
una famiglia, garantire il benessere dei figli, far decollare un’intera
comunità. Aiutare negli studi una ragazza significa contribuire a
farne un soggetto emancipato e consapevole di avere dei diritti e
non solo dei doveri. In questo numero del giornalino, interamente
al femminile, ci occupiamo, dopo una doverosa riflessione
sulla campagna di contrasto al Covid19 in India compiuta da
Care&Share, del progetto Women4Change in favore delle donne
cui dedichiamo la Campagna di Natale, il Calendario con le foto
d’autore di Luigi Baldelli, le innovazioni del nostro sito
www.careshare.org che vi invitiamo a visitare e il sempre
importante e urgente appello per il sostegno a distanza.
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Care&Share in India
al tempo del Coronavirus
IL 25 MARZO 2020
ANCHE L’INDIA
SCOPRE LA PAROLA
LOCKDOWN.
Una chiusura di tutte le attività economiche,
scolastiche, sociali in tutta l’India. Nello spazio di un
mattino più di un miliardo di persone confinate a
casa. Oltre alle difficoltà naturali del confinamento a
casa c’è stato anche il tema della scarsa conoscenza.
In tutti gli slum e gli straripanti agglomerati urbani
non vi era la minima informazione sulle norme anti
contagio e non c’era la possibilità di reperire nulla
per difendersi. Quindi, oltre a distribuire guanti,
igienizzanti e mascherine, è stato necessario
sensibilizzare il maggior numero di persone possibile
sulle buone pratiche per la difesa dal contagio.
In maniera ininterrotta sono stati distribuiti fogli
informativi e comunicate le misure da adottare per
prevenire il contagio.
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I PRIMI
GIORNI

A fine marzo, nel pieno dell’emergenza che ha
sconvolto le nostre vite, non abbiamo indugiato e
siamo partiti con la prima fase di aiuti alle popolazioni degli slum di Vijayawada e Hyderabad con la
fornitura gratuita di vettovaglie e dispositivi sanitari come mascherine, saponi, guanti. Le persone
che abitano negli slum, che già di loro vivono una
situazione molto precaria, a causa del lockdown
si sono trovate dall’oggi al domani (ed è una situazione grossomodo invariata da allora) senza la
possibilità di effettuare quei piccoli lavori precari
saltuari, malpagati e che sonotuttavia l’unica fonte di reddito. Quindi la minaccia da quel lontano
mattino di marzo diviene duplice: difendersi dal
contagio e dalla fame. Ecco le ragioni del nostro
intervento e del perché continua tutt’ora.
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SALVIAMO I
GLI ORFAN

GNO

MAGGIO-GIU

Nel momento in cui a maggio abbiamo cominciato tutti a uscire nuovamente di casa e ad avviarci a un’esistenza quasi normale, in India la
difficoltà di pagare l’affitto, trovare da mangiare
e riavere un lavoro, hanno portato la situazione
a un livello di gravità senza precedenti. In tutto
questo - e con i mezzi a disposizione - il nostro
pensiero è andato agli orfani: abbiamo varato un
piano di supporto a 300 bambini e ragazzi (quasi tutti inseriti nel nostro programma di sostegno a distanza) senza mamma e/o papà e che
vivono con il genitore superstite o con dei parenti. Abbiamo donato loro un pacco composto
da oltre 20 tipi di alimenti sufficienti a sfamare
una famiglia per un mese.
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ILE

MARZO-APR

2

WN
IL LOCKDO E NOI
CONTINUA MIAMO
NON CI FER

GGIO
APRILE-MA

Dopo la prima fase di aiuto emergenziale, si
struttura immediatamente la seconda. Grazie
alla conoscenza del territorio vengono stilate le
liste delle famiglie più a rischio. Quasi tutte fanno parte del programma di sostegno a distanza
di Care&Share e, una volta acquistate le merci, si
parte con la seconda distribuzione nella terza settimana di Aprile. Oltre al riso, l’olio, le lenticchie
portiamo patate, farina, zucchero, uova, verdura
e frutta. Un intervento che si allarga anche al nostro centro per bambini affetti da disabilità (Prem
Nikethan) e alle zone tribali che chiedono un intervento d’emergenza. L’intera tribù dei Nooka
Dhora è stata sfamata da noi per 3 mesi.
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IONE
LA PROTEZ NA
DELLA DON
EMBRE

T
LUGLIO-SET

A partire dal mese di Luglio, noi abbiamo cominciato a vivere un’estate quasi normale. In India la
situazione economica è rimasta immutata e grave ma si è complicata terribilmente la situazione
legata al virus. Incrementi di decine di migliaia di
nuovi positivi ogni giorno hanno portato il Subcontinente a essere leader mondiale - o quasi dei contagi. In questa situazione le prime vittime,
come spesso accade, sono le donne. Abbiamo
pertanto avviato un nuovo programma di sostegno a 200 donne cui gravava il peso dell’intera
famiglia (perché avevano perso il marito o erano
state abbandonate). Anche in questo caso con la
fornitura di alimenti e dispositivi medici. L’attività è tuttora in corso e continuerà nell’ambito del
programma Women4Change (pp 8-11).
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L’INTERVENTO CARE&SHARE
Intervallo di tempo: 27 marzo-oggi
Numero di distribuzioni: 23
Slum, villaggi e comunità aiutate: 13
Famiglie supportate: 2.000
Numero di persone supportate: 10.000
Volontari coinvolti nelle distribuzioni: 20
Kilometri percorsi per portare aiuto: oltre 1.000

DOVE

Autonagar, Kandrika, Kedaswarapeta, Vambay
Colony, Ibrahimpatnam (Prem Nikethan), Sai Nagar,
Bhattakamakunta, Baghat Singh Nagar, Jaipur Colony,
Dekkapuram, Machilipatnam, Kankipadu

COSA

OLTRE 20.000 KIT SANITARI
almeno 2 paia di guanti
almeno 2 mascherine per persona
una media di 5 saponi per kit
un flacone di igienizzanti e antibatterico

KIT ALIMENTARI

24 tonnellate di riso
3,5 tonnellate di lenticchie
+ di 2 tonnellate di patate e cipolle
1 tonnellata di farina
2 tonnellate di frutta
2.500 litri di olio per cucinare
350 kg di peperoncino
+ 2.000 buste di tamarindo e di masala
1.500 pacchi di sale
150 kg di curcuma
IL PIANO DI PROTEZIONE ORFANI:
oltre 300 bambine e bambini orfani raggiunti
con provviste alimentari oltre le 10 tonnellate
IL PIANO PER LA DONNA:
200 donne e i loro nuclei familiari supportati
e monitorati giorno dopo giorno
con 5 distribuzioni di generi di prima necessità
VAI SULLA PAGINA YOUTUBE
CARE&SHARE ITALIA
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INDIRA GANDHI

TESTIMONIANZE

Siva Kumar
Ospite di Mangoes Home,
la casa famiglia di Care&Share
2 Maggio 2020

“So cosa sta succedendo in India con il Covid19 e in
tutto il resto del mondo… conosco la disperazione
perché vengo da una famiglia povera. Così ho deciso di dare una mano a queste persone come volontario. Spero che tutto questo possa finire presto.“

“I negozi erano chiusi e dovevamo trovare riso, cibo
in genere, mascherine e disinfettanti. Era una corsa contro il tempo, il nostro telefono continuava
a squillare e le richieste di aiuto erano tantissime.
Avevamo il divieto di uscire di casa, era permesso
solo dall’alba alle 9 del mattino. Nel giro di 24 ore
trovammo un primo rifornimento in un magazzino
in città, ma la difficoltà divenne il trasporto. Nessuno aveva il mezzo giusto per trasportare tutte
quelle quantità e chi disponeva dei veicoli giusti non
aveva i permessi per circolare. Tardammo un’altra
mezza giornata. Avevamo chiamato l’intero ufficio
e i volontari per passare la notte a razionare tutto
quello che avevamo e a preparare i kit da distribuire
l’indomani all’alba nello slum.”
Arjun Machiraju
Responsabile sostegno
a distanza India Care&Share
30 marzo 2020

Indira Gandhi è nata Indira Nehru; la figlia del “Pandit del Kashmir” nasce il 19 novembre 1917 ad Allahabad. Fin dall’infanzia denota carattere, ambizione, intelligenza. Frequenta scuole in India, Svizzera
e Inghilterra, incluso il Somerville College, Oxford.
Entra nel comitato di lavoro del Partito del Congresso nel 1955 e quattro anni dopo viene eletta Presidente del Partito.
Dopo la morte di suo padre nel 1964, viene nominata alla Rajya Sabha, il livello superiore del parlamento indiano, quindi diviene Ministro dell’informazione
e della radiodiffusione. Quando il successore di suo
padre, Lal Bahadur Shastri, muore improvvisamente nel 1966, diviene Primo Ministro. Si batte fin da
subito, dopo la carestia del febbraio-aprile 1966 per

introdurre la cosiddetta “rivoluzione verde”, implementando nuove tecnologie per le colture cerealicole che ben presto portarono all’autosufficienza
dell’India. Rimane quasi ininterrottamente al governo fino alla morte. Parte delle sue riforme (soprattutto quella di controllo delle nascite) non hanno
avuto il successo sperato e un’ondata di scioperi
nel 1975 la portò a instaurare lo stato d’emergenza che attirò su di lei feroci critiche per la brutalità
della repressione ma soprattutto la sconfitta alle
elezioni del 1977. Tre anni più tardi la riconquista
del premierato. In seguito a uno scontro mortale nel
tempio più sacro dei Sikh nel Punjab, Indira Gandhi
verrà assassinata da due delle sue guardie del corpo il 31 ottobre 1984.
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Women
4 change
Ogni volta che ci siamo presi cura di un bambino abbiamo visto il volto di una madre sofferente e grata
di un supporto che consentisse al figlio o alla figlia di
vedere garantito un bene primario: l’istruzione. Dove
operiamo spesso le madri sono da sole a occuparsi
dei figli e del resto della famiglia (quando ne hanno
una e non sono state abbandonate). È certamente lei
la discriminata fra i discriminati, ma in una donna c’è
tutta la forza che serve per portare un cambiamento
vero, reale.
Abbiamo sempre sostenuto che l’educazione sia la
soluzione per spezzare questo circolo di povertà.
Quando si tratta di sopravvivenza, come in questo
caso, abbiamo optato per una soluzione di emergenza, ovverosia garantire aiuti umanitari. Ma ora bisogna
continuare ad aiutare a spezzare questo circolo, lavorando con le donne per creare assieme a loro percorsi di crescita e indipendenza, capaci di provvedere ai
loro bisogni e a quelli dei loro figli.
Dopo l’attività di sensibilizzazione e le incessanti di-
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stribuzioni di viveri e meccanismi di protezione (vedi
pagine 4-8), abbiamo monitorato la situazione famiglia per famiglia andando ad individuare le situazioni
più critiche; prima gli orfani, poi le madri e le donne.
Tutt’ora proseguono le distribuzioni alimentari ma
l’India si avvia a diventare il primo paese al mondo per
contagi, e ci stiamo preparando a una fase piuttosto
lunga, dove in qualche modo la vita scorrerà e lo spirito assistenzialista si trasformerà in una promozione
di autonomia.
Noi rimarremo sempre accanto agli ultimi per supportarli e far sì che ultimi non rimangano.
Come? Valorizzando la loro forza, la loro resilienza:
garantendo loro l’avvio o la prosecuzione in un modo
più efficiente di un mestiere, dando loro gli strumenti
necessari. Nel nostro monitoraggio continuo abbiamo chiesto alle madri dei nostri bambini di cosa avessero bisogno. Per questo è nato Women4Change un
nuovo programma di sviluppo affinché siano loro, le
donne, il vero motore di cambiamento della società.

ECCO ALCUNE IDEE PER
SOSTENERE LE DONNE DEGLI

SLUM DI VIJAYAWADA

LA DONNA
IN INDIA
ALCUNE PAROLE CHIAVE
DOTE

IL BANCO DI FRUTTA&VERDURA
Puoi regalare
una cesta di cibo
sufficiente a una
famiglia per una
settimana oppure
un banco di frutta
e verdura per
avviare un piccolo
commercio.

Con 50€

Regali un banco di frutta e verdura

LA STIRERIA
Un ferro da stiro oltre
alla tavola per stirare
e ad altri strumenti,
in modo che possano
offrire questo servizio
e ricavarne
il necessario
per vivere.

Con 75€
Doni la stireria

LA MACCHINA DELLA NONNA
La macchina da cucire
meccanica permette
alle donne di fare piccoli
lavori di taglio e cucito.
Sono le “macchine della
nonna”, rigorosamente a
pedali, che consentono
di fare gli orli, le cuciture
e tutti i lavori di piccola
sartoria.

Con 100€

Compri una macchina da cucire

Nonostante una legge l’abbia abolita, in India,
è ancora presente l’istituto della dote per le
figlie femmine. Una ricchezza quantificata in 8
anni del salario della famiglia, che viene versata
alla famiglia del marito una volta sposati.

ABORTO SELETTIVO

L’aborto selettivo è diventato la
prassi, tanto da aver fatto introdurre
dallo Stato indiano il divieto di
effettuare esami prenatali.

PERCORSO SCOLASTICO

Il 34% delle ragazze indiane tra
i 15 e 24 anni (contro l’8,1 dei ragazzi)
non sono coinvolte né in percorsi
educativi né in tirocini lavorativi.

MATRIMONI PRECOCI

IL CARRETTO A SPINTA
Consegneremo un
carretto a spinta per
permettere di andare
al mercato, comprare
legumi, spezie, fiori e
rivenderli nelle strade
del proprio o di altri
quartieri.

Con 150€

Doni un carretto a spinta

Le famiglie più indigenti accettano di dare
in spose le proprie figlie, anche bambine, per
non avere più una bocca da sfamare; altre volte
si attuano delle vere e proprie transazioni dove
queste bambine divengono oggetto di scambio.
Oggi in India ci sono 15 milioni e mezzo
9
di spose bambine.

SAROJJINI NAIDU
Sarojini Naidu è stata un leader politico indiano
nata il 13 febbraio 1879 a Hyderabad. Fin da ragazza
ha coltivato il talento di scrivere poesie e opere teatrali, un hobby che ha mantenuto per tutta la vita. In
seguito ha studiato in Inghilterra. La sua vita cambia nel 1916 quando incontra il Mahatma Gandhi e la
spinge a impegnarsi nella lotta per la libertà dell’India. Ha girato il Nord America, tenendo conferenze
sul movimento del Congresso nel 1928-1929. Tornata
in India, la sua attività anti-britannica la porta a essere incarcerata più volte (1930, 1932 e 1942-1943).
Accompagna Gandhi a Londra per l’inconcludente
seconda sessione della Round Table Conference per
la cooperazione tra India e Gran Bretagna (1931).
Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale ha sostenuto le politiche del Partito del Congresso, prima
di distacco, poi di ostacolo dichiarato alla causa alleata. Nel 1947 diviene - prima donna indiana - Governatore di uno Stato, ovverosia le Province Unite
(ora Uttar Pradesh), carica che mantiene fino alla
morte. È stata un’attivista politica, femminista, poeta e la prima donna indiana ad essere Presidente
dell’Indian National Congress.

SAVITRIBAI PHULE

“
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È stata la prima
insegnante donna
e riformatrice sociale
dell’India.

“

La sua vita cambia nel 1916
quando incontra il Mahatma
Gandhi e la spinge a impegnarsi
nella lotta per la libertà dell’India.

Savitribai Phule nasce nel 1831 nel villaggio di Nagaon a Satara, nel Maharashtra. All’età di nove anni, nel
1840, era già sposata con il dodicenne Jyotirao Phule. Suo marito Jyotiba Phule aprì una scuola nel 1854
per migliorare la condizione delle donne e identificarle nella società. È stata la prima scuola del paese
aperta alle ragazze. Savitribai Phule è stata grazie a
lui la prima insegnante donna e riformatrice sociale
dell’India. Aveva scritto molte poesie sulla riforma
sociale. È stata anche la prima direttrice e la prima
fondatrice della prima scuola Kisan della prima studentessa indiana. La sua intera vita è stata spesa
nella lotta per i diritti delle fasce sociali svantaggiate, in particolare donne e dalit (intoccabili). Ha
svolto un ruolo fondamentale nella lotta per le donne e per i loro diritti e ha anche lavorato per prevenire l’infanticidio femminile. Ha aperto l’ashram
per le bambine appena nate, in modo che potessero
essere salvate. Savitribai ha lavorato assieme a suo
marito contro le usanze come il toccare, il sati, il matrimonio infantile e il divieto del matrimonio per le
vedove. Ha lavorato per abolire la discriminazione
e il trattamento ingiusto delle persone in base alla
casta e al sesso. Durante l’epidemia di peste alla fine
del XIX secolo, Savitribai si prodigò in favore dei
bambini colpiti dalla peste. Contrasse la malattia e
morì il 10 marzo 1897.

VITA DI KANAKA MAHALAKSHMI

CHE TU KA
AN
Vai su
Dona ora:

A:
AK
N

“Avevo 16 anni quando mio marito è morto di cancro, era il 2007. I miei suoceri hanno aspettato 21
giorni e poi mi hanno cacciata di casa. Mio figlio
Hemannth aveva 2 anni e mia figlia Lavanya 1. Ho
preso i bambini e sono venuta a Vijayawada. In questo slum ho affittato una casa con il tetto in amianto
per 3.000 rupie (35 euro) ma non riuscivo a sostenere l’affitto. Quindi ho chiesto riparo a mia madre,
lei vende limoni sul marciapiede e la sua casa è
molto umile e piccola quindi dormiamo giusto fuori
dalla sua porta, abbastanza per rifugiarci.
Appena ho potuto, ho iniziato a lavorare come donna delle pulizie in un centro commerciale qui vicino ma ero una delle poche donne in mezzo a tanti uomini e mi sentivo costantemente in pericolo,
quindi ho smesso di andarci e ho iniziato a cucinare
per strada con il mio carretto. Vendo Dosa (frittella
indiana a base di lenticchie fermentate e riso miscelato con acqua), Idli (tipo di torta di riso salata
preparata cuocendo al vapore una pastella composta da lenticchie nere fermentate e riso) e Punugulu (uno spuntino fritto con riso, fagioli, lenticchie e
altre spezie). È cibo di strada comune a Vijayawada.
La mia giornata inizia alle 4 del mattino con la preparazione del chutney (salsa indiana per accompagnare i cibi sopra descritti), quindi pulisco e preparo il mio carretto, organizzo gli utensili ed esco di
casa. Entro le 7 finisco anche di cucinare il pranzo
per i miei figli e lo tengo pronto per quando, prima
di andare a scuola, vengono a fare colazione al mio
carretto. Verso le 11 torno a casa e comincio a pre-

AIU
TA

Kanaka è la madre di
due dei bambini che
sosteniamo all’interno del
programma di sostegno
a distanza. Ci ha chiesto
aiuto perché non poteva
più lavorare e non avevano
più nulla da mangiare.

https://it.careshare.org/
donazione-woman-4-change/

parare gli spuntini serali, esco di casa di nuovo entro le 4 del pomeriggio e faccio ritorno a casa entro
le 10 di sera. La sera vendo Mirchi bujji (un popolare
cibo di strada fatto friggendo peperoncini verdi in
pastella), Punugulu e omelette.
Al ritorno, preparo la pastella di Dosa e Idli per il
giorno dopo, prima di andare a dormire.
Ogni giorno compro riso, olio, lenticchie spendendo circa 1.000 rupie (12 euro). Se gli affari vanno
bene ricavo 1.200/1.400 rupie e quindi guadagno
200 rupie (2 euro e mezzo) al giorno. A volte devo
regalare il cibo per mancanza di clienti; in molti negli ultimi tempi mi dicono che trovano il carretto indecente. Lo so anch’io, non è così brillante, ma cosa
ci posso fare? Devo sostituire il mio carrello a spinta, deve avere un aspetto ben organizzato e pulito
affinché più persone possano venire a mangiare.
Questo è rotto, tutte le gomme e i cerchioni sono
arrugginiti, le piattaforme dove tengo i miei fornelli
e le piastre sono corrose e completamente consumate, le copro con i giornali, il telaio di legno è rotto in tutti gli angoli e l’acqua piovana cade a destra,
nella padella dell’olio caldo che rende qualsiasi
vendita impossibile quando piove”.
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Tutti noi abbiamo
iniziato dall’asilo

Scrivi a sostegnoadistanza@careshare.org
L’asilo, soprattutto nei paesi in cui la scuola non
è un diritto per tutti, è la chiave di accesso all’istruzione e con essa alla concreta possibilità di un
futuro migliore. L’inizio del percorso scolastico è
fondamentale per la riuscita del proprio percorso
di vita. In uno slum come quello di Vambey Colony, dove vivono Pavani e Pallavi non è garantita l’istruzione, tutt’altro. Qui da due anni siamo
ritornati con un piccolo asilo che è un rifugio per
tanti bambini e un presidio di istruzione ed emancipazione. L’asilo è un piccolo edificio bianco sepolto tra un nugolo di casupole sprovviste dei più

ANCORA PIÙ VICINI A VOI:
nasce mycareshare.org
È da poco attiva sul nostro sito internet l’area riservata che consente a ciascuno di voi di avere
notizie aggiornate sui propri bambini sostenuti a
distanza, le più recenti informazioni sulle attività
di Care&Share, la possibilità di scaricare in tempo
reale le ricevute dei propri versamenti da portare
in detrazione dalle imposte. Accedervi è semplicissimo. Basta avere una casella di posta elettronica
e inserire l’indirizzo e la propria password. In questi giorni stiamo inviando a tutti coloro che sono
in possesso di un indirizzo di posta elettronica la
password. È sempre possibile telefonarci o inviarci una e-mail per chiedere informazioni, proporre
suggerimenti e anche per critiche. Vi aspettiamo!
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elementari servizi igienici e un rivolo di viottoli e
stradine. Al mattino presto Pavani e Pallavi lo raggiungono facendo pochi passi dalla loro abitazione, animate da una gran voglia di stare assieme e
imparare: leggere, scrivere, studiare matematica.
La possibilità che questo loro interesse continui
dipende anche da noi. La loro è una delle tante,
troppe, famiglie con problemi e gravi difficoltà ad
andare avanti. Il papà Danaiah lavora come autista e porta a casa una manciata di rupie che non
gli permettono di dare un futuro alla famiglia; la
mamma Polamma non lavora.

Intervista a Nadia Chioatto
Ho conosciuto Care&Share nel 1992 grazie ad
un carissimo amico. È stato l’inizio di un’importantissima esperienza nella mia vita.
Ho deciso di sostenere a distanza perché da
tempo sentivo il desiderio di aiutare concretamente dei bambini in estrema difficoltà nel
loro percorso educativo.
Mi aspettavo da questa esperienza degli obiettivi seri e trasparenti nel vasto e variegato scenario della “solidarietà”.
Le mie aspettative non sono andate deluse
perché in Care&Share ho trovato il modo di
perseguire a pieno questi obiettivi. Per me
è stato un percorso di crescita davvero importante, nella consapevolezza e nel rispetto
“dell’altro”.
Senza retorica, devo dire che i ragazzi che ho
sostenuto non sono mai stati per me il numero
di una lista ma figli miei, nel cuore. Ho avuto la
gioia e l’orgoglio di accompagnare negli studi prima Vijayakumar, poi Lazar Madda e dal
2007 Lakshmi Prasanna, una bellissima bambina senza genitori che viveva con il nonno nel
villaggio di Visannapeta. Grazie alle letterine
e alle foto l’ho vista crescere e diventare una

splendida fanciulla ma soprattutto una brava e diligente studentessa. Sono sempre stata aggiornata sull’andamento dei suoi studi e
quando finalmente ci siamo incontrate in India, abbracciarla è stato un momento indimenticabile. Nel 2017 si è laureata brillantemente,
pronta per un lavoro e per un nuovo master
in chimica. Le sue parole di ringraziamento saranno sempre nel mio cuore. Dicevano: “Mamma, senza il tuo amore e sostegno mai avrei
potuto immaginare di continuare i miei studi.
Sono molto fiduciosa per la mia vita e il mio
futuro.” La speranza e la fiducia di questa ragazza e di tanti altri ragazzi come lei arrivati al
traguardo, ci spiega l’importanza del sostegno
e del significato intrinseco di “care e share”.
Per noi genitori a distanza è l’essenza della nostra scelta di solidarietà.
A chi vorrebbe intraprendere il bellissimo viaggio del sostegno a distanza ma, magari, ha alcune perplessità e dubbi, farei senz’altro leggere le parole di Prasanna o quelle di Vijaku,
che attualmente sostengo per la sua laurea in
economia.

PUSARLA VENKATA SINDHU
Pusarla Venkata Sindhu conosciuta come PV Sindhu, è una giocatrice professionista indiana di badminton e la prima donna indiana a vincere una medaglia d’argento olimpica. È nata il 5 luglio 1995 a
Hyderabad, ha iniziato a giocare a badminton all’età
di otto anni e poi è entrata nella Gopichand Badminton Academy.
Sindhu è stata anche una dei due giocatori di badminton indiani a vincere una medaglia olimpica. Il
primo grande riconoscimento di Sindhu è arrivato
sotto forma del 5° campionato di ranking Servo All
India nella categoria under-10. Nella categoria under
13 ha vinto i titoli di doppio ai Sub-Junior Nationals
e all’All India Ranking di Pune. Ai 51° National School
Games in India ha vinto la medaglia d’oro nella categoria under 14. Ai Campionati del Mondo nel 2013,
Sindhu ha vinto una medaglia di bronzo e ha ripetuto l’impresa anche l’anno successivo. Nel 2013 è stata insignita del Premio Arjuna, uno dei più alti riconoscimenti per qualsiasi sportivo in India. Sindhu ha
gareggiato ai Giochi del Commonwealth del 2018 a

“

È la prima donna indiana
ad aver vinto una medaglia
d’argento olimpica.

Gold Coast, vincendo l’oro nell’evento a squadre miste e una medaglia d’argento nel singolo femminile.
Nell’ultima edizione delle Olimpiadi ha vinto la prima
storica medaglia olimpica per l’India: una medaglia
d’argento che ha reso Pusarla un’autentica star in
tutto il Paese.
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A Natale
regala solidale
CONDIVIDIAMO E RENDIAMO
UNICO IL NATALE!

Fai un gesto d’amore e di solidarietà
a favore di chi ne ha davvero bisogno,
cioè le donne del programma Women4Change.  
Qualche idea …

Il nostro Calendario di foto d’autore
realizzato con le immagini
di Luigi Baldelli sulla donna in India.
Puoi ordinarlo con un’offerta suggerita
di 12€ ciascuno.

I nostri gadget natalizi:

AGENDINE
MAGLIETTE
TAZZE
Condividi il Natale
Care&Share sul sito
www.careshare.org
www.regalisolidali.careshare.org

GIUGNO

SETTEMBRE

Vorresti fare un regalo
diverso e speciale,
ricco di significato e che
arrivi al cuore della persona
a cui desideri fare il tuo dono?
Regala un sostegno a distanza
e permetterai a un bambino
o a una bambina vulnerabile
di accedere ad un’istruzione
di qualità e di proseguire gli studi
(vedi pagine 12-13).
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NOVEMBRE

CON L’AVVICINARSI DEL NATALE CI SONO MOLTE INIZIATIVE E ATTIVITÀ
CHE PUOI FARE CON POCO IMPEGNO MA CON TANTA SODDISFAZIONE
PER SUPPORTARE I NOSTRI BAMBINI IN INDIA.
QUALI?
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amico che può
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un sostegno a
distanza

Farci da
promoto
re per
calenda
ri e carto i nostri belliss
imi
line nat
alizie

nella
Parlarne

scuola di

tuo figlio

Regalare le borse cucite e rifinite a mano dalle ragazze del laboratorio di tessitura
di San Patrignano. Sosterrai l’indipendenza e il riscatto delle donne in India e anche
in Italia. La lana, il cachemire, la pelle e il cotone utilizzati sono di qualità eccellente.
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