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Il 2021 vede il completamento dei primi 30 anni di 

storia di questa Associazione che, attraversando 

anche momenti piuttosto travagliati, non ha mai 

tradito la propria missione e si è sempre schierata 

a fianco dell’infanzia più marginalizzata e 

vulnerabile in India. Se il 2020 ha obbligato tutti 

noi a confrontarci con una realtà drammaticamente 

mutata e ad un futuro più incerto, il 2021 sarà ancora 

un anno non privo di difficoltà. Nonostante ciò, 

desideriamo assicurarvi che  il nostro impegno è e 

sarà costante nel portare avanti tutti i programmi 

che abbiamo iniziato e perseguire gli obiettivi che ci 

siamo prefissi con entusiasmo, trasparenza e spirito 

di squadra. Continua il nostro Women4Change che 

porta strumenti di lavoro (macchine da cucire, reti 

da pesca, carretti a spinta, ferri da stiro, bancarelle) 

a donne in difficoltà abbinando anche dei percorsi 

di formazione che permettano un inquadramento 

professionale più soddisfacente. Finora abbiamo 

assistito quasi 1.300 donne grazie a voi. 

Ogni giorno Care&Share si impegna a migliorare 

l’aiuto a favore dell’infanzia con 3.470 bambini e 

ragazzi supportati nel loro sogno e diritto di avere 

un’istruzione che permetta loro di affrontare al 

meglio le sfide della vita. 

Tutto ciò è garantito da voi donatori e dalla vostra 

vicinanza. 

Colgo l’occasione per farvi partecipe di due grandi 

obiettivi che Care&Share desidera raggiungere 

quest’anno. Vogliamo arrivare a distribuire gli 

strumenti di lavoro a 2.000 donne con il programma 

Women4Change e a ristrutturare l’Anganwadi 

nello slum di Autonagar, popolato da 400 famiglie. 

Con il vostro sostegno sono sicura che ce la faremo.

Anche con il 5permille potete aiutarci! La vostra firma 

dà voce ai tanti bambini dei nostri programmi. Ma 

oltre a riportare il nostro codice fiscale nella vostra 

denuncia dei redditi, 

potete anche diventare 

nostri ambasciatori e 

passaparola. Anche per 

ciascuno di voi, il mio 

invito è quindi: dillo a un 

amico!

Grazie!

Elisabetta Zegna

Presidente  

di Care&Share 

30 anni
e un giorno

CARE&SHARE in cifre

Bambini e adolescenti protetti dai nostri programmi: 3.470 

Bambini nel Sostegno A Distanza: 1.480

Adolescenti nel programma School4Future: 550 

Famiglie assistite durante la Pandemia Covid19 in India (2020/2021): 2.000

Tonnellate di cibo e kit sanitari distribuiti durante la pandemia: 67

Donne inserite nel programma Women4Change: 1.282

Bambini “intoccabili” assistiti da Care&Share: 2.254

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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Per dare loro voce 
     non servono parole. 
     Basta una firma

CHE COS’È
Lo Stato italiano permette a tutti i contribuenti 
di destinare il 5 per mille del proprio Irpef alle 
associazioni legalmente riconosciute come la nostra. 
Questa decisione non è in alcun modo alternativa 
all’8X1000 delle confessioni religiose (Chiesa 
cattolica, altri culti) e se non si esprime nessuna 
scelta, la somma rimane allo Stato. 
Da 30 anni sosteniamo i bambini più poveri 
e vulnerabili del sud dell’India, affinché ognuno di 
essi abbia accesso ad un’istruzione di qualità e il tuo 
5x1000 a Care&Share Italia permette di garantire e 
proteggere 3.500 bambini. 

COME SI FA
È sufficiente indicare nella propria Denuncia dei 
Redditi. Il codice fiscale di Care&Share. 
94048560273 
e firmare. 

È un modo volontario e gratuito per dare realmente 
voce a chi non ce l’ha.
Fallo anche tu e quest’anno dillo a un amico! 
Più firme=più bambini che possiamo aiutare.

In questo giornalino trovate una cartolina con coupon strappabile e una card che ricorda come sia semplice 
ma importantissimo il 5X1000 vostro e di chi potete coinvolgere. E’ molto importante che siate voi a 
trasmettere questo messaggio e a farci conoscere, interessando persone la cui firma serve davvero a dare voce  
a chi non ce l’ha. 

L’intera Comunità di Care&Share è in campo per la Campagna in favore del 5X1000. Dato che anche 
voi ne fate parte, Vi chiediamo quindi questo piccolo grande aiuto! Fatevi promotori della campagna  
Dillo a un amico. Passaparola ai tuoi conoscenti, amici, familiari e colleghi distribuendo le cartoline. 

Se te ne servono ancora, richiedile!

AIUTACI ANCHE TU …

… DILLO A UN AMICO

041.2443292                    info@careshare.org
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È un film che ha vinto il Leone d’oro a Venezia. La 
trama ruota intorno all’attesa e ai preparativi di un 
matrimonio che coinvolge un’intera famiglia. Ses-
santotto personaggi sono raccontati con maestria 
dall’indiana Mira Nair che in questo Monsoon wed-
ding intreccia cinque storie che hanno come tema 
comune l’amore, vissuto in maniera diversa dai pro-
tagonisti, viste le loro differenze sociali e morali. Fra 
feste a base di alcool e kebab, segreti e rivelazioni, 
amore puro e sensualità, arriverà finalmente una 
pioggia liberatoria, il Monsone del titolo, che allen-
terà e risanerà le tensioni accumulate dalla famiglia 
nei quattro giorni del matrimonio. La Nair gira con 
estrema leggerezza e traccia un ritratto dell’India 
e di Nuova Delhi che sembra soprattutto un inno 
all’amore. Mescolando antico e moderno, vecchie 
mentalità e apertura alla globalizzazione, città ric-
ca e povera, la Nair ci racconta una nazione, come 
nessuno aveva mai fatto prima, affascinante e co-
lorita soffermandosi sui Punjab che definisce come 
gli italiani, un popolo sempre pronto a festeggiare, 

che ama la vita e che lavora 
con molta passione. Il film è 
stato girato in un mese con 
attori sconosciuti, amici e pa-
renti, ma anche grandi star del 
cinema indiano, il più prolifico 
a livello mondiale per quantità 
di pellicole prodotte. Elemen-
to che viaggia parallelo alle 
immagini è la musica. Usata 
come un inno celebrativo della 
felicità, la musica “Bollywood Style” accompagna e 
segue le cinque storie, quasi in ogni momento. Una 
musica che ormai è diventata un simbolo della cul-
tura indiana in occidente, un simbolo della globa-
lizzazione che non è solo un dare (spesso un im-
porre- siamo costretti ad aggiungere), ma anche un 
ricevere da parte di paesi che fino a poco tempo fa 
neanche sapevano dell’esistenza di un cinema e una 
musica indiana (e non solo). Una pellicola insomma 
universale, completa, divertente che spesso parla 
d’amore e di molto altro. 

Buona Visione – film indiani suggeriti per voi

MONSOON WEDDING - 2000

Alcuni dei nostri testimonial della campagna 5xmille (dall’alto a sinistra e poi in senso orario): Elisa Dilavanzo (imprenditrice 
del vino e creatrice della famosa Cantina MAELI nel padovano), Carlos Fiel (maestro di yoga e creatore delle Scuole Sadhana 
presenti in tutta Europa), Marco Bortolami (già capitano della Nazionale e ora Allenatore della Benetton Rugby), Annalaura 
Domenicali (nostra socia e amica da tanti anni, qui nella veste di rappresentante delle “mamme”!), Alviero Martini (Stilista di fama 
internazionale, nostro Ambasciatore nel Mondo)”
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L’impegno di Care&Share è costantemente a suppor-
to dell’educazione come soluzione per spezzare il 
circolo di povertà che attanaglia tantissimi bambini, 
mamme, famiglie dell’India di oggi. Nel 2020 abbia-
mo dovuto fare i conti con un’emergenza che peral-
tro continua, ma allo stesso tempo ci siamo concen-
trati su Women4Change, lavorando con le donne per 
creare assieme a loro percorsi di crescita e indipen-
denza che permettano loro di essere indipendenti e 
provvedere ai propri figli. La nostra missione, essere 
sempre accanto agli ultimi per supportarli e far sì che 
ultimi non rimangano, continua!

Continua mediante lo sforzo di valorizzazione della 
forza e resilienza delle donne: garantendo loro l’av-
vio o la prosecuzione in un modo più efficiente di 
un mestiere, dando loro gli strumenti necessari. Nel 
nostro monitoraggio incessante abbiamo chiesto alle 
madri dei nostri bambini di cosa avessero bisogno. 
Per questo è nato Women4Change un nuovo pro-
gramma di sviluppo affinché siano loro, le donne, il 
vero motore di cambiamento della società.

 Women 4 change
continua
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Il programma Women4Change, partito già a 
novembre del 2020 con le prime donne degli slum del 
centro città, è poi continuato sempre a Vijayawada, 
coinvolgendo madri e figlie delle classi sociali più 
svantaggiate e delle caste più umili e anche 50  
donne della tribù dei chenchu (migrate dalla foresta) 
cui sono state date delle reti da pesca e dei “frigo 
portatili” per agevolare il commercio e la vendita di 
pesce che pescano nei canali attigui. 
L’ultimo giorno dell’anno abbiamo portato un  
concreto supporto a 1.105 donne di 8 villaggi  
costieri della Baia del Bengala con strumenti di 
conservazione e trasporto del pesce. Un’operazione 
straordinaria, nella sua complessità, visto il numero di 
persone raggiunte.
Da gennaio abbiamo ripreso l’attività “inaugurando” 
l’anno con la distribuzione di carretti a spinta e 
bancarelle. Quindi sono continuate le distribuzioni 
con macchine da cucire, cucine ambulanti, altri 
carretti. E continuerà, in base alle donazioni che 
riusciremo a raccogliere.

Women4Change va però oltre la sola fornitura  
di strumenti di lavoro: abbiamo avviato dei corsi di 
formazione non necessariamente tecnici ma anche  
di consapevolezza dei propri diritti, come quelli  
concepiti per le domestiche, in cui affrontare in 5 
giorni - con la partecipazione nostra e di personale 
esperto in queste tematiche - i principali problemi 
di questo lavoro nell’India di oggi. Non solo come 
operare in sicurezza igienica ma anche quali sono i 
propri diritti e come e a chi chiedere nel caso siano 
vilipesi. 
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19 NOVEMBRE

12 DICEMBRE

30 DICEMBRE

7 GENNAIO

23 GENNAIO

28 MARZO

TRA GENNAIO E MARZO

22 strumenti di lavoro consegnati negli slums di 

Vijayawada 

12 macchine da cucire, 2 cucine ambulanti, 7 carretti,  

2 bancarelle vendita

50 reti da pesca e 50 Ice Box (frigo portatili per 

mantenere il pesce) a 50 donne della tribù chenchu  

del distretto di Rajarajeswari

1.105 anagampa (tipico recipiente indiano che si usa  

per il trasporto manuale del pesce) per le donne di 8 

villaggi costieri della Baia del Bengala e 210 Ice Box.

25 rickshaw con bicicletta ai fini di commercio 

ambulante per le donne dello slum  

di Krishnalanka

18 carretti a spinta per altrettante donne degli slum  

di Autonagar e Kandrika a Vijayawada

28 carretti, 25 macchine da cucire 

6 cucine ambulanti e 3 bancarelle per le donne  

di 5 slum di Vijayawada

sono stati tenuti 3 workshop (uno al mese)  

a 68 lavoratrici domestiche 

Seguici su:

Info e donazioni su: www.careshare.org 
Video sulla nostra pagina Youtube

IL PROGRAMMA CONTINUA!

La storia parte da un libro, “Dodici Domande” di Vi-

kas Swarup, i cui diritti furono acquistati prima anco-

ra della pubblicazione. Danny Boyle, che prima delle 

riprese non aveva mai visitato l’India, pensò bene 

che la sceneggiatura scritta da Simon Beaufoy, fos-

se nelle sue corde, ed ecco così che “Slumdog Mil-

lionaire” prese vita. Le dodici risposte per arrivare 

alla vincita massima sono così altrettanti espedienti 

narrativi per conoscere la vita di Jamal, un ragazzo 

poco più che ventenne che ha finora semplicemente 

cercato di sopravvivere. I suoi drammi, una mamma 

linciata dai mussulmani, un rapporto di amore e odio 

con un fratello ormai delinquente, un amore impos-

sibile con la donna del più feroce malavitoso del-

la città e una povertà senza limiti, sono sì elementi 

spinti ai massimi, ma nella 
loro essenza (la famiglia, 
le relazioni sentimentali, il 
denaro) compongono l’u-
niverso di qualsiasi esisten-
za. Aiutato da una sceneg-
giatura che a differenza del 
famoso format televisivo 
gioca sulla suspense del-
le risposte, anziché delle 
domande (come ha fatto 
Jamal ad indovinare è di 
volta in volta la questione), 
Danny Boyle confeziona un film a metà tra la rap-
presentazione favolistica alla Bollywood e il ritmo e 
la velocità narrativa all’occidentale. Un mix riuscito 
che agevola riflessioni e domande.

Buona Visione – film indiani suggeriti per voi

SLUMDOG MILLIONAIRE - 2008
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   ALCUNE PAROLE CHIAVE

LA DONNA 
IN INDIA

L’aborto selettivo è diventato la 

prassi, tanto da aver fatto introdurre 

dallo Stato indiano il divieto di 

effettuare esami prenatali. 

ABORTO SELETTIVO

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.

PERCORSO SCOLASTICO

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. 

DOTE

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
di spose bambine.

MATRIMONI PRECOCI

ECCO ALCUNE IDEE PER 
SOSTENERE LE DONNE DEGLI 

SLUM DI VIJAYAWADA 

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.

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.

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.

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.

IL BANCO DI FRUTTA&VERDURA

LA STIRERIA

IL CARRETTO A SPINTA

LA MACCHINA DELLA NONNA

Con 50€ 
Regali un banco di frutta e verdura

Con 75€ 
Doni la stireria 

Con 150€ 
Doni un carretto a spinta

Con 100€ 
Compri una macchina da cucire 

GRAZIE
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Come molti di voi sanno, Mangoes Home è stata 
riaperta da poco, dopo il forzato stop a causa del 
Covid19. Da pochi giorni accoglie 11 nuovi picco-
li ospiti (di età compresa tra gli 8 e i 18 anni). 
Sono tutti bambini con traumi alle spalle, ma con 
una positività di fondo che dà loro ottimismo e se-
renità per il futuro. Passare da una esistenza pre-
caria, tra le strade sporche, insicure e polverose 
di Vijayawada a una casa in cui hai un tetto sul-
la testa e il pasto 3 volte al giorno garantito è 
quasi un privilegio in questa parte di mondo. Nella 
casa a occuparsi quotidianamente dei ragazzi c’è   
Prasad, il nuovo responsabile di  Mangoes  Home 
che insieme alla moglie resta con loro sette giorni 
su sette. Con lui i ragazzi organizzano numerosis-
sime attività, tra le quali laboratori teatrali, uscite 
al cinema, feste di compleanno e serate a tema. I 

ragazzi sono organizza-
ti tra loro in molti comi-
tati che si occupano di 
diversi temi: cibo, sport, 
tempo libero, pulizia, 
gruppo studio e cultura, 
acqua potabile).

Nuovi arrivi
a Mangoes Home

Un incontro in un hotel a ore tra uno studente uni-
versitario e Devi, una ragazza conosciuta in rete, fi-
nisce in tragedia. La polizia irrompe e il ragazzo, per 
la vergogna, si taglia le vene nel bagno. Su Devi e sul 
padre, un professore vedovo che ha lasciato l’inse-
gnamento per crescere la figlia e gestire un piccolo 
chiosco, ricade il peso insostenibile del ricatto eco-
nomico, ad opera della polizia stessa, che ha filmato 
l’atto osceno. Siamo sulle rive del Gange, a Benares, 
sulle gradinate di pietra dove si bruciano i morti. Un 
altro ragazzo, Deepak, addetto ai roghi, coltiva il 
sogno di diventare ingegnere ferroviario, e si inna-
mora, corrisposto, di una ragazza di un’altra casta. 
Anche il loro incontro ha in serbo una tragedia inat-
tesa. Il Gange, sorto dai capelli di Shiva, ha il potere 
di rigenerare e di trasformare, è il luogo del rito di 
passaggio per antonomasia, quello da questa vita 

ad un’altra vita, attraverso 
il rogo del corpo. Attorno a 
questa pratica religiosa si è 
sviluppato un codice socia-
le e un mercato economico, 
che decide della schiavitù e 
della liberazione delle per-
sone che vivono su quegli 
argini. Ogni cosa, in India, 
oggi, è contesa tra i mu-
tamenti della contempo-
raneità e le richieste della 
tradizione: facebook è una minaccia costante ai ma-
trimoni programmati, e l’emancipazione femminile, 
che viene dalla scolarizzazione all’ultimo livello e 
dalle conquistate posizioni professionali, si scontra 
con i tanti divieti imposti ancora alle donne e con 
una mentalità radicalmente patriarcale.

Buona Visione – film indiani suggeriti per voi

TRA TERRA E CIELO - 2015

UN GENITORE 
A DISTANZA
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Mangoes Home è una  casa  situata  a  Vijaya-
wada che accoglie circa 30  ragazzi orfani e 
minorenni.  È uno spazio sicuro e accoglien-
te in cui, oltre a vitto  e  alloggio, i ragazzi   
ricevono ogni supporto necessario per po-
ter frequentare il college e proseguire gli stu-
di  per seguire  corsi di  orientamento profes-
sionale, per ricevere cure mediche e sostegno 
psicologico e praticare attività come lo yoga o 
il teatro che possono arricchirli e divertirli nel 
tempo libero. La casa si trova all’interno dello 
stesso edificio ove sorge il nostro ufficio, nel 
quartiere di Patamata e si sviluppa su due pia-
ni. Si tratta di uno spazio dotato di bagni, am-
pie camere, una sala da pranzo, un salotto e 
una biblioteca.

Mangoes Home
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 Siva e Prabhu Deva: il sostegno 
a distanza ci porta vicino a loro, 
anche da lontano!“

“Siva e Prabhu Deva, eccovi qua! Adesso è il vo-

stro momento! Siete arrivati a Mangoes Home da 

qualche settimana, la Commissione per l’Assisten-

za all’Infanzia vi ha affidato alle nostre cure dopo 

che la vostra mamma si è sempre presa cura di voi 

da sola. La vostra mamma è analfabeta, senza un 

lavoro, ma non per questo si è mai data per vinta 

ed ha sempre lottato ogni giorno per trovarvi da 

mangiare e vestiti da indossare per le strade della 

città. Come molte donne indiane, la vostra mamma 

ha tutta la responsabilità dei figli sulle proprie spal-

le e per questo si è decisa a chiedere aiuto per ga-

rantirvi un’infanzia e un futuro dignitoso. Adesso a 

Mangoes Home potete avere pasti garantiti, vestiti 

puliti e andare a scuola regolarmente. Avete un fu-

turo migliore a cui guardare insieme a chi deciderà 

di aiutarvi!” 

Siva

Prabhu Deva

Per iniziare il loro sostegno chiamate lo 041\2443292 o scrivete a sostegnoadistanza@careshare.org
La quota di sostegno comprensiva di tutto (vitto, alloggio, libri, studio, assistenza medica e psicologica)  
è pari a 700 € per bambino, all’anno.

Trasparenza come sono gli occhi dei nostri bambini

Cura cioè occuparsene come i propri figli

Conoscenza vi informiamo su tutto quanto succede a loro 

Condivisione com’è vivere le loro emozioni

Vicinanza come averli accanto anche a migliaia di km

Scegli tra i regali che abbiamo preparato per te e che faranno sentire speciale, amato e ricordato  
il tuo bambino.

Il Sostegno a Distanza di Care&Share significa

Regala un sorriso al bambino che sostieni a distanza 

Con 50€ 
puoi regalare al tuo bambino la possibilità di recarsi insieme a un membro del nostro staff in uno 
dei più forniti negozi di abbigliamento di Vijayawada e di acquistare i vestiti di cui ha bisogno.

Con 75€ 
puoi aprire un  libretto di risparmio bancario vincolato a tasso fisso che sarà  intestato al tuo 
bambino e che gli permetterà di disporre di una somma di denaro su cui fare affidamento nel 
futuro quando più ne avrà bisogno.

Con 50€ 
puoi infine dare un concreto sostegno alla sua famiglia mediante la fornitura di cibo sufficiente 
per un mese.

Per sostenere il progetto puoi utilizzare il bollettino allegato inserendo il tipo di regalo (vestito, libretto o 
cibo), la lista e il numero del tuo bambino e l’importo oppure fare un versamento sul nostro c/c (IBAN: IT 
28 L 02008 02009 000040752044 intestato a Care&Share Italia Onlus-ONG). La donazione è detraibile 
al 30% o deducibile a termini di legge. 
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Care&Share ha avviato nel 2018 un progetto in 
tre slum della Metropoli di Hyderabad per salva-
guardare l’istruzione di oltre 1.500 bambini intoc-
cabili. Lavoriamo insieme al nostro partner MARI 
nei quartieri di Bathukamma  Kunta,  Bhagat  Sin-
gh Nagar e Sainagar in tre scuole elementari, due 
scuole superiori  e due Anganwadi che  riversa-
no  tutti  in condizioni  disastrose.  Servizi igieni-
ci precari così come l’accesso all’acqua potabile; 
materiali scolastici e attrezzature  ludico-sportive 
fatiscenti; infine pochissimi  insegnanti qualificati. 
In questo panorama il nemico da battere si chia-
ma abbandono scolastico e conseguente analfa-
betismo diffuso. Di fronte alla richiesta delle Co-
munità di Intoccabili di Hyderabad (e non solo) 
Care&Share ha risposto: presente! 
Abbiamo deciso di avviare un programma di pro-
tezione e garanzia del diritto universale all’educa-
zione. Secondo la nostra visione, l’istruzione, oltre 
ad essere un diritto è anche  lo strumento princi-
pale  attraverso il quale  poter uscire  dal circolo 
della povertà.  

Essere intoccabile

Il progetto oggi vuole assicurare ai 1.501  
bambini e ragazzi dalit delle periferie  
di Hyderabad le seguenti priorità:
 
• individuare chi ha problematiche di salute 

o difficoltà scolastiche particolari  
e supportarli  

• realizzare due volte l’anno check up 
medici all’interno di ogni scuola (Health 
Camp) 
   

• fornire penne, matite, quaderni, banchi, 
sedie, mappe, zaini, giochi e altri 
materiali scolastici che possano rendere 
gli Anganwadi e le scuole elementari 
e superiori luoghi di apprendimento 
interattivi e stimolanti  

• sensibilizzare le famiglie e la comunità 
sull’importanza dell’educazione  
e dell’uguaglianza di genere 

Intoccabili: il progetto di Care&Share

A d e r i r e  
a questo progetto è semplice. Bastano ad 
esempio 25€  per assicurare  acqua potabile  e  igiene  a tutti i bambini e ai ragazzi delle scuole degli 
slum oppure 100€ per supportare le nostre attività di coinvolgimento e sensibilizzazione, fondamentali per 
prevenire l’abbandono scolastico e la violenza di genere. Con 250€ infine puoi offrire cure mediche ai bambini 
e ai ragazzi delle scuole attraverso la realizzazione di check up medici (quelli che prendono il nome di Health 
Camps) organizzati ogni sei mesi nelle scuole e che vedono la partecipazione di migliaia di bambini e adolescenti.

Per sostenere il progetto puoi utilizzare il bollettino allegato riportando il termine progetto intoccabili oppure 
fare un versamento sul nostro c/c (IBAN: IT 28 L 02008 02009 000040752044 intestato a Care&Share Italia 
Onlus-ONG). La donazione è detraibile al 30% o deducibile a termini di legge. 



13

L’India è il più grande produttore di film al mondo con 
oltre 1000 pellicole all’anno. Non solo Bollywood. È 
infatti molto corposa anche la produzione di film 
in Telegu, la lingua che parlano i nostri ragazzi di 
Vijayawada. Agli occhi di noi occidentali i film indiani 
appaiono un po’ naif. Esiste però una produzione 
di film, spesso più apprezzata all’estero, dove il 
paese viene raccontato per quello che è, con le sue 
grandi contraddizioni.  Di recente uscita è La tigre 
Bianca che narra la storia di Ashok, un ragazzo che 
se ne va, in cerca di fortuna, dal povero villaggio 
del nord dell’India in cui è nato e grazie alla sua 
forza di volontà, intelligenza, ma anche scaltrezza e 
spregiudicatezza arriverà a fondare una start-up di 
successo a Bangalore. Un quadro sincero del grande 
subcontinente asiatico, a volte crudo ma con un 

tono mai drammatico che 

ben dipinge il carattere 

del popolo indiano che 

sempre affronta ogni 

situazione, anche la più 

difficile, con un’incrollabile 

ottimismo e un’ombra, 

almeno, di un sorriso.  

Un film che ci commuove 

ma che ci strappa anche 

qualche risata. 

Da non perdere! 

Buona Visione – film indiani suggeriti per voi

LA TIGRE BIANCA - 2020

Caste: il sistema
In India il sistema delle caste è tuttora una realtà, 

nella quale sono immersi e coinvolti più di un miliar-

do di persone. Nonostante l’articolo 15 della Costi-

tuzione Indiana, entrata in vigore nel 1950, proibisca 

le discriminazioni di casta, queste non sono affatto 

sparite, ma piuttosto sono entrate a far parte di un 

vero e proprio “progetto di invisibilità”. Per capire 

cosa si intenda col termine casta occorre fare un 

passo indietro e guardare 

ai Veda, i testi sacri più anti-

chi cui la religione hinduista 

fa riferimento, scritti circa 

tremila anni fa. Proprio nei 

Veda è descritta l’origine 

dell’universo a partire dal 

dio creatore Brahma, dalle 

cui membra sarebbero sorti 

i quattro varna («colori») o 

caste: dalla bocca i bramini 

(sacerdoti, insegnanti e in-

tellettuali), dalle braccia gli 

kshatriya (nobili, guerrieri, 

e governatori), dalle cosce 

i vaiśya (agricoltori, artigia-

ni e mercanti) e dai piedi 

gli śūdra (mezzadri e servi). I cosiddetti Intoccabi-

li o dalit («persona spezzata») proverrebbero dalla 

polvere dei piedi di Brahma, e a loro sono affidati i 

compiti più umili, come spazzini o pulitori di latrine. 

Accanto a queste quattro macro-categorie, vi sono 

circa quattromila sotto-caste, chiamate jati («nasci-

ta»), a cui si appartiene per nascita e per occupazio-

ne, che è quasi sempre ereditaria. Ciò significa che 

per un indiano di bassa casta è difficile migliorare la 

propria condizione sociale ed economica, o anche 

solo lavorativa, se verrà obbligato a mantenere l’im-

piego di suo padre e a sposarsi entro lo stesso grup-

po sociale. Gli intoccabili, posizionati all’estremo più 

basso della scala gerarchica, sono considerati impu-

ri e per questo privi di diritti ma con innumerevoli 

doveri nei confronti delle 

caste più elevate.  Vengono 

relegati alle periferie del-

le città o negli slum, dove 

le condizioni di vita sono 

a dir poco precarie; senza 

acqua corrente, elettricità e 

servizi igienici, la semplice 

sopravvivenza quotidiana 

costituisce una sfida. Il ful-

cro della difficoltà all’abo-

lizione del sistema castale 

è l’ordine, la staticità che 

esso garantisce, e che alle 

caste più alte assicura pri-

vilegi irrinunciabili. Sotto la 

bandiera del «mantenere la 

pace», agli Intoccabili viene impedito di far sentire 

la propria voce. Intoccabili e adivasi (abitanti indi-

geni dell’India) costituiscono la maggioranza delle 

persone fatte sloggiare per costruire miniere, dighe, 

e grandi infrastrutture, e sono impiegati come brac-

cianti agricoli pagati una miseria o come costruttori 

edili. 
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L’Anganwadi di Autonagar (uno degli slum di Viaya-
wada) si trova nel vecchio edificio della scuola ele-
mentare governativa ed è frequentato da 82 bambini 
di cui 20, divisi equamente tra maschi e femmine, 
sono nella fascia di età dai 3 ai 6 anni e frequentano 
la scuola materna. I restanti 62 bambini sono nella 
fascia di età che va dai 7 mesi ai 3 anni e ricevono un 
piccolo supporto nutrizionale. I bambini in età pre-
scolare ricevono latte e uova al mattino e un pasto 
a metà giornata. L’orario di scuola va dalle 9 alle 16. 
Le madri di famiglie povere che vanno a lavorare per 
portare qualche rupia in casa lasciano i figli all’An-
ganwadi al mattino e li riprendono a metà pome-
riggio. Un insegnante e un aiutante si occupano di 
questi bambini per l’intera giornata. Anche le madri 

in gravidanza e in allattamento ricevono un supporto 
nutritivo dall’Anganwadi. Lo schema seguito (e che 
leggete nel box qui sotto) ci ha spinto a interessarci 
sempre di più a questi avamposti di alfabetizzazione 
dove riusciamo a intercettare l’infanzia marginaliz-
zata 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 di frequenza dei bam-
bini, coinvolgimento dei genitori, supporto nutrizio-
nale con la merenda assicurata ogni giorno.  

    Progetto Anganwadi
ad Autonagar

L’Anganwadi Center è un tipo di centro di assistenza per bambini e madri in India. I centri Anganwadi 
fanno parte del programma ICDS (Integrated Child Development Services), un programma governativo 
organizzato a livello centrale incentrato sui bambini e sulle madri che allattano. L’Anganwadi fornisce 
assistenza sanitaria di base e accesso all’istruzione. Le attività includono consulenza e fornitura di 
contraccettivi, educazione e integrazione nutrizionale e percorsi prescolari.
Il Centro Anganwadi idealmente è chiamato a: 

 
• ridurre il tasso di mortalità infantile, il tasso di mortalità infantile e il tasso di mortalità materna 

 
• ridurre la malnutrizione tra i bambini da 0 a 5 anni  

 
• migliorare la capacità della madre nel prendersi cura della salute e della nutrizione dei bambini 

 
   

• gettare le basi adeguate attraverso la scuola materna per lo sviluppo a tutto tondo dei bambini nella 
fascia di età dai 3 ai 6 anni

Con l’Anganwadi miriamo a integrare la comunità che vive nello slum e in gran parte facenti parte dei 
cosiddetti intoccabili coinvolgendo i genitori nella scelta di garantire la frequenza ai loro figli dell’Anganwadi. 
Così facendo si impedisce di avere bambini che stanno nelle strade evitando il rischio di incidenti o peggio 
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. 
La sostenibilità dell’intero progetto e che permetterà l’implementazione di un miglior sistema educativo 
è garantita dal programma di sostegno a distanza che permetterà il mantenimento e la manutenzione 
della struttura, il miglioramento del sistema pedagogico, il coinvolgimento della comunità con incontri 
di sensibilizzazione e la migliore cura del bimbo con l’integrazione data loro da latte, uova e yogurt che 
forniamo a tutti. 

CHE COS’E’ UN ANGANWADI IN INDIA

IL PROGETTO ANGANWADI PER CARE&SHARE
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Cosa serve all’Anganwadi  
di Autonagar

LA SITUAZIONE OGGI

L’Anganwadi è in cattive condizioni senza strutture 
adeguate per consentire ai bambini di sedersi e giocare 
in un’atmosfera salubre. Il Centro consta di un’unica sala 
dove i bimbi fanno lezione e in cui c’è anche la cucina.
Il pavimento delle stanze è danneggiato e presenta dei 
buchi dove c’è il pericolo che entrino serpenti, scorpioni e 
altri animali pericolosi. La cucina non è in ordine e non ha 
la struttura necessaria per cucinare e conservare le cose. I 
bambini sono fatti sedere sul pavimento che è in condizioni 
antigieniche. Il Centro non dispone di sufficienti giochi al 
coperto per far giocare i bambini.

COSA VOGLIAMO FARE NOI

Per sostenere il progetto puoi utilizzare il bollettino allegato riportando il termine progetto anganwadi 
oppure fare un versamento sul nostro c/c (IBAN: IT 28 L 02008 02009 000040752044 intestato a 
Care&Share Italia Onlus-ONG). La donazione è detraibile al 30% o deducibile a termini di legge.

• Realizzare una parete divisoria in alluminio nella 
sala per creare una dispensa utile a separare e 
conservare gli alimenti che servono alla dieta dei 
bambini 

• Risistemare completamente e riparare il soffitto, il 
tetto e le pareti 

• Rimettere in sesto la cucina che oggi è disastrata 

• Piattaforma pulita in grado di lavare i piatti 
all’esterno 

• Ripavimentazione in cemento della sala con 
piastrellatura completa del pavimento 

• Identico trattamento per la cucina 

• Dipingere le pareti e l’esterno 

Costo totale dell’intera ristrutturazione € 4.900

• 20 piccole sedie in fibra per far sedere i bambini in 
età prescolare e 10 tavolini in fibra per scrivere e 
mangiare in un ambiente sano e pulito 

• 15 materassini per far riposare i bambini durante la 
sessione pomeridiana 

• Un armadio che possa conservare i libri e i registri 
dei bambini 

• Articoli per la pulizia e materiale per l’igiene per 
mantenere pulita la struttura 

• 25 lavagnette oltre a matite e quaderni per i bambini 

• Giochi e carte per i bambini

Costo totale di tutte le attrezzature € 700

Il Centro Anganwadi non dispone di strutture adeguate 
per far sedere i bambini in età prescolare e per far vivere 
loro un ambiente igienico e pulito. Quindi dobbiamo 
comprare:

L’OBIETTIVO DEL PROGETTO È:

• offrire ai bambini un ambiente ordinato e pulito per stare in un luogo igienico
• Far stare i bimbi in un’atmosfera piacevole per imparare e giocare
• Proteggerli da insetti e serpenti velenosi
• Permettere ai bambini di avere un posto pulito dove riposarsi nel pomeriggio
• Garantire con le attrezzature come sedie e tavoli un’atmosfera da classe
• Dare ai bambini la gioia di frequentare l’Anganwadi per apprendere le basi dell’istruzione

RISTRUTTURAZIONE COMPLETA NUOVE ATTREZZATURE
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