Don Bosco Ashalayam, July 2013
Dear friends
Cordial greetings and best wishes from all the staff and the children at Ashalayam!
We are ever grateful to you for all your support and assistance rendered to our children through
the foundation Fratelli Dementicati. Your accompaniment of our children has made a difference in their
lives. Their self worth and dignity has been restored and their brokenness has been healed. Now the
children are more proactive and want to achieve something in life. We are here to make their life
meaningful for them and we do it willingly. You are our partners to this mission of transforming the lives
of children who are exploited and have lost the joys of childhood.
The results of the Board examinations of Class X and XII are good because all of them have
passed. There are five of them who are preparing to go to the college to do their graduation in various
streams. This upward mobility will give them more self confidence and better employment opportunities.
Those who are already studying in the various colleges are doing quite well in their first, second and third
years of studies.
Ashalayam aims to provide a child friendly environment suited to the holistic development of
every child. In this summer holiday season we have organized a package of programme for all the
children. It includes Sports, games, Competitions, tournaments, Yoga training, orientation Programmes
Camps and picnics. The children are divided into four groups for all the activities and all the events are
done in groups. Children are very much interested and they are taking active participation in all the
events. It enables them not only a time for entertainment but also enriching knowledge and courage to
face various situations of life
On 5th June 2013, as part of summer holiday programme, we had organized a one day picnic for
all the children. Children were taken to a theatre to watch the movie “Yeh Jawaani Hai Deewani”. It was
followed by lunch in Andhra
Bhavan and a visit to Air
Force Museum. The day was
all about fun and excitement in
spite
of
the
soaring
temperature in Delhi. On 28th
June children were taken to Fr.
Agnel School in Greater
Noida. It was an opportunity to
interact with the children of
Bal Niketan Hostel. In
Football matches unfortunately
our boys lost to the host teams
in the senior and junior teams.
They did provide a sumptuous lunch, which was enjoyed boy all. At the end of the day we thanked Fr.
Bento and the others who made us all feel at home and looked after to every need of the children.
Similarly we had the privilege of being with the volunteers from Belgium here for a few days and the
children were taken for one full day of programme with them. The photo here the outings we had with
them and the children. The day was really memorable to everyone.

In the year 2002 ‘The International Child Labour Organization’ declared June 12 as the
International Anti- Child Labour Day. India has the highest number of child labourers in the world.
Children are forced out of school and compelled to work due to various circumstances and are deprived of
their right to be in a family and its environment. To mark ‘World Anti Child Labour Day’ Don Bosco
Ashalayam organized an awareness programme for the residents of Ashalayam. The program began with
a silent prayer followed by a power point presentation on the plight of children in various settings,
services, and labours. The programme included with valuable presentations, video clippings, competitions
and movie show which made the day memorable. This depicted the significance of the day and helped to
remind the children that they should not be exploited by others. The culmination of the day was a Painting
Competition on “Child Labour”. The children participated enthusiastically and were given prizes.
We owe much to every member of the Foundation of the Fratelli Dimenticati for your continued
support and encouragement to our children to restore the joys of their childhood. The children and we
remember everyone of the organization in our daily prayers especially at the Eucharistic celebration that
the Lord may continue to bless you and your dear ones always.
Thank you and praying for God’s choicest blessings

Sincerely
Father George sdb,
Director – Don Bosco Ashalayam

Traduzione lettera

Don Bosco Ashalayam, luglio 2013
Cari amici,
Cordiali saluti e migliori auguri da tutto lo staff e dai bambini di Ashalayam!
Saremo sempre grati a voi tutti per il sostegno e l’assistenza che esprimete ai nostri bambini attraverso Fondazione
Fratelli Dimenticati. Il vostro accompagnamento ha fatto la differenza nella vita dei nostri bambini. Sono tornate in
loro autostima e dignità, il loro senso di fallimento è stato guarito. Ora sono propositivi e vogliono concretizzare
qualcosa nella vita. Noi siamo qui per dare un senso alla loro vita e lo facciamo molto volentieri. Voi siete nostri
compagni in questa missione di trasformazione di vite di bambini che sono stati sfruttati e che avevano perso le gioie
dell’infanzia.
I risultati degli esami finali di 10^ e 12^ sono stati buoni, tutti i ragazzi sono stati promossi e cinque di loro si stanno
preparando per frequentare l’università con indirizzi diversi. Questo salto in avanti darà loro maggior autostima e
migliori opportunità di lavoro. Quelli che stanno già studiano nei vari college, chi al primo, chi al secondo, chi al terzo
anno, stanno ottenendo buoni risultati.
Ashalayam cerca di creare un’atmosfera adatta allo sviluppo olistico del bambino. In questa stagione di vacanze estive
abbiamo preparato un pacchetto di programmi per tutti i bambini, programmi che includevano sport, giochi,
competizioni, tornei, corsi di yoga, campi d’orientamento e gite. I bambini sono divisi in 4 gruppi e tutte le attività e gli
eventi sono svolte in gruppo. I bambini sono molto interessati e partecipano attivamente a tutte le proposte. Questo da
loro un momento di svago ma anche la possibilità di arricchire le proprie conoscenze, e trovare coraggio per affrontare
le varie situazioni della vita.
Il 5 giugno 2013, come parte del programma estivo, abbiamo organizzato un picnic per tutti i bambini. I bambini sono
stati portati a teatro per vedere il film “Yeh Jawaani Hai Deewani”, alla proiezione è seguito un pranzo al Andhra
Bhavan e poi una visita al museo dell’aeronautica. La giornata è stata piena di divertimento ed eccitazione nonostante
l’elevata temperatura di New Delhi. Il 28 giugno abbiamo portato i bambini alla Fr Agnel School di Greater Noida. È
stata un’opportunità per interagire con i bambini dell’ostello Bal Niketan. Sfortunatamente nelle partite di calcio le
nostre squadre sono state battute dalle squadre degli ospiti. La scuola ha offerto un pranzo suntuoso del quale tutti i
ragazzi hanno goduto. A fine giornata abbiamo ringraziato Fr Bento e gli altri che ci hanno fatto sentire a casa nostra e
si sono occupati di ogni necessità dei bambini. Abbiamo avuto il piacere di avere qui con noi dei volontari del Belgio
per alcuni giorni e i bambini hanno trascorso un’intera giornata con loro. La foto che vi mandiamo è dell’uscita fatta
con i volontari. Questa è stata una giornata davvero memorabile per tutti.
Nel 2002 il 12 giugno è stato dichiarato essere la “Giornata Mondiale contro il lavoro minorile”. L’India ha il numero
più elevato al mondo di bambini lavoratori. Per varie circostanze ai bambini viene forzatamente fatto lasciare gli studi e
iniziare un lavoro. Questo li priva del loro diritto a vivere in famiglia e in un ambiente famigliare. Per ricordare “La
Giornata Mondiale contro il Lavoro Minorile” qui al Don Bosco Ashalayam abbiamo organizzato una campagna di
sensibilizzazione tra i nostri ragazzi. La campagna ha incluso delle presentazioni in power point sulle varie condizioni
dei bambini, sui servizi e sui lavori. A questo si sono aggiunte altre presentazioni, video, gare e un film, che hanno reso
la giornata memorabile. Questo ha voluto rappresentare l’importanza della giornata ed è servito per ricordare ai bambini
che non devono mai essere sfruttati da nessuno. L’apice della giornata è stata una gara di pittura dal titolo “Lavoro
Minorile”. I bambini hanno partecipato in maniera entusiasta e sono stati dati loro dei premi.
Dobbiamo molto a ogni membro della Fondazione Fratelli Dimenticati per il vostro continuo sostegno ed
incoraggiamento ai nostri bambini, per riportare loro la gioia dell’infanzia. Sia i bambini che noi vi ricordiamo tutti nelle
nostre preghiere quotidiane, specialmente durante la celebrazione Eucaristica affinché il Signore continui a benedire voi
e i vostri cari, sempre.
Ringraziandovi e pregando Dio per le Sue migliori benedizioni
Sinceramente
Padre George, sdb
Direttore – Don Bosco Ashalayam

