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EDITORIALE

L’anno che abbiamo trascorso 
lo ricorderemo come il secondo 
anno della pandemia e per le con-
seguenze sociali ed economiche 
che ha generato, per tutti, nessu-
no escluso. La pandemia ha infatti 
generato un ampliamento delle di-
suguaglianze all’interno delle so-
cietà, soprattutto nei paesi poveri, 
“con una aumento della distanza 
sociale tra le classi povere e quel-
le ricche e con una forte riduzio-
ne della componente della classe 
media”. In questo secondo anno 
segnato dalla COVID-19 abbiamo 
vissuto, ancor più del 2020, l’au-
mento della povertà e soprattutto 
dei tassi di disoccupazione, in par-
ticolare per le nuove generazioni. 
Tali disequilibri sociali e demo-
grafici potrebbero comportare una 
crescente accelerazione delle ten-
sioni, un aumento repentino e in-
controllato della frammentazione 
sociale e conseguentemente una 
escalation dei rischi di destabiliz-
zazione politica soprattutto in quei 
Paesi che presentano un quadro 
socio-economico e politico già di 
per sé fragile. 
Anche la nostra grande famiglia di 
Fratelli Dimenticati ha sofferto sia 
economicamente che socialmen-
te. La mancanza di vicinanza, 
prossimità e appartenenza ha 
di fatto messo in crisi l’esisten-
za stessa del volontariato. Ma 
anche in questo caso ha preval-
so la resilienza, facendo nascere 
dalla crisi un nuovo modo di esse-
re volontario. Ci siamo da subito 
attivati per custodire l’ascolto 
di tanti donatori, persone che 
avevano bisogno di confrontarsi, 
di parlare, informarsi e di trovare 
un conforto. E, grazie al tuo sup-
porto, alla tua generosità e alla 
solidarietà di chi come te ci è ac-
canto, abbiamo continuato a dare 

risposte tempestive e generose ai 
numerosi appelli di aiuto di prima 
necessità destinati a migliaia di 
famiglie e mantenuto vivo il no-
stro impegno nel programma di 
Sostegno a Distanza per migliaia 
di bambini bisognosi. E sono tanti 
i progetti che, con te accanto, ab-
biamo continuato a sostenere, dai 
progetti di sviluppo in Tamil Nadu 
(India), a quello agricolo e di for-
mazione nei villaggi del Nepal, 
dal sostegno alle popolazioni in 
Jharkhand (India) per lo sviluppo 
in agricoltura, fino al nostro impe-
gno ad Haiti, nell’ospedale di Si-
soguichi nella Sierra Tarahumara, 
nel Nord Messico, e nei vari centri 
con il sostegno a distanza. 
Le difficoltà nel reperire le risorse 
necessarie per dare risposte di con-
divisione sono state enormi ma la 
tua risposta c’è sempre stata. Ed 
è con la speranza di averti sem-
pre accanto che, in questo 2022, 
desideriamo continuare il nostro 
impegno, ancor più oggi dove la 
pace è così altamente precaria 
ed incerta, dove gli effetti della 
pandemia e delle guerre hanno 
colpito chi già viveva nella mi-
seria. Uniti a te vogliamo esse-
re strumenti di un progetto di 
pace e giustizia. E come recita 
il Vangelo di Matteo “Perché io 
ho avuto fame e mi avete dato da 
mangiare, ho avuto sete e mi ave-
te dato da bere; ero forestiero e 
mi avete ospitato, nudo e mi avete 
vestito, malato e mi avete visita-
to, carcerato e siete venuti a tro-
varmi”. Io c’ero e noi, con te, ci 
siamo.
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È OGGI IL TEMPO PER PENSARE AL DOMANI… 
In un presente afflitto dalla pandemia e dalla guerra, vogliamo stringerti in un abbraccio e ricordarti che siamo una 
famiglia. Una famiglia che non si dimentica mai il valore di ogni tuo gesto di solidarietà capace di trasformarsi in 
un dono di vita per tanti bambini poveri e di costruire un futuro di pace e di rinascita per tutti. Una famiglia che 
ha ancor più bisogno di te perché è oggi il tempo per pensare al domani, al tuo domani, al domani di chi 
ami, al domani di chi non ha nulla… e tu puoi farlo scegliendo di donare la vita oltre la vita, scegliendo di 
destinare un lascito testamentario a Fratelli Dimenticati.
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INDIA

Caro amico, 
mi chiamo Carol ho 19 anni e vivo 
a Halkarni, in India. Poterti scri-
vere è per me motivo di immensa 
gioia. Sì, perché grazie al Soste-
gno a Distanza, la mia vita è cam-
biata! La solidarietà dei donatori 
di Fratelli Dimenticati mi ha ac-
compagnato per tutta l’infanzia, 
mi ha permesso di ricevere acco-
glienza, cibo e istruzione presso la 
missione di Halkarni. E, oggi, se 
sto studiando con ottimi risultati 
Scienze e Tecnologie Alimentari, 
lo devo a quei donatori che hanno 
deciso  di aiutarmi attraverso il 
Sostegno a Distanza con  Fratelli 
Dimenticati. 

Gli studi stanno andando bene e, 
durante le ultime due settimane 
di dicembre 2021, ci sono sta-
ti gli esami del terzo semestre, 
esami che ho potuto sostenere 
in presenza dal momento che, 
in quel periodo, il College era 

aperto agli studenti. 
Dal 10 gennaio ho iniziato il 
quarto semestre, di nuovo a di-
stanza. Ma la situazione sta len-
tamente migliorando e presto le 
lezioni riprenderanno in presen-
za. Al momento sto preparando 
gli esami di metà semestre. 
La facoltà di Tecnologie Alimen-
tari mi permette di avere una 
valida formazione sul processo, 
la conservazione e il confezio-
namento del cibo e ho scoperto 
che questa laurea mi prospetta 
una carriera lavorativa che mi 
permetterà di costruire un futuro 
di autonomia e serenità. Avendo 
sostenuto gli esami durante il 
periodo natalizio, per la prima 
volta in vita mia, non ho potuto 
celebrare il Natale con la mia fa-
miglia. 
È stato molto triste passare il Na-
tale lontano da casa ma mi sento 
davvero privilegiata e fortunata 
per la borsa di studio che mi è 

stata donata e che mi permette di 
frequentare questa università. Il 
sostegno di Fratelli Dimenticati 
mi sta aiutando ad avere suc-
cesso nella vita e mi permette di 
dedicarmi totalmente allo studio. 
Ti garantisco che farò buon uso 
di questa opportunità, studierò 
sodo e troverò un buon lavoro. 
La premura e gentilezza di tutti 
i donatori mi motiva ad aiutare 
gli altri, cosa che sicuramente 
farò in futuro, così come tante 
persone hanno fatto con me. Io 
e la mia famiglia siamo immen-
samente grati e preghiamo per 
la grande famiglia di Fratelli Di-
menticati.
Con Affetto, Carol

LA STORIA DI CAROL  
All’università 
grazie al 
Sostegno a 
Distanza.

Le scelte di cuore cambiano la vita!
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INDIA

LA STORIA DI JEEVAN
Il Sostegno 
a Distanza 
realizza i 
sogni dei 
bambini 
dell’India!

Un sogno da coronare grazie a te… diventare insegnante!

Sono Jeevan e vengo dal villag-
gio di Bandosera, nel distretto di 
Simdega, nello Stato indiano del 
Jharkhand. Vengo da una fami-
glia molto povera. I miei genitori 
possedevano un appezzamento 
di terra molto piccolo e il rac-
colto di questo terreno non era 
mai sufficiente per sfamare me e 
i miei fratelli e sorelle tutto l’an-
no. Mia madre è morta nel 2005 
e mio padre nel 2020: ora sono 
senza genitori. Ho un fratello 
maggiore di nome Dilip, mia so-
rella Rajni invece si è sposata e 
vive con i suoceri in Dhodroba-
ru. Kiran non è sposata e lavora 
in una famiglia a Delhi insieme 
a mia sorella minore Prabha. Ho 
anche un fratello minore, Sunil.  

Da piccolo ho studiato nella 
scuola pubblica del nostro vil-
laggio fino alla quinta elementa-
re, perché gratuita. Dalla classe 
sesta alla dodicesima, invece, ho 
frequentato l’istituto Jawahar 
Navodaya Vidyalay (JNV). Ri-
cordo un’insegnante donna, 
Carmela, dai tempi della scuola 
del mio villaggio: era davvero 
brava e mi ha anche incoraggia-

to molto. Quando sono arrivato 
a JNV, sono stato sostenuto e in-
coraggiato dal mio insegnante 
di matematica, Mohamad. Ogni 
volta in cui ero triste, Carmela 
nella scuola del mio villaggio e 
Mohamad a JNV mi spronavano 
e aiutavano ad andare avanti. 
È anche grazie al loro sostegno 
che ho potuto studiare così tanto.  
Dopo aver completato la dodice-
sima classe, con il supporto delle 
mie sorelle maggiori ho comple-
tato i miei studi universitari e 
ho conseguito la mia laurea in 
inglese al College St. Xavier’s di 
Simdega. 

Ma il più grande aiuto che io 
possa ricevere è quello della tua 
solidarietà. Attraverso una bor-

sa di studio potrò realizzare un 
grande sogno! 

Ora voglio restituire alla mia 
famiglia e alla società ciò che 
mi è stato donato. Voglio servire 
la mia comunità, specialmen-
te i bambini poveri, diventando 
un’insegnante per tanti piccoli 
in difficoltà, come lo sono sta-
to io, e migliorare le loro cono-
scenze e le loro opportunità. 

Perciò ti chiedo di restarmi ac-
canto anche in questa nuova 
avventura perché insieme a te 
potrò completare il corso magi-
strale per insegnanti e coronare 
il mio sogno! Grazie, 

Jeevan

COSA PUOI FARE TU:

Con UNA DONAZIONE LIBERA 
offri una borsa di studio a Jeevan e gli 
permetti di coronare un grande sogno.
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Cibo, accoglienza, istruzione, cure 
mediche… sono davvero tanti gli 
effetti che il Sostegno a Distan-
za può avere sulla vita di decine, 
centinaia, migliaia di bambini e 
ragazzi provenienti da contesti di 
povertà e di sottosviluppo.
Bambini e ragazzi che, senza il 
tuo aiuto, senza l’abbraccio quo-
tidiano di chi come te rende possi-
bile la nostra missione, non avreb-
bero la certezza di poter mangiare 
ogni giorno, andare a scuola ogni 
giorno e ricevere tutte le cure e 
l’assistenza medica necessari per 
poter crescere o affrontare i tanti 
ostacoli che si presentano lungo il 
cammino di un’esistenza segnata 
da miseria ed emarginazione.
Ed è di tutto l’aiuto che, anche 
tu, puoi offrire per trasformare 
in una storia a lieto fine la dif-
ficile storia del giovane Austin. 

Austin è un giovane di 21 anni, 
studente presso il Gogte College 
of Commerce a Belgaum, Kar-
nakata, in India, recentemente ri-
masto coinvolto in un gravissimo 
incidente in bicicletta che gli ha 
provocato una terribile ferita alla 
gamba e al collo.
Il papà di Austin si chiama Augu-
stine ed è un operaio e guadagna
3 euro al giorno, mentre la madre 
Milagrin lavora in una fabbrica di 
anacardi e guadagna 2,50 euro al 

giorno. La sua famiglia non sa-
rebbe in alcun modo in grado di 
sostenere le spese necessarie per 
garantire al figlio l’intervento 
chirurgico urgente di cui ha as-

solutamente bisogno.
Ma, grazie anche al tuo sostegno 
e a quello dei donatori di Fratelli 
Dimenticati, Austin potrà essere 
operato il prima possibile e, attra-
verso l’inserimento di una placca, 
potremo salvare la sua gamba e 
riportare la speranza nel suo cuo-
re. La speranza di poter tornare a 
camminare, ad andare in biciclet-
ta, a raggiungere ogni giorno la 
scuola in cui sta studiando e get-
tando le basi per un domani mi-
gliore, per un futuro di autonomia 
e di rinascita nel proprio Paese.

«Caro amico, grazie a te e alla 
generosità dei sostenitori di Fra-
telli Dimenticati potrò effettuare 
l’intervento alla gamba. Assieme 
ai miei genitori, desidero espri-
merti tutta la mia gratitudine per 
la tua importantissima vicinanza. 
Dovrò affrontare un percorso di 
guarigione davvero lungo. Ma, 
con te accanto e con il tuo aiuto, 
affronterò ogni difficoltà e tor-
nerò a camminare. Nel frattempo 
sto frequentando le lezioni online 
e spero di concludere positiva-
mente il mio primo anno di studi 
commerciali al Gogte College.
Dio ti benedica per la tua grande 
generosità e per tutto il bene che 
stai portando nella mia vita!»
Austin

LA STORIA DI AUSTIN  
Dona cure 
e assistenza 
medica con 
il Sostegno a 
Distanza.

La tua cura è la più preziosa eredità per i bambini del mondo.

COSA PUOI FARE TU:

Con 540 EURO sostieni 
l’intervento chirurgico di Austin. 

Con 345 EURO acquisti i 
mediciali di cui Austin avrà 
bisogno nel post operatorio.   

Con una DONAZIONE 
LIBERA partecipi alle spese 
per l’intervento e l’acquisto dei 
medicinali per garantire un futuro 
a Austin.



Per te, unito a questa Rivista, il nostro dépliant dedicato ai lasciti testamentari. 
Una breve guida per scoprire il valore di un dono che cambia la vita.
Se vuoi ricevere maggiori informazioni compila e inviaci il coupon che trovi all’interno del 
dépliant oppure contattaci via mail a lasciti@fratellidimenticati.it, via whatsapp 393 92 23 164,  
via telefono al numero 049 940 27 27.

UN LASCITO
PER DONARE VITA 
OLTRE LA VITA
Dai più valore alla vita, lascia 
un’eredità morale che può 
cambiare il destino di tanti 
“dimenticati”. Un lascito 
solidale a favore di Fratelli 
Dimenticati è un atto di libertà, 
un dono di concreta solidarietà 
che dà voce ai tuoi desideri, ai 
tuoi valori, alle tue volontà.

Diventa artefice di un 
cambiamento, trasforma 
l’esistenza di tanti bambini in 
un’opportunità di riscatto e di 
salvezza. Scopri la semplicità 
di questo gesto, tanto facile 
quanto unico. 
Scegli di destinare un lascito 
a Fratelli Dimenticati, 
dona vita oltre la vita.
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_ UN LASCITO

PER DONARE
VITA OLTRE 
LA VITA

Con il patrocinio e la
collaborazione del Consiglio
Nazionale del Notariato

ECCO UN ESEMPIO DI COSA  
ABBIAMO REALIZZATO 
GRAZIE AI LASCITI
ABBIAMO COSTRUITO L’OSTELLO PER 52 
BAMBINI A MYLARAM IN INDIA.

Questo ha permesso ai bambini 
di avere accesso all’istruzione, 
potendo risiedere nei pressi della 
scuola, altrimenti difficilmente 
raggiungibile a causa della  
distanza dalle loro abitazioni. Il 
lascito ha contribuito inoltre alla 
realizzazione della recinzione 
esterna all’ostello, che impedendo 
il passaggio degli animali ed 
evitando che si creasse un sentiero di passaggio, ha 
consentito di coltivare il terreno per produrre frutta e 
verdura per i bambini ospitati.

Inviaci il tagliando qui a lato via posta a Fondazione 
Fratelli Dimenticati Via Padre Nicolini 16/1 - 35013 
Cittadella (PD) oppure via whatsapp 393 9223164 o 
via email info@fratellidimenticati.it.
Saremo felici di farti avere la nostra brochure 
dedicata ai lasciti.

OPPURE CHIAMACI  AL 
NUMERO 049 9402727 GIULIA, LA 
NOSTRA REFERENTE LASCITI 
TESTAMENTARI, SARÀ FELICE DI 
RISPONDERE A OGNI TUA DOMANDA!
     GRAZIE!

Chiedici oggi stesso maggiori 
informazioni, siamo a tua 
disposizione!
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Fare testamento è un atto d’amore, una 
scelta di vita, un gesto pieno di premura 
poiché i tuoi cari saranno tutelati dalle tue 
volontà e dalle decisioni che hai preso per 
loro.  Fare testamento è semplice e alla 
portata di tutti, nel caso del testamento 
olografo, ad esempio, bastano carta e 
penna!
Fare testamento, destinando un lascito a 
Fondazione Fratelli Dimenticati, significa 
proteggere il futuro di tanti bambini 
poveri e bisognosi del Sud del mondo.
Perché un tuo lascito testamentario a 
sostegno della nostra missione è una 
promessa di vita per tanti piccoli in 
gravissima difficoltà, una promessa che 
per ognuno di loro significherà poter 
mangiare ogni giorno, poter crescere in 
salute, poter ricevere tutta l’attenzione 
e l’affetto di cui hanno bisogno, poter 
andare a scuola e diventare protagonisti 
di un domani più giusto e più sereno.
Scegli di fare testamento, scegli un 
lascito a favore di Fratelli Dimenticati, 
scegli di costruire un avvenire di 
giustizia e di pace in cui tutti i sorrisi 
dei bambini più fragili parleranno di te, 
racconteranno la straordinaria forza 
della tua generosità!

Scegli di fare testamento… 
è un dono straordinario 
destinato a chi ami.

Gino Prandina
Presidente

DOMANDE&RISPOSTE
È possibile destinare un Lascito 
testamentario a Fratelli Dimenticati nel 
rispetto dei diritti dei miei eredi legittimi? 
Assolutamente sì. Includere nelle tue 
volontà Fondazione Fratelli Dimenticati non 
lede in nessun modo i diritti dei tuoi cari, 
poiché il tuo lascito riguarderà la parte del 
tuo patrimonio cosiddetta disponibile, cioè 
quella di cui puoi disporre liberamente. 
La legge italiana, infatti, tutela gli eredi 
riservando loro una quota del patrimonio 
del testatore (quota non disponibile o di 
riserva o legittima). Inoltre, ricorda che, in 
ogni momento, potrai decidere di rimettere 
mano al tuo testamento, riscrivendolo, 
aggiornandolo o modificandolo. Il lascito è 
sempre quello che decidi tu.
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Inserendo nel tuo testamento un lascito a Fondazione Fratelli Dimenticati darai inizio a 
un cambiamento straordinario che toccherà la tua vita e la vita di tanti bambini in grave 
difficoltà. Il tuo lascito darà vita a tanti progetti umanitari, si trasformerà in cibo, 
accoglienza, cure mediche, istruzione e per tanti piccoli bisognosi di tutto, proteggerà 
la loro infanzia e porterà nel futuro il tuo ricordo. Un ricordo che racconta chi sei, che 
trasmette i tuoi valori e che testimonia l’incredibile impatto di un gesto d’amore senza fine. 

Perché scegliere Fratelli Dimenticati?

Cosa puoi destinare 
a Fratelli Dimenticati
1. Puoi scegliere di lasciare alla nostra 

Fondazione una qualsiasi somma in 
denaro che verrà interamente destinata 
al sostegno dei nostri progetti in terra di 
missione.

2. Beni mobili (ad esempio opere d’arte, 
gioielli, arredi), titoli, azioni o fondi di 
investimento, beni immobili (come 
abitazioni e terreni);

3. Trattamento di Fine Rapporto (TFR) solo 
in assenza di eredi legittimari.

4. Puoi scegliere inoltre di indicare la 
Fondazione come beneficiaria della tua 
Assicurazione sulla vita, bene che non 
rientra nel patrimonio ereditario.

Non ho un grosso patrimonio...
Non esiste un valore minimo per scegliere di 
destinare un lascito testamentario a favore 
di una causa benefica. Piccolo o grande che 
sia il tuo patrimonio, qualsiasi donazione ha 
un valore importantissimo per il futuro di 
tanti bambini e persone afflitte da miseria e 
mancanza di diritti. 
Con un lascito puoi donare anche una 
piccola cifra, beni mobili e immobili di 
modico valore. Il tuo contributo farà sempre 
e comunque una enorme differenza!

Scegli quanto bene vuoi lasciare in dono
india Con un lascito di 10.000 € puoi sostenere la costruzione di 

case per famiglie e dispensari attrezzati.
nepal Con un lascito di 30.000 € puoi contribuire all’istruzione di 

130 bambini.
haiti Con un lascito di 50.000 € puoi supportare la costruzione 

e allestimento di scuole e centri medici.

Ricorda che...

1 In base al D. L. n. 460 del 4/12/1997 l’ammontare della tua eredità devoluto ad una 
ONLUS non è gravato da alcuna tassa di successione.

2 Il testamento può essere modificato o revocato  in ogni momento. L’ultimo 
testamento redatto è quello valido. 

3 La legge italiana tutela la famiglia riservando agli eredi legittimari una quota dei beni.  
Solo chi non ha eredi può disporre liberamente dell’intero patrimonio per testamento.

Vuoi sapere se puoi destinare una piccola parte della tua eredità a un 
progetto specifico?  Chiamaci al n. 0499402727.
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LEGGERE
PER CRESCERE

COSA PUOI FARE TU:
con 85 EURO regali un tavolo 
per la biblioteca ai bambini 
bisognosi della St. Mary’s English 
Medium School.
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INSIEME A TE VOGLIAMO COSTRUIRE UN NUOVO SPAZIO DI SPERANZA 
PER TANTI BAMBINI DIMENTICATI DEL VILLAGGIO DI KUDDA, NEL 
POVERISSIMO STATO INDIANO DEL JHARKHAND. CON IL TUO CONTRIBUTO 
CONCRETO REALIZZEREMO UNA NUOVA BIBLIOTECA PER I 361 ALUNNI 
OSPITI DELL’OSTELLO, PROVENIENTI DA FAMIGLIE POVERE E BENEFICIARI 
DEL NOSTRO PROGRAMMA DI SOSTEGNO A DISTANZA.

Una biblioteca
per Il futuro di 
361 bambini poveri.

Ed è proprio a Kudda che, per 
ovviare alla mancanza di scuole 
o alla scarsissima qualità dell’i-
struzione pubblica, è nata la St. 
Mary’s School. Una scuola, ge-
stita dalla Congregazione delle 
Missionary Sisters of Mary Help 
of Christians, totalmente dedica-
ta ai figli delle famiglie più po-
vere del villaggio che non hanno 
alcun mezzo per poter pagare le 
elevatissime rette degli istituti 
privati e così assicurare ai propri 
bambini un’istruzione di qualità. 

Accanto alla scuola, inoltre, le 
Suore gestiscono anche l’ostel-
lo che accoglie i bambini più 
indigenti provenienti da lontano 
permettendo loro di frequentare 
la scuola ogni giorno e, grazie al 
nostro programma di Sostegno a 
Distanza, di ricevere vitto, allog-
gio, libri, materiali per la scuola, 
vestiti e tutto quel che serve per 
poter crescere in salute e circon-
dati da attenzioni e affetto. Ed è 

proprio per i 361 alunni, che 
insieme a te vogliamo al più 
presto realizzare una biblio-
teca, uno spazio prezioso in cui 
i bambini potranno accedere a 
moltissimi libri e così sviluppa-
re la passione e l’abitudine alla 
lettura. La St. Mary’s School di 
Kudda ha già costruito una sala 
per la biblioteca con il generoso 
sostegno di alcune persone di 
buon cuore e con il supporto della 
provincia. Ora però è necessario 
l’acquisto di una grande libreria, 
di tanti libri e di 5 tavoli da studio 
per i bambini, così che possano 
sedersi, leggere e studiare. 

Aiutaci a realizzare questo pic-
colo grande progetto, aiuta i 
bambini poveri di Kudda ad 
avvicinarsi alla lettura, uno 
strumento davvero prezioso 
per crescere e imparare che, 
come nelle favole, i sogni pos-
sono sempre diventare realtà. 

119 milioni di bambini in con-
dizioni di vita precarie, 13 
milioni esclusi da ogni forma 
di istruzione o costretti ad ab-
bandonare le scuole per aiutare 
economicamente le loro fami-
glie. Solo il 67% della popola-
zione rurale alfabetizzata. Don-
ne e popolazioni di etnia tribale 
fortemente discriminati e privati 
del diritto all’istruzione. Questa 
è l’India che ha bisogno di te, 
ha bisogno di noi e che oggi, con 
te accanto e con il tuo determi-
nante contributo, vogliamo al 
più presto raggiungere e aiutare 
attraverso la realizzazione di un 
nuovo importante progetto desti-
nato ai bambini più fragili. Ti sto 
parlando dei bambini del Jhar-
khand, uno degli stati più poveri 
di questa immensa terra. 

A 85 km dalla capitale, si tro-
va Kudda, un villaggio di circa 
1.200 abitanti, la maggior parte 
dei quali di etnia tribale Adivasi. 



INDIA

12

ILLUMINA IL FUTURO DI TANTE BAMBINE POVERE

no molta fatica a studiare bene, 
specialmente quelle più piccole. 
È stato installato un inverter ma 
non è sufficiente, ed è per questo 
che a te chiediamo un contribu-
to concreto per provvedere al 
più presto all’installazione di 
un gruppo di continuità, grazie 
al quale le bambine potranno 
finalmente dedicarsi allo stu-
dio senza interruzioni. Bastano 
707,20 euro per realizzare que-
sto piccolo sogno. Raggiungici 
ora con un segno visibile della 
tua carità, riporta la luce nel 
futuro delle bambine povere di 
Paraspada. Grazie!

Cari amici,  scrivo questa lettera 
a voi per esprimere la mia gra-
titudine. La scuola è finalmente 
ricominciata, dopo molto tempo 
in cui tutto si era fermato a causa 
della pandemia. Ora posso tor-
nare a studiare ma, molte volte, 
sono costretta a fermarmi perché 
la luce qui, all’ostello, spesso va 
via e costringe a riprendere in 
mano i libri di notte o la mattina 
presto. La mancanza di energia 
elettrica richiede l’installazio-
ne di un apparecchio che spero 
possiate aiutarci ad acquistare al 
più presto. Sarebbe un dono bel-
lissimo per me e per tutte le ra-
gazze perché ci permetterebbe di 
studiare senza interruzioni e sen-
za rinunciare a preziose ore di ri-
poso. Vi ringrazio sin da ora per 
tutto ciò che potrete fare e prego 

per ognuno di voi. Che il Signore 
vi benedica tutti e si prenda cura 
voi. Con amore, 
Bhagvati Shailesh.

È con le parole della giovanissima 
Bhagvati che oggi ti chiediamo di 
restare accanto a tutte le bambi-
ne e le ragazze povere che, ogni 
giorno, trovano ospitalità e acco-
glienza presso l’ostello femmini-
le gestito dalle Suore della Carità 
di St. Anna a Paraspada. Bambi-
ne e ragazze bisognose che hanno 
bisogno di tutto il tuo aiuto per 
poter studiare e riportare la luce 
della speranza nel proprio avve-
nire. Ma, nell’ostello, attualmen-
te, sussiste un grande problema 
riguardante l’elettricità. A volte 
si è al buio per due o tre gior-
ni, senza luce. Le bambine fan-

LUCE A PARASPADA

COSA PUOI FARE TU:

Con 45 EURO contribuisci 
a portare la luce alle bambine 
dell’ostello di Paraspada.
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2021: IL SOSTEGNO A DISTANZA
44.094 bambini aiutati insieme a te!

44.094 
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106

Bambini beneficiari del 
Sostegno a Distanza.

Paesi raggiunti.

Centri sostenuti.

Stanziati per il
Sostegno a Distanza. 1.050.538,80 €

Grazie alla coraggiosa vicinanza di tutti i nostri donatori, al Sostegno a Distanza abbiamo stanziato ben 
1.050.538,80 Euro. Un contributo straordinario che ha dato prova dell’instancabile impegno di tutti co-
loro che, come te, nonostante i sacrifici e le paure dettate dall’emergenza sanitaria mondiale, non hanno 
mai smesso di fare il bene dei bambini poveri e di farlo bene. Grazie!

Il contributo del tuo Sostegno a Distanza arriva lontano...

3.840Bambini hanno iniziato il loro percorso 
scolastico.

944Ragazzi hanno concluso la classe decima.

272Ragazzi hanno portato a termine gli studi 
della classe dodicesima.

381Ragazzi hanno frequentato il College.



Bambini e famiglie 
raggiunti.

Progetti supportati.

Paesi raggiunti.

Il nostro impegno 
economico. 549.334,87 €

124.819

39
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2021: I NOSTRI PROGETTI
39 progetti e più di 120.000 persone aiutate insieme a te!

EDUCAZIONE E FORMAZIONE

13 progetti in India, Nepal e Guatemala.
Con il tuo aiuto abbiamo:
• acquistato materiale didattico e uniformi per gli studenti;
• pagato le rette scolastiche e i salari degli insegnanti;
• finanziato i programmi di terapia del linguaggio e di 

sostegno educativo, oltre che borse di studio; 
• ristrutturato e ampliato una scuola; 
• finanziato i corsi di formazione in ambito agricolo, per i 

genitori dei bimbi sostenuti tramite il SaD. 

12 progetti in Nepal e India.
Con il tuo aiuto abbiamo:
• sostenuto un progetto di formazione e pratica nel settore 

agricolo e dell’allevamento; 
• ristrutturato il tetto di una scuola e un sistema di raccolta 

di acqua piovana;
• costruito il pozzo di una chiesa; 
• costruito abitazioni per famiglie povere; 
• distribuito generi alimentari e prodotti per l’igiene.

SVILUPPO SOCIALE

ALIMENTAZIONE

4 progetti in Guatemala, Guinea Bissau, Nepal, Haiti e India
Con il tuo aiuto abbiamo:
• fornito pasti nutrienti a bambini e ragazzi presso un 

orfanotrofio ad Haiti, tre scuole in Guatemala e Guinea 

Bissau e tre asili in Nepal; 
• distribuito, durante l’emergenza covid, kit alimentari per 

11.790 famiglie in India. 

10 progetti in India e Messico.
Con il tuo aiuto abbiamo:
• contribuito alla fornitura di medicinali, cure mediche e 

alimentazione adeguata ai pazienti di 4 ospedali;
• sostenuto un progetto di supporto alla salute materna ed 

infantile; 
• offerto cure mediche emergenziali ai ragazzi sostenuti;
• distribuito kit medici contenenti mascherine, medicinali, 

disinfettanti e igienizzanti a moltissime famiglie. 

SALUTE



COSA PUOI FARE TU
COSA PUOI FARE

Con 25 EURO doni i libri per la biblioteca 
della scuola di Kudda (India).

Con 45 EURO contribuisci all’acquisto del 
gruppo di continuità per l’ostello femminile di 
Paraspada (India).

Con 85 EURO partecipi all’acquisto dei tavoli 
per la biblioteca della scuola di Kudda (India).

Con 120 EURO doni gli scaffali per la biblioteca 
della scuola di Kudda (India).

ORA PIÙ CHE MAI ABBIAMO BISOGNO DI TUTTO IL TUO SOSTEGNO PER 
PORTARE AVANTI E REALIZZARE TANTI PROGETTI A SOSTEGNO DEI 

BAMBINI DELLE MISSIONI CHE SUPPORTIAMO IN TUTTO IL MONDO. 
IL TUO CONTRIBUTO CHE FA DAVVERO LA DIFFERENZA!

DONAZIONE LIBERA

PROGETTI INFANZIA

Con una DONAZIONE LIBERA 
sostieni i ragazzi come Carol, Jeevan e 
Austin affinché possano vivere in ambienti 
sani e accoglienti, mangiare, studiare, ricevere 
cure mediche e costruirsi un futuro migliore.

SOSTEGNO A DISTANZA

Con 228 EURO all’anno sostieni a 
distanza un bambino permettendogli 
accesso all’istruzione e regalandogli una 
nuova vita. Bastano 63 CENTESIMI al 
giorno!




