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Sii il cambiamento che
vuoi vedere nel mondo
Siamo stati più di mille a
dare il benvenuto a Kabir
Bedi la scorsa primavera
in occasione del suo tour
italiano per promuovere
le nostre attività in qualità
di nostro ambasciatore
nel
Mondo.
Tutta
la
“famiglia” di Care&Share
ha apprezzato moltissimo
la sensibilità, disponibilità e simpatia di quello che
per molti di noi è ancora l’indimenticato Sandokan
televisivo. Kabir ha dimostrato tutto il suo spessore
di artista e di uomo, mostrando la persona e non
il personaggio, sobbarcandosi faticose trasferte,
serate a ripetizione, ospitate televisive e sui maggiori
quotidiani e periodici. Sempre con il sorriso, l’ironia
e la classe che lo contraddistinguono e sempre
con una parola per Care&Share. Poteva essere
comunque un episodio, come è costellato il mondo

Care&Share
in cifre

Totale bambini del programma: 3.535
Totale bambini sostenuti a distanza: 1.530
e di questi 418 nel programma School4Future
Percentuale di bambine: 60%
Numero di asili e anganwadi (consultori
e daycare) gestiti direttamente o
indirettamente: 9

delle associazioni e organizzazioni che vedono per
il breve spazio di una stagione l’impegno di qualche
personaggio famoso.
Invece no. Kabir continua a essere al nostro fianco
per l’infanzia abbandonata e marginalizzata e in
occasione dei 150 anni dalla nascita di Gandhi ha
voluto passare insieme alla moglie Parveen qualche
giorno a Vijayawada con un gruppo di italiani
“capitanati” dal nostro Presidente Tomaso Carraro.
Insieme hanno visitato la Mangoes Home,
l’anganwadi e gli asili gestiti da Care&Share, il Prem
Nikethan (p. 10), incontrando i bambini e ragazzi del
nostro programma.
Particolarmente intensa la giornata del 2 ottobre
(anniversario del Mahatma) durante la quale un
migliaio di persone, tra bambini e famiglie, sono
accorse per salutare Kabir.
Antonio Benci
Direttore Generale Care&Share

“

Il viaggio è stato bellissimo.
Bellissimi i progetti Care&Share!
E’ stata un’esperienza intensa
e profonda. È stato toccante
vedere il lavoro fantastico che
fate e toccare con mano quanto
i ragazzi siano positivi, talentuosi
e pronti ad apprendere!
Kabir e Parveen

Scuole elementari gestite da noi: 7
Casa per orfani: 1 (Mangoes Home)
Aree di progetto: 3 (Vijayawada,
Zone tribali, Hyderabad)
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”

La radice
dell’albero
#SHARETHECHILDHOOD
SCHOOL IS THE PLACE
GROUD OF YOUR LIFE

L’ASILO DI FERDINANDO

Durante il viaggio dei nostri volontari, abbiamo
inaugurato “L’Asilo di Ferdinando” a Kandrika, slum
di Vijayawada, dove operiamo da oltre 20 anni.
L’asilo è un piccolo edificio azzurro confuso in
un rivolo di viottoli e casupole. Al mattino presto
lo raggiungono circa 30 bimbi che hanno una
manciata di anni, i vestiti logori e una gran voglia
di stare assieme e imparare a leggere, a scrivere
e la matematica. Sono i bambini dell’Asilo realizzato

4

da Care&Share in questo popoloso slum in cui
vivono circa 500 famiglie. Le case sono tutte uguali
e composte da due vani con un bagno nel piccolo
cortile. Durante la stagione secca tutti dormono per
strada poiché la temperatura all’interno è torrida.
A Kandrika ci sono famiglie che vivono lì da decenni
e appartengono prevalentemente agli intoccabili,
fuori dal sistema delle caste indiane e vengono
pertanto marginalizzati.

Ferdinando è sempre stato un viaggiatore e ha
spinto la sua curiosità verso il Mondo, recependone
sogni e insegnamenti di vita. Nel suo peregrinare
senza sosta a oriente e a sud ha sempre sostenuto
e aiutato gli altri e nel 2008 ha incontrato
l’associazione Care&Share che da quasi 30 anni si
batte in India contro lo sfruttamento dei bambini e a
favore dell’accesso all’istruzione.
In tutti questi anni, Ferdinando organizzava almeno
una volta l’anno un evento per “i suoi bambini”,
come diceva lui. Ora, per ricordarlo, i suoi amici
più cari hanno deciso di sostenere le spese di un
asilo: quello di Kandrika, che da oggi si chiamerà
“L’Asilo di Ferdinando”.

Cosa

viene fatto in
concreto per loro?
In primo luogo è un posto sicuro. L’Asilo di
Ferdinando ha attrezzature adeguate, servizi igienici
e acqua potabile (un lusso in India) e insegnanti
motivati e capaci di trasmettere ai bambini la magia
della conoscenza, sia pure dei primi rudimenti.
È anche un punto di riferimento della comunità
locale e un punto di comunicazione per le famiglie
a rischio di esclusione scolastica.
Infine, garantendo uova, latte e yogurt proteico
fornisce un grande supporto nutrizionale per tutti.

VUOI SOSTENERE ANCHE TU I BAMBINI DI KANDRIKA?
VAI A P. 15 E DONA TRAMITE IL BOLLETTINO
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Un mattone
alla volta
#SHARETHESCHOOL
EDUCATION IS THE
KEY TO GROWTH

LA SCUOLA MODELLO A DEKKAPURAM
Nelle zone più remote dell’India sorgono tantissimi
villaggi popolati dagli adivasi, gli abitanti originari
dell’India, e che oggi costituiscono la maggioranza
della popolazione. Parlano prevalentemente dialetti,
per la maggior parte sono analfabeti e dipendono
del tutto da selvicultura e agricoltura, quindi
dipendenti dai fattori climatici spesso avversi: la
perfetta dimostrazione delle mille insidie che l’India
in quest’epoca di espansione economica riserva a
chi “rimane indietro”.
A Dekkapuram la scuola era totalmente inagibile.
Pertanto si è deciso di investire dei fondi per la
demolizione del rudere precedente, avvallare il
terreno e iniziare la costruzione. Il nostro obiettivo è
fare di Dekkapuram la prima scuola tribale, per poi
portarla a modello anche in altre aree.

6

“

Educare significa trasmettere
le conoscenze e le competenze
necessarie per favorire lo
sviluppo sia del singolo
che della comunità.
Kalamani Arumugam
Direttrice Street2School

”

Manca davvero qualche piccola opera di
rifinitura perché la struttura della scuola
di Dekkapuram possa dirsi completata:
terminare la tinteggiatura di qualche aula,
finire la recinzione, allacciare l’energia elettrica,
finalizzare le opere idrauliche. Finita questa
fase inizieremo a metterci sedie, banchi,
scrivanie, lavagne, armadi.

MANCANO ANCORA 9.000€ PER
TERMINARE I LAVORI E 7.000€
PER ARREDARE E COMPLETARE
LA SCUOLA.

LA SCUOLA DI DEKKAPURAM

Ricordavo bene che il luogo in cui avevamo deciso
alla fine del 2017 di erigere la scuola di Dekkapuram
fosse dietro a una curva, proprio all’inizio del
villaggio. Questo mio viaggio - il quarto fin quassù è durato più del previsto a causa della foratura di uno
pneumatico. L’ansia di vedere come erano i lavori
non faceva che crescere. E alla fine siamo arrivati
poco prima dell’ora di pranzo. Ad attenderci tutto il
villaggio: bambini, famiglie, perfino gli animali. Tutti
disposti lungo la strada. E dietro di loro la scuola,
finalmente. Quasi terminata. Non nascondo di aver
provato una grande emozione, paragonabile a quei
minuti, lunghissimi e intensi, che precedono il salire
sul palco durante le mie performances teatrali.
Devo ringraziare tutti voi sostenitori di Care&Share,
che avete condiviso il sogno di dare a dei bambini
splendidi come Vamsi, Pavani, Anitha e tanti altri un
posto sicuro, accogliente, vicino alle loro case, dove
studiare e crescere.
Tomaso Carraro
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#shareyourxmas
A NATALE REGALA UN SORRISO

Condividiamo e rendiamo unico il Natale!
Fai un gesto d’amore e di solidarietà a favore di
chi ne ha davvero bisogno.
Ecco qualche idea:
Il nostro calendario con i disegni dei nostri bambini.
Puoi ordinarli con un’offerta suggerita di 10€
ciascuno.
Le cartoline di auguri, con cui puoi far sentire a chi
ti è caro tutto il tuo affetto nel magico momento del
Natale.
Per le aziende:
Possiamo personalizzare per voi le cartoline
augurali, anche in formato elettronico.
Condividi il Natale Care&Share sul sito
www.careshare.org

8

Vorresti fare un regalo diverso e speciale, ricco
di significato e che arrivi al cuore della persona a
cui è destinato? Regala un sostegno a distanza e
permetterai a un bambino o ad una bambina
vulnerabile di accedere ad un’istruzione di qualità e
di proseguire gli studi (vedi pagina 10).

CHIEDI AD ARIANNA
#SHAREYOURXMAS

arianna.biagini@careshare.org
T. 041 2443292

Alcune idee

per sostenere
Care&Share

Con l’avvicinarsi del Natale ci sono
molte iniziative e attività che puoi
svolgere con poco impegno ma
con tanta soddisfazione e renderti
così utile ai nostri bambini in India.
Quali?
•

Puoi organizzare una raccolta
fondi su Facebook. Hai mai
pensato di organizzarne una per
Natale o per il tuo compleanno?
Un’idea originale, facile e anche
divertente.

•

Si possono organizzare incontri
cui possiamo partecipare per
spiegare cosa facciamo: un tè,
una pizza o anche un pranzo
della domenica.

•

Presentarci un amico che può
iniziare un sostegno a distanza.

•

Farci da promotori per i nostri
bellissimi calendari e cartoline
natalizie.

•

Puoi parlarne nella scuola di
tuo figlio.

CHIEDI A CHIARA
#SHAREYOURXMAS

chiara.mazzi@careshare.org
T. 041 2443292
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I bambini
invisibili
#SHARETHESCHOOL
EDUCATION IS THE
KEY TO GROWTH

AIUTIAMO IL PREM NIKETHAN

Il Prem Nikethan è il rifugio sicuro per più di
30 bambini diversamente abili che non hanno
nessun altro posto dove stare. Sono bambine e
bambini trovati abbandonati o rifiutati dalla loro
famiglia e anche in parte dalla società. Per noi sono
semplicemente bambini da valorizzare. In questa
struttura, 8 religiose indiane si prendono cura di loro
con totale dedizione e affetto che è impossibile non
percepire quando si è con loro.
Qui Care&Share interviene in due modi: sostiene la
struttura - dove recentemente, con un progetto del
valore di 9.000€, ha rifatto la cisterna dell’acqua e
parte dell’impianto idraulico - e con il sostegno a
distanza. Sono ancora molti i bambini in questa
struttura che hanno bisogno di un sostegno a
distanza e che cercano quell’affetto che è stato
loro negato. Vuoi iniziare a sostenere uno di loro,
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come la piccola Manasa, abbandonata dai suoi
genitori quando era piccolissima, o come Rama
Rao, che da sordomuto sta facendo un percorso
scolastico in grado di dargli un futuro? Cambia la
vita di uno di questi bambini, contattaci.

CHIEDI A PAMELA
#SHAREYOURXMAS

pamela.baldan@careshare.org
T. 041 2443292

REGALA UN SORRISO
Per regalare un sostegno a distanza alla persona a te più cara, contattaci per capire
insieme chi sostenere. Comunicaci i dati della persona a cui desideri fare il regalo. A
quel punto non dovrai fare altro che versare il tuo contributo, al resto penseremo noi.
Provvederemo, infatti, ad inviare alla persona da te scelta la cartellina di benvenuto
con all’interno, oltre alla scheda informativa del bambino e al manuale del sostegno a
distanza, anche un tuo messaggio personalizzato riprodotto sulle nostre cartoline.
Immagina la gioia di chi riceverà questo regalo, che sarà ancora più grande nel momento in
cui vedrà la foto del bambino, leggerà le letterine di un bambino o una bambina distanti
fisicamente ma vicini al cuore.

UN REGALO AL TUO BAMBINO
Quale momento migliore, se non il Natale, per regalare
al bambino o al ragazzo che sostieni a distanza un
sorriso? Scegli tra i regali che abbiamo preparato per
te e che faranno sentire speciale, amato e ricordato
il tuo bambino. Con 50€ puoi regalargli la possibilità
di recarsi, insieme da un membro del nostro staff, in
un negozio di abbigliamento di Vijayawada e di
acquistare i vestiti di cui ha bisogno.
Con 75€ puoi aprire un libretto di risparmio bancario
a lui intestato con tasso fisso vincolato e che gli
permetterà di disporre di una somma di denaro su
cui fare affidamento in futuro, quando ne avrà più
bisogno.
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L’ultimo
kilometro!
#SHARETHESTUDY
STUDYING IS THE MANNER
TO BECOME A GOOD CITIZEN

Bastano meno di due euro al giorno per finanziare
una borsa di studio annuale e permettere a un
ragazzo o a una ragazza di sfruttare al meglio il
proprio talento realizzando sogni e aspirazioni. Con
una donazione di 500€ assicuri il completamento
degli studi per tre ragazzi che sono “all’ultimo
kilometro del loro percorso universitario”. E tanti
altri attendono un piccolo aiuto per realizzarsi.
Sono 418 i ragazzi di Care&Share che frequentano
corsi universitari o parauniversitari.
Alcuni con la copertura di uno sponsor, altri con il
supporto di School4Future che mira a garantire il
diritto allo studio da un lato, e agevola il percorso
di inserimento nel mondo del lavoro dall’altro.
All’interno del programma c’è anche il sostegno
alla nostra Casa per ragazzi orfani Mangoes Home,
che ospita 40 brillanti giovani tra i 15 e i 18 anni cui
diamo tutto: il vitto, l’alloggio, il vestiario, le spese
mediche, la scuola.
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CONTRIBUTO DI ELENA
Sono partita per l’India con i miei figli: Lorenzo, 17 anni, e
Davide, 15 anni. Sapevo che sarebbe stata un’esperienza
di grande impatto formativo soprattutto a livello umano,
per loro ma anche per me. I momenti più belli sono stati
quelli a Mangoes Home: questa casa ospita 40 ragazzi,
tutti su per giù dell’età dei miei figli. È stato sorprendente
vederli insieme: se da una parte erano separati da un
abisso perché provengono da due mondi profondamente
diversi, dall’altra li ho trovati molto simili. Mio figlio Davide
è molto riservato, tende a stare sulle sue quando si trova
in un posto nuovo e tra persone che non conosce; e così
aveva fatto nei primi giorni di questo viaggio. Poi però ha
incontrato questi ragazzi e si è lasciato andare. Ha legato
particolarmente con un ragazzino un po’ più piccolo di
lui, forse perché questo era molto socievole e andava a
parlargli, a chiedergli cose… Soprattutto con lui Davide ha
condiviso le attività dei giorni trascorsi lì e anche se non
l’avrei mai creduto, si è lasciato coinvolgere nelle serate di
musica, persino facendosi trascinare sul palco a ballare,
partecipando alla pulizia della strada di fronte a Mangoes
Home con più entusiasmo di chiunque altro, prendendo il
microfono in mano per salutare i ragazzi al momento di
andarcene. Se non avessero perso troppi giorni di scuola,
oltre alla settimana di viaggio mi sarebbe piaciuto che i
miei figli rimanessero lì per partecipare ad un workshop di
filmmaking che era iniziato proprio in quei giorni. Questo
workshop dava la possibilità ad alcuni dei ragazzi e delle
ragazze di Care&Share di imparare ad esprimersi con
nuovi mezzi, a fare gioco di squadra e portando il risultato
del loro lavoro a Mumbai per il festival dei cortometraggi,
il tutto con una casa di produzione di Bollywood chiamata
Film Bug. Credo che Mangoes Home rappresenti la
possibilità per questi ragazzi di vivere la normalità,
come ogni adolescente dovrebbe, e come altrimenti non
potrebbero fare: per questo è fantastica!
Elena Piovan
Nella prima settimana di ottobre a
Mangoes Home c’è stato un avvenimento
davvero eccezionale. Un gruppo di giovani
cineasti indiani, guidati da un regista già
affermato a Mumbai, ha organizzato un
workshop gratuito per i nostri ragazzi
insegnando loro le basi della settima arte.
Il risultato sono stati 12 giorni intensi in cui i
nostri “boys” hanno capito e chiarito a loro
stessi la misura del loro talento. Il risultato
di quanto hanno girato verrà presentato
all’INDIA ALIVE SHORT FILM FESTIVAL di
Mumbai. Vi terremo aggiornati!
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I nostri
progetti

LA RADICE DELL’ALBERO
All’asilo di Ferdinando la merenda è sacra!
Latte, uova e yogurt non mancano mai. Un
giorno di merenda per tutti costa un euro per
bambino. Vuoi contribuire?

Manca davvero poco per terminare la nostra
scuola di Dekkapuram. Con poco meno di
duecento mattoni “solidali” del valore di
50€ l’uno riusciamo a finire i lavori.

Con 30€

Con 50€

pasti per i bimbi
dell’Asilo di Ferdinando

completiamo la scuola
nella zona tribale

BAMBINI INVISIBILI
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UN MATTONE ALLA VOLTA

L’ULTIMO KILOMETRO

Al Prem Nikethan 150€ sono sufficienti a
coprire le spese di vestiario e l’assistenza
medica di un bimbo per tutto l’anno.
Puoi contribuire anche tu.

Un anno, l’ultimo di corso universitario, ha
un costo di 500€. È sufficiente a coprire
le spese di iscrizione, i libri, i trasporti,
eventualmente l’ostello e il cibo.

Con 150€

Con 500€

diamo vestiti e medicine
al Prem Nikethan

garantiamo una borsa di studio
per l’ultimo anno universitario

Zone tribali
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Per saperne di più sui nostri progetti, sul sostegno a distanza
e per rimanere aggiornato sulle nostre attività, contattaci:
tel. 041 2443292 - e-mail: info@careshare.org
www.careshare.org
Seguici su:
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