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I sogni 

L’India è il paese al mondo in cui si verifica il più alto numero di decessi fra i bambini tra gli 0 e i 5 anni 
con più di due milioni di bambini che muoiono ogni anno per infezioni che potrebbero essere prevenute. 
Il 46% circa dei bambini minori di tre anni è sottopeso e molti di loro soffrono di malnutrizione acuta. 
Circa il 30% dei bambini è sottopeso dalla nascita; un bambino malnutrito su tre al mondo vive in India. 
Più di 122 milioni di famiglie nel paese non dispongono di servizi igienici e ciò causa il diffondersi di malattie 
tra i bambini, infatti, circa 400.000 bimbi con meno di 5 anni muoiono per dissenteria ogni anno.
I tassi di istruzione, il nostro focus principale, sono allarmanti: il 20% dei bambini tra i 6 e i 14 anni non va  
a scuola. L’Unicef stima in 12 milioni i bambini nel paese che lavorano (un quinto dell’intera Italia!).

Care&Share da sempre si batte per sostenere 
e promuovere l’istruzione in India. Lo fa con 
l’inesauribile entusiasmo e dedizione dei tanti che 
condividono la causa: prendersi cura dei bambini. 
E lo fa portandoli dalla strada alla scuola e 
sostenendo l’infanzia dalla nascita all’ingresso 
nella società. 
Quindi l’accesso all’istruzione, la garanzia di crescita, 
il diritto allo studio e l’accompagnamento al mondo 
del lavoro sono i pilastri della nostra associazione 
che gode del supporto di migliaia di donatori 
e sostenitori, di un nutrito gruppo di aziende, 
fondazioni, scuole, comitati e organizzazioni, di 
affezionati volontari che si recano spesso in India e 
che sono di supporto e di stimolo. 

Il Presidente Tomaso Carraro e in primo piano Tarun (vedi pag. 11)

In questo report 2017-2019 trovate fatti, cifre, 
realizzazioni, progetti, emozioni e sogni… 
che non si fermano. Infatti, nel 2020 vogliamo 
rafforzare i progetti in favore della donna, 
discriminata e spesso vittima di grandi ingiustizie. 
Lo troviamo doveroso, visto che lavoriamo in un 
paese che amiamo e che ha tuttavia 190 milioni di 
bambine analfabete, in cui l’anemia colpisce il 90% 
delle ragazze adolescenti e con una percentuale 
ancora altissima, sia pure diminuita rispetto al 
passato, di spose bambine. 
Un terzo dei 12 milioni di matrimoni precoci  
che avvengono ogni anno sono celebrati in Asia 
meridionale.

La nostra risposta è sempre la stessa: dare loro 
un supporto concreto. Coinvolgere la comunità, 
sensibilizzare e non imporre. Questo il modo per 
realizzare con Care&Share il sogno di sempre.

L’INDIA DI CUI SI OCCUPA CARE&SHARE NON È QUELLA DI CUI 
PARLANO I MEDIA E I GIORNALI ECONOMICI, NON FINISCE MAI IN PRIMA 

PAGINA E SI PUÒ RIASSUMERE IN ALCUNI NUMERI.

Tomaso Carraro
Presidente Care&Share 

non si fermano
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  ZONE TRIBALI

Nelle zone più remote dell’India, 
marginalizzati tra montagne e foreste, 
sorgono tantissimi villaggi popolati dagli 
adivasi, gli abitanti originari dell’India 
ghettizzati dagli ariani, che oggi costituiscono 
la maggioranza della popolazione. Parlano 
prevalentemente dialetti, per la maggior 
parte sono analfabeti e dipendono del 
tutto da silvicultura e agricoltura, quindi 
soggetti ai fattori climatici spesso avversi. 
Nelle zone tribali del nord est dello stato 
dell’Andhra Pradesh Care&Share opera a 
Panasapalli, Geddamputtu, Ramulaputtu e 
Dekkapuram. Il progetto nelle zone tribali si 
avvale della collaborazione di CPF e Samida,  
due ONG indiane.

  HYDERABAD 

Nella città di Hyderabad, che conta 12 milioni di abitanti, ci sono circa 200 slum 
o baraccopoli, rifugio di un’umanità respinta dalla grande città: le periferie 
della periferia. Gli abitanti sono in larga maggioranza intoccabili, i fuori casta 
che, proprio perché discriminati, vivono in queste aree caratterizzate da 
abitazioni fatiscenti e da condizioni di vita drammaticamente precarie. Qui 
svolgono mestieri umili e degradanti e non guadagnano mai a sufficienza 
né per riuscire a provvedere ai bisogni della propria famiglia né per poter 
mandare i figli a scuola.  Gli slum supportati da Care&Share sono Bhagat 
Singh Nagar, Batukammakunta, Sai Nagar. Il programma ad Hyderabad è 
svolto in collaborazione con la ONG MARI nel contesto del progetto Educate 
volto a dare un’istruzione garantita e di qualità.

  VIJAYAWADA

A Vijayawada, la città più importante dello stato dell’Andhra Pradesh, 
Care&Share lavora da quasi 30 anni con un programma di Sostegno a Distanza 
che ha portato sui banchi di scuola più di 20.000 bambini e ragazzi. Negli 
slum più poveri della città vivono per lo più gli intoccabili e chi fugge dalle 
campagne in miseria. Qui sono stati riaperti due asili ed è stato ristrutturato 
un Anganwadi. Ci sono una casa per orfani che frequentano gli ultimi due 
anni di liceo e una scuola per disabili gestita da religiose. Il supporto in 
India e soprattutto a Vijayawada è realizzato tramite la nostra sede indiana, 
Street2School.

H

V

T

Le aree 
di progetto



• PROGETTO SOSTIENI  
A DISTANZA 

• ANGANWADI/ASILI
• PROGETTI ZONE TRIBALI 
• PROGETTI HYDERABAD

• PROGETTO SOSTIENI  
A DISTANZA 

• LA SCUOLA DI 
DEKKAPURAM

• PROGETTI ZONE TRIBALI 
• PROGETTI HYDERABAD

9 DI CUI:
• 7 ANGANWADI
• 2 ASILI

7 SCUOLE ELEMENTARI  
DI CUI:
• 1 COSTRUITA  

DA CARE&SHARE

9 ASILI 85 SCUOLE ELEMENTARI

291 899

22 256

*Dati 2019

VIJAYAWADA:
• VAMBEY COLONY
• KANDRIKA
• KEDASWAR

HYDERABAD: 
• BHAGAT SINGH NAGAR
• BATHUKAMMAKUNTA
• SAI NAGAR

VISAKHAPATNAM:
• RAMULAPUTTU
• PANASAPALLI
• GEDDAMPUTTU

VIJAYAWADA:
• KEDASWAR
• PREM NIKETHAN

HYDERABAD: 
• BHAGAT SINGH NAGAR
• BATHUKAMMAKUNTA
• SAI NAGAR

VISAKHAPATNAM:
• RAMULAPUTTU
• PANASAPALLI
• GEDDAMPUTTU

PROGETTI

DOVE

NUMERO DI BAMBINI 
RAGGIUNTI

...DI CUI SOSTENIAMO  
A DISTANZA

COLLABORAZIONI 
CON ISTITUTI 
SCOLASTICI

NUMERO 
STRUTTURE GESTITE 
DIRETTAMENTE O  
INDIRETTAMENTE

Garanzia  
di crescita

6-10 ANNI
Accesso 
all’istruzione

0-5 ANNI

Dalla strada...
3.535 bambini
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• PROGETTO SOSTIENI  
A DISTANZA 

• MANGOES HOME
• PROGETTI HYDERABAD

• PROGETTO SOSTIENI  
A DISTANZA

• SCHOOL4FUTURE

2 STRUTTURE RESIDENZIALI:
• MANGOES HOME
• PREM NIKETHAN

-

195 SCUOLE MEDIE E SUPERIORI 115 UNIVERSITÀ

1.788 557

834 418

HYDERABAD: 
• BHAGAT SINGH NAGAR
• BATHUKAMMAKUNTA
• SAI NAGAR

VIJAYAWADA:
• MANGOES HOME

HYDERABAD

VIJAYAWADA

Diritto  
allo studio

11-18 ANNI
Accompagnamento 
al mondo del lavoro

18 ANNI E OLTRE

...alla scuola
e ragazzi*
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Accesso 
  all’istruzione
0-5 anni

#SHARETHECHILDHOOD
SCHOOL IS THE PLACE 
GROUD OF YOUR LIFE

I piccoli, dalla nascita

alla prima elementare

Garantire l’accesso all’istruzione per noi significa 
prendersi cura dei bambini ancora prima che 
vengano alla luce e dare a quante più famiglie 
in difficoltà un posto sicuro per i propri piccoli. 
In India il pericolo rappresentato dall’analfabetismo 
soprattutto per i fuori casta e gli abitanti delle zone 
tribali è altissimo. Per questo puntiamo a creare 
dei luoghi come gli Asili e gli Anganwadi - centri di 
sostegno alle mamme e daycare per i piccoli - nelle 

periferie dove operiamo che sono spesso diroccate, 
senza servizi, acqua, cibo sicuro e operatori con la 
giusta formazione. Spesso i bambini crescono per 
strada oppure i genitori li portano con sé al lavoro 
dove i piccoli vengono esposti a tanti pericoli e 
costretti a lavorare troppo presto. Gli Anganwadi 
diventano, quindi, punti di riferimento per l’intera 
comunità.

COSA FACCIAMO

• Assistiamo gratuitamente gestanti, neomamme e neonati. 

• Forniamo cibo (uova, latte e yogurt) e un luogo sicuro dove le mamme possono lasciare i loro piccoli per 
andare al lavoro, inoltre vengono organizzate attività educative e ricreative.

• Sosteniamo gli Asili di Vijayawada pagando la struttura, assumiamo insegnanti e ausiliari e sensibilizziamo 
le famiglie sull’importanza dell’istruzione.

• Abbiamo, inoltre, aperto 2 Anganwadi in 2 slum di Hyderabad.

• Abbiamo ristrutturato 4 Anganwadi tra Vijayawada e il distretto tribale di Paderu.
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22 su 291

Questi 291 bambini che frequentano i 9 Anganwadi e Asili di Care&Share sono salvati dall’analfabetismo, 
dallo sfruttamento e dalla fame. Possono stare in un luogo sicuro, vivere la loro infanzia protetti e non per le 
strade, avere persone che si curano di loro, ricevere cibo, istruzione, attenzione.

HYDERABAD
Bhagat Singh Nagar

Batukammakunta
Sai Nagar

VIJAYAWADA
Vambey Colony (asilo)

Kandrika (asilo)
Kedaswar

ZONE TRIBALI
Geddamputtu
Ramulaputtu
Panasapalli

“L’intervento di Care&Share ha reso questi luoghi a misura di bambino, a volte più di quanto 
accade in alcune strutture che troviamo in Italia: mille colori e insegne ricordano quanto 
nulla sia scontato, tanti sono gli strumenti che vengono forniti, dai libri alle televisioni, dai 
pastelli e quaderni agli strumenti informatici. 
In uno degli “asiletti” di Vijayawada ho potuto parlare  con una delle mamme presenti 
durante l’incontro,  ho  avuto la conferma che  queste  strutture sono percepite  come 
un luogo protetto in cui lasciare i propri figli durante l’orario di lavoro, allontanandoli dai 
pericoli delle strade affollate, caotiche e insidiose di queste città  e allo stesso tempo 
avvicinandoli alla scuola che rimane in India l’unica chance di riscatto sociale.”

Testimonianza di Paola, volontaria di Care&Share

L’ASILO DI KANDRIKA

SOSTEGNI A DISTANZA

H TV

36 79 38

35 55 48

NUMERO DI BAMBINI RAGGIUNTI
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6-10 anni

Garanzia 
di crescita

#SHARETHESCHOOL
EDUCATION IS THE 
KEY TO GROWTH

I bambini delle

 scuole elementari

ll programma di Care&Share, in tutte le scuole 
elementari di cui ci occupiamo, sostiene i tanti bimbi 
che si sono rivelati studenti bisognosi di supporto. 
Per garantire a questi bambini la possibilità 
di proseguire nei loro studi con il programma 
di Sostegno a Distanza e con i vari progetti  
di cooperazione, Care&Share individua le scuole 

migliori, normalmente in lingua inglese, e monitora 
i progressi dei ragazzi controllando sempre la 
situazione nelle famiglie. Per questo motivo in tutte 
le aree di progetto si tengono incontri periodici 
per sensibilizzare la comunità sull’importanza 
dell’istruzione. 
 

COSA FACCIAMO

• Costruzione della Scuola di Dekkapuram nella zona tribale dove studieranno 50 bambini.

• Rinnovo totale delle 3 scuole elementari del distretto tribale di Paderu (Panasapalli, Ramulaputtu, 
Geddamputtu).

• Ristrutturazione completa della scuola di Kedareswar a Vijayawada, dove ci sono 108 bimbi.

• Garantiamo il pagamento di tutte le rette scolastiche per gli oltre 200 ragazzi del programma Sostieni a 
Distanza di Care&Share a Vijayawada, contribuendo al supporto dei loro nuclei familiari e sventando la 
minaccia del lavoro minorile.

• Portiamo nelle zone tribali e negli slum di Hyderabad un sistema pedagogico integrato volto a migliorare 
comprensione e apprendimento dei bambini.

• Coinvolgiamo gli adulti con seminari e incontri di sensibilizzazione sull’importanza dell’istruzione primaria.

• Gestiamo e supportiamo 7 scuole elementari nelle tre aree di progetto e collaboriamo con oltre 100 scuole 
elementari del distretto scolastico di Vijayawada.
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256 su 899

Questi 899 bambini che frequentano le oltre 20 strutture sostenute da Care&Share, sono protetti dal rischio 
del lavoro minorile e guidati all’autonomia attraverso il mantenimento degli studi. Vivono la loro infanzia 
preoccupandosi solo di studiare e sognare.

* Scuole Care&Share

HYDERABAD
Bhagat Singh Nagar

Batukammakunta
Sai Nagar

VIJAYAWADA
Le Scuole elementari  

del programma  
Sostieni a Distanza

Kedaswar* (39 femmine e 33 maschi)

ZONE TRIBALI
Dekkapuram*
Geddamputtu
Ramulaputtu
Panasapalli

LA SCUOLA DI DEKKAPURAM E LE 
RAGIONI DI INTERVENTO DI CARE&SHARE

SOSTEGNI A DISTANZA

H TV

280 140 85

219 116 59

“Chiediamo dove sia la scuola e ci indicano un rudere abbandonato buio e pericolante, lì 
gli insegnanti faticano ad arrivare e la scuola è stata abbandonata. I bambini per andare 
alla scuola più vicina sono costretti a camminare tantissimi chilometri sotto il sole o sotto 
le piogge monsoniche. Il risultato: tanti bambini passano le giornate al villaggio aiutando 
i genitori a lavorare. Abbiamo iniziato a ricostruire proprio quella scuola a Dekkapuram, 
vorremmo vedere quella splendida cultura difesa da giovani istruiti e fieri delle loro origini, 
desideriamo che i bambini dei Nooka Dora possano decidere del loro destino, possano 
sognare come tutti i bambini chi diventare o cosa fare da grandi.”

Staff Care&Share

Che cos’è la scuola di Dekkapuram
Nel 2018 sono stati investiti fondi per la demolizione del rudere precedente e l’avvallamento 
del terreno. La fase di costruzione verrà terminata nella fine del 2019. Oltre alla costruzione 
della scuola provvederemo al depuratore per l’acqua potabile, alla costruzione di servizi 
igienici, di una mensa e di una piccola biblioteca. Il nostro obiettivo è quello di fare di 
Dekkapuram la prima scuola tribale per portarla poi come modello anche in altre aree.

NUMERO DI BAMBINI RAGGIUNTI
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11-18 anni

Diritto
allo studio

#SHARETHESTUDY
STUDYING IS THE MANNER 
TO BECOME A GOOD CITIZEN

Ragazzi e adolescenti

fino alla maturità

L’età più critica e con la percentuale più alta di 
abbandono degli studi in India è tra i 10 e i 14 anni. Il 
sistema scolastico pone un primo step in 10^ classe 
(la nostra seconda liceo) e poi mette il ragazzo 
davanti all’alternativa di un corso professionale 
oppure la continuazione degli studi per poi arrivare 
all’Università frequentando il biennio liceale, ovvero 

11^ e 12^ classe, che si termina normalmente a 18 anni.
Per questi adolescenti il programma di diritto allo 
studio viene portato avanti con il pagamento della 
retta scolastica, il sostegno all’orientamento e in  
alcuni casi il pagamento di studentati vicini alla 
scuola.
 

COSA FACCIAMO

• Sosteniamo tutti i ragazzi del programma Sostieni a Distanza pagando le rette, il corredo scolastico, spese 
di trasporto e vestiario. 

• Sosteniamo una struttura per ragazzi orfani a Vijayawada, la Mangoes Home, che ospita 40 ragazzi dai 16 
ai 18 anni. Un responsabile vive con loro giorno e notte, si prende cura di loro e organizza le loro attività. 

• Collaboriamo con oltre 200 strutture scolastiche tra Vijayawada e Hyderabad.

• Forniamo materiali scolastici e suppellettili, facciamo visite e interventi medici e dentistici, teniamo corsi di 
igiene e prevenzione delle malattie.

• Negli slum di Sainagar e Bathukamma Kunta (Hyderabad) abbiamo effettuato lavori di ripristino alle scuole 
medie governative presenti (high school) e attivato dei corsi di sostegno, nonché dei learning center dove 
i ragazzi possono trovare aiuto per superare i propri esami.
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834 su 1.788

Questi 1.788 ragazzi sono accompagnati, tutelando il loro diritto a studiare fino all’Università, direttamente con 
un monitoraggio continuo che ha due strumenti diversi: il sostegno a distanza a Vijayawada e il programma 
Educate a Hyderabad tramite il quale affianchiamo la formazione dei ragazzi con corsi di recupero in inglese 
e matematica, li sensibilizziamo sui temi di impegno civile ed educazione sessuale.

HYDERABAD
Batukammakunta
Sai Nagar

VIJAYAWADA
Le Scuole superiori  
del programma
Sostieni a Distanza
Mangoes Home*
Prem Nikethan*

LA STORIA DI TARUN E MANGOES HOME

SOSTEGNI A DISTANZA

H V

484 494

470 340

NUMERI

“Mi chiamo  Tarun  Kumar e la mia famiglia  proviene  da un  piccolo  paesino chiamato 
Mandapeta nel Distretto di East Godavari in Andhra Pradesh. I miei genitori hanno sempre 
svolto lavori umili alla giornata, mentre io, come ogni bambino, crescevo con grandi sogni 
e tante speranze. Tutto, però, è cambiato con la morte improvvisa di mia madre. Io e mio 
fratello siamo rimasti soli con papà. Lui non ce la faceva a occuparsi di noi e a quel punto 
è intervenuta Care&Share.
Mangoes  Home mi ha permesso di andare al College e superare la 12^ classe con un 
punteggio elevato (l’87%!). Grazie ai voti ottenuti, potrò accedere al corso di laurea in 
scienze ambientali. Il mio sogno, infatti, è quello di lavorare come tecnico ambientale e 
fare del mio meglio per  tutelare e proteggere il pianeta in cui vivo.  Voglio essere un 
cittadino attivo e responsabile, che possa davvero essere utile agli altri e all’ambiente che 
lo circonda. La strada è lunga, dovrò lavorare e studiare tanto, ma questo non mi spaventa. 
Mi è stata data un’opportunità unica per poter avverare i miei sogni e dimostrare quanto 
valgo: non posso e non voglio lasciarmela fuggire.”

Che cos’è Mangoes Home
I ragazzi all’interno di Mangoes Home vengono responsabilizzati con compiti e doveri, 
spronati ad eccellere negli studi, sostenuti per la quasi totalità ognuno da una famiglia qui 
in Italia. Durante i loro anni qui, infatti, proseguono i loro corsi professionali, terminano gli 
studi superiori o frequentano corsi in preparazione all’Università.

* Strutture Care&Share

NUMERO DI BAMBINI E RAGAZZI RAGGIUNTI
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School4Future: dai 18 anni all’autonomia

Accompagnamento 
al mondo del lavoro    

#SHARETHEFUTURE
THE CULTURE IS THE 
PASSWORD OF THE LIFE

Università e corsi

professionali

Sono molti i giovani talenti senza i mezzi economici 
necessari per poter studiare, ragazzi che nonostante 
le sfide che la vita ha riservato loro sono arrivati a 18 
anni con tanta determinazione e passione per lo 
studio. Le Università sono proibitive in India e il 
mondo del lavoro estremamente concorrenziale. 

Per dare loro una possibilità nasce School4Future 
il nostro programma di scholarship dove vengono 
finanziati gli studi, gli ostelli e le prime ricerche del 
lavoro. Riteniamo fondamentale, infatti, guidare 
questi giovani fino all’autonomia.

COSA FACCIAMO

• Paghiamo rette scolastiche, tasse universitarie, corredo scolastico, spese di trasporto e vestiario.

• Paghiamo l’ostello e il cibo ai ragazzi del programma che sono orfani o totalmente indigenti.

• Organizziamo periodici incontri di orientamento alla scelta e tutoring per permettere ai ragazzi di trovare 
un primo impiego.

• Sosteniamo master, dottorati e tirocini di alto livello con borse di studio finanziate da donatori italiani.

• Agevoliamo percorsi di internship e stage per l’inserimento nel mondo del lavoro.

• Collaboriamo con oltre 100 Università tra Vijayawada e Hyderabad.
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I 557 ragazzi e ragazze del programma hanno la sicurezza di poter terminare gli studi a un livello 
inimmaginabile agli inizi. Con il programma possono concretamente ambire a un ingresso nel mondo del 
lavoro più consapevole e con la giusta preparazione. L’intervento di Care&Share getta le basi per un’effettiva 
autonomia e indipendenza che non è solo economica, ma anche e soprattutto culturale.  

VIJAYAWADA
Le Scuole superiori  
del programma
Sostieni a Distanza
School4Future

LA MIA STORIA

V

290

267

NUMERO DI RAGAZZI RAGGIUNTI

Mi chiamo Ramya, ho 23 anni e lavoro come impiegata 
amministrativa presso una concessionaria di una nota 
casa automobilistica francese a Vijayawada.
Sono l’ottava di nove figli. Mio papà ha sempre lavorato 
come sarto mentre mia mamma, da quando è nato 
mio fratello più grande, si è occupata della famiglia. 
Per quanto  sia stato bello crescere in  una famiglia 
numerosa, per i miei genitori è stato difficile prendersi 
cura di noi. Quando  io e i miei  fratelli eravamo in 
età scolare, infatti, a fatica  riuscivano a mandarci 
a scuola.  È  per questo  motivo  che si sono rivolti a 
Care&Share  Italia, che nel 2003 mi ha  permesso 
di conoscere Luigi e Silvana, i miei genitori a distanza, 
grazie ai quali ho potuto non solo terminare le 
scuole  medie e  superiori ma anche laurearmi 
in Promozione e Gestione del Turismo presso il Maris 
Stella College  di Vijayawada, una tra le migliori 
università dell’Andhra  Pradesh. Se non fosse stato 
per loro, non avrei mai potuto iscrivermi all’università 
né tanto meno trovare un lavoro stabile e gratificante. 
Sono infintamente grata per quello che hanno fatto 
per me e per avermi supportato fino alla fine del mio 
percorso di studi.

Ramya

418 su 557SOSTEGNI A DISTANZA
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Dati riepilogativi  
2017- 2019

2017 2018 2019

TOTALE RACCOLTA* 879.000,00 893.000,00 1.048.000,00

RACCOLTA SOSTEGNO  
A DISTANZA E AIUTI INDIVIDUALI* 630.000,00 520.000,00 547.000,00

RACCOLTA DA EVENTI  
E CAMPAGNE* 13.000,00 109.000,00 236.000,00

RACCOLTA DA PROGETTI  
DI COOPERAZIONE* 60.000,00 112.000,00 136.000,00

5x1000* 175.000,00 144.000,00 127.000,00

EVENTI E CAMPAGNE 7 13 21

TOTALE PROGETTI 4 11 14

BAMBINI RAGGIUNTI 2.120 2.987 3.535

COMUNITÀ E  
VILLAGGI COINVOLTI 5 7 10

DONATORI 1.610 1.370 1.536

2017 2018 2019

VIJAYAWADA* 73.000,00 102.000,00 152.000,00

LA ZONA TRIBALE* 1.000,00 50.000,00 94.000,00

GLI SLUM DI HYDERABAD* 0 39.000,00 56.000,00

SOSTEGNO A DISTANZA* 520.000,00 460.000,00 516.000,00

* i dati sono espressi in Euro

LE AREE DI PROGETTO 2017-2019
IMPEGNI DI SPESA
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TOTALE CONTRIBUTI 
5x1000 SAD PROGETTI 

SPECIFICI

RACCOLTA FONDI 
SOSTEGNO A  
DISTANZA*

500.000,00 516.000,00

RACCOLTA FONDI 
PROGETTI AIUTI 
INDIVIDUALI*

30.000,00 31.000,00

RACCOLTA FONDI 
PROGETTI* 200.000,00 136.000,00

PROVENTI EVENTI  
E CAMPAGNE* 169.808,00 236.000,00

QUOTE 
ASSOCIATIVE* 7.000,00 7.000,00

PROVENTI 5x1000* 127.591,20 127.591,20

* i dati sono espressi in Euro

SITUAZIONE 2019

59% Sostegno  
a Distanza

27% Progetti
11%   5x1000
3%   Aiuti individuali

74%  Privati
13%   Aziende
13%    Enti e  

Fondazioni

Nord Est 53%
Nord Ovest 36%

Centro   7%
Sud   4%

Rimesse India  81%
Spese sede  10%
Promozione  9%

e  campagne   

LE VOSTRE DONAZIONI COME LI IMPIEGHIAMO

I NOSTRI DONATORI DOVE SONO I 
NOSTRI DONATORI



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:  

Care&Share Italia Onlus ONG - Corso del Popolo, 227/A - 30172 Venezia
C.F. 94048560273 - IBAN: IT 28L 02008 02009 0000 40752044 - BIC: UNCRITM1VEM


