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La scorsa primavera abbiamo visto tutti le immagini 
strazianti provenienti dall’India. La terribile seconda 
ondata è arrivata a registrare 400.000 contagi 
al giorno. Le foto con le pire nei parcheggi, le 
persone che per la strada si attaccavano a bombole 
d’ossigeno arrugginite hanno creato in tutti noi un 
duplice disagio: da un lato il sentimento di angoscia 
per la sorte di tanta gente esposta senza difese al 
virus, dall’altro la rappresentazione chiara e senza 
sfumature della di� erenza esistente tra noi e loro. 
In Italia c’è un sistema di assistenza sanitaria ben 
diverso da quello indiano. Pensiamo solo al fatto 
che in qualsiasi ospedale italiano basta collegarsi 
con un tubo a una presa e l’ossigeno arriva senza 
problemi, laddove in India durante la seconda ondata 
l’ossigeno semplicemente era introvabile. Pensiamo 
ai posti letto negli ospedali: in India c’è un posto 
letto ogni mille abitanti, laddove in Italia i letti sono 
più di 3 e la media in Europa la media è 5. Moltissimi 
sono gli indicatori che segnalano una distanza reale, 
profonda e apparentemente incolmabile. 

Eppure … in quei giorni così drammatici abbiamo 
trovato tante persone che hanno voluto dare un 
concreto gesto di solidarietà e vicinanza. Il primo 
è stato il nostro amico di sempre, Kabir Bedi che 
ha incessantemente fatto il nostro nome in tutte le 
interviste sia nelle trasmissioni TV, sia sulle testate 
giornalistiche che lo consultavano per avere il 
polso della situazione in India. Abbiamo poi preso 
contatto con l’Indian Business Forum, la Camera di 
Commercio indo-italiana, l’associazione degli indiani 
residenti in Italia e abbiamo promosso insieme la 
grande campagna Ossigeno per l’India suscitando 
un grande interesse. 

Come sempre, ci siete stati voi: i nostri supporter, 
amici, volontari che avete sostenuto uno sforzo 
enorme per portare un aiuto a chi si è trovato in quei 
giorni in una situazione di estrema di�  coltà. 

E ora? Care&Share è ancora in campo per tutelare 
chi è rimasto dopo la terribile pandemia di questa 
primavera. Un aiuto concreto, pronto, sostenibile. 
Aiutare le mamme rimaste sole causa di questo 

terribile virus e proteggere i loro fi gli garantendone 
il percorso scolastico. Tutelare loro signifi ca dare un 
contributo su tre versanti: alle donne, ai bambini, 
alle comunità. Abbiamo deciso di iniziare con 
100 donne delle zone più povere di Vijayawada 
e dell’interno. Hanno tutte perso il marito o il 
compagno. Le assisteremo con un intervento 
immediato di supporto alimentare, ma anche con 
uno più di più lunga durata, fornendo loro strumenti 
di lavoro e allo stesso tempo garantendo l’istruzione 
ai fi gli. Siamo certi che anche in questa sfi da sarete 
al nostro fi anco. 

Mandiamo assieme a un saluto pieno di gratitudine 
a tutti voi i nostri auguri di buone feste. Che il 
2022 segni defi nitivamente in Italia come in tutto 
il mondo la fi ne di questa pandemia e ci restituisca 
giorni migliori.

Elisabetta Zegna
Presidente 
di Care&Share

100 madri (e i loro fi gli) 
da tutelare
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Una boccata d’ossigeno

Queste sono le parole di Kabir Bedi, Ambasciatore 
di Care&Share, rilasciate questa primavera, quando 
le testate di tutto il mondo ci mostravano immagini 
di pire a cielo aperto e ci riportavano i numeri spa-
ventosi in termini di vittime di una epidemia ormai 
fuori controllo. 

Grazie alla vostra tempestiva risposta e grazie alla 
collaborazione con l’Indian Business Forum for Italy, 
l’Indo-Italian Chamber of Commerce e l’Industry In-
dian Association of Northern Italy, siamo riusciti a 
mettere in sicurezza i bambini con i quali quotidia-
namente operiamo, nonché a dare concreto suppor-
to alle loro famiglie e alle comunità in cui vivono.

Il rapido intervento dei nostri operatori ha permes-
so di verifi care in che condizioni versassero i bam-
bini e a valutare, caso per caso, come operare per la 
loro incolumità.

Si è provveduto così a fornire kit sanitari e nutri-
zionali per i bambini infetti e per i loro famigliari e 
ad assicurare assistenza medica nelle situazioni di 
isolamento domiciliare.

Ben presto ci siamo attivati per rispondere all’esi-
genza di trovare un alloggio sicuro per quei bambini 
con familiari ammalati e troppo indeboliti dal virus 
per potersi prendere cura di loro.

Oltre a provvedere alla sanifi cazione di 5 Centri per 
l’Infanzia nel Krishna District, compresa Prem Nike-
than, la casa che ospita 50 bambini con disabilità, 
grazie a voi è stato possibile fornire aiuti per oltre 
1.000 bambini attrezzando 16 Child Care Institute 
con concentratori di ossigeno, ossimetri, con altri 
dispositivi di protezione individuale e, in alcuni casi, 
con materassi e coperte.

In India persone che conosco 
muoiono ogni giorno: il mio 
cuore sanguina. È straziante“

Ogni giorno intanto giungevano immagini angoscianti 
e testimonianze drammatiche. Con le strutture sanita-
rie ormai al collasso abbiamo preso contatti con Cen-
tri Covid, Ospedali governativi e non, Poliambulatori 
di quartiere e altre strutture di ricovero e sostegno di 
Vijayawada e Nellore per capire da loro quali fossero 
le necessità, come potessimo essere concretamente 
d’aiuto. Grazie a tutti voi che avete sostenuto la cam-
pagna “Ossigeno per l’India” è stato possibile donare 
a queste strutture ben 25 tonnellate di materiale sa-
nitario. Ventilatori, inalatori, concentratori d’ossigeno, 
dispositivi di protezione per il personale sanitario, fl us-
sometri e test antigenici hanno permesso di suppor-
tare il lavoro di medici e volontari in questa battaglia 
per la vita.

Kabir Bedi, Ambassador Care&Share, durante 
una conference call sulla situazione Covid in India.



“È una vera gioia apprendere che la raccolta fon-
di ‘Ossigeno per l’India’ ha avuto un tale successo. 
Come India Business Forum (IBF) ci siamo imme-
diatamente attivati per dare il nostro contributo a 
una causa così importante e urgente. Ancora una 
volta gli amici dell’India in Italia si sono dimostrati 
sensibili e generosi e siamo veramente lieti di aver 
potuto aiutare a convogliare questo loro altruismo 
verso un obiettivo tanto sfi dante quanto merito-
rio. Colgo quindi questa occasione per ringraziare 
di cuore tutti coloro che hanno risposto al nostro 
appello. IBF nasce per favorire, sviluppare e ra� or-
zare i rapporti di collaborazione tra enti, aziende e 
imprese operanti in India e in Italia, e collaborazione 
vuol dire anche sostegno in situazioni emergenziali 
quali quella creatasi in India a causa del Covid. Sono 
quindi felice di quanto siamo riusciti a fare e auspi-
co una collaborazione sempre più forte tra i nostri 
Paesi e tra quanti hanno a cuore l’India.”

Rosario Zaccà

Rosario Zaccà, Presidente India Business Forum

AVETE DATO OSSIGENO A PIÙ DI 

8.000 PERSONE, 
GRAZIE!

In questi giorni aleggia il timore per la possibile terza 
ondata di Covid-19. I danni causati dalla pandemia 
nei mesi scorsi sono ancora evidenti pertanto il 
supporto che tutti noi possiamo dare ai bambini, 
specie a quelli che hanno perso i genitori e alle 
donne, con la dotazione di strumenti di lavoro, è 
quanto mai prezioso.
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Appunti sull’impatto 
del Covid in India 

Il primo lockdown e le sue conseguenze hanno spinto più di 200 milioni di occupati lungo la catena di 
marginalizzazione sociale (sottoccupati, inoccupati, precari) a causa della diminuzione di possibilità reddituali. 
L’India prima del lockdown riusciva a espellere dal circolo della povertà 5 milioni di persone l’anno. Ora ne 
rientrano il triplo al mese.

Su circa 100 milioni di lavoratori che hanno perso il posto di lavoro e/o la loro capacità di produrre reddito 
durante il primo lockdown ancora 15 sono in cerca di un’occupazione a 18 mesi di distanza. Circa la metà dei 
lavoratori salariati in conseguenza dei lockdown si è spostato lungo la cosiddetta economia informale (precari e 
alla giornata).

ALCUNE CIFRE DEL TERREMOTO COVID IN INDIA 

200 MILIONI DI DISOCCUPATI

Il 47% delle donne in India dal marzo 2020 a tutto il 2021 non è riuscita a trovare un lavoro stabile (permanent 
job losing). Questo contro il 9% degli uomini. Circa un terzo dei giovani lavoratori - sotto i 24 anni – ha perso il 
proprio sostentamento economico.
Una madre su quattro non è sicura che il proprio fi glio faccia ritorno a scuola dopo questa seconda ondata di 
pandemia. C’è preoccupazione per le conseguenze psicologiche ed emotive del protrarsi della situazione di 
lockdown e di crisi economica (nei primi 11 giorni dil lockdown 2020 Childline – equivalente del Telefono Azzurro 
– ricevette 92.000 telefonate di segnalazione di abusi da parte di minori).

LE DONNE

47% DONNE DELLE DONNE 
ANCORA SENZA OCCUPAZIONE



23.800.000 DI BAMBINI A RISCHIO 
DI ABBANDONO SCOLASTICO

864 FAMIGLIE CON UN GENITORE 
MORTO A CAUSA DEL COVID

La popolazione indiana dagli 0 ai 14 anni è di 370 milioni oggi. Questo vuol dire 247 
milioni di studenti di elementari e medie. Il ricorso alle lezioni online, continuato a 
fasi alterne praticamente dal marzo 2020 a oggi, ha creato una forbice tra chi poteva 
accedere con smartphone o altro e chi no. Almeno il 12% non ha potuto seguire 
alcune lezioni. Un Rapporto delle Nazioni Unite ipotizza che 23 milioni e 800mila 
bambini delle scuole elementari e medie sono a rischio di abbandono a causa della 
crisi economica che potrebbe portare le famiglie a farli entrare nel circuito del lavoro 
minorile.

Bal Swaraj, un portale di monitoraggio online di un ente nazionale per i diritti 
dell’infanzia, mostra i dettagli di quasi 10.000 bambini nel paese che necessitano di 
cure e protezione immediate. Includono bambini di età compresa tra zero e 17 anni 
orfani o abbandonati durante la pandemia di COVID-19 da marzo 2020.

L’INFANZIA

La seconda ondata pandemica della primavera 2021 in India ha gettato il paese in una situazione sconvolgente 
che è stata testimoniata da immagini e scene incredibilmente drammatiche giunte fino a noi. L’India sta 
lentamente arrivando alla cifra impressionante in termini assoluti di mezzo milione di morti a causa del Covid.
Come tutte le statistiche in un paese così grande c’è da dubitarne, tant’è vero che molte testate giornalistiche 
ipotizzano un numero di morti 8/10 volte superiore.

Abbiamo ricevuto un appello da parte delle autorità indiane del Distretto di Vijayawada. Ci sono 864 famiglie 
con uno o più bambini che hanno perso uno dei genitori (nel 87% dei casi, il papà) a causa del Covid nel 
periodo aprile-maggio. Cosa potevamo rispondere a questa richiesta se non “siamo pronti a fare il nostro 
dovere?”

GLI ORFANI DEL COVID A VIJAYAWADA

1.000 bambini nella zona di Vijayawada hanno perso un genitore a 
causa del Covid-19 questa primavera. Nel 87% dei casi hanno perso 
il papà.

Arjun Machiraju, responsabile sostegno a distanza Care&Share in India

“

Care&Share è nata 30 anni fa per dare speranza, assicurando l’istruzione ai bambini 
in di�  coltà. Per questa emergenza ci attiveremo seguendo alcune priorità:

Assicurare l’istruzione ai fi gli

Dare uno strumento di lavoro e autonomia alle madri

Inserire i minori più fragili all’interno del programma del sostegno 
a distanza Care&Share

Garantire supporto psicologico
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La perdita di una persona cara è già di per sé un 
evento traumatico e doloroso. 
Le immagini che ci sono giunte dall’India nei mesi 
scorsi possono aiutarci ad immaginare cos’avranno 
potuto provare i bambini nell’assistere impotenti 
alla perdita di uno o entrambi i genitori.

A giugno le autorità già parlavano di oltre 3.600 
orfani e oltre 26.000 minori che avevano perso al-
meno un genitore. Nonostante gli annunci u�  ciali, 
sussidi e varie forme di supporto statale non basta-
no e le di�  coltà burocratiche impediscono l’otteni-
mento dei certifi cati di morte che permetterebbero 
di accedervi.

La pandemia inoltre ha colpito maggiormente la po-
polazione maschile, lasciando molte donne in situa-
zione di emergenza estrema. Oltre ad aver perduto 
il loro compagno di vita, il lavoro dei mariti era l’uni-
ca fonte di sostentamento familiare. Ora si trovano 
a dover crescere da sole i propri fi gli e a trovare un 
modo per poter avere delle entrate. 

Diamo luce al Natale: 
sosteniamo le famiglie 

vittime del Covid

Già mettere assieme i soldi per garantire ai fi gli un pa-
sto tutti i giorni risulta di�  coltoso, senza un concreto 
aiuto questi bambini rischiano di dover abbandonare 
gli studi o peggio, rischiano di restare vittime di tratta
e di forme di schiavitù come il lavoro minorile, i matri-
moni precoci o lo sfruttamento sessuale.

Non possiamo permettere che ciò avvenga.
Per cominciare sono stati individuati nel Distretto di 
Vijayawada 100 nuclei familiari in stato di grave emer-
genza, costituiti da mamme sole con i loro bambini. 

È necessario garantire loro un primo aiuto dal punto 
di vista alimentare, per evitare che i bambini siano co-
stretti ad abbandonare la scuola per portare il cibo 
in tavola, supportarli nel proseguo dei loro studi (vedi 
pag. 11 come fare) e fornire alle mamme degli stru-
menti di lavoro in modo che possano provvedere al 
sostentamento economico della famiglia, rendendole 
indipendenti da ogni forma di assistenza.

8888



Usa il bollettino in allegato 
per dare subito un aiuto concreto 

alle famiglie vittime del Covid.

Con 50€
Donerai il cibo per un mese ad una famiglia.

Con 100€
Donerai il cibo per un mese a due famiglie.

Con 150€
Donerai uno strumento di lavoro ad una mamma, 
permettendole di sostenere economicamente la 
famiglia.

Per aiutare queste famiglie puoi fare molto di più!
A breve sarà Natale, rendilo speciale con i Regali Solidali.
Vai sul sito regalisolidali.careshare.org e scopri i regali che potrai donare ad amici e famigliari. 
Altrimenti contattaci al numero 041 2443292 o scrivici su info@careshare.org, sapremo 
trovare la soluzione migliore alle tue esigenze.

Ogni dono si trasformerà in un aiuto concreto per i bambini e le loro mamme.

Anche la tua azienda, l’azienda nella quale lavori o quelle con cui sei in contatto 

possono fare molto per le mamme e i bambini vittime del Covid.

Scrivici o segnalaci su aziende@careshare.org l’azienda da contattare per dei 

doni aziendali 100% solidali, carichi di luce e speranza per il futuro!
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DIAMO LUCE AL FUTURO DI QUESTE MAMME 
E QUESTI BAMBINI, AIUTIAMOLI!
Ecco cosa puoi fare:



La famiglia Pathan

Rasula, Haseena e Irfan sono tre fratelli, fi gli di 
Chand Basha Pathan (38 anni) e Maha Munnisa (33 
anni). Chand Basha era un conducente di rickshaw, 
guadagnava 9.000 rupie al mese (poco più 100 euro 
al mese). Poco, pochissimo, ma riusciva in qualche 
modo a prendersi cura delle necessità basilari della 
famiglia. Purtroppo ha contratto il Covid ed è man-
cato il 2 Maggio 2021. 

La mamma ha perso tutte le speranze quando è 
mancato il marito. Ora vive con i tre fi gli in un’unica 
stanza, in a�  tto, e il loro sostentamento dipende dai 
nonni anziani. Maha ha fatto richiesta della pensione 
destinata alle vedove, ma non ha ottenuto alcuna 
risposta dal Governo. Lavora alla giornata come sar-
ta, quando qualche vicino di casa le commissiona 
di piccoli lavori, ma non riesce a guadagnare quan-
to basta per provvedere ai bisogni della famiglia. 
Quando è fortunata riesce a racimolare 200 rupie al 
giorno (circa 2,30€) con cui provare a sfamare oltre 
a se stessa anche i tre fi gli. Per non parlare della 
scuola, i libri, i vestiti, ormai considerati un lusso che 
non si possono permettere. Maha e i suoi fi gli hanno 
bisogno di te!

Per lei e la sua famiglia Care&Share intende proce-
dere con un programma di protezione per i tanti 
orfani che il Covid ha disseminato in India. 

A Maha daremo una macchina da cucire e verrà for-
mata a�  nché possa avviare un piccolo commercio, 
raggiungere l’indipendenza e quindi emanciparsi, 
non solo economicamente.

Rasula, Haseena e Irfan hanno bisogno di qualcuno 
disposto a sostenerli a distanza per garantire loro la 
cosa più importante: l’istruzione.

Una famiglia come moltissime altre, 
messa in ginocchio dal Covid-19

Rasula

Irfan

Haseena

Rasula ha 17 anni 
e fa la 3^ liceo al 
Gandhiji Mahila 
Kalasala College di 
Vijayawada. 
Ama disegnare 
e la matematica.

Irfan, il più piccolino, 
ha 5 anni ed è 
all’asilo. Frequenta 
l’Anganwadi e tra 
un anno inizierà la 
scuola elementare.

Haseena ha 
7 anni e va in 2^ 
elementare alla 
Government School. 
Da grande vuole 
diventare come sua 
sorella.

Con 300€ puoi sostenere uno di loro negli studi, garantendogli un anno di 
scuola. 
Sono molte le “famiglie Pathan” messe in ginocchio dal Covid per aver perso 
con il papà, la principale fonte di reddito. L’unica speranza per il loro futuro 
potresti essere tu!
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Vorresti fare un regalo diverso e speciale, ricco di signifi cato e che arrivi al 
cuore della persona a cui desideri fare il tuo dono?

Regala un sostegno a distanza e permetterai a un bambino o una bambina 
vulnerabile di vivere un’infanzia più sicura, accedere ad un’istruzione di qualità 
e di proseguire gli studi.Di� ondi anche tu il programma.

La famiglia Pathan

CONSEGNA IL BOLLETTINO A UN AMICO, 
DARAI UNA SPERANZA IN PIÙ AI BAMBINI!

DILLO A UN AMICO

Vuoi sostenere i fratelli Pathan e gli altri bambini nella loro situazione? 
Scrivi a sostegnoadistanza@careshare.org
o contattaci al numero 041 2443292
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A settembre si celebra in tutto il mondo la giornata 
che promuove il lascito solidale. In occasione della 
ricorrenza è stato realizzato un post sui social, so-
prattutto per ricordare Aldo Andreazzo che, attra-
verso questo strumento, ha reso possibile la costru-
zione della scuola a Dekkapuram che ora porta il 
suo nome.

Cosa resterà di me

Aldo Andreazzo, dopo una vita da insegnante, 
nel suo testamento ha espresso la volontà di 
destinare la sua eredità all’istruzione. Grazie al 
suo lascito adesso a Dekkapuram sorge una 
scuola, che ha preso il suo nome.

La scuola di Dekkapuram 

A seguito di ciò sono giunte delle richieste di infor-
mazioni sulla possibilità di ricordare Care&Share nel 
proprio testamento e, vista la tipologia delle do-
mande, è bene fare chiarezza.

Il testamento è uno strumento, revocabile in qualun-
que momento, che aiuta a proteggere i propri cari, 
destinando ad ognuno di loro i propri averi. La leg-
ge italiana prevede una “quota legittima” destinata 
al coniuge o alla persona unita civilmente, ai fi gli e, 
in assenza di questi agli ascendenti (genitori e nonni 
del defunto), e una “quota disponibile” destinabi-
le a persone e/o enti. In assenza di eredi legittimi, 
qualora non venisse fatto testamento, il patrimonio 
andrà interamente destinato allo Stato mentre, col 
testamento, la persona potrà disporre liberamente 
la destinazione di tutti i suoi averi. 

Una persona può destinare tutta o parte della quota 
disponibile (del 100% in caso di assenza di eredi) ad 
un lascito solidale a sostegno di uno o più enti.

Un lascito solidale a Care&Share permette di testi-
moniare i propri ideali anche quando non ci saremo 
più, di dare continuità ai nostri valori e di lasciare 
un segno concreto nelle vite dei bambini. 

Un dono nel testamento 
per tramandare i propri valori

Bambini 
di Dekkapuram
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Non è fondamentale disporre di un grande patrimonio e tutte le donazioni che avvengono attraverso un 
lascito nel testamento non sono soggette ad alcun tipo di imposta.

È possibile donare una somma di denaro, titoli, azioni, fondi di investimento, beni immobili (come 
appartamenti, terreni…), beni mobili di valore (come opere d’arte, gioielli…) e il TFR. Non rientra nel 
patrimonio ereditario, ma è possibile indicare Care&Share anche come benefi ciaria della polizza vita.

COSA SI PUÒ LASCIARE?

• TESTAMENTO OLOGRAFO: deve essere scritto a mano (non si possono utilizzare macchine da scrivere o 
computer), deve riportare la data ed essere fi rmato dal testatore stesso. È gratuito e può essere consegnato 
ad un notaio o a una persona di fi ducia che lo conserveranno fi no al momento dell’apertura.

• TESTAMENTO PUBBLICO: viene redatto da un notaio e sottoscritto da dei testimoni; ha un costo, 
comunque accessibile, in base alla complessità delle disposizioni e all’entità del patrimonio ereditario.

• TESTAMENTO SEGRETO: è il meno utilizzato; può essere scritto con la macchina da scrivere o al 
computer, anche da persone terze, con indicazione della data e fi rma del testatore. Viene poi consegnato in 
busta chiusa e sigillata ad un notaio alla presenza di due testimoni.

COME FARE UN LASCITO SOLIDALE?

Con un lascito testamentario a Care&Share puoi davvero fare la di� erenza 

e donare opportunità. Scriverai una nuova storia per tanti bambini.
Per informazioni chiama il Dr. Antonio Benci al 041 3195185 
o scrivi a lasciti@careshare.org 



HOLI

Holi, conosciuta anche come festa dei colori, è la festa più 

gioiosa dell’anno e viene celebrata nel mese induista chiamato 

Phalgun, che corrisponde al periodo tra la metà di febbraio e 

la metà di marzo. In questa festa si celebra la vita, la vittoria 

del bene sul male e della primavera sull’inverno. La festa 

può protrarsi per più giorni, ma il più atteso è il secondo 

giorno quando tutti, senza distinzioni di età o classe sociale, 

si riversano per le strade vestiti di bianco e si lanciano 

reciprocamente polveri colorate mescolate con acqua. Durante 

questa esplosione colorata ogni consuetudine sociale viene 

disciolta nell’allegria e negli scherzi: le polveri variopinte 

raggiugono chiunque, portando una ventata di leggerezza e 

vitalità, un vero inizio di primavera.

Divali è la festa delle luci e si celebra tra ottobre e novembre, in 

tutta l’India. Il nome deriva dal sanscrito “dipavali”, dove “dipa” 

è la lanterna, la fi accola. La festa evoca la luce della conoscenza 

vera e durante questa festa i lumini vengono accesi ad illuminare 

la notte buia in onore di Lakshmi, dea della fortuna. Si crede, 

infatti, che la ricchezza di Lakshmi non possa entrare in casa se 

la trova al buio. Per Divali è tradizione pulire la casa, ritinteggiare 

le pareti, indossare abiti nuovi e scambiarsi doni. Alle donne 

è a�  dato il compito di disegnare su pareti, cortili, soglie delle 

case dei diagrammi sacri, ovvero decorazioni astratte o fi gurate 

in polvere di riso e pigmenti colorati, che attireranno sulla 

famiglia la benevolenza degli dèi.

Kumbh Mela è il più grande e a� ollato pellegrinaggio d’India, 

celebrato da milioni di fedeli induisti in varie città indiane. Le 

stime del Kumbh Mela del 2013 parlarono di 100 milioni di 

partecipanti. La festa si tiene quattro volte nell’arco di 12 anni, 

in quattro città attraversate da fi umi ritenuti sacri: ad Haridwar 

sulle rive del Gange, ad Ujjain dove scorre il fi ume Shipra, a 

Nashik sul fi ume Godavari e a Prayagraj, alla confl uenza del 

fi ume Gange con lo Jamuna e con il fi ume mitico Sarasvati. La 

data della festività dipende dalla posizione della Luna, del Sole 

e di Giove rispetto a queste città. Il momento principale della 

festa è l’abluzione nel fi ume sacro, dove i pellegrini possono 

purifi carsi dalle azioni negative commesse e interrompere il ciclo 

delle rinascite. In quei giorni vengono svolte anche altre attività 

come discussioni su temi religiosi, canti devozionali e o� erte di 

cibo ai poveri o a uomini saggi, i cosiddetti sadhu.

Dopo otto giorni di preparazione e preghiera, nel nono giorno di 

luna crescente del mese di Caitra, secondo il calendario induista, 

si commemora la nascita di Rama, una delle manifestazioni del 

dio Vishnu. Migliaia di persone accorrono ai templi dedicati 

a Rama per porgere i propri omaggi alla statua della divinità, 

solennemente decorata per l’occasione. Dalla visione della 

statua i credenti ottengono benedizione e buon auspicio. La 

storia di Rama è narrata nel Ramayana, una delle raccolte epiche 

più famose della tradizione indiana, dove viene descritta la vita 

di Rama, principe di Ayodhya. Rama, eroe per eccellenza, riesce 

a vincere il male, simboleggiato da un demone, liberando la sua 

amata, Sita, e al contempo riportando l’ordine e l’armonia nel 

mondo.

DIVALI 

KUMBH MELA

RAMA NAVAMI 

Festività Indiane
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Aiuterai a sostenere il futuro di tanti bambini che hanno perso il papà a causa del Covid-19.

Molte famiglie con la perdita del padre hanno perso ogni forma di sostentamento economico. 
Non abbandonarle.

Questo Natale scegli di
donare un regalo solidale 

Care&Share

Un ra�  nato oggetto di 
design, simbolo della 
tradizione veneziana e 
simbolo di solidarietà: 
regalando questo 
bicchiere garantirai i 
pasti per un mese a 
ben 2 famiglie!
DONAZIONE 
MINIMA SUGGERITA

Trascorri 12 mesi 
con Care&Share e i 
Diritti dei Bambini, 
garantirai il pasto 
ad una famiglia per 
un’intera settimana!

CALENDARIO 2022

Con 10€

DONAZIONE 
MINIMA SUGGERITA

Pezzi unici realizzati a 
mano nei laboratori di 
San Patrignano. Ogni 
astuccio equivale a 
garantire i pasti ad una 
famiglia per 3 settimane!

ASTUCCIO

Con 25 €

DONAZIONE 
MINIMA SUGGERITA

Con 75 €

BICCHIERE IN VETRO DI MURANO

Sul sito Care&Share troverai questi ed altri fantastici doni, per un Natale che illuminerà il futuro delle famiglie 
vittime del Covid. Vai su regalisolidali.careshare.org e scegli il tuo regalo! 

Donerai un aiuto concreto alle mamme e ai bambini indiani.

regalisolidali.careshare.org

DONI PER 
CRESCERE
Questi regali contribuiranno a cambiare 
concretamente il futuro di tante mamme 
e dei loro fi gli. Cibo, vestiti, strumenti di 
lavoro, sostegno a distanza, … scegli sul 
sito cosa sostenere e indicaci a chi vuoi 
regalare il dono per crescere. 
Ti invieremo un biglietto digitale che 
potrai stampare o condividere online col 
destinatario.

STRUMENTO 
DI LAVORO

SOSTEGNO
A DISTANZA

CIBO
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