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Il nostro 2019 è iniziato con una notizia strepitosa, 
che siamo felici e orgogliosi di condividere 
con voi: Kabir Bedi, che molti conoscono come 
Sandokan, ha deciso di sostenere i bambini 
più vulnerabili dell’India diventando nostro 
Ambasciatore. Profondamente colpito dalla nostra 
missione, dai nostri progetti e dai volti sorridenti dei 
nostri bambini, Kabir Bedi si è subito attivato per 
supportare le attività di Care&Share partecipando 
il 4 gennaio all’inaugurazione dell’Anganwadi dello 
slum di Sainagar Huts ad Hyderabad. Non solo, dal 
28 marzo al 4 aprile, sarà anche il protagonista 
di un imperdibile tour interamente dedicato a 
Care&Share che farà tappa nelle principali città 
italiane.

Ma le novità non finiscono qui…

Come potete vedere dalla copertina, abbiamo 
anche deciso di fare un restyling del nostro logo, 
cercando di unire in un’unica immagine passato e 
futuro. Abbiamo, infatti, mantenuto l’albero, perché 
come un albero anche un bambino ha bisogno di 
ricevere il “giusto nutrimento” per poter crescere 
forte e rigoglioso. Un nutrimento fatto di cibo, di 
cure mediche, di acqua potabile ma soprattutto di 
istruzione, poiché è solo attraverso l’educazione 

che un bambino può sviluppare al meglio le proprie 
capacità e coltivare il proprio talento.  

Abbiamo aggiunto, invece, una fogliolina arancione 
che simboleggia l’infanzia marginalizzata e 
dimenticata. Rappresenta tutti quei bambini 
vulnerabili dei quali ci prendiamo cura da quasi 
30 anni e dei quali continueremo a prenderci cura 
con impegno e affetto anche nel futuro, grazie al 
supporto di persone come voi.

Quanto ai nostri progetti, abbiamo deciso di avviare 
un nuovo programma a sostegno degli studenti e 
delle studentesse più meritevoli. School4Future, 
che troverete descritto nelle pagine successive, 
mira, infatti, a supportare tutti quei ragazzi e 
ragazze brillanti che desiderano proseguire gli studi 
e iscriversi all’università ma non hanno i mezzi per 
poterselo permettere. 

Buona lettura!
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Di Kabir ci ha colpito molto la profonda sensibilità 
verso la condizione dell’infanzia. L’attore, infatti, 
ha manifestato sin da subito il proprio desiderio 
di schierarsi in prima linea per la difesa dei diritti 
dei bambini e per promuovere il loro accesso 
all’istruzione. E così, poco dopo essere entrato a far 
parte della nostra grande famiglia, Kabir si è recato 
a Hyderabad, dove ha visitato i nostri progetti a 
sostegno delle comunità dei “fuori casta” e ha 
inaugurato, assieme al presidente Tomaso Carraro, 
il nuovo Anganwadi dello slum di Sainagar Huts. Si 
tratta di un progetto in cui Care&Share crede molto. 

Con questa piccola ma efficiente struttura, infatti, 
contiamo di allontanare dalla strada e portare alla 
scuola tanti bambini “fuori casta”, che altrimenti 
rischierebbero di essere vittime del lavoro minorile 
e di crescere analfabeti.

Ma il suo impegno non termina qui. Kabir, infatti, sarà 
il protagonista del tour “Il ritorno della Tigre” che 
lo porterà, dal 28 marzo al 4 aprile, nelle principali 
città italiane. Se anche voi sognate di incontrare il 
nostro nuovo Ambasciatore, non perdetevi i nostri 
appuntamenti. 

CHE COSA TI HA COLPITO
DI CARE&SHARE?
Mi ha colpito molto il vostro motto 
“dalla strada alla scuola”, un motto 
che racchiude il vostro impegno quasi 
trentennale a favore dei più piccoli 
ma anche delle loro famiglie e delle 
loro comunità di appartenenza. Siete 
un’organizzazione gestita da persone 
con un’integrità impeccabile, che lotta 
per una causa nobile e questo tocca, 
più di ogni altra cosa, le corde più 
profonde del mio cuore.

CON QUALE SPIRITO
HAI DECISO DI ACCETTARE
DI DIVENTARE AMBASCIATORE 
DI CARE&SHARE? 
Fin dai successi di Sandokan, ho 
sempre cercato di promuovere 
l’Italia in India e l’India in Italia. 
Quando mi avete chiesto di diventare 
vostro Ambasciatore ho accettato 
con enorme piacere perché le 
vostre attività sono animate da un 
sentimento profondamente umano, 
che mira a garantire ai bambini più 
vulnerabili del mio paese l’accesso 
all’istruzione, seguendoli dall’asilo 
fino all’università. Grazie al vostro 
supporto, ho visto con i miei stessi 
occhi i bambini più marginalizzati 
degli slum di Hyderabad poter 
andare a scuola e studiare in aule 
pulite e dignitose. Sono animato 
da un forte desiderio di contribuire, 
assieme a voi, a difendere i diritti dei 
bambini più vulnerabili e invisibili, 
affinché possano costruirsi un futuro 
diverso.

COSA VORRESTI DIRE
AI NOSTRI SOSTENITORI?
So che gli italiani hanno una grande 
coscienza sociale e si preoccupano 
molto per i più deboli. È per questo 
motivo che ho deciso di supportare 
Care&Share e sono certo che 
anche i vostri sostenitori, con il loro 
grande cuore, continueranno a fare 
altrettanto. Anche piccoli gesti, come 
il 5x1000, possono fare la differenza 
nella vita dei bambini e dei ragazzi 
indiani. Vi invito, pertanto, a donare il 
vostro 5x1000 a Care&Share.
 

    Kabir Bedi: il nuovo
Ambasciatore di Care&Share

IL RITORNO DELLA TIGRE

A tu per tu
con Kabir bedi

Kabir Bedi

Ambasciatore Care&Share

Kabir Bedi, l’indimenticabile interprete di Sandokan, ha accettato con grande piacere il nostro invito di 
diventare Ambasciatore di Care&Share e di dare voce, grazie alla sua notorietà, professionalità e disponibilità, 
ai tanti bambini e bambine vulnerabili che sosteniamo attraverso le nostre attività.

GLI EVENTI IN PROGRAMMA SONO:

“A PASSAGE TO INDIA”
Milano | 28 marzo | Grand Visconti Palace Hotel | 19:30

Cena con asta e vendita solidale di fotografie
di Luigi Baldelli

Presentatrice della serata: Cristina Manfredi
Battitrice d’asta: Emilie Volka, Direttore Artcurial Italia

Costo per persona: 150 €

“KABIR BEDI E CARE&SHARE”
Cadoneghe (PD) | 31 marzo | Villa Cà Mocenigo | 18:00

Apericena con fantastiche sorprese
Ingresso a offerta libera

“LA COSTIERA … DI MOMPRACEM”
Vietri sul Mare (SA) | 2 aprile | Villa privata | 20:00

Gala Dinner a invito

“KABIR & CO”
Roma | 4 aprile | Teatro Eliseo | 18:30
Cocktail Party con ospiti … a sorpresa

Ingresso a offerta libera

Per info e prenotazioni scrivi a info@careshare.org
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1° GIORNO

“Dopo tanta attesa finalmente si parte. Sono 
elettrizzata all’idea di ritornare in India, anche se 
questa volta non si tratta del solito viaggio turistico, 
ma di un viaggio solidale con Care&Share. Al 
nostro arrivo io e gli altri volontari veniamo accolti 
da Antonio, il direttore dell’organizzazione, che ci 
accompagna subito a Mangoes Home, una casa che 
ospita 36 ragazzi orfani dando loro vitto, alloggio, 
supporto psicologico e istruzione. Davanti 
all’abitazione rimango piacevolmente sorpresa: i 
ragazzi ci accolgono subito con grande allegria 
e sorrisi smaglianti. Non ci conoscono neppure e 
già ci trasmettono molto con i loro sguardi gioiosi. 
Dopo una visita alla struttura, ceniamo tutti insieme 
assaggiando alcune (piccanti) prelibatezze indiane e 
dopo qualche chiacchiera, nonostante la stanchezza, 
iniziano le danze. I ragazzi ci hanno preparato uno 
spettacolo divertente, al quale partecipiamo anche 
noi. Trascorre così, tra balli e risate, la nostra prima 
serata a Vijayawada.”

Antonella S.

2° GIORNO

“Il giorno seguente trascorriamo un’intera giornata 
con le ragazze che fanno parte del programma di 
sostegno a distanza e che frequentano le scuole 
superiori o l’università. 

Lo scopo dell’incontro è quello di invitarle a riflettere 
sui pericoli e sulle difficoltà che incontra una donna 
in India e sugli strumenti che ha per superarli. 
Resto positivamente stupita nel vedere quanto 
queste ragazze siano assolutamente coscienti delle 
problematiche sociali e culturali del loro Paese, tra 
le quali il matrimonio combinato, l’infanticidio, le 
violenze di genere e le discriminazioni.

Durante l’incontro ci parlano anche dei loro studi e dei 
loro sogni e mi rendo conto di quanto sia importante 
permettere a ragazze come loro di andare a scuola. 
L’istruzione, infatti, è l’arma più potente che hanno 
per poter sviluppare una consapevolezza di genere 
e superare gli ostacoli che secoli di storia ancora 
impongono a bambine, ragazze e donne in India. 

L’India nascosta,
       l’India più vera.

I RACCONTI DI UN VIAGGIO INDIMENTICABILE 

I nostri sostenitori Elisabetta, Antonella, Paola, 
Dario, Assunta e Giorgia sono da poco tornati da 
un’indimenticabile viaggio in India alla scoperta dei 
progetti di Care&Share. Dai villaggi tribali, agli slum di 
Hyderabad, dall’Anganwadi di Vijayawada a Mangoes 
Home, quest’esperienza ha permesso loro di incontrare 
e conoscere i 1500 bambini e ragazzi che sosteniamo 
a distanza, di vedere i loro volti sorridenti e di provare 
orgoglio e soddisfazione nello scoprire quanto i progetti 
che stiamo implementando facciano la differenza nella 
vita di questi bambini, delle loro famiglie e delle loro 
comunità. Un viaggio ricco di emozioni, che hanno 
deciso di raccontarvi giorno dopo giorno.
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Basti pensare che secondo un rapporto governativo 
del 2017 in India sono state 63 milioni le donne 
“mancate” perché abortite o uccise mentre sono 
21 milioni quelle “indesiderate”, spesso cedute 
in sposa da bambine a mariti non di rado violenti. 
D’altro canto anche la frequenza a scuola viene loro 
negata e così su 100 bambine che iniziano la prima 
elementare solo 33 arrivano alla quinta superiore. 

E’ davvero importante quello che fa Care&Share. 
Sostenere l’istruzione delle bambine e delle ragazze 
significa dar loro lo strumento più potente per riuscire 
a costruirsi autonomamente un futuro diverso.”

Giorgia Z.

3° GIORNO

“Il terzo giorno ci spostiamo nelle periferie di 
Vijayawada, dove visitiamo l’asilo di Vambey Colony, 
che Care&Share ha da poco cominciato a seguire, e 
l’Anganwadi di Kedareswar Peta, che, invece, è già 
stato interamente ristrutturato. Due luoghi simili e al 
contempo estremamente diversi, che ben illustrano 
l’impatto degli interventi di Care&Share.

Care&Share, infatti, ha reso l’Anganwadi di 
Kedareswar Peta un luogo sicuro e a misura di 
bambino. Colorata e allegra, questa struttura, che 
racchiude asilo, scuola elementare e consultorio, 
incentiva gli studenti e gli insegnanti a sfruttare al 
meglio gli strumenti e gli spazi messi a disposizione: 
dai libri alle televisioni, dai pastelli ai quaderni, 
dagli strumenti informatici alle mappe, dal parco 
giochi alle aule decorate. Molto diverso è, invece, 
l’asilo di Vambey Colony, che riversa in condizioni 
precarie. I bambini, infatti, siedono per terra in una 
piccola stanza buia che le maestre hanno cercato 
di rendere il più accogliente possibile, decorandola, 
ma che sicuramente necessita di importanti lavori 
di ristrutturazione e manutenzione, soprattutto ai 
servizi igienici. 

Chiacchierando con una delle mamme presenti 
all’Anganwadi ho la conferma che questa struttura 
è percepita effettivamente come un luogo protetto 
in cui poter lasciare i propri figli durante l’orario 
di lavoro, allontanandoli dai pericoli delle strade 
affollate di questa caotica città e al contempo 
avvicinandoli alla scolarizzazione che rimane in India 
l’unica chance di promozione sociale.”

Paola M.

4° giorno

“Ci spostiamo a Dekkapuram, un villaggio tribale 
immerso in una ricca vegetazione e lontano dai 
rumori assordanti delle città indiane.
È qui che sorgerà la nuova scuola per i bambini del 

villaggio e delle comunità limitrofe.

Ad accoglierci, le autorità locali, i capi famiglia, i 
bambini in festa circondati dalle mamme, dalle nonne 
e dalle altre donne del villaggio e i responsabili di 
CPF, un’organizzazione partner di Care&Share che 
segue l’implementazione del progetto.  

Mi colpiscono gli sguardi intensi degli abitanti di 
Dekkapuram, i loro occhi luminosi e un po’ intimiditi 
dalla nostra presenza. Noi volontari iniziamo a turno 
la distribuzione delle felpe, visto l’imminente arrivo 
dell’inverno. I bambini si avvicinano uno ad uno, se le 
infilano e ci ringraziano dandoci la mano o giungendo 
le mani sulla fronte. Alle donne distribuiamo, invece, 
zanzariere, utensili per la cucina e stuoie colorate 
sulle quali poter dormire.

L’atmosfera che si respira è di serenità, di gioia e 
di semplicità. Giriamo per il villaggio, tra le capanne 
in legno, dove le famiglie convivono fianco a fianco 
con il loro bestiame. Eppure, nonostante la povertà, 
c’è sempre una grande dignità nei loro occhi.

Prima di lasciare il villaggio ci fermiamo nel luogo in 
cui Care&Share sta costruendo la futura scuola. Un 
grande terreno immerso nel verde, dove esattamente 
un anno fa c’era una scuola fatiscente che cadeva 
a pezzi. Proprio qui, sempre un anno fa, insieme 
alla Console Generale d’Italia Stefania Costanza 
posavamo la prima pietra della futura scuola di 
Dekkapuram e annunciavamo che i bambini del 
villaggio avrebbero presto potuto studiare in una 
vera scuola, con banchi, penne, matite e quaderni 
colorati. Sono contenta che tutto questo si stia 
realizzando.”

Elisabetta Z.

5° giorno

“Il giorno dopo rimaniamo sempre nelle zone tribali 
ma ci spostiamo verso i villaggi di Geddamputtu, 
di Ramulaputtu e di Panasapalli. Ad ogni villaggio, 
dopo una festosa accoglienza fatta di musiche, di 
balli tipici e di piogge di petali colorati, visitiamo uno 
ad uno i progetti di Care&Share. Ad emozionarmi 
più di tutto è stata la cerimonia di inaugurazione 
degli Anganwadi e delle scuole elementari di 
Geddamputtu e Ramulaputtu. 

È stato davvero unico trovarmi tra gli abitanti 
sorridenti e i bambini vestiti a festa e partecipare con 
loro ad una cerimonia così significativa, che sancisce 
la realizzazione di un progetto grazie al quale 73 
bambini potranno finalmente andare a scuola e 
imparare a leggere e scrivere. Non dimenticherò 
mai la gioia delle madri mentre consegnavamo ai 
loro bambini libri, zaini, matite e giocattoli.”

Assunta G.

6° giorno

“L’ultimo giorno visitiamo le periferie di Hyderabad, 
una città di 12 milioni di abitanti. Negli slum di questa 
metropoli le persone vivono al limite dell’umano, 
commerciando immondizia che raccolgono sia dalle 
discariche che in giro per la città: rivendono carta, 
plastica e anche capelli umani, la merce più pregiata 
e costosa.  

L’accoglienza nello slum di Bhagat Singh è 
festosissima: all’interno dell’Anganwadi appena 
ristrutturato ci accolgono bambini e genitori 
grati per le attività svolte da Care&Share, poiché 
consentono ai primi di andare a scuola e ai secondi 
di andare a lavorare. Il clima è allegro nonostante 
le condizioni di degrado: latrine a cielo aperto si 
intervallano a baracche fatte di stracci e di lamiera. 

Visitiamo, poi, l’enorme slum di Bathukamma Kunta, 
dove vivono ammassate migliaia di persone.
Nei loro volti vedo molta più tristezza e sfiducia, 

probabilmente a causa dell’estenuante lavoro che 
svolgono sin dalle prime ore dell’alba, quando 
si recano per le vie della città per raccogliere e 
separare manualmente i rifiuti. I bambini, però, 
hanno sempre occhi gioiosi e sorridenti e il nostro 
arrivo è motivo per festeggiare e per seguirci 
canticchiando ad ogni spostamento. Anche qui 
Care&Share sta ristrutturando un Anganwadi, dove 
le donne possono essere seguite e visitate durante 
e dopo la gravidanza e i bambini possono crescere 
in un ambiente protetto giocando e imparando.

Non si può non rimanere scioccati di fronte a una 
realtà cruda e difficile come questa e al tempo 
stesso non si può non amare questa gente e cercare 
di fare del proprio meglio per dare almeno ai più 
piccoli un futuro diverso, migliore.”

Dario B. 

Sogni anche tu di partire con noi per l’India e di vedere con i tuoi occhi quello che facciamo? Non perderti il 
prossimo viaggio di conoscenza che stiamo organizzando nel periodo estivo. Sarà un’occasione unica per 
incontrare i bambini e le comunità che sosteniamo, per conoscere gli operatori locali attivi nella realizzazione 
dei nostri progetti e per vedere il complesso e affascinante paese in cui operiamo da quasi 30 anni e che 
siamo certi vi regalerà tantissime emozioni. Per segnalare il vostro interesse, contattateci all’indirizzo e-mail 
info@careshare.org. Vi aspettiamo!

Non perderti il prossimo viaggio di conoscenza che stiamo organizzando 
nel periodo estivo. Sarà un’occasione unica per incontrare i bambini e le 
comunità che sosteniamo, per conoscere gli operatori locali attivi nella 
realizzazione dei nostri progetti e per vedere il complesso e affascinante 
paese in cui operiamo da quasi 30 anni e che siamo certi vi regalerà 
tantissime emozioni. Per segnalare il vostro interesse, contattateci 
all’indirizzo e-mail info@careshare.org. 

SOGNI ANCHE TU DI 
PARTIRE CON NOI 

PER L’INDIA E DI 
VEDERE CON I TUOI 
OCCHI QUELLO CHE 

FACCIAMO?

VI ASPETTIAMO!



10 11

Tra i 1500 bambini seguiti da Care&Share Italia, ci 
sono anche tanti ragazzi e ragazze che hanno da 
poco terminato le scuole superiori e che vorrebbero 
proseguire gli studi e iscriversi all’università.

Purtroppo, però, non se lo possono permettere e per 
questo Care&Share ha deciso di creare il programma 
School4Future, che attraverso l’erogazione di 
borse di studio, offre agli studenti più brillanti, la 
possibilità di frequentare l’università e di laurearsi.

Le borse di studio vengono offerte esclusivamente 
agli studenti e alle studentesse più meritevoli, che 
si sono distinti per il loro eccellente rendimento 
scolastico. Il nostro obiettivo, infatti, è quello di dare 
la possibilità a chi ha le capacità ma non i mezzi di 
coltivare il proprio talento e di laurearsi. 

Permettere ad un meritevole studente indiano di 
andare all’università significa non solo garantirgli 
la possibilità di coronare i propri obiettivi 

professionali e di diventare un individuo autonomo, 
libero e indipendente, ma anche investire nel futuro 
del suo paese. 

È un gesto di generosità che ti permetterà, 
accompagnando fino alla laurea ragazzi e ragazze 
talentuosi, di formare una generazione di giovani 
talenti indiani capaci di contribuire attivamente 
allo sviluppo del proprio paese.

Finanziando una borsa di studio, provvederemo 
a coprire i costi di immatricolazione e di 
iscrizione all’università ed eventuali spese per 
l’alloggio presso la residenza universitaria. Non 
solo, acquisteremo anche i libri, le dispense e il 
materiale scolastico di cui hanno bisogno per poter 
frequentare proficuamente le lezioni e ad acquistare 
l’abbonamento per i mezzi di trasporto per potersi 
recare all’università. Infine, offriremo anche corsi 
di orientamento al lavoro e corsi di orientamento 
universitario.  

Per i ragazzi che desiderano 
frequentare la LAUREA TRIENNALE 
(es. infermieristica, economia
e commercio, biologia, ecc.)

Per finanziare una borsa di studio, chiamaci allo 041-2443292
o scrivici all’indirizzo e-mail sostegnoadistanza@careshare.org

Per i ragazzi che desiderano 
frequentare la LAUREA MAGISTRALE, 
la LAUREA A CICLO UNICO 
(ingegneria, farmacia, medicina e 
gestione aziendale) e il MASTER

          School4Future

L’IMPORTANZA DI INVESTIRE NEI GIOVANI TALENTI

Il nostro obiettivo,
è quello di dare

la possibilità a chi ha 
le capacità ma non
i mezzi di coltivare

il proprio talento
e di laurearsi. 

“

”

LE QUOTE ANNUALI PER SOSTENERE CHI 
DESIDERA ANDARE ALL’UNIVERSITÀ SONO:

500€ 700€
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“Sono Sukanya, ho 26 anni e lavoro come 
infermiera al Ramesh Hospital di Vijayawada da 
cinque anni.
Provengo da una famiglia molto povera di braccianti 
agricoli che a malapena è riuscita a provvedere ai 
miei bisogni e a quelli delle mie sorelle più piccole 
Tejaswi e Madhumitha. All’età di 10 anni, purtroppo, 
mio papà Madhu è venuto a mancare. È morto di 
infarto, lasciando mia madre sola con a carico tre 
bambine. È stato mio nonno Gopala, che all’epoca 
faceva il taxista, ad aiutare economicamente 
mia mamma. Tuttavia, con il passare degli anni e 
l’avanzare dell’età, i due facevano sempre più fatica 
a garantirci cibo e acqua potabile e a mandarci a 
scuola. Così mia mamma, che non ha mai voluto che 
smettessimo di studiare, si è rivolta a Care&Share 
Italia. È qui che ho conosciuto Carlo, il mio genitore 
a distanza, che mi ha permesso di continuare a 
studiare ma soprattutto di iscrivermi a infermieristica 
e laurearmi a pieni voti nel 2013. Senza di lui non 
avrei mai potuto completare gli studi universitari né 
tanto meno realizzare il mio sogno, ossia quello di 
aiutare attraverso il mio lavoro le persone ammalate. 
Oggi sono una donna autonoma e indipendente e 
grazie al mio stipendio aiuto mia mamma e le mie 
due sorelle che stanno ancora studiando.”

Sukanya V. 

“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 P. 

Sukanya e Ramya hanno 
realizzato i loro sogni

UNA LAUREA E UN LAVORO SICURO
GRAZIE AL SUPPORTO DEI GENITORI A DISTANZA

Laurearsi non significa soltanto 
coltivare i propri interessi e le 
proprie passioni, ma significa 
anche ampliare il ventaglio 
delle possibilità lavorative. Ce lo 
raccontano Sukanya e Ramya, 
due ragazze provenienti da 
due famiglie poco abbienti 
di Vijayawada, che grazie a 
School4Future hanno potuto 
laurearsi e trovare un lavoro 
gratificante, in linea con le proprie 
passioni e conoscenze.  

Sukanya

Ramya

Infermiera al Ramesh Hospital 

Impiegata amministrativa
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IL TUO SUPPORTO PUÒ FARE LA DIFFERENZA

Zone tribali

Zone tribali

Mangoes Home

Anganwadi

Slum

Ristrutturiamo e supportiamo la gestione 
di diversi Anganwadi e centri per l’infanzia 
nel sud dell’India. Gli Anganwadi sono dei 

centri governativi che offrono alle madri e ai 
bambini più vulnerabili accesso all’istruzione, 

a cure mediche e a cibo e acqua potabile.

Con 50€
acquisti il materiale scolastico necessario

per i bambini degli Anganwadi

Interveniamo negli slum di Hyderabad
e Vijayawada, al fine di garantire l’accesso

a servizi di salute, di nutrizione
e di educazione ai bambini “fuori casta”

che abitano in questi insediamenti urbani
dalle condizioni precarie.

Con 250€
assicuri l’accesso alle cure mediche

ai bambini degli slum

In quattro villaggi isolati del distretto di
Visakhapatnam, costruiamo e ristrutturiamo le
scuole e gli Anganwadi presenti, assumiamo

nuovi insegnanti e implementiamo nuovi metodi
di studio, al fine di garantire una migliore

istruzione ai bambini di questi villaggi.

Con 100€
assicuri nuovi banchi e sedie ai

bambini delle zone tribali

A Vijayawada, nella nostra “Mangoes Home”, 
offriamo vitto, alloggio, accesso

all’istruzione, cure mediche, supporto 
psicologico, orientamento professionale e 

attività ricreative a più di 30 ragazzi orfani di 
uno o entrambi i genitori.

Con 20€
garantisci tre pasti caldi a settimana

a tutti i ragazzi di Mangoes Home

ANGANWADI MANGOES HOME

ZONE TRIBALI SLUM 



“Io sto dalla
loro parte.
E tu?”
Kabir Bedi

“Nella tua dichiarazione dei redditi, fai come me.
Scegli di stare al fianco di chi ne ha davvero bisogno.
Inserisci la tua firma e il codice fiscale
di Care&Share Italia 94048560273.”

Kabir Bedi

Da quasi 30 anni Care&Share Italia sostiene i bambini più vulnerabili e marginalizzati 
del sud dell’India. Donando il tuo 5x1000, ci aiuterai a garantire ad ognuno di loro 
l’accesso a cure mediche, cibo, acqua potabile e istruzione di qualità.

Care&Share Italia Onlus ONG
Corso del Popolo, 227/A - 30172 Venezia
info@careshare.org - T. 041 2443292
www.careshare.org

Seguici su:


