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In ricordo di Giancarlo: 
la Ca’ dei Bagaii

In India e dall’India
per crescere assieme

RinnoviAMO 
per il Prem Nikethan e la 
comunità di Kowthavaram 
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Con questo giornalino alleghiamo per il secondo anno 
consecutivo un piccolo report che intende da un lato 
dare una spiegazione esaustiva di come e dove sono stati 
spesi i fondi 2021 che raccogliamo, dall’altro fornire una 
rappresentazione corretta di quanto significa trasparenza 
per noi. L’anno appena trascorso si è chiuso con una 
diminuzione del totale della raccolta, ma questo non ci 
demoralizza, considerando molteplici fattori e criticità 
emerse nel corso dell’anno, il covid in primis. 
Care&Share è ormai stabilmente ancorata alla sua essenza, 
che dal 2016 ha privilegiato, pur senza rinnegare alcunché, 
un approccio maggiormente legato ai programmi 
sostenibili e di ampio respiro. In questo senso si sono fatti 
passi in avanti nel campo delle donazioni istituzionali, 
aziendali e di donatori regolari (*). Per questo motivo 
l’associazione ha maggiormente definito, ampliandolo, lo 
spettro del suo intervento. Non solo supporto all’infanzia 
marginalizzata, ma anche alle donne con progetti 
di empowerment che vogliono coniugare l’impegno 
all’emancipazione e all’autonomia con il rispetto delle 
tradizioni e culture. Allo stesso tempo l’intervento con 
e per le comunità: urbane, rurali, tribali con l’intento di 
avviare un volano di vero e autentico sviluppo. 
Per realizzare questi obiettivi che coinvolgono migliaia 
di bambini, donne e giovani abbiamo bisogno di voi e 
l’occasione del giornalino natalizio mi dà modo di parlarvi 
della nostra campagna di Natale che quest’anno è 
dedicata - oltre che al programma Anga-Care, sostenibile 
con il bollettino allegato - al centro per bambini con 
disabilità fisiche e psichiche Prem Nikethan, che si trova 
a Ibrahimpatnam a circa 20 Km da Vijayawada. 

Sono stata personalmente a visitarlo e non esito a 
definirlo un luogo dell’anima. Un centro in cui circa 30 
bambini e adolescenti hanno la possibilità di vivere una 
vita quasi normale in virtù dell’impegno indefesso delle 
religiose della Congregazione di Saint Ann che mostrano 
realmente cosa si intende con la parola servizio. La 
struttura è davvero cadente e necessita di interventi 
straordinari di ripristino e ammodernamento per cui 
io e tutto il Comitato Direttivo di Care&Share ci siamo 
impegnati a reperire i fondi che servono. È una cifra 
importante che dovrà servire a mettere in sicurezza 
l’intero edificio e confidiamo che con il contributo di tanti 
potremo realizzare quanto ci siamo prefissi. Gopi, Kip, 
Annapurna e tanti altri bambini hanno il diritto di vivere 
in una struttura che sia sicura e protettiva. Dobbiamo 
rimettere in sesto pavimenti dissestati, mura minacciate 
dalle termiti e ammodernare l’impianto idrico.  
Queste iniziative che potete sostenere anche con 
l’acquisto di prodotti solidali (trovate dettagli e 
informazioni alle pagine 8 e 9 di questo giornalino) non 
sono isolate. Ovviamente continua il nostro intervento 
per la casa famiglia Mangoes Home, la scuola tribale di 
Dekkapuram, gli anganwadi e gli asili di Vijayawada; allo 
stesso tempo non si ferma il programma di sostegno a 
distanza, lo School4Future e il progetto a favore dei dalit 
di Hyderabad.  
Tutto grazie al vostro supporto, di cui vi siamo 
enormemente grati. 

Elisabetta Zegna
Presidente di Care&Share 

Un impegno
non di facciata

(*) SAI COS’È UNA DONAZIONE REGOLARE? 
La donazione regolare è l’addebito di una cifra a scelta con cadenza periodica (mensile, trimestrale, semestrale o 
annuale) su carta di credito o su un conto bancario o postale.  
Con questo tipo di donazione permetti a Care&Share di poter contare su entrate certe e quindi di poter pianificare 
e dare continuità alle attività a sostegno dei bambini, dei ragazzi e delle donne scegliendo di offrire loro, in ogni 
momento, tutta l’assistenza e l’aiuto di cui hanno bisogno per poter vivere una vita dignitosa e serena. 
Grazie alla tua donazione periodica, ad esempio, sarà possibile garantire borse di studio, interventi a sostegno della 
salute materno infantile e l’accesso all’acqua pulita alle comunità in cui operiamo. 
Puoi attivare la tua donazione regolare: 

• direttamente online attraverso la pagina del nostro Sito sostienici.careshare.org selezionando “ricorrenza 

continuativa” 

• oppure compilando il modulo di adesione allegato al bollettino e inviandolo in uno dei seguenti modi: 
- via posta: Care&Share, Corso del Popolo 227 a, 30172 Venezia (VE) 
- via e-mail: info@careshare.org 
- via WhastApp: numero +39 345 8682097  
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Giancarlo 
                e la Ca’ Dei Bagaii 
Giancarlo, un ricordo non retorico 
Quando serviva un aiuto, un consiglio e soprattutto una parola di 
sostegno nei momenti più bui, lui c’era sempre. Lui è (perché tutti 
noi lo sentiamo ancora molto presente) Giancarlo Terruzzi. È 
mancato l’8 agosto di 4 anni fa eppure “continua” a dare un 
costante sostegno ai nostri progetti in India.  
Per chi lo ha conosciuto di persona non sorprende come la 
dedizione sua e della comunità composta dai suoi amici si 
rinnovi giorno dopo giorno. La sua vita è stata, va ricordato e 
sottolineato, sempre contraddistinta da una parola: servizio. 
Ricordo una sua battuta, ironica e folgorante ma non cattiva sulle 
persone abituate a ricevere e non a dare. Il contrario di quanto è 
stato lui in vita. 
Giancarlo ha sempre avuto la passione di essere utile agli altri 
e soprattutto di permettere con l’istruzione il riscatto sociale di 
chi è emarginato. È stato ovvio, quasi scontato, dedicargli un 
programma come quello che leggete in queste pagine. Era un 
uomo ironico e giocoso ma allo stesso tempo serio e riflessivo. 
Era soprattutto un nemico acerrimo della retorica e quindi non 
procediamo oltre nel suo ricordo che rimane indelebile per tutti 
quelli in Care&Share che lo hanno incontrato e incrociato nella 
propria vita. 

Anganwadi di Mamidikolla
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Ca’ dei Bagaii 
Grazie a lui Care&Share ha ricevuto un importante donazione ed 
è parso naturale dedicarla alla sua memoria di comune accordo 
con i suoi amici di sempre (e amici anche nostri) Giorgio, 
Vito, Giovanna e l’intera colonna brianzola a nostro supporto 
in questi anni. Gli dedicheremo una parte del progetto che 
stiamo realizzando nelle zone rurali del sud del Distretto di 
Vijayawada, l’Anga-Care. In particolare con la ristrutturazione – 
per iniziare – di 2 anganwadi che sono dei formidabili avamposti di 
alfabetizzazione. Stiamo parlando di Mamidikolla e Lankadoddi, 
villaggi agricoli nello sperduto e da molti dimenticato mandal 
(provincia) di Gudlavalleru, dove Care&Share è già attiva con il 
progetto che ha permesso a 57 vedove della zona di ottenere uno 
strumento di lavoro con cui avviare una faticosa ma promettente 
opera di emancipazione. 
L’inaugurazione di questi due centri per l’infanzia avverrà il 
prossimo 6 dicembre alla presenza del nostro Ambasciatore nel 
mondo Kabir Bedi. Li chiameremo “Ca’ dei Bagaii” – casa dei 
bambini in dialetto brianzolo. Così avrebbe voluto lui e così si farà. 
Vi terremo informati tramite i nostri canali social e non solo…. 

Anganwadi di Lankadoddi

Bambini, donne e comunità; in una parola Anga-Care 
Il programma Anga-Care, come molti di voi già sanno, mira a migliorare le condizioni di vita dei 
bambini che frequentano gli Anganwadi. Sono dei centri per l’infanzia che servono a tutelare e 
proteggere piccoli dai 7 mesi ai 3 anni, dando loro un riparo sicuro in cui crescere e avvicinarsi 
all’istruzione attraverso la prima alfabetizzazione. Anga-Care non vuole limitarsi alla sola istruzione, 
ma mira anche a dare un assist significativo alla lotta alla malnutrizione tramite l’insegnamento 
alle madri di buone prassi nutritive. Il programma abbraccia bambini piccoli, madri, insegnanti, 
famiglie e comunità bistrattate ed è nato nel 2020 per coniugare l’accesso all’istruzione, la lotta 
alla malnutrizione e la cura di un ambiente bello e soprattutto sicuro.



Cambiare look, abitudini, medico … quante vol-
te decidiamo di cambiare qualcosa nelle nostre 
vite, di crescere, evolvere o cercare qualcosa di 
migliore per noi? A volte invece i cambiamenti 
esulano dalle nostre scelte e si rivelano impo-
sti e, davanti a questi, non resta che prenderne 
atto, rimboccarsi le maniche e attivarsi per tro-
vare equilibrio e benessere. 
Questo clima di rinnovamento, per certi aspetti 
cercato e voluto per altri invece necessario, sta 
attraversando vari ambiti di Care&Share (pros-
simamente ve ne parleremo più diffusamente) 
e, come è buona prassi fare, prima di agire è ne-
cessario mettere in ordine le priorità, dando la 
precedenza alle urgenze. 
Quindi con il motto “RinnoviAMO”, perché tut-
to ciò che facciamo viene fatto insieme e con 
amore, affrontiamo assieme le priorità: è neces-
sario rinnovare il Prem Nikethan e l’anganwadi 
di Kowthavaram! 
Con Anga-Care abbiamo dato il via alla ristrut-
turazione degli anganwadi e pianificato, man 
mano raccolti i fondi necessari, di ristruttura-
re prima gli anganwadi che supportiamo negli 
slum di Vijayawada (come abbiamo già fatto), 
poi nella comunità di Gudlavalleru (2 tra questi 
sono attualmente in ristrutturazione e dedicati 
alla memoria di Giancarlo *) e infine in quella di 
Pamarru. Una volta messe in sicurezza queste 
strutture ci saremo occupati di rimettere in se-
sto il Prem Nikethan, il centro che accoglie ra-
gazzi con disabilità fisiche e intellettive. 
Invece il fato o meglio, le fragilità strutturali, la 
constatazione delle condizioni degli edifici du-
rante i viaggi in India di quest’anno e l’esigen-
za di assicurare ai bambini e ai ragazzi un luogo 
privo di pericoli, hanno scombinato i piani e reso 
indispensabile intervenire urgentemente su 
queste due strutture. 

Il Prem Nikethan, gestito dalle amorevoli cure 
delle suore dell’ordine di Sant’Anna, attualmente 
accoglie 28 ragazze e 2 ragazzi; oltre a svolgere 
attività per potenziare le loro abilità e autonomie, 
questi ragazzi hanno trovato nel Prem Nikethan 
la loro casa. Una casa che però è ogni giorno 
sempre più pericolante e insalubre. La struttura 
è molto grande e deve garantire l’accessibilità 
a tutti i suoi ospiti. Per l’esecuzione dei lavori è 
previsto un investimento di circa 50.000€. 

Guarda il video 
di com’è oggi il 
Prem Nikethan 

rinnoviAMO
INSIEME A TE!
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* come si può leggere a pag. 4



L’anganwadi di Kowthavaram è situato nel di-
stretto di Gudlavalleru e, oltre ad accogliere 
quotidianamente una decina di bambini fino ai 
5-6 anni, è il luogo in cui le donne ricevono infor-
mazioni sulla salute riproduttiva, sui loro diritti e 
vengono monitorate in tutta la fase della gesta-
zione. Sempre qui i neonati svolgono periodici 
controlli medici, vengono vaccinati e imparano 
a conoscere gradualmente la struttura che li 
accoglierà fino al loro ingresso nel mondo del-
la scuola. Questo anganwadi attualmente non è 
un luogo sicuro per i suoi piccoli ospiti. Oltre a 
non avere una recinzione e, con la stagione delle 
piogge, avere praticamente uno stagno in quel-
la che dovrebbe essere l’area gioco, ha un ba-
gno inagibile e la cucina, che dovrebbe erogare 
quotidianamente i pasti ai bambini, spesso non 
è funzionante. Per eseguire i lavori all’anganwadi 
sarà necessario investire circa 20.000€. 

Guarda il video 
di com’è oggi il 
l’anganwadi di Kowthavaram

rinnoviAMO
INSIEME A TE!

RinnoviAMO assieme queste strutture,

necessitano urgentemente anche del tuo aiuto! 

Puoi contribuire a sostenere i costi di ristrutturazione del Prem Nikethan e dell’an-
ganwadi di Kowthavaram con una donazione online sulla pagina del nostro Sito 
sostienici.careshare.org o con il bollettino in allegato. 

Con 25€:        contribuisci all’acquisto delle piastrelle 

Con 50€:        contribuisci all’acquisto della pittura per pareti 

Con 100€:        contribuisci alla paga di un muratore 

Con 150€:        ristrutturi un intero mq 

Altrimenti gira pagina...
e scopri i regali natalizi Care&Share! 
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Lo sappiamo che anche tu vivi lo stress da regali di Natale. Mille pensieri ci frullano nella testa: “Sarà il 
regalo giusto? Ma è proprio necessario fare i regali? Magari prendo un pensierino… E se io non prendo 
niente e poi loro mi fanno un regalo?”. Potremmo continuare all’infinito! 
Nessun problema, per risparmiarti l’ansia di dovertene occupare all’ultimo minuto ecco per te delle 
bellissime idee dal valore inestimabile. Ognuna di queste proposte infatti contribuirà a sostenere le 
spese di ristrutturazione del Prem Nikethan e dell’anganwadi di Kowthavaram. Inoltre, ogni regalo 
racchiude in sé una piccola storia che lo rende ancora più speciale. 
Scopriamoli assieme.  

Il Prosecco Bisol 1542 in elegante confezione natalizia 
(donazione minima consigliata: 35€) 
Vino delle feste per eccellenza, il Prosecco è un regalo pensato per tutti quelli 
“che vogliono andare sul sicuro”. Quando abbiamo coinvolto la famiglia Bisol 
per i doni solidali, la loro proposta è ricaduta immediatamente sul vino al quale 
sono più emotivamente legati, quello della linea Jeio, che porta il sopranno-
me del loro nonno Desiderio. Ecco per voi un Prosecco che racchiude tutto 
l’affetto di una famiglia e scelto da loro appositamente per sostenere bambini, 
mamme e ragazzi con disabilità beneficiari del progetto.  

 

Il Panettone classico (donazione minima consigliata: 15€) e 
il Panettone al cioccolato (donazione minima consigliata: 20€) 
avvolti in tessuti ricavati da autentici saree indiani.
Oltre ad assicurare la bontà dei prodotti (quasi 4 mesi per sele-
zionarli), questi doni della tradizione portano con loro un valore 
aggiunto che li rende ancora più preziosi: i tessuti utilizzati per il 
loro confezionamento sono stati cuciti, appositamente per noi, dal-
le donne del programma Women4Change! 
Grazie a voi e alle macchine da cucire che avete donato adesso 
sono economicamente indipendenti. È impossibile descrivervi l’e-
mozione provata quando abbiamo commissionato il lavoro; possia-
mo ritenerci clienti pienamente soddisfatti! 

Pack 5 biglietti (donazione minima consigliata: 10€) 
A dire la verità i 5 biglietti augurali, uno diverso dall’altro, non 
hanno chissà quale storia da raccontare ma racchiudono al loro 
interno un piccolo segreto che condividiamo soltanto con voi: 
aprendo il biglietto si troverà all’interno un QR code; inquadran-
dolo con lo smartphone si potrà vedere un video dei bambini 
della scuola di Dekkapuram che gridano in coro “Buone Feste”. 
È o non è una bella sorpresa? 

A Natale... un dono che vale! 
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Il Cioccolato al latte e fondente Slitti 
(donazione minima consigliata: 8€ cad.) 
Per gli amanti del cioccolato segnaliamo che quello al latte è un Lattene-
ro (cacao al 51%), quello fondente un Grancacao (73%). Già qui potremmo 
concludere la storia legata a questo regalo solidale, meditare se regalare le 
tavolette di cioccolato a qualcuno o tenercele per noi ed eventualmente con 
cosa potremmo abbinarle. Ma anche questa proposta ha la sua bella storia: 
cercavamo un prodotto “simbolo di RinnoviAMO”, un qualcosa che fosse sia 
un regalo ma che ricordasse le ristrutturazioni che andrà a sostenere. 

Mentre riflettevamo su slogan del tipo “questo torrone vale un mattone”, nella stanza affianco Anto-
nio (il Direttore di Care&Share) parlava dell’importanza di rivestire anche le pareti interne delle sedi 
da ristrutturare con delle piastrelle, onde evitare di doverle ritinteggiare tra pochi anni, e che per que-
sto sarebbero servite tante piastrelle. È nato così di getto “una tavoletta per una piastrella” per cui, 
mentre regalerete o assaporerete la vostra tavoletta di cioccolato, pensate alle tante piastrelle che 
verranno posate anche grazie a voi. 

Adotta una stanza (scrivere a info@careshare.org per sapere come fare) 
Un grande regalo per una grande donazione, sicura-
mente d’effetto, permette di sostenere interamente la ri-
strutturazione di una stanza del Prem Nikethan o dell’an-
ganwadi di Kowthavaram e di darle il nome. Abbiamo 
già una stanza col nome di un bellissimo bambino nato 
qualche mese fa e un’altra col nome di due fratelli che 
hanno pensato di celebrare i risultati della loro azienda 
facendo un’importante donazione. 
Vuoi essere il prossimo a scrivere una bella storia 
e ad “adottare una stanza”? 

RinnoviAMO assieme: 

questo Natale fai un dono che vale,

scegli i doni Care&Share! 
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Il nostro obiettivo:
     sempre più Prasanna

Ecco la testimonianza di Chiara che, assieme a suo marito Gabriele e a suo figlio Jacopo, questa 
estate ha trascorso qualche settimana in India.
“Dopo tanto tempo, anni che a noi sono sembrati secoli, finalmente in agosto siamo tornati in India 
e abbiamo riabbracciato Prasanna. Abbiamo adottato a distanza Prasanna quando aveva 7 anni 
e ora ne ha 24, ma per noi è sempre la “piccolina”. Prasanna ora fa parte della nostra famiglia, le 
vogliamo bene e negli anni si è creato un legame, che ha un senso di magia. Non sentiamo la lonta-
nanza, ma sentiamo di averla nel nostro cuore, sempre con noi.
Negli anni abbiamo cercato di farle capire l’importanza della formazione, dello studio, della 
scuola. Le abbiamo sempre detto e scritto che studiare le avrebbe dato l’opportunità di sceglie-
re, di migliorare e di migliorarsi, di aiutare sé stessa e la sua famiglia di origine.
Abbiamo costantemente cercato di sostenerla, di farle coraggio e ci siamo spesso complimentati 
con lei per i suoi fantastici risultati accademici. È sempre stata brava a scuola e dopo le superiori 
ha chiesto di poter frequentare l’università e noi siamo stati bene felici di poterla sostenere in 
questa sua scelta.
Ha frequentato economia con ottimi risultati, si è laureata ed ora lavora in uno studio commercia-
lista.
La nostra piccola Prasanna, sorridente, timida, magrina, deboluccia, ora è una donna ancora sorri-
dente, ma grintosa e si sta facendo notare in ufficio per le sue capacità, per le sue competenze e 
per la sua volontà
Sta facendo il suo apprendistato, ma ora si mantiene, prende uno stipendio che le permette di 
vivere bene in un appartamento decoroso.
Ora è lei a sostenere i miei figli e a raccontare loro quanto fondamentale sia la formazione sco-
lastica.
È un vero onore per noi poter avere Prasanna nella nostra famiglia, GRAZIE!”

Chiara Mazzi
Consigliere di Care&Share

Guarda l’intervista 
a Prasanna e Jacopo, 
“fratelli a distanza” 
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Il nostro obiettivo:
     sempre più Prasanna

Guarda l’intervista 
a Prasanna e Jacopo, 
“fratelli a distanza” 

Chiara ha espresso in poche parole ciò che quotidianamente cerchiamo di trasmettere ai nostri ra-
gazzi: l’ISTRUZIONE contribuisce alla consapevolezza e alla realizzazione di sé ed è lo strumento 
più efficace per sconfiggere povertà e diseguaglianze.
È per questo che è nato School4Future, un percorso di orientamento pensato per i ragazzi che si 
stanno avvicinando al termine degli studi superiori per accompagnarli nella scelta del percorso uni-
versitario o professionale che potrebbero intraprendere e, nel caso in cui manifestassero la volontà 
a proseguire la formazione scolastica, di supportarli attraverso delle borse di studio e/o il sostegno 
a distanza.
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.
Affinché, come Prasanna, anche altri ragazzi possano diventare adulti autonomi, liberi e indipen-
denti e capaci di contribuire attivamente allo sviluppo del proprio paese. 

A day for the future
Un giorno per il futuro: abbiamo deciso di chiamare in questo modo una giornata speciale per i 
ragazzi del nostro Programma School4Future. Si terrà il prossimo 7 dicembre a Vijayawada e sarà 
articolata come fosse un giorno di lezione di vita reale.
Manager, Direttori di banca, Imprenditori, Funzionari pubblici indiani spiegheranno ai ragazzi le 
basi del loro mestiere e come si sono realizzati professionalmente. Allo stesso tempo Care&Share 
(saranno presenti anche la Presidente Elisabetta Zegna e il Segretario Dario Bianchini), insieme ad 
altri esponenti del mondo non profit, faranno cogliere ai ragazzi del programma l’essenza di un 
“lavoro” come il nostro che vuole essere il ponte tra due paesi/sistemi così diversi tra loro.
Ospite d’onore della giornata, che prevede l’affluenza di oltre 1.000 ragazzi e ragazze, sarà il nostro 
Ambasciatore nel Mondo Kabir Bedi.

Chiara con i ragazzi di S4F
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Il nostro viaggio 
#daicolleghindiani 

È trascorsa una manciata di mesi ormai dal nostro viaggio in India. Il tempo sta sempre più affievolen-
do i piccoli disagi che un’esperienza simile comporta, come la stanchezza per le lunghe percorrenze 
o le difficoltà di adattamento al cibo o al clima, lasciando il giusto spazio ad aneddoti divertenti, ai 
volti, ai luoghi e soprattutto alle storie delle persone che abbiamo avuto il privilegio di incontrare. 

“Il nostro viaggio in India è stato soprattutto un viaggio di scoperta, non solo di luoghi, sapori, colori 
intensi e traffico stradale da rizzare i capelli, ma soprattutto scoperta di persone. Sì, perché all’altro capo 
del computer o del telefono, strumenti che in ufficio utilizziamo quotidianamente per comunicare con i 
nostri colleghi in India, ci sono persone, impegnate come noi nel portare avanti progetti e attività a be-
neficio di bambini, donne e comunità. 
Abbiamo conosciuto i nostri colleghi, riconoscendone la competenza, la passione con cui lavorano e 
la forte motivazione che li spinge ad accompagnare le situazioni di fragilità con premurosa attenzione. 
Abbiamo incontrato le donne, che con occhi vivaci e a volte un po’ lucidi, ci hanno confermato l’impor-
tanza di una macchina da cucire o di tre-quattro capre, che permettono loro di mantenere i figli ora che 
sono rimaste vedove, con l’intera responsabilità della famiglia sulle proprie spalle. Il loro orgoglio era tan-
gibile, sia nel mostrarci i saree che possono confezionare e vendere, sia nell’offrirci degli snack preparati 
da loro stesse grazie alla cucina ambulante fornita con il progetto Women4Change. 
Visitando poi gli anganwadi, le scuole, il Prem Nikethan abbiamo incontrato tanti occhi sorridenti di 
bambini sorpresi e colpiti dalla nostra “stranezza”, per colore della pelle, lingua e modo di vestire tanto 
diversi dai loro. Infine i ragazzi ospitati a Mangoes Home, la nostra casa famiglia, che un po’ alla volta 
riacquistano il sorriso, lasciandosi almeno in parte alle spalle la vita difficile vissuta fin lì. 
È stato un viaggio tra le persone e con le persone, che ci hanno accolte con grande disponibilità e calore.“

Diletta Cola
Referente del Sostegno a Distanza



“L’India è IPER: iper colorata, iper speziata, iper po-
vera, iper ricca, iper rumorosa, … l’elenco potrebbe 
continuare all’infinito; è il paese degli eccessi, le vie 
di mezzo non sono contemplate. Gli effetti di que-
sto impatto sono stati un carico di gioia e positivi-
tà, nuovi legami e tanta gratitudine.  
I primi giorni mi faceva sorridere incontrare per-
sone che non sapevano chi fossi ma che pratica-
mente già conoscevo dalle schede, dalle foto, dai 
video o dalle relazioni dei colleghi per cui, quando 
le incrociavo e le riconoscevo, dovevo trattenermi 
per non salutarle come avrei fatto con un amico 
che non vedevo da tempo (con i bambini invece 
no, nessun freno a mano tirato, con loro era sem-
pre una festa). 
Partivo per questo viaggio con degli obiettivi chia-
ri in mente: verificare l’efficacia e la sostenibilità 
dei progetti, raccogliere dati, raccogliere testimo-
nianze, foto e video da condividere con i donatori, 
efficientare il flusso delle comunicazioni con i col-
leghi in India. 
Me ne sono tornata a casa con molto di più: ho por-
tato con me il senso di quello che quotidianamente 
facciamo nel nostro ufficio e di quanto sia potente 
una semplice donazione sulla vita di una persona 
e, a effetto domino, sulla vita di chi le sta attorno. 
Le scuole costruite o ristrutturate non erano più 
solo immagini e numeri, potevo toccarle, sentire gli 
odori, parlare con le insegnanti, giocare con i bam-
bini, vedere le infermiere all’opera mentre vaccina-
vano e monitoravano il peso dei neonati. Ho visto i 
ragazzi di uno slum andare a scuola con gli zaini che 

aveva donato un’azienda e discusso con le ragazze 
all’università sui loro obiettivi di carriera. Soprat-
tutto questa esperienza mi ha mostrato in modo 
concreto il potere generativo del dono. Ho raccolto 
moltissime testimonianze di donne e ragazzi che, 
grazie al vostro aiuto, hanno avuto l’opportunità di 
cambiare non solo la loro vita ma anche quella di 
altre persone. Non mi riferisco ai famigliari anche 
se, come è ovvio, anch’essi hanno beneficiato del 
supporto, ma a quelle persone che adesso a loro 
volta stanno aiutando, offrendo loro un’opportuni-
tà lavorativa, supportandole negli studi o facendo 
volontariato al fianco dei nostri colleghi indiani. 
Trovo che tutto ciò sia meraviglioso!”

Martina Pagani
Responsabile Fundraising e Comunicazione 

IL PROGRAMMA DEL PROSSIMO VIAGGIO IN INDIA

30 novembre  |  partenza da Malpensa destinazio-
ne Hyderabad.
 
1 dicembre  |  Arrivo a Hyderabad alle 14 ora locale (l’In-
dia ha 3,5 ore di differenza - a dicembre sono 4,5).
Riposo e visita alla città. 
 
2 dicembre  |  Hyderabad: in mattinata visita agli slum 
dei dalit mentre in serata volo per Vishakapatnam.
 
3 dicembre | Trasferimento a Dekkapuram nelle zone tri-
bali dell’interno per visita alla comunità omonima; pran-
zo nei locali della scuola con i bambini e gli appartenenti 
alla comunità. In serata rientro e volo per Vijayawada. 
 
4 dicembre  |  Tempo libero a Vijayawada.
 
5 dicembre  | In mattinata visita ai progetti di Care& 
Share a Vijayawada (gli asili, i centri per l’infanzia, la 
casa di accoglienza Mangoes Home) e interazione con i 
beneficiari del programma a favore delle donne e degli 
orfani del Covid. In serata trasferimento a Prem Nike-
than e cena offerta dalle religiose che lo gestiscono.  

6 dicembre  |  Partenza per la zona rurale di Gudla-
valleru per inaugurazione dei due anganwadi (centri 
per l’infanzia) Ca’ dei Bagaii ristrutturati in memo-
ria di Giancarlo Terruzzi nell’ambito del programma 
Anga-Care; incontro con i gruppi di donne “Self Help 
Groups”. Nel pomeriggio rientro a Vijayawada. 
 
7 dicembre  |  Day for Future; una straordinaria gior-
nata con i ragazzi universitari del programma School-
4Future e con professionalità del mondo economico e 
sociale di Vijayawada. Ospite d’onore Kabir Bedi.
 
8 dicembre  |  Mattinata libera; nel pomeriggio intera-
zione con i beneficiari del programma a favore degli 
orfani del Covid e delle sex workers di Rajarajeswari. 
 
9 dicembre  |  Giornata conclusiva a Vijayawada e inte-
razione con lo staff e farewell lunch con staff e ragazzi. 
In serata trasferimento a Hyderabad. 
 
10 dicembre  |  Giornata libera a Hyderabad. In serata 
incontro con i Trustees di MKT, nostro parner in India
 
11 dicembre  |  Rientro in Italia. 
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Nella seconda metà del mese di novembre, dopo oltre due anni di assenza, a causa delle note 
vicende, torniamo a parlare con voi. Faremo una serie di incontri sul territorio per aggiornare “il 
popolo di Care&Share” sulle nostre attività e iniziative in India.  
Ovviamente tutto questo lo sapete leggendo i nostri giornalini o le lettere dei bambini e ragazzi 
del programma di Sostegno a distanza o ancora i nostri social. Ma è tutta un’altra cosa parlarsi 
e vedersi di persona.  
C’è poi un ulteriore motivo per non perdere assolutamente questo appuntamento. Saranno pro-
babilmente con noi Venkataswamy Rajarapu e Arjun Das Machiraju, rispettivamente Direttore 
dell’ufficio di Vijayawada e il nostro responsabile dei programmi educativi in India. 
Sono due persone di assoluta fiducia che hanno in comune tra loro la passione nel lavoro e un’e-
sperienza ventennale nella cura e supporto dell’infanzia in India. Vengono in Italia per conoscer-
vi e siamo certi che anche voi avete la curiosità di conoscere chi segue da vicino i vostri bambini, 
i nostri programmi in favore di infanzia, donne e comunità e chi interloquisce ogni giorno con 
noi per risolvere problemi, adattare strategie e completare quel ponte di solidarietà che unisce, 
per vostro tramite, l’Italia all’India. 
 
Il tour si snoderà nei seguenti luoghi. 
Invieremo a tutti voi tramite mail e newsletter i dettagli (informazioni, orari e location).
 

17 novembre:  Lugano (Hotel de la Paix) 

18-19 novembre:  Milano nell’ambito di I-Camp, 
   manifestazione dell’Associazione AMEI di cui siamo partner 

19 novembre:  Montegaldella (VI) con i “nostri” alpini in Baita 

21 novembre:  Borgoricco (Padova) presso il Centro Aldo Rossi  

22 novembre:  Mestre, una conferenza sull’India di Marco Carraro al Museo M9  

23 novembre:  Milano, incontro con i sostenitori milanesi 
   presso il Grand Visconti Palace Hotel

26 novembre:  Happy Hour a Dozza (Bologna), presso la Pasticceria Berti

28 novembre:  chiusura a Venezia  

CondividiAMO
TOUR

Prem NaliniDurga



CondividiAMO
TOUR

Lo STAFF in India 
Kalamani Arumugam, 64 anni
Molti di voi l’hanno già conosciuta; è una persona di grande esperienza nel 
campo della cooperazione allo sviluppo in India e in particolare nel sud del 
paese. Attualmente collabora con noi per la promozione dei programmi in 
favore di donne e comunità.

Con noi dal 2021, Venkataswamy ha un’esperienza ventennale nell’ambito della 
“child protection” e di programmi volti al recupero di minori in difficoltà e 
marginalizzati. È il direttore dell’ufficio di Vijayawada dove sovrintende le attività 
a favore di bambini, donne e comunità con un team composto da 7 persone.

Con noi dal 2016 si è occupato soprattutto del Sostegno a distanza, ma di 
recente è stato nominato Responsabile del programma educativo per i nostri 
bambini e piccoli. È responsabile in questo senso di School4Future che mira a 
integrare i ragazzi universitari nel mondo del lavoro. Informatico di formazione 
è stato in passato anche insegnante delle scuole superiori. 

Si occupa del Sostegno a distanza e soprattutto di prima infanzia e adolescenza. 
Economista di formazione la sua carriera è stata contraddistinta da sempre 
dall’impegno in progetti di assistenza alla formazione individuale di bambini e 
giovani sprovvisti di mezzi ma interessati a migliorare la propria istruzione. Si è 
a lungo occupato di case famiglia e shelter per bambini di strada.

Ha una esperienza di 20 anni con una delle più importanti ONG mondiali e per 
cui ha ricoperto diversi ruoli in India: dalla child protection alla progettazione 
nelle zone rurali, dal sostegno a distanza alla promozione e comunicazione di 
programmi per le donne. Dopo questo lungo periodo sentiva di voler accettare 
un ruolo diverso e nuove sfide e ha accettato di diventare la responsabile dei 
programmi in favore di donne e comunità per la Care&Share a Viijayawada ma 
anche nella zona tribale di Dekkapuram e nei mandal di Gudlavalleru e Vuyyuru.

Venkataswamy Rajarapu, 44 anni 

Arjun Das Machiraju, 42 anni 

Jose Mathew Nalliveettil, 54 anni 

Grace Dhyana, 44 anni 

Completano l’organico:

Durga, assistente per il Sostegno a distanza e che è con noi da anni 
(oltre a essere stata una nostra ragazza sostenuta a distanza), 
Prem che si occupa di comunicazione e supporto ai nostri progetti, 
Nalini, la counsellor della nostra casa famiglia Mangoes Home, 
che assiste Grace nei programmi in favore delle donne,
Prasad, il responsabile di Mangoes Home.Prem Nalini Prasad
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