D. Lapierre

Come puoi aiutarci….
• Conto corrente postale n. 95764973
• Cassa di Risparmio di Fossano Sede Centrale
IBAN IT 85 G 06170 46320 000001524227
• Socio sostenitore Euro 10 quota annuale
• Puoi diventare volontario e collaborare nelle
nostre iniziative: 347 9516280

I poveri mi hanno insegnato
che tutto quello
che non è dato
è perso”

...e ricorda le agevolazioni fiscali
Le offerte devolute in favore dei progetti
dell’Associazione, in qualità di ONLUS sono
detraibili dalle imposte nella misura del 19%
dell’erogazione.
Per destinare il 5 per mille all’Associazione è
sufficiente apporre la propria firma ed indicare
nell’apposito spazio della dichiarazione dei redditi
il CF di “Insieme per l’India Onlus“ 92017680049
Contattaci per maggiori informazioni
Associazione “Insieme per l’India Onlus”
Legale rappresentante: Lingua Marilena
Sede sociale: Via Bossola 41/A Loc. S. Lorenzo
12045 Fossano (Cn)
Telefono 0172 691543 - 347 9516280
Visitate il nostro sito internet per essere
sempre aggiornati sulle nostre iniziative
Web www.insiemeperlindia.org
E-mail insiemeperlindia@gmail.com

stampato grazie alla

ASSOCIAZIONE PER ADOZIONI A
DISTANZA ED AIUTI IN INDIA

PERCHÈ L’INDIA
L’India è un paese meraviglioso e ricco di
contraddizioni, dove la bellezza dei paesaggi si
mescola alle realtà più drammatiche di povertà
di una vasta popolazione.
Da sempre siamo vicini e
riconoscenti a questo paese
che ci ha dato i nostri figli e non
abbiamo mai interrotto i contatti
e gli aiuti, operando con le adozioni a
distanza.
Nel 2004 dopo l’incidente e la morte, a 17
anni, di nostro figlio Rupert, che avevamo
adottato ad Ullal nel 1988, abbiamo aperto una
sottoscrizione in sua memoria che ci ha permesso,
grazie alla generosità di molte persone, di realizzare la
costruzione della scuola materna di Hubli nel Karnataka.
Poiché ora si sta procedendo alla costruzione di un
nuovo edificio che permetta ai ragazzi, altrimenti sulle
strade, di proseguire gli studi, abbiamo voluto
“ufficializzare” il nostro impegno, affiancati da un gruppo
di amici.
È nata così nel febbraio 2009 l’Associazione “Insieme
per l’India Onlus”.

“La felicità più grande? Essere utili agli altri”
Madre Teresa
Vogliamo che il nostro impegno verso i poveri dell’India
sia il modo migliore per ricordare Rupert.
Marilena e Michelangelo Chierotti

COME OPERIAMO
La nostra associazione opera grazie ad un gruppo di volontari e ogni offerta o contributo ricevuto viene totalmente
destinato agli aiuti in India. Siamo in contatto con le Suore
di Maria Bambina (con Casa Madre a Milano), in particolare
con Suor Irene, Provinciale di Dharwad e Suor Evangeline,
responsabile dell’Infant Mary’s Convent di Mangalore, entrambi nello Stato del Karnataka. Le nostre iniziative si rivolgono soprattutto alle adozioni a distanza per il
mantenimento
agli
studi di bambini e al sostegno di progetti per
migliorare le condizioni
di vita delle fasce più
povere della popolazione, con particolare
riguardo alla condizione
di donne e bambini.

I NOSTRI
PROGETTI

ADOZIONI A DISTANZA
Dal 1988 sosteniamo un progetto di adozioni a distanza
a Mangalore (39 bambini). Dal 2008 abbiamo iniziato le
adozioni a distanza anche a Hubli (20 bambini) e
vorremmo incrementarle.

1. Costruzione della scuola
di Hubli;
2. Progetto educativo per
ragazze nel villaggio di
Bhalki;
3. Adozioni a distanza dei
bambini degli istituti di
Hubli e Mangalore.
Per un aiuto concreto
• Scuola di Hubli
• Progetto per ragazze di Bhalki
• Adozioni a distanza

Il nostro obiettivo è mantenere agli studi bambini molto
poveri, perché permettere loro un sufficiente livello
d’istruzione significa gettare le basi per una vita decorosa
e metterli in condizione, in futuro, di poter mantenere una
famiglia.
offerta libera
offerta libera
180 euro annuali

LA SCUOLA DI HUBLI
L’edificio, costruito in prossimità della già avviata scuola
materna, dovrà permettere ai ragazzi di frequentare la
scuola per imparare un mestiere.
I lavori stanno procedendo alacremente, ma solo grazie
ai contributi che noi inviamo e si vorrebbe poterla
inaugurare nel 2010.
È situata alla periferia della città di Hubli e vi arrivano
ragazzi dalle campagne e da villaggi sperduti, con tanta
voglia di imparare. Non viene loro fornito il pasto, perché
le suore non hanno sufficienti risorse economiche.

PROGETTO EDUCATIVO PER GIOVANI RAGAZZE DEL
VILLAGGIO DI BHALKI
Questo villaggio, situato nel nord Karnataka, nella provincia del Bidar, è povero ed arretrato con molti casi di lebbra. Grazie alle Suore viene tenuto un corso di 9 mesi a 30
ragazze che acquisiscono nozioni di lettura, scrittura, calcolo, igiene, economia domestica...
Queste ragazze, costrette altrimenti a vivere senza diritti
e a finire in spose giovanissime con matrimoni combinati,
grazie a questo progetto, riescono a portare un grosso contributo nel villaggio, aiutando soprattutto i bambini che,
sono spesso privati del diritto all’educazione e alla
dignità di vita. Ci siamo impegnati a sostenere questo
progetto per quest’anno e
per gli anni a venire. Per il
2009 la Fondazione Cassa di
Risparmio di Fossano a contribuito a sostenere il progetto con 3.000 Euro.

Ogni famiglia che adotta un bambino a distanza riceve
una scheda con la foto e i dati del bambino e 2 volte l’anno
una lettera con foto e notizie sugli studi del bambino. La
quota annuale viene integralmente inviata tramite
operazione bancaria all’istituto
dove si trova il bambino.

