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LA RUPERT CHILDREN HOME 
Insieme per l’India ONLUS è impegnata dal 2018 con i missionari della diocesi di 
Mangalore (India) nella parrocchia di Kifaru (Tanzania), ad aiutare le famiglie dei 
quattro poverissimi villaggi rurali della parrocchia e ad assicurare l’istruzione dei 
bambini. Viste le condizioni di povertà in cui versano le famiglie dei villaggi, sprov-
viste di ogni tipo di servizio (acqua, luce, strade percorribili, possibilità di coltiva-
zione...) i ragazzi frequentano la scuola in modo saltuario e poco proficuo. Per 
questo abbiamo realizzato i due lotti della “Rupert Children Home”, destinata ad 
ospitare un centinaio di ragazzi: l’intento è di offrire condizioni ambientali, di so-
cializzazione e formative che consentano loro di frequentare la scuola governa-
tiva con pari dignità rispetto agli altri ragazzini. 
Ci resta, per completare il progetto, la costruzione della cucina e della sala da 
pranzo. 
 
LA FATTORIA 
Abbiamo inoltre realizzato la stalla in cui sono già state ac-
colte alcune mucche, che oltre a fornire il latte per i bambini, 
permetteranno anche di produrre biogas per la cucina. 
 
LA FORMAZIONE DELLE DONNE 
Il nostro secondo passo sarebbe poi quello di aiutare le donne dei villaggi, che, 
con i bambini, sono le più vulnerabili. Vorremmo finanziare corsi di sartoria ed 
economia domestica, fornendo loro anche nozioni sull’allevamento di capre 
e polli e sulla coltivazione di un orto. Abbiamo inoltre molte idee per migliorare 
la vita nei villaggi: costruzione di pozzi, installazione di pannelli solari… 
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COME CONTRIBUIRE A QUESTI PROGETTI? 
In occasione di ricorrenze importanti (matrimoni, anniversari, comple-
anni, battesimi…) o anche per ricordare una persona cara che ti ha lasciato 
potrai, con un piccolo dono, assicurare istruzione, cibo, assistenza ai bam-
bini o sopravvivenza e autonomia economica ad un’intera famiglia. 

Ecco le proposte di donazione tra cui puoi scegliere 

3offerta libera; 

3acquisto di una coppia di capre: € 60; 

3acquisto di una mucca: € 400; 
3acquisto di una coppia di polli/oche/anatre: € 8; 
3sostegno di un bambino della Children Home per un mese: € 25; 
3costruzione di una casetta in muratura, in sostituzione della capanna 

di fango, per una famiglia povera: € 1.600. 
 

PUOI VERSARE IL TUO DONO CON UN BONIFICO! 
SUL CONTO BANCARIO IBAN IT 85 G 06170 46320 000001524227 
scrivendo come causale: “Donazione per...” 
Potrai detrarre con la denuncia dei redditi il 30% dell’offerta! 
 
Inoltre, se ci lasci i tuoi riferimenti, possiamo tenerti informato sull’evolu-
zione del progetto che hai contribuito a realizzare. 
 
L’Associazione può inoltrare un ringraziamento a coloro che hanno 
concorso alla donazione (in caso di anniversari o altre ricorrenze) o ai 
famigliari in caso di donazione in memoria di un defunto. 
 
La realtà di Kifaru, molto organizzata - grazie all’efficienza dei sacer-
doti indiani - ci ha dimostrato come i nostri investimenti, anche piccoli, 
possono davvero cambiare la vita delle persone.


