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PROFILO 

L’associazione VIDA (Volunteers for 

International Development Associated) è 

il braccio operativo di VIS Foundation in 

India. È un’organizzazione umanitaria "non 

profit” riconosciuta in Italia che lavora 

affinché i bambini più bisognosi dell’India 

possano costruirsi il proprio futuro e quello 

dell’India. Il nostro obiettivo è nutrire, 

accudire ed istruire. Cerchiamo di aiutare 

il maggior numero possibile di bambini e 

adolescenti poveri affinché abbiano una 

casa in un ambiente familiare, cibo sano, 

cure mediche e psicologiche, nonché 

una formazione completa che includa 

scolarizzazione e istruzione di qualità. La 

nostra associazione offre gli strumenti 

necessari cosicché gli stessi minori 

s’impegnino ad avere un futuro più 

luminoso. Inoltre aiutiamo lebbrosi, anziani 

malati, disabili abbandonati e donne 

emarginate. 

 

CONTATTO 

web: www.vida-ong.org 

e-mail: info@vida-ong.org 

Seguici su facebook, instagram, twitter e 

youtube. 
 

Sede legale: Via Benedetto Croce 6 

00142 Roma 

Sede operativa: Via Re Martino 84A 

95125 Catania 
 

Codice fiscale: 93075490610 

IBAN IT79F0306909606100000069507 

 
 

 

 
 
 

1. TRASPARENZA SULLE ATTIVITÀ DEL 2020 
 

Abbiamo pubblicato nella nostra web (sezione “storie”), come ogni 

anno, il resoconto delle attività che l’associazione VIDA ha portato 

avanti nel 2020. La trasparenza per noi è un valore fondamentale 

che ispira sempre più fiducia nei nostri amici e benefattori. Invitiamo 

a leggere il nostro riassunto; in esso si evince chiaramente, oltre al 

numero delle donazioni realizzate per compiere la missione 

umanitaria in India, anche il bilancio economico con le entrate e le 

uscite. Ecco comunque a voi una sintesi in questa immagine: 

 

 
 

 

2. LE DONAZIONI DI QUESTI PRIMI MESI DEL 2021  
 

È diventato più complicato raccogliere fondi in questi mesi di 

covid19 perché le misure di sicurezza ci impediscono di organizzare 

eventi di beneficenza. Comunque non ci fermiamo giacché i nostri 

benefattori continuano a sostenerci. Così, in questi primi mesi del 

2021, abbiamo potuto mandare le nostre donazioni a tre progetti in 

favore dei più poveri di Calcutta che gestisce l’organizzazione 

spagnola “Fundación Colores de Calcuta”: il centro di accoglienza 

per bambine, il centro medico e la scuola per le donne; inoltre 

abbiamo mandato anche fondi per distribuire cibo alle famiglie più 

colpite dagli effetti economici della pandemia. Abbiamo anche 

inviato la nostra donazione 2021 ai “Compassionate Missionaries” 

che operano a Delhi, la capitale, in favore delle persone 

abbandonate e offrono accoglienza e assistenza nel loro centro.  
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Ecco due foto dei progetti umanitari sostenuti in India in 

questo periodo: la prima, di p. Ravindrajain, dei 

Compassionate Missionaries; la seconda, del centro 

medico di “Colores de Calcuta”.  

 

 
 

 
 

 

3. BOMBONIERE SOLIDALI 
 

Sonia, di Catania, ha scelto VIDA per la bomboniera 

solidale per la sua laurea; invece, Elvenia e Giuseppe, di 

Salerno, lo hanno fatto per il loro matrimonio. Grazie per 

voler celebrare questi momenti aiutando VIDA!  

 

 

4. RICONOSCIMENTO AI NOSTRI PARTNER 
 

Il nostro caro amico Jim, partner di VIDA con due 

progetti: una Delhi e l’altra a Jabalpur, fondatore e 

direttore dell’organizzazione indiana “Shishu Sangopan 

Gruha”, ha ricevuto l’importante premio “Mahatma 

Gandhi Award” per il lavoro umanitario che da anni 

porta avanti in diverse zone dell’India. Siamo fieri della 

rete che abbiamo creato in questo Paese e delle 

persone con le quali lavoriamo in sinergia!  

 

 
 

 

5. LIBRO “10 ANNI DI VIS INTERNATIONAL” 
 

Nonostante le difficoltà attuali per organizzare eventi, 

abbiamo realizzato due presentazioni del nostro libro 

“VIS FOUNDATION INTERNATIONAL – MEMORIALE DEI 

PRIMI 10 ANNI”. La nostra famiglia internazionale VIS 

festeggia questo anniversario precisamente perché 

VIDA è nata 10 anni fa ed è stata la prima 

organizzazione di questa grande famiglia. Nei prossimi 

mesi speriamo di fare molti altri incontri di questo tipo.  
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6. I RAGAZZI ROMANI CON VIDA 
 

Gli studenti del Liceo dell’Highlands Institute di Roma 

hanno aderito alla campagna di adozione a distanza 

e hanno voluto prendersi carico di un ragazzino che 

studia a Calcutta. Per noi di VIDA è importante 

promuovere la cultura della solidarietà tra i più giovani 

perché oltre ad aiutare i poveri trasformiamo il cuore 

delle persone. Ci complimentiamo con questo centro 

educativo romano del Regnum Christi che da anni 

collabora con noi in diversi progetti umanitari.  

 

 
 

 

7. DECIMO ANNIVERSARIO  
 

L’8 dicembre 2010 nasceva VIDA, un’associazione 

ONLUS che desiderava coinvolgere quante più 

persone possibili per sensibilizzare riguardo i problemi 

dei poveri in India, per riuscire a sostenere progetti 

umanitari in questo Paese asiatico e per coinvolgere 

volontari che volessero partire durante il periodo 

estivo in missione a Calcutta.  

 

 
 

Lo scorso 8 dicembre abbiamo compiuto 10 anni e 

fino a dicembre del 2021 siamo in festa. Siamo in festa 

perché è giusto celebrare e ringraziare tutto quello 

che è stato possibile fare in questi anni e, soprattutto, 

per rinnovare l’impegno solidale e così realizzarlo in 

futuro con crescente gioia, impegno e generosità in 

ordine a raggiungere risultati sempre migliori. 

In questi primi 10 anni abbiamo portato avanti 56 

progetti in favore di 34 istituzioni diverse in 4 zone 

geografiche. Abbiamo destinato 400.000 euro ad 

aiutare le persone più disagiate, circa 25.000. 

Abbiamo, infine, realizzato 10 missioni umanitarie nel 

West Bengal State. Tutto questo è stato possibile grazie 

ai tanti volontari, benefattori, collaboratori e amici 

che hanno creduto in noi e ci hanno sostenuto in 

diversi modi. Grazie davvero! Abbiamo creato una 

grande rete capace di dimostrare la forza della 

Carità! 

 
 

 

 
 

 

8. ADOZIONE A DISTANZA 
 

Abbiamo lanciato una campagna di adozione a 

distanza per non rallentare di fronte all’impossibilità di 

organizzare ancora eventi di beneficenza. Aiutaci! 

 

 


