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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 
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1. CAMPAGNA VIDA PER EMERGENZA COVID-19.  
 

La situazione in India, durante la seconda ondata della pandemia 

della covid-19 che ha devastato il Paese nel secondo trimestre del 

2021, è davvero tragica. I più poveri sono stati, come sempre, le 

vittime principali di una situazione caotica senza precedenti in una 

zona del mondo dove, già di suo, si vive permanentemente in 

emergenza umanitaria. Di fronte a questa situazione, che un nostro 

partner indiano ha definito come l’”Apocalisse”, non siamo rimasti 

indifferenti a abbiamo lanciato una campagna urgente sui social 

per raccogliere fondi con la finalità di acquisire convertitori di 

ossigeno e di distribuire cibo e medicine a Delhi e Calcutta tramite 

le controparti della nostra rete. 

 

 
 
Durante 15 giorni abbiamo cercato di sensibilizzare sulla situazione 

che stavano attraversando soprattutto i più poveri e sulla necessità 

di scendere in campo senza risparmiare sforzi e sacrifici. Inoltre 

abbiamo creato subito una squadra di lavoro con alcune delle 

organizzazioni che fanno parte della rete VIDA in India per stabilire 

le priorità e la logistica. Sono stati molti i nostri amici e benefattori 

che subito hanno accolto l’invito e si sono attivati per diffondere la 

campagna e per sostenere con i propri contributi questa causa 

umanitaria. Anche “VIS España” si è unita alla nostra proposta.  
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La raccolta ha superato le nostre aspettative: più di 

8.000 euro (quasi il doppio di quello che avevamo 

ipotizzato all’inizio ovvero 5.200 euro). Così abbiamo 

potuto comprare 13 convertitori di ossigeno (inviati a 

Delhi) e il resto è stato destinato all’acquisto di 

medicine e cibo (inviati a Calcutta).  

 

 
 

Un grazie particolare va all’IFAD Staff Help Fund di 

Roma per il loro importante contributo! La nostra 

gratitudine molto sincera a tutte le persone che ci 

hanno sostenuto con le donazioni, in alcuni casi 

davvero molto generose e in tutti i casi con un grande 

cuore e amore verso i fratelli bisognosi. Rimane la gioia 

di aver aiutato, di aver superato le aspettative, di aver 

contribuito nel nostro piccolo a confortare i sofferenti e 

a salvare vite, le vite degli ultimi che vivono emarginati 

dalla  società.  Rimane  la  soddisfazione della missione 

 
 

compiuta perché VIDA esiste per questo, per servire, 

per offrire la propria goccia d’acqua, per unirci alla 

forza della Carità che può trasformare il mondo. 

 
 

Subito sono stati mandati i fondi raccolti e in pochi 

giorni c’erano già i convertitori di ossigeno pronti a 

Delhi per essere messi a disposizione nelle impostazioni 

che i nostri partner avevano preparato. Con la stessa 

tempestività abbiamo agito anche a Calcutta. 

 

 
 

Ancora oggi c’è emergenza; anche se la gravità della 

situazione è un po’ diminuita, continua ad essere 

allarmante. Per tanto, stiamo ancora cercando di 

sostenere le persone che più soffrono. Se vuoi anche 

tu aiutare, puoi fare una donazione (IBAN nella prima 

pagina di questa Newsletter). 
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2. SOSTEGNO ALLE BAMBINE ORFANE DI 

DELHI. 
 

Abbiamo mandato la nostra donazione annuale al 

centro per bambine orfane gestito dalle suore di “Holy 

Family” a Delhi. Da anni, ormai, sosteniamo questa 

istituzione che accoglie, assiste ed educa a centinaia 

di minori in stato di abbandono o emarginazione 

social. Ringraziamo i nostri benefattori che anno dopo 

anno ci permettono di salvare queste bambine, 

offrendo loro la possibilità di costruirsi un futuro migliore.  
 

 

 
3. AULA COMPUTER “VIDA” A NARELA. 
 

Nel 2020 abbiamo finanziato un’aula computer per i 

ragazzini più poveri che, nella periferia di Delhi, non 

sono inseriti nel sistema educativo nazionale, affinché 

siano alfabetizzati e possano anche trovare lavoro. 

Quest’aula si trova nel centro che qualche anno fa 

“VIDA” ha costruito a Narela e dove oltre alla 

formazione dei minori si è creato un centro di 

microcredito per le donne. Questo trimestre abbiamo 

mandato, invece, la donazione 2021, per comprare 

altri computer e per finanziare lo stipendio dei 

professori.  
 

 

 

4. “VIDA” DALLA PARTE DEI POVERI IN 

KERALA. 
 

L’ultima donazione fatta durante questo trimestre è 

stata destinata ai progetti che sosteniamo nello Stato 

del Kerala, nel profondo sud dell’India. Nello specifico 

sono tre, in collaborazione con la diocesi siro-

malabare cattolica: “We Care” per sostenere le 

famiglie povere con figli disabili, “Bethlehem Ashram” 

per le bambine orfane e “Nalla Samarayan Ashram” 

per le donne malate e abbandonate.  

 

 

 
5. TRASFORMAZIONE GIURIDICA. 
 

D’accordo con le esigenze della nuova legge italiana 

sulle organizzazioni umanitarie senza finalità lucrative, 

come VIDA, abbiamo seguito un processo di 

trasformazione giuridica in “Ente del Terzo Settore” 

(ETS). Grazie alla generosa e competente consulenza 

dello studio legale internazionale “Ashurst” di Milano e 

all’associazione “Pro Bono” di Roma siamo riusciti a 

fare i nuovi Statuti di VIDA nei tempi stabiliti dalla 

legge. Il Consiglio Direttivo si è riunito e ha approvato 

la trasformazione in ETS con i corrispettivi nuovi Statuti e 

presto si procederà alla registrazione presso l’Agenzia 

delle Entrate. Non muta la sostanza della nostra 

missione ma solo alcuni pochi aspetti secondari 

necessari per adeguarci alle nuove forme giuridiche.  
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6. ADOZIONE A DISTANZA CON “VIDA”. 
 

Vogliamo ancora una volta ringraziare sinceramente 

tutte le persone che ci sostengono attraverso 

l’adozione a distanza in India. Il numero di coloro che 

aderiscono a questo programma è aumentato 

continuamente negli ultimi mesi. In questo momento è 

in atto un programma di adozioni a distanza a 

Calcutta per due centri: il “Nirmal Niketan” (per minori 

disabili) e il “Nalanda Vidya Peeth” (per ragazze). 

Inoltre, c’è anche la possibilità di finanziare borse di 

studio per ragazzini e ragazzine del centro geografico 

dell’India, con esattezza nella città di Indore, affinché 

possano frequentare la scuola dei padri Pallottini. 

Nonostante il covid19, seguiamo molto da vicino sia 

questi bambini sia quelli degli altri 35 programmi che 

portiamo avanti in India. Grazie di cuore a tutti! 

 

 
 

 
 

Continuiamo insieme a promuovere questa forma di 

aiuto davvero molto efficace e coinvolgente per 

sostenere la nostra missione umanitaria di 

cooperazione e di solidarietà.  
 

 
 

 

 

 
 
7. PROGRAMMA “SOCI-SOSTENITORI” DI 

VIDA. 
 

Un altro modo di sostenere VIDA è quello di diventare 

“socio-sostenitore”, offrendo un contributo a partire 

dai 5 euro al mese. In questo modo ci permetti di 

portare avanti i diversi progetti umanitari, destinando i 

fondi lì dove c’è più urgenza, sia nell’ambito della cura 

dei minori in stato di particolare vulnerabilità (tramite 

l’accoglienza e l’educazione) sia dei lebbrosi, anziani, 

malati e disabili abbandonati ed emarginati. Visitando 
la nostra pagina web, segnalata all’inizio di questa 

Newsletter, trovi un modo molto semplice per 

procedere in tal senso e per unirti alla forza della 

Carità! 
 

 
 


