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PROFILO 

 

L’associazione V.I.D.A. (Volunteers for 

International Development 

Associated) è il braccio operativo di 

VIS Foundation International 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. NUOVE DONAZIONI A CALCUTTA, GRAZIE AL 

PROGRAMMA DI “ADOZIONE A DISTANZA”. 
  
Grazie ai contributi che riceviamo per l’adozione a distanza, 

abbiamo potuto mandare una donazione al centro “Nirmal Niketan” 

di Calcutta per sostenere i 62 bambini e ragazzi disabili che 

frequentano il centro. Nonostante la pandemia, prosegue la nostra 

missione umanitaria per questa istituzione che offre accoglienza, 

garantendo un’assistenza integrale, ma anche e soprattutto la 

formazione specializzata secondo le necessità di ogni minore che 

ospitiamo. Il programma di adozione a distanza si conferma come 

un sistema molto adeguato a portare avanti un lavoro complesso e 

unico nella città in favore dei bambini e ragazzi che hanno bisogno 

di un’attenzione molto particolare per riuscire ad essere 

autosufficienti.  

 

 
 

Il “Nirmal Niketan” si trova nella periferia di questa città, ubicata nella 

zona orientale dell’India, limitrofe con il Bangladesh, esattamente 

nella località di Kobardanga. La povertà e l’emarginazione sociale, 

unita alle diverse disabilità di questi minori, rende la nostra missione in 

quest’opera, che abbiamo costruito negli anni, l’unica loro speranza.   

  

http://www.vida-ong.org/
mailto:info@vida-ong.org
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2. SOSTEGNO AI PIÙ POVERI DI DELHI.  
 

 
 

Durante questo trimestre abbiamo mandato la nostra 

donazione annuale 2021 al centro gestito dai 

“Compassionate Missionaries” di Delhi, la capitale 

dell’India. Questa istituzione accoglie le persone 

abbandonate, i senzatetto, i bambini orfani, gli anziani 

emarginati… Insomma, si prende cura degli ultimi, di 

coloro che la società rifiuta. Da anni collaboriamo con 

il P. Ravindrajain, Fondatore e Direttore del centro, che 

ospita decine di poveri in questa casa di accoglienza 

nella quale queste persone ricevono rispetto, affetto e 

tutte le attenzioni necessarie. Inoltre, questi missionari 

percorrono le strade (noi abbiamo donato loro 

un’ambulanza qualche anno fa), le stazioni ferroviarie e 

gli angoli più nascosti, soccorrendo le persone che 

soffrono ogni tipo di avversità. 
 

 

 
3. BORSE DI STUDIO IN FAVORE DEI 

BAMBINI DI INDORE. 
 

Nel mese di settembre il nostro staff ha mandato una 

donazione ai padri Pallottini per 10 borse di studio in 

favore dei bambini più poveri di Indore, una città del 

centro geografico dell’India. La nostra priorità è 

l’educazione ovvero far sì che i bambini più 

emarginati e poveri abbiano la possibilità di studiare 
in scuole di qualità. Per questo, il programma di borse 

di studio che abbiamo, da anni, attivato per i minori di 

questa città, è particolarmente importante. 

Purtroppo, ci sono altri 11 bambini che ci hanno 

chiesto aiuto per poter studiare ma in questo 

momento non riusciamo ad aiutarli. Se vuoi aiutarci 

con una borsa di studio bastano 30 euro al mese. Nella 

nostra pagina web (vida-ong.org) puoi procedere 

con la donazione specificando che è per la borsa di 

studio ad Indore. 
  

 

 
 

4. IL NOSTRO AIUTO AI RAGAZZI DISABILI 

DI JABALPUR.  
 

Noi di VIDA siamo particolarmente sensibili alle 

necessità dei disabili in India. La cultura di questo 

Paese asiatico tende ad emarginare le persone 

diversamente abili perché vengono considerate 

maledette giacché sono individui che nella vita 

precedente non si sono comportati bene e quindi in 

questa reincarnazione (sempre secondo le loro 

credenze) sono stati puniti. Accogliere loro e offrirgli 

tutte le attenzioni necessarie diventa davvero 

prioritario. Da anni sosteniamo un centro nella città di 

Jabalpur, nello Stato centrale del Madhya Pradesh, 

gestito dalla “Church of North India”. Un anno, per 

esempio, abbiamo finanziato una fattoria ovvero 

l’acquisto di alcuni animali destinati a nutrire gli ospiti 

del centro. Anche nel 2021 abbiamo mandato la 

nostra donazione per sostenerli nelle necessità di 

gestione:  cibo,  cure mediche,  personale  abilitato a  



VIDA - VIS FOUNDATION FOR INDIA - NEWSLETTER TERZO TRIMESTRE 2021 

 
 

queste cure, ecc. Nella foto di sotto, alcune delle 

persone che fanno parte di questa comunità:  

 

 
 

 
 

5. L’AFFETTO VERSO I FRATELLI LEBBROSI DI 

CHENNAI. 
 

Da anni sosteniamo diversi lebbrosari in India; uno di 

questi si trova a Chennai, nel sud geografico del Paese. 

L’organizzazione “Goodwill Hands”, nostro partner, si 

prende cura di loro e offre assistenza in diversi ambiti, tra 

cui il cibo, l’abbigliamento, medicine, ecc. Abbiamo 

appena mandato la nostra donazione annuale 2021 

per aiutarli in questa importante missione umanitaria. 

 

 

 
 

6. IL NOSTRO DONO ALLE BAMBINE DI 

DELHI.  
 

Spesso sono le bambine coloro che più soffrono le 

ingiustizie sociali che si vivono in India. Per questo 

siamo molto attenti a sostenere i centri che si 
prendono cura di loro. Nella città di Delhi, grazie alla 

collaborazione con l’organizzazione umanitaria 

indiana “Shishu Sangopan Griha”, decine di bambine 

e anche alcuni bambini vengono accolti, curati, 

formati e assistiti con molta generosità. Abbiamo 

mandato anche quest’anno 2021, durante il terzo 

trimestre, la nostra donazione per venire incontro ad 

alcune delle loro necessità più urgenti. Ringraziamo 

molto i nostri benefattori che ci permettono 

ininterrottamente di inviare la nostra solidarietà, 

specialmente in questo momento difficile di 

pandemia.  
 

 
 

 

7. PROGRAMMA DI SOCI-SOSTENITORI DI 

VIDA: 
 

Da quasi undici anni siamo impegnati in diverse zone 

dell’India per aiutare i più bisognosi, soprattutto i 

bambini. Abbiamo portato avanti 61 progetti solidali 

in favore di 34 centri o organizzazioni umanitari che 

operano nel Paese e con i quali abbiamo firmato dei 

protocolli d’intesa. Circa 25.000 persone hanno 

beneficiato del nostro operato. C’è ancora moltissimo 

da fare. L’India è un’area geografica vastissima con 

milioni e milioni di persone in stato di emergenza 

continua. Per poter fare di più abbiamo bisogno di più 

risorse. Per questo ti proponiamo di diventare socio-

sostenitore con una donazione mensile di 5 euro o più. 

Sarebbe di grande aiuto se, oltre a te, coinvolgi i tuoi 

amici e conoscenti in questo programma, in modo 

tale che ogni giorno cresca il numero delle persone 

che si uniscono a questa famiglia fermamente 

impegnata nel cambiamento del mondo. Davvero, 

grazie infinite! 


