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PROFILO 

 

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

International Development Associa-

ted) è il braccio operativo della VIS 

Foundation International in India. È 

un’organizzazione umanitaria "non 

profit” riconosciuta in Italia che lavora 

affinché i bambini indiani più 
bisognosi 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. BUONE FESTE DI NATALE E FELICE ANNO 2022 A 

TUTTI I NOSTRI BENEFATTORI E AMICI! 
 

Lo staff dell’associazione VIDA Onlus augura di cuore un sereno 

periodo di feste natalizie e un felice 2022 a tutti i nostri amici, 

collaboratori, volontari e benefattori. Durante il 2021 abbiamo lottato 

insieme per migliorare il mondo, per promuovere una cultura della 

solidarietà e del volontariato, per cambiare la vita di centinaia di 

bambini e bambine in India. Siamo contenti dei risultati e, soprattutto, 

molto motivati per fare del nostro meglio e di più nel 2022 che ormai 

è alle porte. Grazie a tutti per essere stati parte attiva di questo 

progetto, grazie di cuore per tutto il sostegno! 

 

 

 
 

2. ANNO 2021: MISSIONE COMPIUTA! 
 

Grazie al lavoro di squadra, alla professionalità e all’impegno dei 

nostri volontari così come alla generosità dei nostri benefattori, siamo 

riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati per 

quest’anno. Nella prossima newsletter v’informeremo dei risultati. 
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3. SOSTEGNO AL “NIRMAL NIKETAN”: 
 

Nell’ultimo trimestre di quest’anno abbiamo 

mandato altre due donazioni al centro “Nirmal 

Niketan” di Calcutta, per sostenere l’intera gestione 

di quest’opera di accoglienza e di formazione di 

bambini e ragazzi disabili, provenienti dagli ambienti 

più poveri ed emarginati della città. 

 

 
 

Circa 70 bambini, bambine e adolescenti si formano 
in questo centro che VIDA ha fondato, costruito e 

sostenuto interamente dall’inizio. Molti di loro vivono 

anche nel centro, con servizio h24 con tutte le 

attenzioni necessarie. Inoltre, questi minori convittori 

o semiconvittori mangiano lì tutti i giorni. Sono seguiti 

da professionisti, attenzionando le diverse disabilità 

degli ospiti. Ringraziamo di cuore le persone che 

hanno aderito al programma di adozione a distanza 

e che rendono possibile questo miracolo umanitario. 

 

 
 

4. AIUTO ALLE RAGAZZE DI CALCUTTA: 
 

Al centro “Nalanda Vidya Peeth” di Calcutta, dei 

“Missionaries of the Word”, abbiamo mandato la 

donazione 2021 per sostenere le ragazze orfane che 

vivono e studiano in questo centro. Grazie al 

programma di adozione a distanza, da anni 

assicuriamo a undici di loro tutto il necessario. È 

molto bello vedere come crescono felici e 

impegnate nella formazione per costruirsi un futuro 

migliore.  
 

  
 

 

5. I BAMBINI DI KABARDANGA: 
 

A metà dicembre abbiamo mandato a quattro 

centri di accoglienza per bambini, che sosteniamo 

nella zona di Kabardanga, nella periferia di 

Calcutta, un pensiero per il Natale, in modo che 

possano trascorrere le festività in modo sereno e 

gioioso, percependo l’affetto degli amici di VIDA. 
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6. PRESENTAZIONE VIDA IN LOMBARDIA: 
 

Sabato 20 novembre si è tenuta una presentazione 

di VIDA nella città di Busto Arsizio, in Lombardia, con 

il patrocinio morale del Comune. L’evento è stato 

organizzato dal “Regnum Christi” della zona e sono 

stati invitati come relatori sia p. Miguel Cavallé Puig, 

nostro fondatore, che Benedetta Protti, volontaria di 

VIDA che abita a Milano.  

 

 
 

Durante la presentazione sono state condivise delle 

testimonianze sull’operato umanitario che da anni 

porta avanti VIDA e un video sulle missioni estive che 

si svolgono a Calcutta. Ci sono state numerose 

domande e interventi da parte dei partecipanti. 

Inoltre, molti di loro hanno deciso di aderire al nostro 

programma di adozione a distanza, unendosi così 

alla nostra missione. 

 

 
 

7. ADOZIONI A DISTANZA PER INDORE: 
 

Il programma di borse di studio che abbiamo 

rilanciato per scolarizzare bambini e bambine 

povere di Indore, nel centro geografico dell’India, 

ha avuto una buona accoglienza. Sempre più amici 

si uniscono a questa bellissima missione umanitaria.  

Ci sono altre 8 famiglie che ci hanno chiesto aiuto 

per poter mandare i figli alla scuola della nostra rete 

in città. Ci serve il tuo aiuto! Se vuoi contribuire con 

una borsa di studio bastano 30 euro al mese. 

Andando sulla nostra pagina www.vida-ong.org, nel 

settore dell’adozione a distanza, si può procedere in 

un modo semplice (specificando che è per Indore). 

 

 
 

 

8. CENA DI BENEFICENZA A MILAZZO: 
 

Prima del Natale, a Milazzo, in provincia di Messina 

(Sicilia), come ormai è consuetudine ogni anno, gli 

amici del “Regnum Christi” hanno organizzato una 

raccolta fondi e una cena per sostenere la nostra 

missione umanitaria. Grazie mille!  
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