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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. RESOCONTO DELLE ATTIVITÀ DI VIDA NEL 2021 
 

 

Nel 2021 i proventi di VIDA sono stati 75.944,86 euro (considerando il 

saldo iniziale). Abbiamo aumentato gli introiti di un 27,8% rispetto 

all’anno scorso. I fondi sono arrivati nel seguente modo: € 13.433,50 

come avanzo del bilancio 2020 e mentre € 62.511,36 sono stati 

raccolti durante il 2021 così distribuiti: per il progetto “Adozione a 

Distanza” € 21.801,53; 5x1000 € 8.769,53; quote associative € 2.682,07; 

donazioni da non soci € 25.758,23 e da altri enti del terzo settore € 

3.500,00). 

 

 
 

I fondi raccolti durante il 2021 sono stati destinati per la maggior parte 

ai programmi in contributi e finanziamenti ai centri e ai progetti di 

sviluppo in India e una minima percentuale al sostegno delle attività 

di supporto generale, raccolta fondi e spese postali e/o bancarie. È 

stato destinato alle spese amministrative un totale di 4.036,25 euro 

quindi circa il 5,3% del totale. Nel 2021 abbiamo destinato ai centri o 

progetti umanitari un totale di € 42.450,00.  

 

Sempre nel 2021 abbiamo finanziato un totale di 20 progetti umanitari 

in India. A Delhi, nello specifico al centro “Antyodaya Niketan”, che 

si trova nei pressi del Kashmere Gate ed è gestito dai Missionari 

Compassionevoli, abbiamo bonificato la somma di € 7.000,00. Il 

suddetto centro accoglie anziani, adolescenti e famiglie oltre ad 

aiutare i poveri della zona. Sempre nella capitale indiana abbiamo 

mandato 2.500,00 euro tramite bonifico per la gestione del Narela 

Educational Center, gestito dall’organizzazione Chetanalaya.  

 

http://www.vida-ong.org/
mailto:info@vida-ong.org
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Il centro accoglie e forma i bambini e i ragazzi, 

avvicinandoli al mondo dell’istruzione tramite la “No 

Formal Education” e funziona come istituzione per il 

microcredito aiutando 800 donne. Anche l’ONG 

“Shishu Sangopan Gruha”, che gestisce una casa-

famiglia e ospita una cinquantina di bambini e 

bambine degli ambienti più degradati e ostili della 

città di Delhi, è stata bonificata la somma di € 

2.000,00.  

 

 
 

Per l’acquisto di convertitori di ossigeno per i malati di 

coronavirus, abbiamo mandato € 6.800 euro alla 

medesima organizzazione. Infine, alla casa 

“Najafgarh” che accoglie 50 bambine dando vitto, 

alloggio e istruzione ed è gestito dalle suore della 

“Holy Family”, abbiamo donato tramite bonifico la 

somma di € 2.000,00 per i fabbisogni più urgenti. 
 

 
 

A Calcutta, invece, abbiamo donato al centro 

“Nalanda Vidya Peeth” 2.500,00 euro in linea con il 

nostro progetto di “Adozione a Distanza”. Questo 

centro ospita bambine orfane in regime residenziale e 

offre anche una formazione scolastica di qualità nella 

zona periferica di Calcutta chiamata Kabardanga. Il 

centro è gestito dai Missionaries of the Word che 

hanno altri centri come il “New life & New Hope”, il 

“Bagan Para Giri”, il “Saint Teresa’s Vocational Training 

Center” e l’“Apna Vari” ai quali abbiamo bonificato 

un totale di 1.000,00 euro durante il periodo natalizio. 

Al centro “Nirmal Niketan” sempre gestito dalla stessa 

organizzazione e che ospita 63 bambini e ragazzi 

diversamente abili, è stata donata la somma di € 

7.500,00 per la gestione del centro, provenienti della 

raccolta del programma di “adozione a distanza”.  

 

 
 

Sempre a Calcutta, abbiamo fatto le nostre donazioni 

in favore di quattro progetti gestiti dall’organizzazione 

“Fundación Colores de Calcuta”: “Anand Bhavan”, 

che ospita 30 bambine orfane e abbandonate, al 

quale abbiamo bonificato € 550,00; Pilkhana, un 
dispensario medico con diversi servizi e reparti, al 

quale abbiamo bonificato € 550,00; il progetto di 

formazione professionale per la donna “Women 

Artisan Group”, al quale abbiamo bonifico la somma 

di € 550,00; e, infine, abbiamo donato per 

l’emergenza pandemica da coronavirus 500,00 euro 

per distribuire cibo ai più poveri della zona.  
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Al centro “Karuna Nava Jeena”, di Jabalpur, nello 

Stato di Madya Pradesh, gestito dall’ONG “Shishu 

Sangopan Gruha”, che ospita ragazzi orfani con 

disabilità fisiche e mentali, è stata bonificata la 

somma di € 1.500,00. Sempre in questo Stato 

geograficamente al centro dell’India, alla scuola “St 

Vincent Pallotti School” in Indore, che ha un migliaio 

di studenti, abbiamo finanziato 10 borse di studio per 

una somma totale di € 2.500,00. 

 

 
 

Invece, nello Stato del Kerala, grazie alla feconda 

collaborazione con la Diocesi Siro-Malabar di 

Kanjirappally, abbiamo sostenuto tre opere: “We 

Care Center”, un progetto che aiuta circa 100 

bambini diversamente abili attraverso finanziamenti 

mensili, al quale abbiamo bonificato la somma di € 

2.000,00; “Bethlehem Ashram”, un centro che ospita 

60 bambine, al quale abbiamo bonificato € 2.000,00; 
e “Nalla Samarayan Ashram”, che ospita 131 donne 

anziane con difficoltà mentali o abbandonate, con 

un bonifico di € 1.000,00. 

 

 
 

Ringraziamo di cuore tutte le persone che ci hanno 

sostenuto   in  qualche   modo  durante  il   2021.   Solo  

 

grazie a loro è stato possibile non arretrare nella nostra 

missione umanitaria e, addirittura, rafforzare alcuni 

progetti rispetto al passato. I nostri amici, benefattori, 

collaboratori e volontari sono la forza della Carità che 

trasforma la vita di tanti poveri in India. Insieme, nel 

2022, faremo ancora meglio e di più. 
 

 

2. DONAZIONE AI POVERI DI DELHI 
 

Durante questo trimestre abbiamo mandato la prima 

donazione di 2.000 euro al centro di accoglienza 

"Antyodaya Niketan" di Delhi per sostenere 

l'accoglienza e la formazione dei ragazzi più poveri 

della capitale. Da anni sosteniamo questo centro 

diretto da padre Ravindrajain che fa un bene 

immenso ai più poveri, senzatetto e abbandonati. 

Con la pandemia ha sofferto molto per sostenere il 

centro e noi siamo stati particolarmente vicini a lui in 

questo periodo per assicurare che possa proseguire 

con il suo operato umanitario. Durante l’anno 

speriamo di poter fare altre donazioni a questo centro 

affinché possa maggiormente andare incontro alle 

esigenze di decine e decine di persone che 

dipendono totalmente della sua solidarietà. 

 

 
 

 

3. OK DAL REVISORE ESTERNO 
 

Anche quest’anno un revisore esterno alla nostra 

organizzazione, lo studio del dottor Trementozzi, 

all’EUR di Roma, ha esaminato dettagliatamente i 

conti di VIDA Onlus (VIS for India) corrispondenti al 

2020. A suo giudizio la documentazione contabile, il 

bilancio consuntivo e la rendicontazione presentata 

sono idonei e la gestione è corretta. Anche 

quest’anno abbiamo ottenuto questo soddisfacente 

risultato che è frutto della professionalità della nostra 

squadra di volontari.  
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La trasparenza e la serietà nel lavoro sono un dovere 

nei confronti dei beneficiari e dei benefattori che 

hanno riposto fiducia in noi.  

 

 
 

 

4. CAMPAGNA 2022 PER IL 5X1000 
 

Come ogni anno è attiva la nostra campagna del 

5x1000 in favore di VIDA Onlus giacché, per legge, la 
nostra organizzazione può beneficiare di questa 

possibilità. Da alcuni anni, la raccolta, frutto di queste 

donazioni, ci permette di portare avanti numerosi 

progetti umanitari in India. Nella dichiarazione del 

reddito basta scrivere il nostro codice fiscale e la firma 

nell’apposito settore del 5x1000. Un semplice gesto 

che non costa nulla ma di grande valore. Anche 

quest’anno chiediamo ai nostri amici e benefattori di 

sostenerci con il 5x1000. 

 

 

Oltre a sostenerci con il 5x1000, vorremmo invitare i 

nostri amici a fare il passaparola affinché anche altre 

persone comincino a conoscerci e a sostenere la 

nostra missione umanitaria tramite questo sistema. 

Grazie a tuo contributo e di quelli che inviterai a fare 
altrettanto, sarà possibile continuare ad aiutare i nostri 

fratelli più poveri.  

 

 
 

Ogni anno VIDA sostiene progetti solidali in diverse 

zone geografiche dell’India grazie alle donazioni del 

5x1000. Grazie di cuore per il tuo aiuto, grazie perché 

insieme possiamo dimostrare la forza della Carità! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/ongvida/photos/a.676473849049687/5233459430017750/?__cft__%5b0%5d=AZV-9bXsaxrkIJ_6e5WHP2olZ9HhM_FRETqxF85LBguw6FrSg6SJ0W3AEv_qAs1SAEvCqylDr95r2INYGsC0p4hmSV37OMnnZtRyl518tN7T4AX-Ks99xL739w-IKIHnfpkEMwfO61U6OFM3lxsiBg7y&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/ongvida/photos/a.676473849049687/5233459430017750/?__cft__%5b0%5d=AZV-9bXsaxrkIJ_6e5WHP2olZ9HhM_FRETqxF85LBguw6FrSg6SJ0W3AEv_qAs1SAEvCqylDr95r2INYGsC0p4hmSV37OMnnZtRyl518tN7T4AX-Ks99xL739w-IKIHnfpkEMwfO61U6OFM3lxsiBg7y&__tn__=EH-R

