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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. MISSIONE UMANITARIA IN INDIA: 
 

Dopo questi anni di pandemia, finalmente è stato possibile 

ritornare in India per verificare direttamente l’andamento 

dei diversi progetti solidali. Infatti, un gruppo dello staff di 

VIDA si è recato in India durante il mese di agosto per visitare 

i diversi centri della nostra rete in questo Paese asiatico. Non 

è stato possibile andare in tutte le città e la missione si è 

concentrata principalmente a Delhi e a Calcutta. A Delhi 

sono stati visitati e si sono svolte delle riunioni di lavoro nella 

casa per bambine delle suore “Holy Family”, nel centro di 

accoglienza dei Compassionate Missionaries, negli uffici di 

Chetanalaya e nella scuola che è anche sede operativa 

dei microcrediti per donne povere a Narela, nella sede di 

Shishu Sangopan Gruha. 

 

 
 

In tutte le istituzioni abbiamo costatato che i bambini stanno 

bene, con grande voglia di ricominciare dopo le restrizioni 

dovute al Covid19. I responsabili sono molto motivati 

nonostante le difficoltà del momento. Abbiamo anche 

constatato la necessità di sostenere di più le opere della 

nostra rete vista l’attuale crisi economica che li riguarda e di 

predisporre anche altre due iniziative nuove molto 

importanti per i giovani ma anche per gli anziani 

abbandonati. 

http://www.vida-ong.org/
mailto:info@vida-ong.org
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A Calcutta invece abbiamo visitato i 6 progetti 

che portiamo avanti con i “Missionaries of the 

Word”, quelli con la fondazione “Colores de 

Calcuta” e, infine, quelli delle suore Missionarie 

della Carità che sosteniamo. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

In queste foto potete vedere il nostro staff in visita 

in alcune di queste istituzioni. È stato un lavoro 

intenso e faticoso ma molto soddisfacente che 

ha riempito di speranza ed entusiasmo tutti. 

 

 
 

Infine, abbiamo posto le basi per lo sviluppo di 

un nuovo progetto a Calcutta grazie 

all’accordo raggiunto con diverse organizzazioni 

che vede VIDA come capofila di questa nuova 

iniziativa. Nella prossima Newsletter ne 

parleremo più nel dettaglio. 
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2. SOSTEGNO AI BAMBINI DI INDORE: 
 

A settembre abbiamo mandato la nostra 

donazione annuale alla scuola dei padri 

Pallottini a Indore, nel centro geografico 

dell’India. Sono 10 borse di studio per bambini 

poveri affinché possano frequentare questa 

scuola di qualità. Questo contributo è stato 

possibile grazie alle persone che hanno aderito 

al programma di adozione a distanza. 

 

 
 

Questa scuola fa parte della nostra rete 

internazionale da circa dieci anni e da sempre 

c’è stata una feconda collaborazione per 

aiutare i minori bisognosi della zona. Speriamo 

presto di poter offrire più borse di studio a 

sempre più minori in difficoltà. 
 

 

3. AIUTO AGLI EMARGINATI A DELHI: 
 

Uno dei primi centri di accoglienza che 

abbiamo sostenuto a Delhi è quello dei 

Compassionate Missionaries. L’opera si trova 

nel cuore della città e aiuta i senzatetto, gli 

abbandonati o malati che vivono in stato di 

emergenza. Molte vengono accolte in questa 

istituzione mentre altre vengono soccorse 

durante la notte nei punti più vulnerabili della 

capitale indiana. Padre Ravindrajain e la sua 

squadra realizzano un lavoro straordinario che 

nessun altro fa e anche nel 2022, grazie alla 

generosità dei nostri benefattori, hanno 

contato sul nostro sostegno affinché non 

interrompano questa delicata missione al 

servizio degli ultimi. 

 
 

 
 

Nella foto il padre Ravindrajain con il nostro staff 

durante l’ultima visita realizzata lo scorso mese di 

agosto. 

 

 
 

 

4. DONAZIONE AL “NIRMAL NIKETAN”: 
 

A Calcutta abbiamo costruito e finanziamo 

interamente anno dopo anno un centro per 

bambini e giovani disabili chiamato “Nirmal 

Niketan”. Si trova nella periferia della città, nella 

zona di Kabardanga. Ben 74 minori vengono 

accolti e ricevono istruzione e formazione di 

eccellenza grazie a una squadra di professionisti. 

Non esiste a Calcutta un centro con queste 

caratteristiche e siamo molto contenti di vedere 

che il centro funziona molto bene. Sempre grazie 

alle persone che credano in questo progetto è 

stato possibile, in questo terzo trimestre, 

mandare un’altra donazione.  
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Ecco un’altra foto del “Nirmal Niketan”: 
 

 
 
 

5. CENA SOLIDALE A MILAZZO: 
 

Nel mese di settembre si è tenuta una cena 

solidale a casa di Mariella e Nino Romano a 

Milazzo (Messina). Ringraziamo di cuore questa 

coppia che con generosità ogni anno 

organizza questo evento per aiutare i nostri 

progetti umanitari in India. Ringraziamo anche 

tutti gli amici che hanno partecipato. 
 
 

6. APERICENA A CATANIA PER VIDA: 
 

Anche a Catania i nostri amici hanno 

organizzato un’apericena per sostenere VIDA. 

Ringraziamo di cuore tutti le persone che 

hanno partecipato con grande entusiasmo.  

 

 

7. COMPLEANNO PER AIUTARE I POVERI: 
 

In questo periodo una nostra amica di Catania, 

Lucia, ha voluto festeggiare il suo compleanno 

all’insegna della solidarietà. Invece di regali, ha 

chiesto agli invitati di fare una donazione a VIDA 

per sostenere i nostri progetti a Calcutta. Ha 

detto che questo era il modo più bello di 

ringraziare per un altro anno di vita. Ci 

congratuliamo per questa bella iniziativa che 

può essere emulata da altre persone di buona 

volontà. 
 

 

8. DONAZIONE ALLE SUORE DI MADRE 

TERESA: 
 

Come ogni anno, anche nel 2022 abbiamo fatto 

la nostra donazione ai 9 centri che le Missionarie 

della Carità, fondate da Madre Teresa di 

Calcutta, portano avanti proprio in diverse zone 

di Calcutta. Ci hanno mandato questa lettera 

per ringraziare VIDA della vicinanza, soprattutto 

in questo momento particolarmente difficile per 

la gestione dei diversi centri: 

 

 
 

Questi nove centri accolgono moribondi, anziani 

malati o abbandonati, neonati abbandonati, 

bambini e adulti disabili, lebbrosi e donne in stato 

di emarginazione sociale. Inoltre alcuni di questi 

centri offrano assistenza sanitaria e si 

organizzano, durante l’anno, la distribuzione di 

cibo e di altri beni di prima necessità per le 

famiglie più povere di Calcutta. Ringraziamo di 

cuore i benefattori che hanno reso possibile 

questo aiuto ai più poveri tra i poveri.  


