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Caro amico e sostenitore,
ecco il resoconto delle attività che, con il tuo aiuto,
abbiamo portato avanti quest'anno a favore dei "nostri"
bambini indiani. Siamo particolarmente orgogliose dei
risultati, perché, dietro ognuno dei numeri che
leggerai più sotto, oggi splende una nuova vita, un
bambino a cui abbiamo letteralmente cambiato il futuro.
Cogliamo questa occasione per darti anche una
bellissima notizia relativa alla nostra associazione: da
oggi Allegra, Katia, Anna e Federica sono
"Skychildren"!
Siamo riuscite a far sposare la nostra causa a uno dei
maggiori esperti di comunicazione in Italia (Alberto De
Martini), che ha studiato (gratuitamente!) un nome e un
logo che finalmente esprimono in modo chiaro e
immediato la nostra identità, unica e indipendente dai
colleghi inglesi. Continueremo a collaborare, su alcuni
progetti, con gli amici di Vital UK, ma ora lo faremo con
un nome che ben identifica noi e voi, stelle di luce per i
bimbi di Calcutta.
Con gioia e soddisfazione ti proponiamo qui di seguito
un aggiornamento sul lavoro svolto durante i 12 mesi
appena trascorsi, nella speranza che questo report ti sia
utile per comprendere sempre più a fondo il nostro
lavoro in difesa dei diritti fondamentali: diritto
all’istruzione, al cibo, alla salute, alla sicurezza,
all’infanzia e a un futuro. Grazie per il tuo sostegno,
indispensabile per portare avanti i nostri progetti: con
essi, oggi raggiungiamo oltre 12.000 persone e
aiutiamo personalmente 1.600 bambini!
Allegra, Anna, Federica, Katia
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I NOSTRI PROGETTI
Di seguito un breve aggiornamento di come stanno procedendo i nostri progetti; per una
descrizione più dettagliata ti invitiamo a visitare il nostro nuovo sito internet
www.skychildren.org

Progetto Certificati di Nascita
"I bambini invisibili"
Avere il certificato di nascita è il primo
diritto fondamentale di ogni essere
umano: senza di esso, un bambino resta
“invisibile” alla società, non può accedere
all’assistenza sanitaria, alla scuola e alla
sicurezza sociale.
È più vulnerabile ad abusi e violenze, al
traffico di organi e alla prostituzione
minorile, in quanto la violenza che viene
perpetrata sui bambini che non hanno un
certificato di nascita non è perseguibile
legalmente.
La prova dell’età anagrafica è inoltre
fondamentale per proteggerli da matrimoni
precoci e dalla piaga del lavoro minorile.
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La discarica di Bhagar Dump è la più
grande dello stato e si trova nella periferia
di Calcutta, con migliaia di tonnellate di
immondizia; qui circa 400 famiglie
sopravvivono in mezzo a topi e maiali
selvatici. In questa enorme discarica le
donne e i bambini passano le loro giornate
tra i rifiuti, scavando a mani nude alla
ricerca di qualcosa da poter riciclare e
rivendere.
Solo la metà dei bambini di questa
comunità frequenta la scuola, l’altra metà
rimane intrappolata in un circolo vizioso di
miseria e ignoranza. Sono diffuse
tubercolosi, malattie della pelle, malaria,
dissenteria e altre patologie causate
dall’utilizzo dell’acqua infetta. La maggior
parte dei bambini sono denutriti, malati e
subiscono abusi fisici e sessuali.
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LA NOSTRA
VISIONE
Un mondo in cui ad ogni
bambino sia garantito il
diritto a una vita
dignitosa, all’istruzione,
alla protezione, alla
crescita, allo studio.

Grazie a Skychildren, da quest’anno
200 bambini della discarica di Bhagar
Dump hanno finalmente un’identità!

Proposito per il nuovo anno: il nostro
sogno continua… Chitpur e' uno degli slum
abusivi di Calcutta, dove 6.500 tra adulti e
bambini sopravvivono rompendo con le
proprie mani bottiglie e flaconi per
rivendere il vetro a pezzetti.
Vivono in 8 o anche 10 persone per stanza,
in catapecchie claustrofobiche, senza
bagni, buie e maleodoranti, in compagnia
di topi e scarafaggi, ma anche di
meravigliosi bambini affamati di vita e di
istruzione!
A questi 130 bambini e' dedicato il nuovo
capitolo del nostro progetto “Certificati di
Nascita”, perché anche a loro sia
riconosciuto il diritto alla scuola, alle cure
sanitarie, alla protezione dalle violenze e
ad avere un futuro.
Aiutaci a regalare loro un’identità e una
nuova vita!
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LA NOSTRA
MISSIONE
Skychildren lavora per migliorare
le disperate condizioni di vita dei
bambini di strada di Calcutta, per
portare istruzione, assistenza
sanitaria, protezione e speranza,
per ottenere cambiamenti
immediati,
concreti e duraturi
nelle loro vite.
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Progetto Keertika "Casa rifugio per
le bambine abusate"
La casa-rifugio di Keertika nasce per
proteggere e offrire un futuro a bambine
vittime di traffico di minori e violenze
sessuali.
Le 25 bambine, tra i 4 e i 16 anni, accolte
nella nuova casa, provengono da realtà di
estrema violenza e degrado e sono felici di
aver trovato una nuova grande famiglia
che si occupa di loro con continuità e
amore. Ad ottobre, insieme agli amici di
Skychildren, ci ha accompagnato a
Calcutta anche Luisa Adami, che ha
realizzato per le nostre bambine l’Atelier
di pittura e di educazione creativa
secondo il metodo del pedagogo francese
Arno Stern. L’Atelier è uno spazio
progettato per stimolare e proteggere il
piacevole gioco della pittura, dove i
bambini dipingono con grande piacere in
modo spontaneo: sono liberi di scegliere il
soggetto, i colori e la dimensione del loro
dipinto, senza giudizi o condizionamenti.
Si crea un perfetto equilibrio tra lo spazio
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individuale del proprio foglio e lo spazio
condiviso della tavolozza e dei colori. Le
diversità non sono un ostacolo, bensì
diventano una risorsa.
E’ una pratica portatrice di una concreta
educazione alla pace e stima di se stessi,
è quindi di grande aiuto per bambini che
hanno sempre vissuto nella precarietà,
nella violenza, nell’esigenza quotidiana di
ritagliarsi un piccolo spazio nel quale
sopravvivere.
Non è una terapia, ma dona ai bambini
gioia e soddisfazione.
Suman e Chaina sono due delle nostre
bambine che hanno bisogno di
trattamenti e cure speciali; da maggio
dello scorso anno abbiamo assunto una
persona qualificata per poterle aiutare ad
affrontare i loro disturbi fisici e psicologici e
correggere un modesto ritardo mentale. Il
percorso di riabilitazione per renderle il più
indipendenti possibile dal punto di vista
fisico ha portato grandi risultati. Con gioia
e soddisfazione abbiamo visto in pochi
mesi davvero un grande miglioramento!

Pagina 4

Dallo scorso settembre c’è una nuova
psicologa che si prende cura delle nostre
bambine. Ha un approccio moderno e
tende a interagire in modo più diretto con
loro. Il suo principale obiettivo è quello di
aiutarle a metabolizzare e accettare i
grandi traumi e le violenze che hanno
subito, sostenendole in questo modo nel
crearsi un nuovo equilibrio e la possibilità
di una vita migliore. La psicologa si occupa
anche di far comprendere alle bambine più
grandi il significato di alcuni importanti
argomenti quali: i diritti dell’infanzia, i rischi
dei matrimoni precoci, la sessualità e il
controllo delle nascite.
Da gennaio abbiamo aumentato il
numero delle ore di supporto
psicologico, sicure che sia di grande
aiuto. Abbiamo comprato nuovi armadi
per la nuova casa: le bambine erano felici
e orgogliose di mostrarci finalmente il
proprio spazio personale nel quale
custodire vestiti, libri e giochi. Abbiamo
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comprato anche una macchina da cucire
per aiutare le bambine più grandi ad
avvicinarsi ad una passione che possa
diventare una professione dopo i 18 anni.
Dobbiamo iniziare a pensare al futuro delle
nostre bambine più grandi, insegnare loro
un mestiere.
Proposito per il nuovo anno: creare delle
borse di studio che permettano alle
ragazze più capaci di proseguire fino al
diploma o alla laurea; dare la possibilità di
accedere a una scuola di ballo alle ragazze
più portate (in India il ballo è una
professione seria e molto ambita),
assumere un’istruttrice per insegnare alle
bambine più grandi a tagliare e cucire. Solo
introducendo le nostre ragazze nel mondo
del lavoro consentiamo loro di diventare
definitivamente indipendenti e in grado di
aiutare a loro volta i fratelli più piccoli e la
famiglia.
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Progetto Nabadisha
"Le scuole per i bambini degli slum"
Cambiamo il loro futuro…
mandiamoli a scuola!
Si tratta di classi che permettono di
studiare a 109 bambini che vivono in
condizioni disperate sulla strada e negli
slum. Cerchiamo di allontanarli dallo
sfruttamento del lavoro minorile e di
avvicinarli
all’istruzione,
mediante
un'attività scolastica preparatoria, con
l’obiettivo di accompagnarli nel sistema
scolastico ufficiale.
Questi bambini saranno la prima
generazione istruita nelle loro famiglie!
Tra i bambini che frequentano le nostre
classi, 11 piccoli non hanno nessuno al
mondo. Per poterli tutelare dalla violenza
della strada, li abbiamo inseriti e li
manteniamo negli Hostels*, strutture di
accoglienza gestite da diverse comunità,
tra le quali Don Bosco.
Neha e Puja sono due sorelline di 7 e 9 anni
che hanno vissuto in Bihar fino ad un anno
fa, quando sia il padre che la madre sono
morti a causa della tubercolosi. Dopo la
morte dei genitori le sorelline sono andate
a vivere con la nonna, la quale ha deciso di
trasferirsi a Calcutta dove sperava di
riuscire a mantenere e a far studiare le
bambine, che prima di allora non erano mai
andate a scuola. I nostri referenti locali,
venuti a conoscenza della situazione,
sono riusciti a farle entrare nel nostro
Centro
di
Nabadisha,
diventato
immediatamente un punto fermo nella vita
di Neha e Puja, che hanno iniziato a
frequentare le lezioni con ottimi risultati. La
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vita sulla strada è pericolosa per due
bambine e una donna anziana: abbiamo
così deciso di prenderci cura delle
bambine inserendole negli Hostels*.
Ai nostri bambini che frequentano la scuola
viene dato un pasto nutriente al giorno
durante le lezioni, sostegno psicologico e
lezioni settimanali inerenti l’igiene
personale e i diritti dell’infanzia, un check
up regolare per monitorare il loro stato di
salute fisico e mentale: ogni 4 mesi
vengono controllati peso ed altezza e
monitorati i loro progressi affinché
vengano
rispettati
i
parametri
raccomandati per una buona crescita. Nel
caso di urgenze o patologie particolari i
bambini vengono portati in un ospedale
privato (Hope Hospital**) al quale ogni
anno Skychildren regala uno strumento
medico.
Quest’anno abbiamo aumentato il numero
delle ore di lezione giornaliere, le classi
vengono frequentate 8 ore al giorno.
Di grande importanza sono anche gli
incontri mensili con i genitori, finalizzati
ad aiutarli a capire il valore dell’infanzia, la
gravità e le conseguenze del lavoro
minorile, degli abusi sessuali, della
violenza in genere sui minori e
l’importanza dello studio come unica
possibilità per migliorare il futuro dei loro
figli.
Far capir loro l’importanza dell’istruzione
non è facile, significa mettere in
discussione anche le loro tradizioni, che
nella maggior parte dei casi sono per loro
più importanti della legge.
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I matrimoni precoci avvengono spesso a causa della dote, imprescindibile per ogni
bambina al di là di qualsiasi casta di appartenenza. Più la sposa è giovane e senza
istruzione, meno la dote grava su tutta la famiglia.
Proposito per il nuovo anno: aprire una nuova classe che permetta a sempre più
bambini di strada di avere l’opportunità di accedere alla scuola e aumentare il numero
degli incontri con i genitori. Convincere i genitori a far studiare i figli è la leva
fondamentale per il cambiamento sociale.

Progetto Rambagan
"I figli delle prostitute"
A Calcutta lavorano migliaia di “prostitute
bambine”, che hanno meno di 18 anni.
Lo scopo di questo progetto è di
proteggere dallo sfruttamento e dagli abusi
498 bambini che vivono nel quartiere a luci
rosse di Rambagan. Le bambine che
nascono in questi quartieri vengono
spesso avviate alla prostituzione o
costrette a sposarsi molto giovani,
violando il diritto fondamentale a
un'infanzia al riparo da abusi e
sfruttamento.
Per evitare che i bambini stiano nello
stesso locale mentre la madre lavora,
Skychildren sostiene un’attività scolastica
serale, per offrire loro istruzione in un
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contesto sicuro, protezione, servizi medici
e assistenza.
Il “Parlamento dei bambini” è nato
all’interno del nostro progetto di
Rambagan, allo scopo di aiutare i bambini
esposti a rischi nel quartiere. E’ composto
da ragazzi tra i 12 e i 18 anni, che si
incontrano ogni mercoledì e agisce
mediante un'attività di “pari tra pari”: i
ragazzi riportano agli adulti responsabili
del progetto le situazioni di pericolo e di
potenziale abuso che riscontrano nel
proprio quartiere durante la vita di tutti i
giorni, affinché si possa intervenire per
tempo ed evitare violenze sessuali,
matrimoni precoci, prostituzione minorile,
traffico di minori, sfruttamento del lavoro
minorile e qualsiasi tipo di violenza.
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Il “Parlamento dei bambini” lo scorso anno è stato scelto dal Governo come
modello da ricreare negli slum di Delhi!
Da quest’anno abbiamo replicato lo strumento del “Parlamento dei bambini” in una
fascia di età dagli 8 ai 12 anni: possono quindi interagire più facilmente con i bambini
più piccoli, ancora più esposti ai grandi rischi di violenza e senza protezione e tutela. I
rappresentanti del nuovo Parlamento dei Bambini hanno il compito di creare una
struttura sempre più capillare ed efficiente al fine di portare a conoscenza sempre più
bambini dei loro diritti civili e delle possibilità che hanno di migliorare il proprio futuro
attraverso l’istruzione. Il lavoro del Parlamento è importante anche per sensibilizzare e
istruire i genitori, far capir loro quali sono i diritti dei bambini e l’importanza di farli
rispettare.
Proposito per il nuovo anno: riuscire a proteggere dallo sfruttamento e dagli abusi
sempre più bambini che vivono nei quartieri a luci rosse, cercare di interrompere la
perversa spirale che avvia le bambine alla prostituzione violando in questo modo il diritto
fondamentale di poter vivere la propria infanzia. Creare degli incontri con le madri
prostitute per far capir loro l’importanza dello studio, della prevenzione medica e di
studiare insieme, cosa possiamo fare, oltre ad offrire l’istruzione, per aiutare loro e i loro
figli.

PERCHE’ A CALCUTTA
- 18.000.000 di persone di cui 4.000.000
vivono sulla strada.
- 250.000 bambini vivono soli sui marciapiedi, esposti
a ogni rischio e privati della propria infanzia.
- 5.000 slum senza acqua potabile né fognature; si
muore di dissenteria, febbri virali, malaria,
ma anche di fame.
- 50.000 bambini coinvolti nel “lavoro domestico”, realtà
di vera e propria schiavitù, l’86% sono bambine.
- 40.000 prostitute bambine, di età inferiore ai 18 anni.
- 6.000 ragazze vendute ogni anno per il commercio
sessuale.
- 1 bambina su 2 al mondo vittima di
matrimoni precoci è indiana.
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Progetto Asansol
"I bambini invisibili che vivono lungo le rotaie"
Una moltitudine di bambini soli, fuggiti da abusi, violenze e povertà usano le ferrovie per
cercare di raggiungere le città in cerca di salvezza. Come risultato, migliaia di loro
giungono nelle stazioni con il desiderio di avventura e di una vita migliore, ma finiscono
per vivere tra rotaie e banchine. Presso la stazione di Asansol è stato creato, in
collaborazione con la polizia ferroviaria, un vero e proprio rifugio. L’obiettivo è di
proteggere questi bambini che vivono soli e abbandonati sui binari dei treni, offrendo loro
un pasto nutriente, cure mediche di primo soccorso, insegnanti che impartiscono lezioni
di base, la possibilità di lavarsi, di avere abiti puliti, un rifugio sicuro per la notte e, in alcuni
casi, un futuro lontano dalla miseria.
I ragazzi più grandi del nostro centro si prendono cura del “Child Help Booth”, uno
sportello sulla banchina della ferrovia che serve per entrare in contatto e aiutare i bambini
più vulnerabili nelle stazioni, aperto 24 ore su 24. Durante il nostro ultimo sopralluogo
è stata organizzata una giornata di disegno sulle banchine del treno. Che emozione
vedere disegnare questi bambini, anche se solo per un attimo, sentirli finalmente felici
e con le matite colorate in mano dare forma ai loro sogni!
Proposito per il nuovo anno:
vogliamo che sempre più bambini
che vivono soli lungo i binari
possano avere un rifugio sicuro per
la notte, un luogo nel quale essere
protetti e possano ricevere le cure
mediche di base e un pasto.
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Progetto Anirban
"I bambini delle campagne"
Questo progetto è incentrato sulla
scolarizzazione di 350 bambini che vivono
in una comunità rurale del West Bengala,
una delle zone più povere dell’India. Le
persone che abitano in queste aree sono
per lo più contadini e braccianti analfabeti
che vivono alla giornata.
Nella scuola di Anirban, oltre a ricevere
una istruzione di base, i bambini sono
protetti dal lavoro minorile, accompagnati
in un percorso formativo e coinvolti in
attività ricreative che sviluppano le loro
capacità.
Lo scorso anno abbiamo costruito e
inaugurato un nuovo piano della scuola;
nonostante questo, le aule vengono
utilizzate su più turni a seconda delle
esigenze e delle età diverse, in quanto
sono sempre di più i bambini che si
avvicinano alla nostra scuola. Questi
bambini saranno la prima generazione
istruita nelle loro famiglie!
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Il villaggio rurale di Anirban dista parecchie
ore di auto dagli ospedali di Calcutta e
spesso i bambini ricevono cure mediche
solo quando le malattie sono ormai a uno
stadio troppo avanzato.
Per questo, quest’anno abbiamo
introdotto il nuovo progetto delle
Cliniche Itineranti nei villaggi rurali.
Si concretizzano in una lunga e intensa
giornata ogni mese, durante la quale
vengono
allestiti
degli
ambulatori
temporanei e un dispensario: gli abitanti
dei villaggi possono così accedere a cure
mediche di base di estrema importanza
quali viste mediche, profilassi vac-cinale,
terapie
farmacologiche,
somministrazione di vitamine, pasti nutrienti
per neonati e future mamme. Mentre le
persone sono in coda per essere visitate
attingono con bottiglie e brocche l’acqua
potabile dal pozzo che abbiamo fatto
costruire 5 anni fa, per portarla al ritorno
nelle loro case.
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Il progetto sostenuto da Skychildren include una componente molto forte di
“counseling” da parte di qualificati operatori sociali. L’intera comunità viene contattata
e coinvolta in successivi incontri individuali e collettivi in cui si cerca di promuovere la
conoscenza riguardo alle malattie, di fare prevenzione, di aiutare queste persone ad
accedere ai servizi sanitari governativi (abbiamo costituito una rete con gli ospedali
statali, dove vengono inviati i pazienti più gravi o cronici) e, in generale, di favorire un
miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e dell’utilizzo di acqua potabile.
Un’attività fondamentale è il “controllo” che gli operatori fanno, famiglia per famiglia,
successivamente alla giornata della clinica, per verificare che le medicine consegnate
non vengano rivendute, dimenticate o assunte in maniera non corretta.
Proposito per il nuovo anno: dare la possibilità di studiare a sempre più bambini e poter
implementare il progetto delle Cliniche Itineranti per raggiungere anche i villaggi più
sperduti e portare le cure mediche di base a sempre più bambini e famiglie.

Attrezzature mediche per
l’ospedale di Hope*
L’ospedale di Hope si trova nel centro
di Calcutta. Fornisce cure mediche
gratuite a tutte le persone di strada che
vivono negli slum e che non possono
permettersi
alcuna
assistenza
sanitaria. Il vivere in condizioni di così
estrema povertà e promiscuità le porta
ad essere molto vulnerabili e soggette
a malattie veneree, AIDS, malattie
infettive, delle pelle, malaria, lebbra,
tubercolosi, tifo e malnutrizione.
È un ospedale di rinomata fama che
offre servizi di qualità, medici qualificati
e instancabili. Ha una parte solventi,
che aiuta il centro ad autosostenersi. In
questa struttura facciamo curare anche
i bambini accolti nei nostri progetti.
Grazie per aiutarci a pagare le loro cure
mediche in una struttura così
qualificata!
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100% DELLE
DONAZIONI AI BAMBINI
Skychildren è una delle poche
Onlus al mondo a garantire che il
100% delle donazioni ricevute vada
direttamente ai bambini:
tutti i costi di gestione
dell'organizzazione sono infatti
coperti dalle socie in prima
persona.

Quest’anno
abbiamo
donato
all’ospedale un riunito odontoiatrico
(poltrona dentistica attrezzata) e un
forcipe, strumento ostetrico per aiutare la
nascita del feto nei parti difficili.
Proposito per il nuovo anno: donare un
alesatore ortopedico, strumento per la
chirurgia
protesica,
ortopedica
e
traumatologica.
*Hope è il nostro referente a Calcutta per i progetti
Keertika, Nabadisha e Baghar Dump.
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Principali momenti d’incontro e raccolta fondi organizzati nel 2016 -17 con i
nostri sostenitori:
• Week end a Basilea con visita della città e cena solidale con Santa Messa nella
parrocchia svizzera a Muttenz
• Cerimonia di premiazione “Premio Donna Fidapa BPW Italy” Museo e Tesoro del
Duomo di Monza, con ritiro del premio per il nostro impegno nel social
• Serata di beneficienza nella magica cornice di Casa Moro, residenza duecentesca
alle porte di Milano, con cena in piedi e musica dal vivo
• Serata allo Sporting Club di Monza “Un futuro oltre la strada” con patrocinio del
Comune di Monza e delle principali associazioni in difesa delle donne sul territorio
• Serata di aggiornamento al Lions Club Milano alla Scala del service “Hostels
children” da loro sostenuto negli ultimi 3 anni
• Festa a Castelletto Ticino con pranzo in giardino, intrattenimenti e animazione per
i bambini: quali caccia al tesoro, laboratori di pittura e di manipolazione della creta,
lezioni di yoga, truccabimbi, tiro con l’arco…
• Visite guidate alle principali mostre della stagione milanese accompagnati dal
professore Alberto Marchesini (Gauguin, Hokusai, Escher, Mirò, Mucha,
Simbolismo, Basquiat, Canaletto, Manet e Rubens)
• Gara Podistica non competitiva nel Parco di Monza “V Trofeo Massi Pelli” con il
patrocinio del Comune e della Reggia Reale di Monza
• Aperitivo per gli auguri di Natale al Milano Cafè
• Giornata di presentazione dei nostri progetti alla scuola M.A. Cocchetti a Milano
(medie e superiori)
• Cene della Solidarietà a Prestine (BS) in aprile e febbraio
• Concerto del coro “Voci della Rocca” nella chiesa di Santa Maria a Bienno (BS)
• Mostra e vendita fotografica “Passaggio in India” per raccolta fondi a favore della
casa di Keertika per le bambine abusate
• Cena solidale presso la Cooperativa agricola di Piamborno (BS)
• Spettacolo teatrale: “L’Eterna Illusione”, Compagnia Teatrale SDEA Onlus
www.sdea.it
• Giornate di presentazione dei nostri progetti al Liceo delle Preziosine a Monza
• Feste private per raccolta fondi da parte dei nostri sostenitori per compleanni e
lauree a Milano, Londra e Monza
Ringraziamo il Comitato Eventi per l’impegno, l’energia e la passione con i quali
hanno organizzato tutti questi eventi.
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Altri modi per poter donare... a te non costa nulla:
Sulla tua dichiarazione dei redditi, nella casella dedicata al 5x1000 scrivi il nostro codice
fiscale: 94621150153. Grazie al tuo contributo potremo incrementare le nostre iniziative
per lottare contro povertà, violenza, ignoranza e ingiustizia.
Da quest’anno puoi sostenere Skychildren in un modo molto speciale: il lascito
testamentario. Questa forma di sostegno, pur continuando a garantire i diritti di chi ti è
vicino, ti permette di aiutare i bambini più indifesi e vulnerabili al mondo. Questo tuo gesto
d’amore e solidarietà ti permetterà di continuare a vivere nella memoria, nella vita e nel
futuro di questi bambini. In questo modo tu potrai rinascere nei libri di scuola, nell’acqua
potabile e nelle cure mediche che noi garantiremo con il nostro lavoro.

Puoi essere tu il protagonista:
Se anche tu hai il piacere di organizzare un evento solidale a beneficio dei bambini
indiani (con i tuoi amici a casa tua, in un locale, per il tuo compleanno, per gli auguri di
Natale, per un battesimo, etc.), contattaci per avere tutto il materiale informativo sul
nostro operato da poter condividere con i tuoi invitati! Festeggiare un momento
importante facendo del bene è sempre una grandissima gratificazione per tutte le
persone coinvolte! Organizzare un evento non è una cosa semplice e in occasione di
nascite, battesimi, comunioni, cresime, lauree, matrimoni, è spesso difficile la scelta
delle bomboniere. Questi oggetti parlano di voi nel tempo e fanno ricordare a parenti
ed amici il vostro evento importante. Per dare significato e valore a questo ricordo
possiamo studiare per voi delle cartoline solidali su misura, che si accompagneranno
a una semplice offerta.
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Grazie di cuore a te e a tutti voi cari
amici sostenitori, partner aziendali e
locali e a tutti i volontari che con
entusiasmo e generosità condividete
con noi questa importante missione. Il
vostro aiuto è per noi fondamentale!
Per noi è davvero importante
mantenere la trasparenza nei vostri
confronti e fornire la rendicontazione di
come ogni contributo si trasformi in
azione completa. Rinnoviamo il nostro
impegno personale “sul campo” e
come sempre vi garantiamo che il
100% delle vostre donazioni va
direttamente ai bambini.
È solo grazie al sostegno tuo, e di
persone sensibili come te, che tutto
questo è possibile e continuerà ad
esserlo.

Ogni volta che siamo a Calcutta sentiamo un gran peso sul cuore ma anche la voglia di
fare di più, di metterci in gioco, di essere in prima linea in questa emergenza sociale.
Siamo orgogliose di dirti che tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissate nel 2016 (report
2015/16) sono stati raggiunti!
Con profonda gratitudine
Le socie di Skychildren Allegra, Anna, Federica e Katia
Ringraziamo di cuore gli amici di Skychildren che anche quest’anno hanno condiviso con
noi momenti di grande emozione a Calcutta. Grazie a Federico, Olga, Elena, Federica,
Stefania, grazie ad Alessandra, Luisa, Silvia, Maria, Gemma, Doris e Alessandro e a tutti
gli amici che ci hanno accompagnato in questi anni.
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SKYCHILDREN ONLUS
Skychildren Onlus è un'associazione no profit che lavora per aiutare i bambini
poveri, soli, violentati, abusati e maltrattati a Calcutta e in altre zone disagiate.
A Calcutta 250.000 bambini vivono soli sulle strade, esposti a ogni rischio e privati
della loro infanzia.
Skychildren è una delle poche onlus al mondo che garantisce che il 100% delle
donazioni ricevute vadano direttamente ai bambini: tutti i costi gestionali
dell'organizzazione sono coperti dai soci in prima persona.

COME AIUTARE
Puoi donare online visitando il nostro sito: www.skychildren.org, oppure fare un
bonifico IBAN IT 89 K 034 4020 0000 0437 100
Puoi aiutarci anche facendo conoscere la nostra ONLUS ad amici e conoscenti.

CONTATTI
Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo al nostro lavoro o su come
aiutarci puoi visitare il nostro sito internet www.skychildren.org, chiamarci +39 335
6652279 oppure scriverci un'email a info@skychildren.org

SkychildrenOnlus - Via Tommaso Grossi, 6
20900 Monza (MB) - C.F. 94621150153
info@skychildren.org - www.skychildren.org
IBAN IT 89 K 034 4020 0000 0437 100

