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I NOSTRI PROGETTI

Cari Amici e Sostenitori di
VITAL ITALY,
è con gioia e soddisfazione
che vi aggiorniamo sul lavoro
che abbiamo svolto per aiutare
i nostri bambini, nei 12 mesi
appena trascorsi.

Di seguito un breve aggiornamento dei nostri
progetti; per una descrizione più dettagliata vi
invitiamo a visitare il sito internet
www.vital-italy.org

La delicata situazione
economica che stiamo vivendo
non ha diminuito la Vostra
generosità e voglia di aiutarci.
Grazie per il Vostro sostegno,
indispensabile a mantenere e
incrementare i nostri progetti! I
bambini che aiutiamo oggi
sono più di 1500!
Nel 2015 abbiamo fatto tanto,
ma siamo fiduciose che nel
2016, insieme a Voi,
riusciremo a dare l’opportunità
di una vita migliore a sempre
più bambini.
Come ogni anno, a marzo e a
ottobre, abbiamo
supervisionato personalmente
i progetti che sosteniamo.
Durante le nostre visite di
monitoraggio verifichiamo con
i nostri occhi come stanno i
bambini, eseguiamo verifiche
accurate per controllare e
perfezionare l'organizzazione,
per accertarci che le donazioni
siano state spese nel modo
corretto e secondo quanto
stabilito nei budget concordati
e per valutare possibili
ampliamenti e nuovi progetti.
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La discarica di Bhagar

Progetto "Certificati
di Nascita"
Bhagar Dump
(i bambini invisibili)

“sopravvivono” insieme
a topi, maiali selvatici e
altri animali spazzini.

Quest’anno abbiamo
iniziato a sostenere
un nuovo progetto,
che permetterà a 200
bambini di non
essere più
“invisibili”.

Le donne e i bambini di
Baghar passano le loro
giornate in mezzo
all’immondizia,
scavando a mani nude
alla ricerca di qualcosa
da poter riciclare e
rivendere.

La discarica di Bhagar
si trova nella periferia
di Calcutta ed è la più
grande discarica dello
stato, con migliaia di
tonnellate di rifiuti,
dove circa 400 famiglie

Solo la metà dei
bambini di Bhagar
frequenta la scuola,
l’altra metà rimane
intrappolata in un
circolo vizioso di
miseria e ignoranza.
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Una bambina raccoglie la pattumiera per rivenderla

Sono diffuse tubercolosi, malattie della
pelle, malaria, dissenteria e altre malattie
causate dall’acqua infetta.
La maggior parte dei bambini sono
denutriti, malati, subiscono abusi fisici e
sessuali.
Si tratta di un insediamento non
regolarmente registrato e, per questo
motivo, le famiglie non riescono a
ottenere i certificati di nascita per i loro
bambini.
Avere il certificato di nascita è il primo
diritto fondamentale di ogni bambino,
senza il quale i bambini sono
“invisibili”, non possono accedere
all’assistenza sanitaria, alla scuola e alla
sicurezza sociale.

vulnerabili 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 fondamentale per proteggerli da
matrimoni precoci e dalla piaga del
lavoro minorile.

LA NOSTRA MISSIONE
VITAL ITALY lavora per migliorare
le disperate condizioni di vita dei
bambini di strada di Calcutta, per
portare istruzione, assistenza
sanitaria, protezione e speranza

Senza il certificato di nascita sono più
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La nuova casa di Keertika

Progetto Keertika
(casa rifugio per le
bambine abusate)
La casa-rifugio di Keertika
nasce per proteggere e
dare la possibilità di un
futuro a bambine vittime di
traffico di minori e violenze
sessuali.
Quest’anno abbiamo
affittato una nuova casa
più grande e abbiamo
dato il benvenuto a 7
nuove bambine. Le
bambine accolte e
assistite a Keertika oggi
sono 25, hanno tra i 6 e i
14 anni e provengono da
Pagina 3

realtà di estrema violenza
e degrado.
Un gruppo di ragazzi
irlandesi, che ha trascorso
le proprie vacanze a
Calcutta per aiutare i
bambini di strada, ha
dipinto e decorato le pareti
della nuova casa con
bellissimi disegni colorati e
gioiosi. Le nostre bambine
sono davvero felici!
Suman è una delle 7
bambine che sono state
accolte quest’anno nella
nuova casa. Ha 8 anni.
Viveva su un marciapiede

delle strade di Calcutta
con il fratello e il padre
alcolizzato che non si
occupava di lei; la mamma
è morta alcuni anni fa.
Durante il giorno veniva
abusata dai vicini di
“casa”. A gennaio il fratello
l’accompagna all’ospedale
di Hope*, dove viene
ricoverata. E’ malnutrita,
ha disturbi fisici e
psicologici, le viene
riscontrato un modesto
ritardo mentale. Ha
bisogno di cure e
trattamenti speciali. Uscita
dall’ospedale viene
accolta nella casa rifugio
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Con le bamine di Keertika

di Keertika, dove
finalmente trova una
famiglia, persone che si
prendono cura di lei con
amore. Ha iniziato a
frequentare una scuola
speciale e da maggio ci
sarà una persona, con
preparazione specifica, a
lei dedicata, al fine di
aiutarla nel suo percorso
di riabilitazione e renderla
il più indipendente
possibile dal punto di vista
fisico.
Dallo scorso settembre c’è
una nuova psicologa che
si prende cura delle nostre
bambine.
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Ha un approccio moderno
e tende a interagire in
modo più diretto con le
bambine. Ha consigliato di
regalare loro un diario
personale nel quale poter
scrivere le proprie
sensazione ed emozioni e
poter disegnare. Il “diario
segreto” serve alle
bambine per sfogarsi e
alla psicologa per
conoscerle meglio e
capire meglio i punti sui
quali lavorare per aiutarle
a risolvere i terribili traumi
subiti.

significato di alcuni
importanti argomenti quali
i diritti dell’infanzia, i rischi
di matrimoni precoci, la
sessualità e il controllo
delle nascite.
Proposito per il nuovo
anno: salvare nuove
bambine accogliendole
nella casa comprare letti
e armadi per la nuova
casa, inserire più lezioni di
inglese e più ore di
supporto psicologico.

La psicologa si occupa
anche di far comprendere
alle bambine più grandi il
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Progetto Nabadisha
(le scuole per i bambini degli slums)
Si tratta di classi che permettono di
studiare a circa 140 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, 10 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 dalla comunità di
Don Bosco.
Uno di questi bambini si chiama Sanju e
ha 7 anni. Quando lo abbiamo trovato,
viveva sui marciapiedi di Calcutta da
solo: il papà è morto alcolizzato e la
mamma lavorava tutto il giorno
smistando la spazzatura per poter
guadagnare qualche rupia per un pugno

di riso e spesso il bambino l’aiutava. La
mamma ci ha chiesto aiuto e da
quest’anno Sanju frequenta la nostra
scuola di Nabadisha e lo abbiamo
inserito nella vicina comunità di Don
Bosco.
Il sostegno psicologico, le lezioni
settimanali inerenti l’igiene personale e i
diritti dell’infanzia, gli incontri mensili con
i genitori (per aiutarli a capire
l’importanza dell’istruzione e il valore
dell’infanzia, la gravità e le conseguenze
del lavoro minorile, dei matrimoni
precoci, degli abusi sessuali, della
promiscuità, della violenza in genere e
l’importanza dello studio come unica
possibilità per migliorare il futuro dei loro
figli) hanno dato buoni frutti e abbiamo
quindi deciso di incrementarli.
Proposito per il nuovo anno: vogliamo
aumentare il numero delle lezioni ai
bambini e degli incontri con i genitori al fine
di far capire a sempre più persone
l’importanza dell’istruzione e il valore
dell’infanzia e dare la possibilità ad alcuni
bambini in più di frequentare le nostre
scuole.
Sanju

Una scuola di Nabadisha
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Una classe serale a Rambagan

Progetto Rambagan
(i figli delle prostitute)
Secondo le statistiche, a Calcutta
lavorano 40.000 “prostitute bambine”,
che hanno meno di 18 anni.
Lo scopo di questo progetto è di
proteggere dallo sfruttamento e dagli
abusi circa 500 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,
VITAL ITALY sostiene un’attività
scolastica serale, per offrire loro
istruzione in un contesto sicuro,
protezione, servizi medici e assistenza.
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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 e
agisce mediante un'attività di “pari tra
pari”: consiste nel riportare agli adulti
responsabili del progetto le situazioni di
pericolo e di potenziale abuso che i
bambini 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. 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.
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E’ con orgoglio che condividiamo con voi il grande successo del “Parlamento dei
bambini”, che da quest’anno è composto da 30 ragazzi - il doppio rispetto allo
scorso anno - e che è stato scelto dal Governo come modello da replicare
negli slum di Delhi!
Come proposito per il nuovo anno vogliamo replicare lo strumento del
“Parlamento dei bambini” in una fascia di età inferiore rispetto a quella attuale (12 –
18 anni) allo scopo 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 Parlamento dei bambini

PERCHE’ A CALCUTTA
- 4.000.000 di persone vivono sulla strada.
- 250.000 bambini vivono soli sulle strade, esposti a ogni rischio e privati
della loro 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.
- 40.000 prostitute bambine.
- 6.000 ragazze vendute ogni anno per il commercio sessuale.
- 50% delle bambine è vittima di matrimoni precoci.
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Progetto Asansol
(i bambini invisibili che vivono
lungo le rotaie)

Il rifugio presso la stazione di Asansol

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 caldo e nutriente,
degli insegnanti che impartiscono
lezioni di base, un rifugio sicuro per la
notte e in alcuni casi un futuro lontano
dalla miseria.
Negli ultimi mesi si è intensificata la
collaborazione con la polizia
ferroviaria, iniziata lo scorso anno,
che prevede incontri mensili con i
bambini, al fine di poter creare un
contatto più diretto con loro, per
conoscerli meglio e capire come
aiutarli al di là delle primarie
necessità. Da quest’anno sono state
coinvolte anche le mogli dei poliziotti,
che hanno ridipinto il nostro centro di
prima accoglienza. In questo rifugio
sicuro per la notte, i bambini che vivono
lungo i binari hanno anche la possibilità
di lavarsi, di avere abiti puliti, un pasto
caldo, cure mediche di base e, in alcuni
casi, la possibilità di studiare.
Da quest’anno i ragazzi più grandi del
nostro centro si prendono cura del “Child
Help Booth” , uno sportello sulla
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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, con
tanta emozione, siamo state accolte da
un piccolo rudimentale spettacolo che i
bambini avevano preparato per noi:
hanno ballato e cantato accompagnati da
strumenti musicali improvvisati quali
pentole, coperchi, bastoni…
Come proposito per il nuovo anno:
vogliamo che più bambini che vivono soli
lungo i binari e che sono oggetto di
violenze, prostituzione minorile, di traffico
di organi e di abusi di ogni genere,
possano avere un rifugio sicuro per la
notte e un luogo nel quale poter essere
protetti, ricevere le cure mediche di base,
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Progetto Anirban
(i bambini delle
campagne)
E’ 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.
Con questo progetto, oltre
a ricevere un’istruzione di
base, i bambini sono
protetti dal lavoro minorile,
accompagnati in un
percorso formativo,

coinvolti in attività
ricreative che sviluppano
le loro capacità e bambini
con problemi
comportamentali o emotivi
trovano un’assistenza
speciale.
Ad Anirban non ci
occupiamo solo dei
bambini: negli ultimi due
anni VITAL ITALY ha
costruito un pozzo con
acqua potabile, da cui
traggono beneficio anche i
villaggi vicini, e 3 servizi
igienici all’interno della
scuola. Quest’anno
abbiamo costruito e
inaugurato un nuovo
piano della scuola, con
tanta gioia ed emozione
da parte di tutti gli abitanti

della zona! Le aule
vengono utilizzate su più
turni a seconda delle
esigenze e delle età dei
bambini, per soddisfare le
necessità di un numero
sempre crescente di
bambini che si avvicinano
al percorso scolastico.
Questi bambini saranno la
prima generazione istruita
nelle loro famiglie.
Come proposito per il
nuovo anno: il nostro
sogno è di costruire un
piccolo ospedale per i
bambini e le persone che
vivono nella campagne, al
quale possano accedere
tutti, con cure gratuite per i
più indigenti e bisognosi.

Una classe nel nuovo piano della scuola di Anirban
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100% DELLE DONAZIONI AI BAMBINI
VITAL ITALY 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.
Attrezzature mediche per l’ospedale Questi ultimi sono ovviamente solventi e
il costo delle loro cure mediche serve ad
di Hope*
L’ospedale di Hope si trova nel centro di
Calcutta. Fornisce cure mediche gratuite
a tutte le persone di strada e che vivono
negli slum, e che non possono
permettersi alcuna assistenza sanitaria.
Il vivere in condizioni di così estrema
povertà e promiscuità li porta ad essere
molto vulnerabili e soggetti a malattie
veneree, HIV e AIDS, a malattie infettive,
delle pelle, malaria, lebbra, tubercolosi,
tifo, malnutrizione…
E’ un ospedale di rinomata fama, che
offre servizi di qualità, medici qualificati e
instancabili, al quale accedono anche
persone con possibilità economiche.

aiutare a sostenere l’ospedale. In questa
struttura inviamo anche i bambini accolti
nei nostri progetti, che hanno problemi di
salute: grazie per aiutarci a pagare le
loro cure mediche in una struttura così
qualificata!
Lo scorso anno abbiamo donato
all’ospedale un elettrobisturi
(Electrosurgical Diathermy Unit).
Come proposito per il nuovo anno:
vogliamo donare un riunito odontoiatrico
(poltrona dentistica attrezzata)
*Hope è il nostro referente a Calcutta per i progetti
Keertika, Nabadisha e Baghar Dump.

I Flying Seagull hanno
regalato gioia, tante
risate e divertimento a
tutti i nostri bambini .
Grazie Flying Seagull

I Flying Seagull con i nostri bambini
The Flying Seagull Project http://www.theflyingseagullproject.com

VITAL ITALY REPORT

Pagina 10

Momenti d’incontro organizzati nel
2015 con i nostri sostenitori:
- Spettacolo teatrale: “La Dame de
Chez Maxime”, Compagnia Teatrale
SDEA Onlus
- Giocare è VITALe, in
collaborazione con il negozio “la Città
del Sole” di Monza
- Serata di presentazione al Lions
Milano alla Scala
- Festa a Castelletto Ticino con
pranzo in giardino, intrattenimenti e
animazione per i bambini: truccabimbi,
laboratori di creatività, giochi all’aperto
- Lezioni d’arte a Monza con il
professore Alberto Marchesini
- Visite guidate alle principali mostre
della stagione milanese con il
professore Alberto Marchesini (Giotto,
La Grande Madre, Leonardo, gli
Sforza)
- Gara Podistica non competitiva “IV
Trofeo Massi Pelli”
- Serata di presentazione all’Expo
organizzata da Banca Experia e da
Love It
- Visita guidata all’Expo con il
professore Alberto Marchesini
- Aperitivo per gli auguri di Natale al
Milano Cafè
- Giornate di presentazione al Liceo
delle Preziosine a Monza
- Bomboniere solidali per battesimi,
comunioni, cresime, matrimoni
- Festeggiare un compleanno, una
laurea, un evento importante o una
ricorrenza
- Donazioni del 5x1000
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Abbiamo voglia di crescere per aiutare sempre più bambini. Quest’anno
abbiamo istituito il Comitato Organizzazione Eventi composto da Olga
Somarè, Carlotta Scaglioni, Luigi Mandelli e Pietro Salvioli, che da anni
dedicano tempo, energie ed amore ai nostri bambini.
Grazie di cuore 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!!!
Come sempre vi garantiamo che il 100% delle vostre donazioni va
direttamente ai bambini, il nostro impegno personale “sul campo” e la
massima trasparenza su come vengono gestite le vostre donazioni e
l’andamento dei singoli Progetti.
Siamo orgogliose di dirvi che tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissate nel
2015 (report 2014) sono stati raggiunti!!!
Le socie VITAL ITALY
Allegra, Anna, Federica e Katia

GRAZIE !
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