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Il Comitato, senza scopo di lucro,
è formato da volontari
che operano gratuitamente
al fine di ottenere le risorse necessarie
da donare integralmente, senza intermediari,
a “Jesu Ashram”
e ad alcune Missioni in India.

SOS INDIA onlus

Comitato di Iniziativa Umanitaria

Io posso fare cose che non

tu non puoi, tu puoi fare cose
che io non posso.
Insieme possiamo fare
grandi cose.
Madre Teresa di Calcutta

Vuoi saperne di più?
Visita il nostro sito
www.sosindiaonlus.org
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Chi dona ai poveri
impresta a Dio
V. Hugo

NEWSLETTER 2017
JESU ASHRAM · SALA OPERATORIA
Da qualche mese
sono iniziati gli interventi chirurgici nella
sala operatoria dell’ospedale Jesu Ashram.
Un grande successo
per il nostro progetto.
La recente autorizzazione del governo indiano all’utilizzo della sala operatoria, finanziata da SoS India,
ci riempie di soddisfazione e di orgoglio. Ora i lebbrosi potranno essere operati in tutta sicurezza. Con
questa importante struttura di cura la lebbra finirà
di essere considerata una maledizione incurabile e,
finalmente, tanti malati potranno sentirsi integrati
nella loro società di appartenenza.

PANE e SCUOLA · IL FUTURO DEI PIÙ
PICCOLI

La ristrutturazione della scuola di Hatighisa è stata
ultimata. Ora mancano solo gli arredi, le lavagne e
i banchi nuovi. Anche per questo saranno indispensabili il sostegno e la solidarietà di molti. Contiamo
su di te.
L’altro nostro progetto, Educare è un’arte. L’educazione è uno degli strumenti più potenti di riscatto
sociale, sta proseguendo secondo la prevista programmazione.
Si è già avviata la costruzione dell’edificio, che dovrebbe essere ultimata a giugno
2018. Subito dopo partiranno i corsi di aggiornamento
per gli insegnanti.

CON IL TUO SOSTEGNO SONO TANTI I PROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE

DONNA

IL SORRISO PER LE DONNE DEI VILLAGGI DEL TÉ

Investire nella formazione e educazione della donna
significa investire nel futuro della società nel suo complesso, garantire un più equilibrato andamento demografico e un miglioramento delle condizioni di vita dei
bambini. È per questo che Sos India da alcuni anni ha
ideato un programma di borse di studio a sostegno della
formazione di tante giovani donne:
1)	Borse di studio a copertura della formazione professionale, sartoriale o artigianale, impartita attraverso laboratori specialistici;
2)	
Borse di studio rivolte alle aspiranti infermiere
per la frequenza del corso professionalizzante
triennale in scienze infermieristiche al St. Damien
of Molokai hospital;
3)	Borse di studio a sostegno delle giovani liceali
più povere, per la frequenza scolastica, il vitto e
l’alloggio presso uno studentato.

CASA DELLA COMUNITÀ

INSIEME CONDIVIDIAMO LA VITA

Nella casa della comunità, Community hall, la gente si
ritrova e rafforza i legami di cooperazione e di solidarietà. Qui le persone possono trovare uno spazio condiviso dove poter incontrarsi, ricevere una prevenzione
sanitaria, pregare, studiare… È all’occorrenza scuola,
ambulatorio, chiesa, dispensario medico. Proprio in
questi giorni a Totapara si è iniziata la costruzione della settima Casa della comunità dedicata alla Madonna del Rocciamelone. Un segno tangibile di costruzione di legami sociali e non solo materiali.

ACQUA PULITA PER I POVERI
La costruzione di pozzi riaccende la vita e dà speranza di nuovo
sviluppo a grandi e bambini. Da
diversi anni SoS India promuove
la costruzione di pozzi per migliorare la salute e qualità della vita di
molti abitanti dei villaggi del West
Bengala. Per l’anno in corso è prevista la costruzione di
un pozzo a Krishnagar, con il contributo della Caritas di
Roma, e un altro a Barapahari e Joipur, con il sostegno
della Novara Center Onlus. Il progetto, oltre alla costruzione del pozzo, prevede la promozione di una cultura
di rispetto dell’ambiente, dell’igiene personale e del
corretto uso dell’acqua...

