“HO BISOGNO
DI TE”

in evidenza...
ACQUA PULITA PER I POVERI
La COSTRUZIONE DI
POZZI dà speranza
di nuovo sviluppo
a grandi e bambini.
SoS India promuove la costruzione di
pozzi per migliorare
la salute e la qualità della vita di molti
abitanti dei villaggi del West Bengala e prevede la promozione di una cultura di rispetto dell’ambiente, dell’igiene personale e del
corretto uso dell’acqua.

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.

DARE LA GIUSTA DIGNITÀ
alle persone emarginate:
ecco il nostro grande ideale.

Puoi aiutarci donando
il 5 X 1000

PROGETTO DISCARICA DI BAGAR
I bambini della discarica di Bagar
si guadagnano da
vivere scavando a
mani nude tra i rifiuti, alla ricerca di
materiali di scarto
riciclabili. Le condizioni di vita e di
lavoro sono terreno fertile per tante malattie
e altri disturbi derivanti da acque altamente
contaminate e tossiche.
Abbiamo preso a cuore la vita di questi bambini per aiutarli ad avere la speranza di un futuro migliore.

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

Comitato di Iniziativa
Umanitaria

ospedale

Insieme
per realizzare
una grande
opera d’amore!

JESU ASHRAM

L’ospedale Jesu Ashram di Matigara si
trova nel West Bengala al confine con
il Nepal. Confidando unicamente nella
Provvidenza dei benefattori, accoglie e cura
gratuitamente i malati poveri e abbandonati
senza distinzione di casta, credo o religione.
È suddiviso in tre reparti: medicina generale,
TBC e lebbrosario. Comprende anche un
dispensario ed una scuola infermieristica.

progetto DONNA
La situazione della donna, nelle piantagioni del tè, è discriminante fin dalla
nascita. In ogni contesto sociale, spesso
le donne vengono date in sposa in giovane età o vendute a trafficanti di esseri
umani. Lavoriamo da anni con i sacerdoti
per combattere questa discriminazione,
costruendo scuole di alfabetizzazione e
laboratori di sartoria.

progetto PANE-SCUOLA

Questo progetto prevede due risorse di prima necessità:
il cibo e l’istruzione. Spesso i bambini mangiano una
sola ciotola di riso al giorno e vengono mandati dai loro
genitori a pascolare il bestiame o a spaccare pietre nel
letto dei fiumi, per consentire alla famiglia di guadagnare
qualche rupia in più per sopravvivere. Da sempre aiutiamo
questi bambini ad aver un futuro migliore dando loro la
possibilità di avere un’educazione scolastica.

la CASA DELLA COMUNITÀ

Nella casa della comunità, Community hall,
le persone possono trovare uno spazio condiviso
dove incontrarsi, ricevere una prevenzione sanitaria,
studiare e pregare.

