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Sostenere un bambino a distanza è semplicissimo!
Vi basterà scrivere una mail all’indirizzo di posta elet-
tronica newlife.nuovavita@gmail.com oppure potrete 
utilizzare i contatti che trovate nella tabella qui sotto. Vi 
invieremo subito la scheda informativa di un bambino o 
bambina completa di foto, dati anagrafici, situazione fa-
miliare e nome dell’Istituto che frequenta.
Al ricevimento della scheda potrete effettuare il versa-
mento annuale di 170 euro, cifra che viene integralmente 

invitata agli Istituti in India ed amministrata, ad intero be-
neficio dello studente, dai nostri referenti in loco.
Periodicamente riceverete informazioni relative al bambi-
no con foto aggiornate, disegni, letterine e pagella scola-
stica. Il sostegno a distanza è annuale e si rinnova auto-
maticamente ma non obbliga lo sponsor a proseguire nel 
tempo: in qualsiasi momento potrete interrompere il so-
stegno semplicemente comunicandolo via mail in modo 
da poter trovare tempestivamente un altro donatore.

GLI ISTITUTI PER LE ADOZIONI I REFERENTI NEW LIFE

Sisters of St. Aloysius
Nyayampalli (Andhra Pradesh)

 Socio-Educational Centre
Gunadala - Vijayawada  (Andhra Pradesh)

Enrico BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 349.16.15.787 - ebonetto@inwind.it

Sisters of St. Aloysius
Thanikhella (Andhra Pradesh)

Don Bosco Provincial House
Bangalore (Karnataka)

Celine VESPASIANO
Via Verdi, 55 - 10090 Bruino TO

Tel 338.59.39.358 - celine1984@alice.it

Sisters of St. Aloysius
Calicut (Kerala)

Ernestina BONETTO
Via M. Cappella, 60 - 10045 Piossasco TO

Tel. 011.90.65.863 - ernestina.bonetto@gmail.com

Sisters of St. Aloysius Manuela's Garden
Karikkottakari (Kerala)

Silvia FERRERO
Piazza Caravadossi, 5/2 - 17043 Carcare SV

Tel. 019 511747 - wsilvia54@alice.it

Sisters of  St. Aloysius
Yellamanchili (Andhra Pradesh)

Roberto MASSA
S.da Visone 11/3 - 10024 Moncalieri TO 

Tel. 339 3351768 - massaroberto150@gmail.com

Diocesan Educational Society
Vijayawada  (Andhra Pradesh)

Ashirvad Sister of Charity
Krishna Raja Pete (Karnataka)

Alberto MONTALDO
Via Aldo Moro, 4 - 10028 Trofarello TO

Tel. 011 6490431 - albert.montaldo@gmail.com

Don Bosco Tribal Development Society
Jamunamarathur (Tamil Nadu)

Enrica BONETTO
Via Don Colombero, 5 - 10040 Caselette TO

Tel. 347.16.05.294 - enrybonetto@gmail.com
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I progetti che puoi finanziare     
Nel ringraziare sin da ora quanti vorranno sostenerci, ricordiamo che è possibile inviare erogazioni liberarli per le adozioni 
a distanza e per i progetti mediante versamento con bollettino postale (CCP n° 6177512) o mediante bonifico bancario 
(INTESA SANPAOLO – IBAN IT32 I030 6909 6061 0000 0014600) intestato a New Life Nuova Vita Onlus.

MICROCREDITO PER “MAMME DI TALENTO”  
IN SITUAZIONI DISAGIATE
Vi proponiamo un nuovo progetto di Don Adaikalasamy 
Erudayam (amichevolmente chiamato Don Samy), sacer-
dote del Tamil Nadu, uno degli Stati più poveri dell’India. Il 
suo villaggio di Anikuthichan (Distretto di Ariyalur) e quelli 
limitrofi sono soprattutto agricoli. Questo progetto vuole 
aiutare le famiglie Dalit (fuori casta, intoccabili) e soprat-
tutto le donne più svantaggiate (vedove, ragazze abusate) 
attraverso un sostegno economico di micro credito per 
poter avviare delle attività che possono produrre un reddi-
to. Questo progetto è stato approvato dal Vescovo Mons. 
Antonisamy Francis della Diocesi di Kumbakonam.
In particolare aiutare ad avviare attività di sartoria, ven-
dita di prodotti vari e di generi alimentari, attività di foto-
copiatura di documenti, vendita di articoli di cancelleria e 
per la scuola, ma anche attività agricole e di produzione di 
latte (prosecuzione del progetto mucche da latte).
Si potrà così migliorare la vita di queste donne e delle loro 
famiglie, oggi sotto la soglia della povertà, e permettere di 
mandare i figli a scuola anziché al lavoro. Il nostro aiuto 
non sarà sotto forma di beneficenza, ma di prestito (mi-
crocredito) che dovrà essere restituito a rate nel tempo 
senza interessi. La somma rimborsata verrà poi utilizzata 
per aiutare un’altra donna ad avviare una attività, con un 

processo continuativo nel tempo.
Oltre a generare reddito questo aiuto permetterà alle don-
ne di essere responsabili di una attività in proprio che loro 
stesse potranno gestire, con l’aiuto e l’assistenza dei col-
laboratori di Don Samy e della sua Diocesi. 
Le donne beneficiarie di questi microcrediti saranno scel-
te in base alla loro situazione di bisogno, tenendo conto 
delle loro attitudini e capacità. Si cercherà di far emergere 
e sviluppare i rispettivi “talenti” in modo che l’attività pos-
sa avere successo e svilupparsi. Ad esempio la donna che 
fosse abile in una attività di vendita potrà essere aiutata 
ad aprire un piccolo commercio. La donna che ha una atti-
tudine alla manualità potrà indirizzarsi verso il cucito. Chi 
sa leggere e scrivere potrà iniziare un lavoro di fotocopie e 
piccoli lavori collegati.
In tal modo si potranno aiutare donne in attività diverse e 
con le capacità proprie di ciascuna.

La situazione delle donne nei villaggi
Qual’è la situazione delle donne in questi villaggi? Ci sono 
molti uomini che vanno a lavorare nei campi come brac-
cianti ma purtroppo le poche rupie guadagnate vengono 
spese in bevande alcoliche. Tornano a casa ubriachi, pic-
chiano moglie e figli. Di conseguenza la donna in famiglia 
deve assumersi l'onere di nutrire i figli e di educarli. Ma è 

molto difficile per queste donne perché, se lavorano nei 
campi, sono pagate la metà dell’uomo che ha un salario 
già molto basso. 
Dovendo avere un’altra fonte di reddito i genitori non man-
dano i figli a scuola ma a lavorare nei campi (di proprietà 
di altri) e per pochi soldi. Ancor peggio, quando la famiglia 
ha dei debiti con gli usurai per dei prestiti ricevuti, la don-
na cerca di rimborsarli con grande fatica. 
Molte di queste mamme mandano le loro ragazzine mino-
renni a lavorare nelle fabbriche di tessuti nelle città lonta-
ne dal villaggio. Spesso queste ragazzine senza istruzio-
ne e ingenue vengono aggredite sessualmente  e tornano 
al villaggio incinte, malate e con gravi trauma psicologici. 
Le donne e le ragazze non hanno alcuna voce contro que-
sti uomini e quindi soffrono molto.
Se aiutiamo le donne ad avere un lavoro in proprio che ge-
nera un reddito, potranno guadagnare rimanendo nei loro 
villaggi. Già un microcredito di 400 euro permetterebbe di 
avviare una piccola attività, guadagnare un buon reddito 
per la famiglia e i figli e anche restituire ratealmente la 
somma ricevuta. In questo modo il denaro restituito verrà 
poi utilizzato per aiutare un'altra famiglia. Una catena che 
andrà avanti nel tempo.

Le attività possibili
Ecco in dettaglio le attività che abbiamo pensato di svi-
luppare con questo progetto di microcredito donna:
• acquisto macchina per cucito-ricamo e quanto ne-

cessario per l’avvio dell’attività di sartoria (fili, tessuti, 
ecc.) - microcredito di: 180 euro

• attrezzature per fotocopiare, carta, cartucce - micro-
credito di: 890 €

• attrezzature per vendita di generi alimentari -  micro-
credito di: 900 €

• attrezzature per vendita di  frutta-verdura - microcre-
dito di: 300 €

• attrezzature per vendita di abbigliamento -   microcre-
dito di: 600 €

• attrezzatura per vendita di articoli di cancelleria e per 
la scuola - microcredito di: 420 €

• aiuto per avvio di attività in agricoltura -  microcredito 
di: 900 €

• aiuto per avvio attività di vendita di latte (acquisto 
mucca e vitello) -  microcredito di: 360 €

PROGETTO SCUOLA A MEGHPAL IN ORISSA
Vorremmo sostenere anche il progetto della nuova scuola 
in Orissa in memoria di Suor Damiana, una figura impor-
tante che ha fatto la storia delle suore Luigine in India e 
deceduta all’inizio del 2019 a causa di un virus durante i 
suoi viaggi nei villaggi indiani. Suor Damiana aveva molto 
a cuore questo villaggio e la possibilità di avere una scuo-
la per i bambini tribali.

Le prime lezioni ai bambini
Nel 2018 un piccolo gruppo di suore Luigine iniziò a radu-
nare dei bambini per consentire loro di ricevere una istru-
zione scolastica. In assenza di locali idonei incominciaro-
no a fare lezione nel corridoio della loro piccola casetta o 
all’aperto. Pian piano i bambini che volevano frequentare 
le lezioni sono aumenti sino ad arrivare oggi alla 4° classe 
utilizzando anche i locali della chiesa e il vecchio convento.
Gli studenti non abitano tutti vicino all’attuale scuola e 
quindi vengono accompagnati a casa in bicicletta dalle 
suore. E’ persino sorprendente che le famiglie li mandino 
a scuola, sia perché i genitori sono analfabeti, sia per la 
lontananza dei villaggi  dalla scuola e soprattutto perché i 
bambini sono utili nei lavori in campagna.
Vengono mandati a scuola perché le suore danno loro un 
pasto e una divisa. Ma se non si prosegue con le classi 
oltre la 4° per mancanza di aule, questi bambini termine-
ranno la loro istruzione a quel livello e riprenderanno ad 
andare a lavorare, dimenticando rapidamente quel poco 
che hanno appreso.
Il maggior problema di queste famiglie è proprio la man-
canza di istruzione. Non conoscono nulla al di fuori del 
loro lavoro in campagna. Non conoscono neppure quali 
sono i loro diritti. Hanno una alimentazione insufficiente 
ed errata e gli uomini assumono bevande alcoliche fat-
te in casa. E’ triste vedere dei bambini morire perché non 
vengono curati in tempo a causa dell’ignoranza delle fa-
miglie. La vita di questi giovani può cambiare soltanto 
permettendo loro di frequentare una scuola. Non solo, ma 
anche la vita della famiglia può migliorare grazie ad un 
bambino che studia e porta le sue conoscenze in casa. 

Il progetto per una nuova scuola
Visto il numero crescente di bambini e la necessità di fare 
corsi anche oltre la 4° classe, è stato acquistato un
terreno destinato alla costruzione di una nuova scuola.
E’ stato fatto un progetto e vi sono le autorizzazioni per 
poterla costruire, ma occorre reperire i fondi.
Il progetto della scuola riguarda per ora la sola costruzio-
ne del piano terra di circa 500 mq. Esso include 5
aule, servizi igienici divisi tra maschi e femmine, una stan-
za per il personale e 2 uffici, servizi igienici per il
personale, un ripostiglio. La struttura avrà un porticato, 
utile soprattutto nei periodi di pioggia e un’area
all’aperto per i giochi di circa 200 mq. Con i primi soldi si 
inizierà a costruire la recinzione ed a realizzare le
opere di fondazione, per un importo di circa 9.000 €.
Purtroppo, soprattutto in quella zona dell’Orissa, i costi 
dei materiali edili sono molto alti in quanto tutto
arriva da fuori e distante.
All’inizio di giugno sono iniziati i lavori ed è stata posata la 
prima pietra con una celebrazione ufficiale.
Confidiamo nel vostro aiuto.
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