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ASSOCIAZIONE

Costituita il 12 gennaio 1999 è un’associazione benefica,
apolitica e aconfessionale che persegue unicamente finalità di
solidarietà sociale a favore di persone svantaggiate a causa di
condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Il
nome della nostra associazione Vimala o “purezza” deriva dal
nome dell’ospedale dermatologico per la cura della lebbra a
Mumbai. Un’oasi di pace e serenità che da anni ormai è diventata
anche la nostra “casa” in India. Lì è dove batte il grande cuore
delle Missionarie dell’Immacolata. Lì è dove con il sostegno a
distanza aiutiamo 650 bambini a studiare. Lì c’è la nostra amata
sartoria, dove alcuni ex pazienti dell’ospedale confezionano parte
dell’abbigliamento e di oggettistica che proponiamo poi ai nostri
mercatini benefici in Europa.

SOCIALE

SOSTEGNO
A DISTANZA

VOLONTARIATO

Da lì è partito il nostro contributo verso altre opere gestite sempre dalle Missionarie
nel mondo. Con un gruppo di volontari aiutiamo i molti Tibetani fuggiti dal Tibet
dopo l’invasione cinese, oltre a sostenere altri progetti indipendenti e necessari
nell’ambito: della sanità (costruzione e ristrutturazione di ospedali, emergenze
mediche, mantenimento di sale parto, supporto ai disabili, programmi di
vaccinazione), della nutrizione (integrazione alimentare delle mense scolastiche
e di malati di tbc), dell’istruzione (borse di studio per college e università,
ristrutturazione di scuole, formazione professionale) e del sociale (aiuto alle case
per anziani, manutenzione mezzi di trasporto, pagamento affitti).

RICCHEZZA È CIÒ CHE SI DONA

Ogni centesimo che ci viene affidato, viene impiegato nella realizzazione dei
progetti, con la saggezza del ‘buon padre di famiglia’. Tutti i costi dell’Associazione
infatti, sono coperti dagli associati e dai benefattori che spesso sono anche volontari
e hanno una presenza attiva e diretta sui territori delle missioni. I progetti avviati
vengono accuratamente verificati: attraverso viaggi programmati periodicamente
i volontari possono seguirne lo sviluppo fino alla completa realizzazione. I risultati
raggiunti vengono garantiti e condivisi con la massima trasparenza sui nostri canali
di comunicazione: sito, social network e notiziario. I nostri affezionati mercatini
di beneficienza invece, rappresentano una delle attività principali per la raccolta
fondi. Ai nostri caratteristici banchetti si possono acquistare piccole cose preziose
di artigianato e abbigliamento, provenienti dall’India, rigorosamente fatte a mano,
favorendo così anche lo sviluppo della mano d’opera locale.

