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Cari amici,
in questo anno così diverso e così drammatico tutto il mondo è stato toccato dalla 
pandemia e per coloro che vivono del loro stipendio senza alcuna assicurazione o 
previdenza sociale la situazione è stata disperata. Non potendo andare a lavorare a 
causa del confinamento, hanno perso il lavoro e di conseguenza anche lo stipendio. 
Niente stipendio = niente cibo.
In India le famiglie in queste condizioni hanno vissuto di razioni di cibo date loro 
nei negozi governativi, le nostre Suore del Vimala hospital hanno preparato sacchi 
di riso, zucchero, farina, biscotti e frutta per le famiglie dei bambini che sosteniamo 
a distanza. Noi abbiamo contribuito con razioni di cibo distribuite dalla Shubnam 
Resources di Chennai.
Per quanto riguarda i nostri progetti, a causa del confinamento abbiamo temuto di 
non poter raccogliere tramite le nostre vendite fondi sufficienti a far fronte ai nostri 
impegni verso i progetti continuativi. Grazie al provvidenziale intervento della 
“Unione Buddhista Italiana” di Milano i nostri timori sono stati fugati e abbiamo 
potuto onorare le nostre promesse.
L’apertura della pagina “shop” sul nostro sito ci ha fornito ulteriori entrate per altri 
progetti.
Grazie di cuore a tutti coloro che anche in questo anno così difficile ci sono stati 
vicini!

attività

Tutti i progetti dell’anno scorso sono stati rinnovati: 
- per gli “Amici delle missionarie dell’Immacolata”
 • GUINEA BISSAU: 

-  sostegno ai centri nutrizionali per coppie di gemelli;
- manutenzione e benzina per i mezzi di trasporto delle Suore;
- sostegno agli studenti;

 • BRASILE: 
- sostegno al doposcuola del Centro Comunitario Maria Imaculada;
- sostegno al laboratorio di fotografia e fumetti per 50 ragazzi. Questo è un 

nuovo progetto, che ci è molto piaciuto e che è stato sponsorizzato per 
quest’anno da una donatrice che desidera restare anonima;

 • BANGLADESH: sostegno alla scuola;
 • PAPUA NUOVA GUINEA:

- sostegno per l’educazione dei giovani;
- sostegno al centro di assistenza sociale per bambini;

Progetti continuativi
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 • INDIA: sostegno all’ospedale dermatologico di Versova;
 • ITALIA: aiuto all’Associazione Passo dopo Passo Insieme;

- per le “Sisters of the Destitute”
 • INDIA 

-  sostegno al centro per ragazze disabili;
- sostegno al centro per donne mentalmente handicappate;
- sostegno alla mensa della scuola;

- per i campi profughi Tibetani in India
 Un grazie di cuore alla “Unione Bhuddista Italiana” che ha finanziato tutti i progetti 

nei campi profughi per il 2021, salvandoci dal mancato introito delle vendite.
 • BYLAKUPPE: sostegno all’ospedale Tso-Jhe;
 • DIVERSI CAMPI: contributo alle mense di sei scuole e un monastero;
 • DIVERSI CAMPI: contributo per cinque case per anziani;

 • DHARAMSALA: pagamento affitti per una ragazza sordomuta, due anziane
     monache e una  vedova con tre figli uno dei quali gravemente disabile;

 • DEHRADUN: sostegno finanziario alla scuola/residenza per ragazzi disabili.

A causa del lungo confinamento in India e della conseguente chiusura dei campi 
profughi ai non residenti, alcuni dei lavori programmati per il 2020 hanno 
potuto iniziare solo a estate inoltrata, altri sono stati rimandati al 2021. 
Questi i lavori che sono stati completati:
• GURUPURA: rifacimento del tetto dell’asilo A, risanamento e tinteggiatura 

delle pareti delle aule, sistemazione del parco giochi (sponsor privato);

•  BYLAKUPPE: 
- acquisto di tavoli e sedie per la nuova mensa della scuola CST, (Fondazione 

G. & G. Ambrosoli di Lugano);

- acquisto e sistemazione di nuovi giochi all’esterno per l’asilo Kailashpura, 
(Rotary Club Ginevra);

- nuovo tetto in lamiera per la scuola CVP del campo TDL, risanamento e 
tinteggiatura delle pareti, posa di piastrelle sul perimetro della corte, per 

Progetti 
“una tantum”



Oltre ai progetti che sono stati rimandati 
all’anno nuovo a causa della COVID-19, per il 
2021 abbiamo in previsione un altro importante 
progetto: la ristrutturazione dell’ospedale Tso-
Jhe di Bylakuppe con costruzione di nuovi 
alloggi per il personale medico.

Per il quarto anno il Trust “Nel Nome della Donna” ha finanziato le borse 
di studio per:
• il college di 50 ragazze tibetane;
• gli studi di medicina di 2 ragazze tibetane.
Una anonima donatrice ha finanziato gli studi superiori di 13 ragazze indiane 
dell’istituto di Jeewandhara.

borse di studio

progetti previsti 
per il 2021

Quest’anno non abbiamo potuto recarci in India nel mese di ottobre, mese 
nel quale svolgiamo le interviste ad alcuni dei nostri ragazzi e coordiniamo 
tutte le informazioni raccolte dal personale del Vimala hospital.
Non abbiamo quindi storie da raccontarvi. A Mumbai le scuole sono ancora 
chiuse dal mese di marzo. I ragazzi sono stati tutti promossi d’ufficio alla 
classe successiva e stanno studiando online. Immaginiamo le loro difficoltà, 
dovendo seguire le lezioni sul cellulare della mamma o del papà, quasi 
nessuno di loro possiede un computer. Ma le spese ci sono state ugualmente, 
i ragazzi si sono dovuti iscrivere alla classe successiva e hanno comprato i libri 
come durante le regolari lezioni. Purtroppo molti sponsor hanno dovuto 
rinunciare al loro bambino per problemi economici, invitiamo caldamente 
chi può ad aiutarli!

Sostegno a distanza

Ringraziamo la UBI Unione Buddhista Italiana, il Trust “Nel Nome della 
Donna”, la fondazione G. & G. Ambrosoli, GAB Charity Foundation, 

la fondazione Arpe, il Rotary Club di Ginevra, Mauro S., Giovanna 
e Gianandrea Z.,  Gisella B., Stefano G., Eleonora P., Patrizia Z., Postura 

e Benessere, tutti i generosi donatori che desiderano rimanere anonimi,
 tutti coloro che hanno risposto presente alle nostre vendite, al nuovo shop 
online e ai nostri appelli sui media. Solo grazie al vostro aiuto possiamo 

continuare ad aiutare i nostri bambini a studiare, i nostri ammalati a essere 
curati, i nostri anziani a essere accuditi.

Distanti nel mondo, uniti nel cuore!

PER DONAZIONI: Corner Bank - Lugano, IBAN CHF: CH97 0849 0000 2712 1000 1 
IBAN EURO: CH59 0849 0000 2712 1000 6 - Swift: CBLUCH22

UBI banca - Milano, IBAN: IT14 E0311 10164 60000 00099 190 - Swift: BLOPIT22

Ornella Vigliani - t. +39 335 6895254
Marie Christine de Werra - t. +41 79 6581711 

Mimmi Guglielmone - t. +41 79 3145150
Debbie Carrani - t. +39 342 1794349

Se desiderate aiutarci a portare a termine questi progetti e partecipare alle nostre azioni, 
contattate

evitare la crescita dell’erba dentro la quale si nascondono i serpenti, (Arpe 
Foundation di Zurigo);

• MAINPAT: 
 - ristrutturazione delle aule della scuola, (GAB Foundation di Lugano);
 - acquisto di un invertitore solare (sponsor privato);
• NGOENGA: 

- acquisto di materiale vario per i bambini: due sedie a rotelle speciali, una 
delle quali elettrica, un computer per le lezioni dei bambini, piastrelle in 
gomma specifiche per la sala di fisioterapia, materiale elettronico per gli 
spettacoli dei bambini;

- rifacimento della sala di fisioterapia (Unione Buddhista Italiana);

• TSOPEMA: acquisto di uno scooter per l’ospedale (sponsor privato);
• DEHRADUN: rinnovo della libreria della Tibetan Homes Foundation 

(sponsor privato);
• CHOKUR: acquisto e installazione di lampioni sulla strada principale, (Arpe 

Foundation);
• CHENNAI Acquisto di cibo da distribuire ai poveri tramite Shabnam 

Resources.

Questi i lavori ancora in corso:
• GURUPURA: rifacimento del pavimento della mensa della scuola, rovinato 

da roditori. I lavori termineranno entro gennaio (Fondazione G. & G. 
Ambrosoli);

• MUNDGOD: costruzione dei laboratori di fisica, chimica e biologia e di 
una nuova biblioteca. La scuola di Mundgod, è un grande campus con molti 
edifici, alcuni dei quali inagibili e pericolosi, altri in stato deprecabile e ospita 
600 studenti. Una donatrice privata che desidera rimanere anonima ha preso a 
cuore questo progetto e si è proposta di finanziarne i lavori. A fine anno i lavori 
erano iniziati da poco con lo scavo delle fondamenta.

Questi i progetti che sono stati rimandati al 2021:
• MUNDGOD E BYLAKUPPE: acquisto di due scuolabus;
• GURUPURA: rimozione e sostituzione del tetto, ancora in amianto, di tutta 

la cooperativa agricola con un tetto in lamiera;
• BYLAKUPPE: acquisto di un nuovo trattore per la cooperativa agricola di 

TDL;
• BYLAKUPPE: anche le vaccinazioni contro il tumore del collo dell’utero 

sono state sospese a causa della COVID-19 e saranno riprese nel 2021.

Il fondo emergenze costituito lo scorso anno in accordo con il Ministero 
della Sanità Tibetano è stato quest’anno utilizzato per la cura di 150 persone 
colpite dalla COVID-19, nei due ospedali di Bylakuppe e Mundgod.
A Clement Town, campo con statuto diverso e quindi non sotto il Ministero, 
abbiamo aiutato:
• l’operazione e la degenza in ospedale per una grave frattura a una gamba di 

una delle nostre nonnine tibetane;
• l’operazione per frattura a una gamba del padre di un nostro assistito;
• il trattamento laser per la cura di un tumore al collo dell’utero.

A Versova abbiamo potuto aiutare:
• la mamma di un ragazzo sostenuto a distanza per l’asportazione di calcoli;
• la mamma di un paramedico dell’ospedale per l’operazione di un tumore 
al cervello.

EMERGENZE MEDICHE


