
SOSTEGNO A DISTANZA 
per garantire ai bambini e ai ragazzi 

il diritto allo studio e alla salute
 

PROGETTI DI SVILUPPO 
per migliorare le condizioni economiche e sociali 

nelle comunità disagiate
 

EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ E ALLA PACE 

Associazione

NAMASTE ONORE A TE ONLUS 
Via Vittorio Veneto 19/3 – 40131 Bologna

Telefono 051 4854448 - 370 3523062
web: www.namaste-adozioni.org

mail: namaste.onoreate@gmail.com

COSA POSSIAMO FARE INSIEME
SOSTENERE UN BAMBINO A DISTANZA

basta meno di 1 euro al giorno per garantirgli cibo, educazione, salute

DIVENTARE SOCIO o VOLONTARIO
per collaborare alle attività, promuovere l’associazione e i suoi progetti

DESTINARE IL 5XMILLE a NAMASTE Onlus
CODICE FISCALE  91153570378

PER VERSAMENTI, DONAZIONI, EROGAZIONI LIBERALI 
(fiscalmente detraibili)

IBAN: IT13D0847237070000001012296

DIAMOCI UNA MANO



I NUMERI DI NAMASTE
DOVE OPERIAMO E COSA FACCIAMO   INDIA - KERALA E TAMIL NADU

• 6 case famiglia (130 bambini accolti)
• 640 bambini sostenuti in famiglia
• 5 scuole materne frequentate da 120 bambini
• 251 anziani sostenuti attraverso il progetto “Nonnine”
• 9 centri studio per il doposcuola frequentati da 273 ragazzi
• 1 centro computer contro il “Digital Divide”
• 1 progetto “Sport per crescere” (60 ragazzi, 2 squadre di calcio, 2 squadre di pallavolo)
• 1 fondo Studi Superiori per 25 studenti e 1 fondo “English Medium” per 80 bambini
• 1 fondo “First Aid” per disabili o soggetti con gravi patologie medicali
• 2 laboratori di cucito: realizzazione di uniformi scolastiche e confezione di zainetti
• 1 dispensario medico: visite gratuite e distribuzione farmaci, esami diagnostici
• 1 dispensario diffuso: sorveglianza sanitaria e prevenzione nei villaggi isolati
• 1 cooperativa per la vendita a prezzi calmierati di beni di prima necessità (oltre 200 soci)
• 1 progetto di allevamento capre articolato nei vari villaggi
• 1 progetto di arricchimento espressivo (arte, danza, fotografia per le case famiglia)

  MOLDOVA
• 13 bimbi sostenuti in famiglia
• 1 mensa dei poveri per anziani e invalidi
• 1 asilo (sostegno alla quota mensa per i bambini)

  ITALIA
• Progetto “Aggiungi un posto in classe”: sensibilizzazione educativa alla solidarietà
• Progetto “RICREAttivo”, la cultura del riciclo, gemellaggio tra scuole dell’infanzia

In India del Sud, tramite il nostro braccio operativo «Wings to Fly», seguiamo 
direttamente i bambini e i ragazzi sostenuti a distanza (in famiglia o in casa 
famiglia) e gestiamo numerosi altri progetti di: diritto allo studio e alla salute, 
micro-credito e imprenditoria femminile, sostegno agli anziani, attività sportive 
e culturali, asili, doposcuola, centri computer e un dispensario medico.

In Nepal abbiamo realizzato programmi gestiti da donne di coltivazione/
allevamento e sostenuto la ricostruzione post-terremoto.

In Moldova supportiamo alcuni servizi per bambini e anziani poveri.

In Italia operiamo per la sensibilizzazione alla solidarietà e nella raccolta fondi.
Sviluppiamo progetti educativi nelle scuole coinvolgendo ogni anno oltre duemila 
ragazzi e i loro insegnanti.
 
Inoltre interveniamo con concrete azioni di aiuto dopo grandi calamità.


