
 

I numeri di Namaste 
 
India - Kerala del sud 
• 7 case-famiglia (oltre 100 bambini accolti)  
• 864 bambini sostenuti in famiglia  
• 1 “casa delle mamme”  
• 4 asili  
• 13 doposcuola  
• 1 centro computer  
• progetto “sport” (2 squadre di calcio e 2 di pallavolo  
• sostegno a 200 persone (nonnine, anziani e disabili) 
• 600 donne impegnate nella produzione artigianale 
( vestiti, quaderni, reti da pesca) e allevamento capre  
• 1 progetto sperimentale in campo idro-ambientale  
• 1 Fondo per il pronto soccorso 
 
India - Tamil Nadu del sud 
• 1 intero villaggio (41 famiglie/225 persone) costruito 
dopo lo tsunami del 2004 
• 1 asilo  
• 1 centro computer 
• 2 laboratori dove lavorano donne (confezione uniformi 
scolastiche e zainetti per i ragazzi) 
• 1 dispensario medico per assistenza sanitaria gratuita, 
distribuzione farmaci, analisi e diagnostica strumentale   
• 1 cooperativa per la vendita di generi di prima 
necessità a prezzi calmierati (oltre 200 soci) 
 
Nepal 
• Progetti generatori di reddito (oltre 600 persone): 
coltivazione patate, verdure in serra, allevamento polli   
• 95mila euro erogati (aiuti post-terremoto 2015) 
 
Moldova 
• 13 bimbi sostenuti in famiglia  
• 1 mensa dei poveri (per anziani e invalidi) 
• 1 asilo (sostegno alle retta  mensa per bambini poveri) 
 
 

Come aiutare Namaste Onlus 
 
Per sostenere un bambino a distanza  
inviare (mail o posta) l’apposita scheda: 
www.namaste-adozioni.org/sostienici/scheda-
adesione 
 
Per diventare socio  
www.namaste-adozioni.org/sostienici/diventa-
socio 
 
Per destinare il 5per mille  
indicare nella dichiarazione dei redditi il  
Codice Fiscale  91153570378   
 
Per elargizioni liberali (detraibili fiscalmente) 
IBAN IT13D0847237070000001012296 
www.namaste-adozioni.org/sostienici/piu-dai-
e-meno-versi 

 
NAMASTE ONORE A TE ONLUS 

Via Vittorio Veneto 19/3, 40131, Bologna 
tel. 051 4854448 – cell. 370 3523062 

 
namaste.onoreate@gmail.com 

www.namaste-adozioni.org 
 

Segui sul sito i nostri progetti e le iniziative future! 
 
 

Associazione 
NAMASTE 

onore a te 
ONLUS 

      
Namaste Onlus nasce nel 1996 per garantire ai 
più deboli, bambini e ragazzi in particolare, il 
diritto alla salute, allo studio e a vivere in 
dignità, grazie soprattutto al sostegno a 
distanza.  
Namaste opera prevalentemente in India ma 
anche in Nepal e Moldova. Interviene con 
progetti di aiuto nelle grandi emergenze e 
promuove iniziative nelle scuole per 
sensibilizzare alla solidarietà e all’intercultura. 
Si ispira ai valori universali di solidarietà e 
rispetto verso i più svantaggiati del mondo. 

 
La solidarietà dà senso all’umanità! 



Dove operiamo  
In India: nel sud del Kerala e 
del Tamil Nadu.  
Ci dedichiamo a bambini, 
anziani, donne, poveri e 
diseredati appartenenti alle 
caste più basse della 
gerarchia sociale. L’India, 
nonostante la forte crescita 

economica, presenta ancora aree di povertà 
estrema dove occorre dare risposta a bisogni 
primari come cibo, educazione… dignità di vita.  
 
Non solo India: siamo in Nepal con progetti 
generatori di reddito in campo agricolo e in 
Moldova con una mensa per anziani poveri e il 
sostegno a distanza per bambini poveri.  
 
Nelle grandi emergenze: attiviamo raccolte per 
azioni concrete di aiuto alle popolazioni colpite 
(terremoto dell’Emilia/2012 e Nepal/2015).  
 

 
Come operiamo 
Namaste ha sempre agito con serietà e rigore,  
conquistandosi la fiducia di amici, sostenitori, 
volontari e dei diseredati a cui si dedica.  
 
“Namaste Wings to Fly” è il braccio operativo di 
Namaste in India e gestisce i progetti in loco 
propri operatori sociali.  
Questi fieldworker individuano le situazioni più 
bisognose e gli interventi prioritari. I bambini 
vengono seguiti a livello scolastico e familiare 
con periodici report.  

Il sostegno a distanza  
Questa è la prima e principale forma di aiuto di 
Namaste. Prevede due modalità:   
 
1 - Sostegno in famiglia per bambini e ragazzi di 
famiglie molto povere che così possono 
studiare e crescere dignitosamente, lontano da 
eventuali forme di sfruttamento, violenze o 
sradicamento. Ricevono supporto finanziario, 
educativo, psicologico per loro e per il nucleo 
familiare (migliorie abitative, medicinali, 
microcredito).  
 
2 - Sostegno in casa-famiglia per bimbi orfani o 
privi di una famiglia in grado di mantenerli e 
garantire la loro educazione. Nelle case-famiglia 
di Namaste, dove vengono accolti, trovano il 
calore familiare e la speranza in un futuro. 
 
 

 
 

La sofferenza di un bimbo non ha frontiere! 
 
 
 

Altri progetti  
 
Per le fasce più deboli, come donne, bambini, 
anziani, disabili, malati, sono attivi i progetti 
S.p.B.A. “Società per le buone azioni”, la cui 
filosofia è fuori dalle classiche logiche di 
guadagno. Riguardano il campo educativo, 
sociale, di avviamento al lavoro per le donne: 
asili, doposcuola, il negozio cooperativo, i 
progetti “Nonnina”, “Sport per la vita”, 
“Aggiungi un posto in classe”, “Fondo studi 
superiori & università” per giovani 
meritevoli e motivati, “Fondo Pronto 
Soccorso” e micro-crediti alle donne sole o in 
famiglie molto bisognose, perché possano 
lavorare e auto-sostenersi, o per l’imprenditoria 
femminile (laboratori di cucito, manifattura 
delle reti da pesca, ecc.). 
 
 

 
 

Quando si aiuta una mamma 
si aiuta tutta la famiglia! 
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