
«La solidarietà dà senso all’umanità» 
 

NAMASTE ONLUS - www.namaste-adozioni.org 



• Sostegno a distanza per garantire ai bambini e ai 
ragazzi il diritto allo studio e alla salute. 

• Progetti di sviluppo per aiutare le comunità che vivono 
in condizione di disagio. 



NAMASTE opera per garantire ai bambini e ai ragazzi 
in condizione di povertà il diritto allo studio e alla 
salute. Per raggiungere questi fini privilegia come 
canale di intervento il sostegno a distanza. 



NAMASTE realizza progetti di sviluppo, rivolti 
particolarmente alle donne, per aiutare le comunità 
che vivono in condizioni di disagio sociale ed 
economico. 



NAMASTE non ha connotazione né politica né religiosa 
e si ispira agli universali valori di solidarietà e rispetto 
per i più sfortunati nel mondo. 



NAMASTE segue direttamente la realizzazione dei 
progetti con propri volontari, che si recano 
frequentemente sul posto. 



NAMASTE opera nel rispetto di principi etici e solidali, 
garantendo ai sostenitori e ai beneficiari trasparenza 
e qualità nei progetti. 



Attraverso il sostegno a distanza assicuriamo cure, 
cibo, affetto e istruzione a molti bambini e ragazzi, 
orfani o con problemi di disagio sociale ed economico, 
ospitati nelle nostre case famiglia. 



Il sostegno a distanza ci consente anche di aiutare 
numerosi bambini e ragazzi nelle loro famiglie 
d’origine per coprire le necessità più immediate di 
cibo, salute e istruzione. 



NAMASTE gestisce direttamente alcuni asili perché la 
cura dei più piccoli e l’educazione sono una priorità. 
Le nostre maestre hanno una formazione avanzata. 



NAMASTE ha creato diversi centri studio (doposcuola) 
con l’obiettivo principale di consolidare la 
preparazione scolastica dei bambini e dei ragazzi. 



In campo educativo il progetto «Aggiungi un posto in 
classe!» permette il sostegno a distanza di diversi 
studenti indiani coinvolgendo alcune classi e scuole 
italiane. 



NAMASTE ha progetti di aiuto anche per anziani, 
malati e diseredati appartenenti alle caste più basse 
della gerarchia sociale indiana. 



NAMASTE favorisce il micro-credito alle donne, perché 
possano sostenersi o per l’imprenditoria femminile, 
perché quando si aiuta una mamma si aiuta tutta la 
famiglia. 



NAMASTE ritiene che lo sport abbia una grande 
valenza formativa. Abbiamo una squadra di pallavolo 
femminile, una maschile e due squadre di calcio. 



NAMASTE gestisce diversi altri progetti, tra i quali, un 
dispensario medico, una cooperativa alimentare, un 
fondo studi superiori per ragazzi meritevoli e un fondo 
pronto soccorso. 



NAMASTE realizza anche progetti di espressione artistica e 
culturale. L’ultimo è un progetto di fotografia solidale 
«CLICK, piccoli fotografi grandi storie» che ha permesso a 
24 ragazzi e ragazze delle nostre case famiglia di 
cimentarsi con il linguaggio fotografico per raccontare 
l’India che li circonda. 
Gli scatti sono raccolti in una mostra itinerante e nel libro 
CLICK,  disponibile in cambio di una piccola donazione. 



NAMASTE opera soprattutto in India del sud, Kerala e Tamil 
Nadu (dopo lo tsunami) ma siamo presenti anche in Nepal e 
Moldova e interveniamo dopo grandi emergenze (terremoto 
in Emilia, Nepal e ora in Centro Italia). 



NAMASTE WINGS TO FLY è il nostro braccio operativo 
in India per la gestione dei vari progetti e del sostegno 
a distanza di bambini e ragazzi. 



I nostri numeri 
India - Kerala del sud 

• 7 case-famiglia per oltre 100 bambini,   
• 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)  
• aiuti 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 femminili (confezione uniformi e zainetti scolastici) 
• 1 dispensario medico per l’assistenza sanitaria gratuita 
• 1 cooperativa di vendita a prezzi calmierati con oltre 200 soci 

Nepal 
• Progetti generatori di reddito (oltre 600 persone): coltivazione patate, verdure in serra, allevamento polli   
• 95mila euro erogati per 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) 



• Sostenere un bambino a distanza 
• Coinvolgere amici, colleghi, conoscenti per sostenere 

insieme un progetto o un’adozione a distanza. 
• Diventare volontario per attivare gruppi di raccolta fondi, 

collaborare alle attività organizzate, creare eventi di 
sensibilizzazione… 

• Destinare il 5Xmille nella dichiarazione dei redditi 
indicando il codice fiscale 91153570378  

• Fare una donazione liberale (detraibile fiscalmente) 
• Diventare socio  

Cosa posso fare io 
per Namaste Onlus 



• Sostenere economicamente un progetto o fare donazione 
liberale 

• Attivare iniziative di co-marketing destinando parte 
dell’utile delle vendite all’associazione 

• Diventare partner per eventi, campagne di comunicazione 
e raccolta fondi 

• Promuovere raccolte fondi tra i propri dipendenti e i 
clienti anche su progetti specifici  

• Dare visibilità all’Associazione nei propri materiali 
informativi, website, ecc. 

Cosa può fare 
un’azienda o una società 

per Namaste Onlus 



   NAMASTE ONORE A TE ONLUS 
 

Via Vittorio Veneto 19/3 – 40131 Bologna 
Telefono 051 4854448 - Cellulare 370 3523062  

web: www.namaste-adozioni.org  
mail: namaste.onoreate@gmail.com  

Codice Fiscale 91153570378 

La solidarietà dà senso all’umanità!  
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