
La solidarietà dà senso all’umanità 
 

NAMASTE ONORE A TE 
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 alcune SCUOLE 
DELL’INFANZIA perché la cura dei più piccoli e 
l’educazione sono una priorità. 



NAMASTE ha creato diversi CENTRI STUDIO (dopo 
scuola) 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 sostiene fortemente il potere di azione delle 
donne perché significa progresso di tutta la comunità. 
I progetti di IMPRENDITORIA FEMMINILE sono un aiuto 
concreto alle donne in difficoltà. 



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



NAMASTE promuove educazione sanitaria e 
prevenzione attraverso il «DISPENSARIO DIFFUSO», 
infermiere specializzate che intervengono in aree 
isolate del Tamil Nadu. 



NAMASTE gestisce diversi altri progetti, tra i quali, 
aiuti speciali a famiglie bisognose, un fondo pronto 
soccorso, una cooperativa alimentare, un fondo studi 
superiori per ragazzi meritevoli e un centro computer 
contro il «digital divide». 



NAMASTE realizza anche progetti di espressione artistica e 
culturale con corsi di danza, disegno, teatro, circo. 
Il progetto «CLICK, piccoli fotografi grandi storie» ha 
permesso ai ragazzi e alle ragazze di cimentarsi con il 
linguaggio fotografico per raccontare l’India che li 
circonda. 



NAMASTE opera soprattutto in INDIA DEL SUD, KERALA e 
TAMIL NADU ma siamo presenti anche in MOLDOVA con 
sostegno a distanza e aiuti ad una scuola dell’infanzia. 



NAMASTE attiva raccolta fondi dopo grandi EMERGENZE. 
Siamo intervenuti per il terremoto in Nepal, in Emilia, in 
Centro Italia e per le recenti alluvioni che hanno colpito le 
popolazioni del Kerala. 



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 e Tamil Nadu 
• SOSTEGNO A DISTANZA: 830 BAMBINI E RAGAZZI 
• 6 case-famiglia per oltre 130 bambini,   
• 560 bambini sostenuti in famiglia 
• 5 scuole dell’infanzia frequentate da 120 bambini 
• 250 anziani sostenuti attraverso il progetto “Nonnine” 
• 9 centri studio per il doposcuola frequentati da 270 ragazzi 
• 40 ragazzi sostenuti attraverso il fondo «School Project» 
• 23 ragazzi sostenuti attraverso il fondo «Rossella Boretti» 
• Diversi progetti di imprenditoria femminile: confezione e distribuzione di assorbenti lavabili, avviamento al 
lavoro per giovani donne, laboratori di cucito per la confezione di zainetti e vestiti, allevamento di capre e 
galline, micro-credito. 
• 1 progetto di realizzazione di orti biologici 
• 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 15 studenti e 1 fondo “English Medium” per 60 bambini 
• 1 fondo “First Aid” per disabili o soggetti con gravi patologie medicali 
• 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 arricchimento espressivo (arte, danza, fotografia per le case famiglia) 

MOLDOVA 
• 13 bimbi sostenuti in famiglia  
• 1 scuola dell’infanzia (sostegno alla quota mensa per i bambini) 

ITALIA 
• Progetto “Aggiungi un posto in classe”: sensibilizzazione educativa alla solidarietà 



• 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 



• 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 



(Organizzazione di volontariato) 

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 - IBAN: IT13D0847237070000001012296 

La solidarietà dà senso all’umanità!  
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