
      

  

 
 
Care&Share Italia 
 
Care&Share nasce nel 1991 per opera di un gruppo di amici veneziani che vogliono 
costruire una scuola per la comunità di Manginapudi (sulla Baia del Bengala), un 
villaggio di pescatori i cui figli non riescono ad andare a scuola. La «scuola» 
Tharanagani viene inaugurata nel 1997. 
Negli anni 1991-2000 l’associazione è ancora un gruppo di volenterosi sostenitori 
che iniziano a raccogliere fondi con l’adozione a distanza in modo volontaristico e 
non strutturato. Nel 2000 il numero di sostegni a distanza è arrivato già a 2.000. 
Nello stesso anno viene costituita la Onlus (poi nel 2007 Care&Share diventa 
ONG). 
Nel periodo 2000-2015 l’associazione è impegnata nell’opera di assistenza alla 
piaga dei bambini di strada, una realtà che coinvolge milioni di piccoli in India 
ancora oggi. Vengono costruiti tra il 2000 e il 2009 due villaggi per ragazzi di 
strada, orfani, disagiati e abbandonati.  
Nel periodo 2016 a oggi cambia il gruppo dirigente e con esso la filosofia di 
pensiero e azione. Nasce in India «Street2School» che si allarga all’infanzia 
marginalizzata nelle zone rurali e tribali, alle donne e alla loro possibilità di 
empowerment, alle comunità con progetti di inclusione sociale. 
 
Oggi in India 
 
Care&Share opera in 4 aree di attività  

• Vijayawada: città di 1,5 milioni di abitanti e capitale economica e «de 

facto» dello stato dell’Andhra Pradesh. Qui ha la sede il banch office 

Street2School 

• Hyderabad: città di 12 milioni di abitanti e capitale dello stato del 

Telangana in cui si parla la stessa lingua. Qui con il supporto di MARI, una 

Ong molto strutturata abbiamo il progetto dei Dalit 

• Zone tribali in Andhra Pradesh: abbiamo costruito una scuola a 

Dekkapuram, nel nord del paese che serve la comunità locale 

• Zone rurali in Andhra Pradesh: abbiamo iniziato a operare a sud di 

Vijayawada, nei mandal (provincie) di Gudlavalleru, Vuyyuru e Pamarru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      

  

 
 

Ambiti di intervento 

 

• Infanzia 

Si prediligono progetti di inclusione sociale e accesso all’istruzione per bambini 
marginalizzati o con condizioni familiari particolarmente precarie. Particolare 
attenzione negli ultimi mesi dai bambini che hanno perso uno o entrambi i 
genitori a causa del Covid 
 

• Donne 

Con la fornitura di strumenti di lavoro e di training di formazione si punta a 
strategie di empowerment strettamente connesse all’idea di agevolare reti tra 
loro in modo da renderle fondamentali motori di sviluppo per sé stesse, per la 
propria famiglia, per la comunità 
 

• Comunità 

Con vari progetti, spesso di concerto con le autorità pubbliche, si mira a dare un 
concreto supporto a comunità svantaggiate per motivi economici e/o di casta 
con la fornitura di servizi, la ristrutturazione di spazi di aggregazione e il 
supporto scolastico infantile e adolescenziale 
 
 
Le attività 
  

• Sostegno a distanza: sono circa 1.500 i bambini all’interno del 

programma di sostegno e riguardano al 30% orfani di uno o entrambi i 

genitori: stessa percentuale coinvolge ragazzi che sono all’università o al 

biennio pre-universitario 

 

• Programmi per il cambiamento: sono dei programmi di lungo respiro 

che intendono agevolare la trasformazione sociale di gruppi o caste 

marginalizzare oppure permettere l’ingresso nel mondo produttivo 

all’infanzia disagiata. Essi sono: 

• Women4Change che con la fornitura di strumenti di lavoro 

permette a donne che vivono attorno o sotto la soglia della povertà 

di apprendere un mestiere e diventare autonome 

• School4Future che dà il supporto a ragazzi che devono terminare 

gli studi universitari e cerca di agevolarne l’inserimento nel mondo 

del lavoro 

• Anga-Care è un programma di lotta alla malnutrizione che 

vogliamo avviare assieme all’opera di ristrutturazione di asili nido 

e day-care per bimbi  

 



      

  

• Progetti: si dividono al loro interno nei seguenti: 

• Mangoes Home: casa famiglia per bambini orfani che vanno a 

scuola 

• Prem Nikethan: struttura che ospita 30 piccoli affetti da disabilità 

• Dalit a Hyderabad: progetto che mira a sostenere famiglie di 

intoccabili 

• Scuola di Dekkapuram: costruita una scuola elementare per i 

bambini di una comunità tribale 

• Anganwadi: ristrutturazione di alcuni anganwadi (asili 

nido/daycare)  

• Aiuto umanitario: nel periodo 2020-2021 sono state avviate due grandi 

campagne di supporto alle popolazioni colpite dal Covid. Oltre 18.000 

persone assistite in slum, centri di prima assistenza, Ospedali, Shelter per 

bambini. 

 
 
Alcuni numeri 

  
Bambini avviati a scuola dal 1991 a oggi: 22.500 
Sostenitori in trent’anni: 12.978 
Bambini e adolescenti protetti dai nostri programmi: 3.470    
Bambini nel Sostegno A Distanza: 1.480    
Adolescenti nel programma School4Future: 550   
Persone assistite durante la Pandemia Covid19 in India (2020/2021): 18.000  
Donne inserite nel programma Women4Change: 1.504  
Bambini “intoccabili” assistiti da Care&Share: 2.254  
Numero di asili e Anganwadi (Consultori e daycare) gestiti direttamente o 
indirettamente: 13    
Scuole elementari gestite da noi: 7    
Struttura per bambini con ritardo nella crescita: 1 (Prem Nikethan)   
Casa per orfani: 1 (Mangoes Home)    
Aree di progetto: 4 (Vijayawada, Zone tribali, Hyderabad, Zone rurali)    
 
 


