
PROGETTO SOSTEGNO AGLI STUDI 

 

Carissime Amiche, carissimi Amici,  
ci rivolgiamo in particolare a coloro che in questi anni hanno 

contribuito al sostegno agli studi dei ragazzi e giovani meritevoli della missione di Guruè, in Mo-

zambico, dove operava mons. Luciano Cominotti, originario di Cividate Camuno. 

Grazie a voi una ventina di ragazzi e giovani hanno potuto prepararsi un futuro migliore, 

contribuendo anche a migliorare la situazione delle popolazioni nelle quali si saranno poi inseriti. 
 
Come certamente vi sarà stato comunicato da Elisabetta Massoli, il progetto di sostegno agli studi è 

stato chiuso. Noi Amici di CASA BARBUSE’ abbiamo però una richiesta pressante da farvi:  
NON ABBANDONATECI!  

Abbiamo già individuato il progetto per il prossimo anno: affiancheremo un gruppo di donne 
fondatrici della VITAL ITALY ONLUS che abbiamo conosciuto e che sta sostenendo una 

 

CASA DI ACCOGLIENZA PER BAMBINE DI STRADA, 
 

A CALCUTTA in INDIA 
Possiamo facilmente immaginare che cosa abbia significato per delle bambine abbandonate dai 
genitori vivere in strada, le sofferenze e le umiliazioni inflitte loro. A loro è negato perfino un 

nome, perché questo fa comodo alla politica; l’amministrazione pubblica può disinteressarsi di loro: 
non esistono!  
Oltre alla Casa di Accoglienza per Bambine di strada, abbiamo individuato un altro progetto che 

richiede il nostro intervento: 

 

ACCOMPAGNARE BAMBINE DI STRADA (a Calcutta sono 250.000) NEI 
 

LORO PERCORSI DI STUDIO 
se gli amici continueranno ad aiutarci, come hanno fatto per anni, vogliamo assicurare loro un futu-
ro dignitoso per risarcirli delle violenze subite. 
 

Ecco: ci rivolgiamo a coloro che hanno sostenuto i ragazzi di Guruè perché con-

tinuino a farlo per queste povere bambine, alle quali è stata negato anche il no-

me e pure la loro infanzia. 
 
Coloro che parteciperanno al progetto sostegno agli studi troveranno in allegato la foto e la scheda 

della bambina e potranno fare il bonifico di € 250,00 che servirà per coprire un anno di costi di 

mantenimento di una bambina presso la scuola-ostello, compresi i costi del materiale didattico e 

della fondamentale assistenza sanitaria.  
Ogni donatore riceverà una comunicazione annuale, di solito prima di Natale, contenente infor-

mazioni sull’anno scolastico e sui progressi della bambina sostenuta agli studi. Vital Italy Onlus 

opera a Calcutta tramite Hope Foundation. 
 

IBAN IT 89 K 03440 2042 000000 437100 SWIFT: BDB DIT22 

causale: scrivere il nome del/della bambino/a 

In caso di richiesta della banca, il C.F. della VITAL-ITALY è: 946 211 50153 
 

GRAZIE DI CUORE! 

 

Casa No Profit VITAL ITALY ONLUS 
 

Francesco Maria           Allegra 


