
Progetto “Don Bosco Plus e Medical Camp” 

empowerment per le donne e assistenza sanitaria 

per gli abitanti  delle baraccopoli  di Mumbai 

 
Mumbai  con i suoi 18 milioni di 
abitanti è la maggiore città indiana. Si 
stima che metà della sua popolazione 
viva nelle baraccopoli. In questi 
contesti i  padri Salesiani hanno 
avviato un progetto denominato Don 
Bosco Plus, con lo scopo di realizzare 
interventi che riguardano 
l'empowerment (processi di crescita)  
delle donne, la formazione 
professionale per i giovani, il 

miglioramento delle condizioni igienico - sanitarie, l'assistenza medica.  Il 
progetto "Women Empowerment"  è realizzato attraverso un forte 
coinvolgimento delle realtà locali.  Nell'ultimo anno sono ben 124  i "self help 
group" presenti nelle diverse aree di Mumbai. Le donne sono aiutate  a riunirsi  in 
piccole cooperative di taglio e cucito, ricamo, preparazione di alimenti/dolci, 
confezionamento vestiti, ecc... I Salesiani si fanno anche garanti del microcredito 
per l'inizio e la gestione delle attività e della 
formazione professionale necessaria. 
L’assistenza medica è sostenuta attraverso 
dei Medical Camp, giornate dedicate alla 
prevenzione e alla cura, realizzate 
direttamente negli slum (baraccopoli) della 
città.  In alcuni locali, adibiti ad ambulatori 
mobili, sono eseguite viste mediche ed esami 
di screening di base. E' un'opportunità offerta 
a persone che non hanno accesso alle cure 
minime. Le persone bisognose sono poi 
curate garantendo loro i medicinali necessari 
per i mesi successivi.  Auxilium India collabora 
dal 2008 con i padri Salesiani.  Per il 2018 si è 
impegnata nel sostenere questi interventi con 
un contributo di complessivi  10.000 euro. 

 

Progetto “Centro Counseling 

un sostegno psicologico e legale  

alle donne vittime di violenza 
 
 

La violenza verso le donne è un  problema molto 
rilevanete in India, in particolare nelle zone 
rurali. A Malawli nella periferia di Lonavla 
(Maharashtra – India), dal 2006 è presente un 
presidio socio-sanitario, gestito dall'Associazione 
Indiana Samparc, con cui Auxilium India 
collabora da anni. La struttura ospita anche un 
locale adibito a luogo di ascolto e assistenza 
legale per le donne vittime di violenza. Una 
psicologa del centro visita periodicamente i 
diversi villaggi posti in questa area rurale. 
Attraverso un’attività di sensibilizzazione attuata 
con incontri di gruppo, si aiutano le donne ad 
acquisire consapevolezza sul tema della violenza 

domestica, sui loro diritti e su altri aspetti relativi alla conduzione della vita 
familiare. Le donne sono incoraggiate a recarsi al centro counseling dove possono 
avere un momento di ascolto e sostegno. Il servizio tiene contatti anche con la 
polizia locale e con il tribunale di Pune. Nel corso dell'ultimo anno sono state più 
di 300 le donne che hanno chiesto un sostegno. La partnership di Auxilium India  
su questo progetto è iniziata dal 2007. Sosteniamo questo intervento con un 
contributo di 2.500 euro all’anno 
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Progetto “Dispensario di Zway” (Etiopia) 

cure sanitarie e alimenti per i piccoli   

Zway,  è una missione delle Figlie di Maria Ausiliatrice in Etiopia a circa 3 ore da 
Addis Abeba. In questa missione da alcuni anni opera Suor Anita, una suora indiana 
che ha collaborato con Suor Camilla durante la sua presenza a Kune e Lonavla 
(India). Suor Anita ha scelto di continuare il suo servizio in Etiopia. Proseguendo 
nello spirito missionario di Suor Camilla, Auxilium India ha pertanto deciso di 
allargare i suoi confini, accogliendo la richiesta di aiuto della suora indiana 
sostenendo un progetto a favore dei bambini etiopi. Si tratta dell’aiuto al 
dispensario della missione per l’acquisto di medicinali e di integratori alimentari 
per i bambini malnutriti. Il contributo promesso è di 3000  euro per tre anni. 

 

 

 
 

Per sostenerci 
 
AUXILIUM INDIA - Onlus  
Appoggio Bancario: Banca Popolare di Milano  
ag. 141 –  Via Montello, 1 - 20831 Seregno (MB) 
Coordinatee Bancarie  - IBAN:  -  IT 91  S  05584  33840  000000025029 
 
 

 
 
 
 
 
Per contatti: 
Auxilium India   onlus - Via Carlini 15 – 20831 Seregno (MI) 
Tel. 0362239431 - C.F. 91092240158 
Email: auxiliumindia.seregno@gmail.com -  Sito web: www.auxiliumindia.it  
 
L’associazione Auxilium India, è iscritta all’Albo delle Associazioni del Comune di Seregno e al n° MI 
– 310 della “Sezione Provinciale di Monza e Brianza” del “Registro Regionale Generale del 
Volontariato” – Decreto di Iscrizione n° 352 del 15/07/05" .     
 

 
 

                    Associazione di Volontariato 
                              nel solco di Suor Camilla Tagliabue   
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Un “microprogetto” 

         è un intervento concreto  

finalizzato a sostenere lo sviluppo  

  di una comunità locale. 

 

   

 

nel 2018 

sosteniamo tre importanti progetti: 

 

interventi di promozione sociale 

assistenza sanitaria                                

nelle baraccopoli di Mumbai (India) 

 

interventi di sostegno 

psicologico e legale  

 alle donne vittime di violenza   

  nelle zone rurali di Malawli (India) 

 

 

medicinali e alimenti per i bambini 

della misiione di Zway (Etiopia) 

 

 

        

I microprogetti sono  verificati dai nostri volontari 

durante le annuali  visite di verifica  nelle missioni 

Puoi sostenere i nostri interventi anche, durante la dichiarazione dei redditi, ponendo la tua 
firma per il  5 x 1000, nella casella “Sostegno del volontariato, delle organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni e 
fondazioni”   indicando il C.F. 91092240158 

mailto:auxiliumindia.seregno@gmail.com
http://www.auxiliumindia.it/

