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Sharmila Thale è una giovane donna che, insieme alla sua 

famiglia, abita a Wadala, una delle più grandi baraccopoli di 

Mumbai. Sharmila partecipa attivamente  ai gruppi di mutuo 

aiuto promossi dai salesiani di Mumbai per sostenere le don-

ne che vivono negli slums della città. Nel mese di Novembre 

2017, a causa di un cortocircuito all’impianto elettrico, ha 

visto bruciare la propria abitazione con tutto il poco che con-

teneva: attrezzi, arredi, oggetti personali. Tutta la sua vita. 

Con la propria famiglia è diventata improvvisamente senza 

tetto, senza prospettiva per il futuro. Sharmila si è rivolta a 

padre Rolvin D’Mello per chiedere aiuto. Padre Rolvin è un 

sacerdote salesiano che dirige il progetto di promozione uma-

na "Don Bosco Develpment Society", progetto con cui Auxi-

lium India ha aperto un canale stabile di collaborazione. 

Attivo negli stati di Maharashtra, Gujarat e Madhya Pradesh, 

la Don Bosco Develpment Society opera con l’intento di for-

mare professionalmente le persone in difficoltà, affinchè pos-

sano rendersi protagoniste del proprio futuro. Grazie al con-

tributo economico ricevuto da Auxilium India, i salesiani 

hanno immediatamente acquistato una macchina per prepa-

rare il pane ed hanno insegnato a Sharmila ad organizzare 

un’attività di produzione e vendita di panini ed altro cibo da 

strada. Attività che oggi Sharmila conduce in un piccolo 

banco da mercato, attrezzato grazie agli aiuti ricevuti. Grazie 

al proprio lavoro, Sharmila guadagna circa 900 rupie al gior-

no (all’incirca undici euro, non poco per il tenore di vita e per 

l’economia indiana). “Sono molto grata a Don Bosco Develo-

pment Society per avermi insegnato le basi di questa attività 

professionale ed avermi aiutato a diventare autosufficiente”, 

ha raccontato Sharmila. E padre Rolvin D'Mello ha aggiunto, 

con evidente gioia: “Sono felice di vedere Sharmila realizzata 

e sono grato ad Auxilium India per l’aiuto e il sostegno". La  

storia di Sharmila prova che il lavoro, sostenuto insieme ad  

istituzioni locali interessate e attente ai bisogni dei più pove-

ri, come il Don Bosco Develpment Society, porta a risollevare 

le vite delle persone e a realizzare i loro sogni.  
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Un dono, segno di amicizia 
Il progetto adozione  a 

distanza di Auxilium India 

testimonia il desiderio di 

accompagnare la crescita e 

l’educazione di un bambino 

indiano. Ogni progetto ha 

un nome, una storia. Negli 

anni questo percorso soli-

dale si è arricchito anche di 

una relazione di amicizia 

che pur a      distanza ha 

permesso di creare legami.  

In occasione della vista in India i nostri volontari 

consegnano ai bambini le  lettere e piccoli doni degli 

adottanti. La consegna dei 

pacchi doni ai bambini è 

sempre un momento emozio-

nante E’ segno di un’amicizia 

che accorcia le distanze. E’ il 

senso che la nostra associa-

zione vuole dare ad ogni 

progetto: “un aiuto solidale che 

si fa vicino “  

Il prossimo viaggio è previ-

sto dal 3 al 17 agosto.             

Chi volesse far avere una 

lettera o un piccolo dono ai bambini può consegnarlo 

alla sede dell’associazione entro il 20 Luglio p.v. 

Nel corso dell’assemblea di Auxilium India del 25 mar-
zo u.s, è stato approvato il bilancio consuntivo 2017.  
Auxilium India nel corso dello scorso anno è stata impe-
gnata a sostenere progetti per 40.490 euro. 
Le risorse sono state così ripartite: 

 progetti educativi verso i bambini 68% 

 progetti di promozione del ruolo della donna 29% 

 progetti/interventi sanitari 3%. 
Per ogni euro ricevuto dai nostri benefattori, 97 centesi-
mi sono stati spesi per i progetti, 2 centesimi per pro-
muovere l’Associazione sul nostro 
territorio e per comunicazioni verso i  
benefattori, 1 centesimo per costi di 
gestione. 
Il dettaglio degli interventi:  

 Sostegno scolastico e educa-
tivo: nel 2017 Auxilium India ha 
sostenuto 182 tra bambini e ragazze 
attraverso il Progetto Adozione a 
Distanza e il progetto GO ON;  

 Progetto Don Bosco Plus: si 
è data continuità all’intervento edu-
cativo e di formazione professionale 
promosso dai salesiani negli slum di 
Mumbai coinvolgendo  circa 2500 
donne;  

 Progetto Laboratorio ricami: 
è continuato il sostegno a questo 
importante progetto di promozione 

del lavoro delle donne del villaggio di Kune;  

Progetto Centro Counseling per le donne vitti-
me di violenza: è proseguito il contributo a questo pro-
getto finalizzato al sostegno socio-sanitario e legale a 
favore delle donne vittime di violenza in ambito fami-
liare nelle aree rurali; questo intervento ha interessato 
circa 400 donne;  

Progetto Dispensario Zway - Etiopia: è erogato 
il primo contributo (progetto triennale) a sostegno del 
dispensario salesiano di Zway in Etiopia per i piccoli 
della missione 

Gli interventi del 2017 



Dal 8 al 18 Marzo due volontari dell’Associazione 

Auxilium India hanno visitato le missioni indiane per 

la verifica dei progetti. “Il nostro viaggio è iniziato a 

Mumbai – racconta Francesco Taglibue,  vicepresi-

dente dell’Associazione – dove da alcuni anni soste-

niamo, in partnership con i Padri Salesiani, interventi 

a favore delle ragazze e delle donne che vivono nelle 

baraccopoli di Mumbai”. 

L’incontro a Mumbai è stato 

anche l’occasione per festeg-

giare i dieci anni di sostegno 

al progetto Don Bosco Plus; 

un progetto che prevede per-

corsi di formazione professio-

nale finalizzati a far acquisire 

competenze utili per iniziare 

attività lavorative.  

Auxilum India crede in 

questi progetti di promozione 

del ruolo della donna nella 

difficile realtà delle baracco-

poli di Mumbai. Il sostegno 

non è solo economico.  

Durante questi dieci anni 

per Auxilium India questo 

percorso di sostegno ai pro-

getti è diventato anche un 

cammino di amicizia con i 

salesiani di Don Bosco. “Si 

tratta di interventi che rag-

giungono le persone laddove abitano, nelle baraccopoli 

– racconta Erio Bevilacqua volontario 

dell’associazione – progetti che cambiano davvero la 

vita di queste persone e creano tra loro profondi lega-

mi”. Il viaggio è poi proseguito raggiungendo nel sud 

dell’India lo stato del Karnataka visitando le missioni 

di Kalathur e Kasarkod. Qui i volontari di Auxilium 

India hanno verificato gli interventi di rifacimento del 

tetto del convitto e di sistemazione dell’edificio scola-

stico. “Siamo stati accolti dalle voci chiassose dei 

bambini – racconta Francesco 

Tagliabue – davvero felici di 

rivederci. Alle  suore di Maria 

Ausilatrice abbiamo promesso 

alcune borse di studio che ga-

rantiscono alle ragazze che 

terminano la loro formazione di 

base di proseguire la loro edu-

cazione superiore”.   

Per l’ultima tappa del viaggio 

si è tornati nel Maharasthra 

dove era previsto l’incontro 

con i 200 bambini/e che Auxi-

lium india sostiene attraverso 

il progetto dell’adozione a di-

stanza. Il viaggio si è concluso 

con l’incontro a Mumbai con i 

responsabili dei progetti sale-

siani. Ad Auxilium India sono 

state illustrate le nuove pro-

gettualità a favore delle fami-

glie che vivono nelle zone ru-

rali del Gujarat nell’India del 

nord. Un nuovo orizzonte per Auxilium India e per 

tutti gli amici che nel solco di Suor Camilla cammi-

nano con noi. 

Dieci anni con  
Don Bosco Plus 
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Auxilium India 

nel solco di  

suor Camilla Tagliabue 

Onlus 

Incontra  
AUXILUM INDIA 

Ecco dove incontrare i volontari della nostra associazione, per 
avere ulteriori informazioni sulla nostra attività:  

 

Sabato 8 e Domenica 9 Settembre 
Stand Auxilium India  

Festa Madonna dei Vignoli a Seregno  
 

Domenica 23 Settembre 
Stand Auxilium India  

Festa S. Crocefisso - Basilica S. Giuseppe a Seregno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabato 17 Novembre  
NAMASTE’ 2018 

Incontro conviviale per amici di Auxilium India  
 

Via Carlini 15 
20831 - Seregno (MB) 

Tel. 0362.23.94.31 

Web: www.auxiliumindia.it 

E-mail: auxiliumindia.seregno@gmail.com 
- 

L’Associazione Auxilium India è iscritta 

all’Albo delle Associazioni  
del Comune di Seregno  

 e al n° MI – 310  

della “Sezione Provinciale di Milano”  

del “Registro Regionale Generale  
del Volontariato”  

Decreto di Iscrizione  

n° 352 del 15/07/05  

Per sostenerci: 

Banco Popolare di Milano  

Agenzia  di Seregno 

Via Montello 1 - Seregno 

Intestato a Auxilium India — Onlus 

Coordinate Bancarie IBAN:  

IT 91 S 05584 33840 000000025029  

Website: www. auxiliumindia.it 

Seguici anche su FACEBOOK 

CLICCA “Mi piace”  su  AUXILIUM  INDIA OLUS 


