
Ciao! 
Oggi, nei distretti Srikakulam e Visakhapatnam dello Stato di Andhra Pradesh, India, il salario medio           
giornaliero di un bracciante agricolo è di circa 1,50 €. Il 60% delle famiglie vive in capanne di paglia e fango 
e molti di loro non conoscono i programmi di welfare del governo.

Numerosi piccoli coltivatori perdono completamente il raccolto a causa di tifoni e cicloni tropicali. Sono 
costretti a contrarre debiti con i grandi proprietari terrieri e diventano schiavi a vita, costringendo moglie 
e figli ad andare nei campi a lavorare, senza limiti di età. Le condizioni igienico-sanitarie sono insufficienti 
a causa dell’ignoranza e dell’analfabetismo diffuso tra le donne e i giovani. I più anziani sono abbandonati 
a loro stessi.

Il progetto che stiamo realizzando in Srikakulam e Visakhapatnam si chiama “SPE’Speranza - Sostegno, 
Promozione e Protezione delle Donne”, è in collaborazione con l’Associazione Canossian Daughters Social 
Service Society (CDSSS), che opera da più di 10 anni nella zona e si occupa della promozione della donna 
senza diritti, degli indigenti e degli orfani, senza distinzione di casta, credenza, razza o colore.

Il sogno dell’uguaglianza di genere è ancora lontano dal divenire realtà e la mancanza di educazione fem-
minile è spesso origine di molti altri problemi. Le donne sono il motore del cambiamento all’interno della 
società. Mettendole al centro possiamo contribuire a dare nuovo slancio alla promozione umana.

 Dai voce alle donne,  trasforma le comunità! 

Assistenza sociale Andhra Pradesh - India

SPE’Speranza
Sostegno, Protezione e
Promozione delle Donne
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La storia ci insegna che il ruolo e il protagonismo della donna è deter-

minante per la promozione sociale e familiare in ogni parte del mondo. 

Per le Madri Canossiane diventa anche un dovere. S. Maddalena 

di Canossa ci dice, infatti, che tra le persone di cui dobbiamo avere 

particolare cura c’è proprio la donna e là dove maggiore è il bisogno.

Grazie di cuore!
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Sede LegaLe
Via della Stazione di Ottavia, 70
00135 Roma - ITaLIa
 +39 06 308 280676
 +39 06 308 280662

Sede OpeRaTIVa
Via Rosmini, 10
37123 VeRONa - ITaLIa
 +39 045 597 653
 +39 045 801 9477

COdICe fISCaLe 080 692 610 09

Direttore della Fondazione Canossiana

Le  madri Canossiane  dell’Associazione Canossian Daughters Social Service  
Society (CDSSS) conoscono a fondo le realtà rurali dello Stato                        
dell’Andhra Pradesh e hanno instaurato relazioni e legami forti con 
moltissime donne e membri dei vari villaggi coinvolti nell’iniziativa. 

Puoi contribuire a realizzare oggi le seguenti attività:

- per 3.300 donne: tinerari di formazione sulla leadership;
- per 290 donne leader di villaggio: formazione sulla gestione di  

comunità e attività di microcredito per l’imprenditoria femminile;
- per tutte le donne che lo desiderano: attività di prevenzione e 

 formazione sanitaria nei villaggi locali;
- per 90 bambini orfani dei villaggi coinvolti: supporto all’educazione;
- per 20 bambini disabili: disponibilità di attrezzature e materiale sanitario; 
- per 100 anziani indigenti e abbandonati: sostegno alimentare alle famiglie;
- per 16 membri del CDSSS e 20 volontari, referenti delle 4 aree: formazione preparatoria.

 Grazie per tutto ciò che hai fatto e che potrai fare      
per sostenere questo progetto e aiutarci a dare voce a 

chi ne ha più bisogno  

Unisciti alla grande 

Famiglia Canossiana. 

Rompiamo insieme il 

muro dell’ignoranza!



La Fondazione Canossiana vive 
grazie al sostegno economico di 
persone generose e solidali.
Unisciti alla grande Famiglia 
Canossiana ed aiutaci anche 
tu a rompere il muro dell’igno-
ranza! Grazie al tuo contributo 
ci consentirai di continuare le 

nostre attività di supporto alle donne e ai bambini in tutto 
il mondo. 
Fai oggi la tua donazione: Anche il più piccolo contributo ha 
per noi un immenso valore.

SPE’Speranza

Sostegno, Protezione 

e Promozione 

delle Donne

Formazione di 10 donne come 
leader di comunità.

Formazione5€

Informazione e prevenzione per giovani 
donne contro il rischio  di contrarre l’HIV.

Prevenzione10€

Prima necessità

Assistenza ad un anziano con generi 
di prima necessità.

19€

Sostegno Missioni

Un anno di sostegno e istruzione
ad un orfano.

29€

Cambiamento

Salario mensile di una donna
leader di comunità.

49€

Voce alle donne,
spazio allo sviluppo

Dona ora, basta poco:

Altre forme di sostegno

Contattaci!      045 597 653

La Fondazione Canossiana offre la possibilità di attivare 
un Sostegno a Distanza in 14 Paesi in cui le Madri Canos-
siane sono presenti con strutture educative e sanitarie. 
Le Comunità Canossiane nel mondo sono circa 348 in 35 
Paesi e ogni anno ospitano all’interno dei loro comples-
si scolastici 110.000 studenti, molti dei quali ricevono 
un’educazione gratuita.
In India con 250€ all’anno, poco più di 20€ al mese, puoi 
regalare a una bambina o un bambino il sogno di potersi 
istruire per una vita migliore. 
Visita il nostro sito www. fondazionecanossiana.canos-
sian.org per maggiori informazioni o per attivare 
 direttamente un Sostegno a Distanza. 
Oppure chiamaci al numero  045.59 76 53 o  scrivici 
all’indirizzo e-mail: adozioni@fondazionecanossiana.org

La Fondazione Canossiana è una ONLUS.
Le erogazioni liberali, erogate tramite bonifico, versa-
mento postale, carta di credito o assegno, escluso il de-
naro contante, consentono i seguenti benefici fiscali:
Per le persone fisiche: Erogazione deducibile/de-
traibile ai sensi dell’art. 83, comma 1 Dlgs 117/2017 e 
dell’art. 104 comma 1  Dlgs 117/2017.
Per le imprese: Erogazione deducibile ai sensi dell’art. 
83, comma 2 Dlgs 117/2017 e dell’art. 104 comma 1  
Dlgs 117/2017.

Paypal / carta di credito
Visita il nostro sito web, scopri i nostri progetti
e sostienici tramite una donazione on-line.

Bonifico bancario in euro
Banca Popolare di Sondrio
IBAN: IT83 E056 9603 2110 0000 5128X88
Intestato a Fondazione Canossiana
per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli ONLUS

Conto corrente postale
N. 62011531 intestato a Fondazione Canossiana
per la Promozione e lo Sviluppo dei Popoli ONLUS

Sostegno a Distanza

Come donare

Benefici fiscali


