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OSSIGENO
PER L’INDIA

L’impegno degli italiani
a favore del popolo indiano
nel momento più difficile.
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LA SITUAZIONE
L’India a partire dalla fine di aprile sta assistendo al momento più drammatico della 
sua storia recente. La seconda ondata del Covid19 con annessa variante indiana ha 
messo in ginocchio il già fragile sistema sanitario indiano. Mentre il numero di positivi è 
aumentato in un mese del 400% arrivando a sfiorare il mezzo milione di casi giornalieri, 
le strutture sanitarie sono già al collasso. Mancano letti, ossigeno e ventilatori per le 
terapie intensive, ma scarseggiano pure coperte, materassi, dispositivi di protezione. 

Seguiamo i bambini delle comunità in cui 
lavoriamo da 30 anni con un costante lavoro 
di monitoraggio. Ricovero nei centri di 
quarantena per i positivi, assistenza, tamponi 
su larga scala e aiuto alle loro famiglie con 
pacchi alimentari.

LA CURA
AI BAMBINI

Le famiglie recluse dai frequenti lockdown 
o in isolamento non hanno reddito e 
neanche la possibilità di comprarsi del cibo: 
interveniamo noi con consegna di pacchi 
alimentari in grado di nutrire una famiglia 
per un mese

L’AIUTO
ALLE FAMIGLIE

Chi risulta positivo oggi si trova senza 
posto in Ospedale: quindi provvediamo 
a garantirgli l’alloggio in cui tenerlo in 
quarantena, l’assistenza medica, le medicine 
e il supporto nutritivo.

L’IMPEGNO
CON I MALATI

Molti gli Ospedali al collasso: per loro 
prevediamo di fornire attrezzature (in 
particolare ventilatori per terapie intensive, 
ossigeno ma anche coperte e materassi) 
mentre agli Health Center, che sono centri di 
prima assistenza di quartiere, diamo dispositivi 
di protezione per medici e volontari alle prese 
con questa grande emergenza

ASSISTENZA
NEGLI OSPEDALI

IL NOSTRO
INTERVENTO

ALCUNI COSTI
1 ventilatore per terapia intensiva:  6.000 € 
1 mese di forniture alimentari per 10 famiglie (250 Kg di provviste):  500 € 
1 fornitura sanitaria a un Health Center:  200 €  
1 posto letto in quarantena per due settimane
 con assistenza medica e pasti caldi:  100 €  
1 kit medico composto da medicine e disinfettante:  30 €   
1 dispositivo protezione sanitaria completo per un operatore:  15 € 

COME CONTRIBUIRE:
IBAN CARE&SHARE ITALIA ONLUS-ONG*
IT 28 L 02008 02009 000040752044 - BIC: UNCRITM1VEM
CAUSALE: OSSIGENO PER L’INDIA

*: la donazione
è detraibile
e deducibile
a norma di legge

CARE&SHARE ITALIA è una ONG che opera in 
India da 30 anni a favore e tutela dell’infanzia 
abbandonata e delle comunità marginalizzate.

INDIAN BUSINESS FORUM FOR ITALY favorisce 
la collaborazione commerciale e industriale tra 
Italia e l’India.

THE INDO-ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE 
AND INDUSTRY promuove l’interscambio 
commerciale, industriale e culturale indo-
italiano. 

INDIAN ASSOCIATION OF NORTHERN ITALY 
rappresenta la comunità indiana in Italia 
e avvicina gli italiani al mondo indiano e 
viceversa. 


