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SKYCHILDREN	ONLUS  

CHI SIAMO, COSA FACCIAMO 

 
Skychildren Onlus 
Siamo un gruppo di donne -professioniste, madri di famiglia- che conoscono il piacere 
di dare e rendere felici i bambini più poveri e vulnerabili, aiutandoli a costruire il proprio 
futuro. Con un approccio estremamente concreto ed efficace lavoriamo per aiutare i 
bambini più fragili che vivono in condizioni di estrema povertà nelle regioni più 
sfortunate del mondo, in particolar modo a Calcutta, capitale dello stato indiano del 
West Bengala, megalopoli da 15 milioni di abitanti in un’estensione di 206 km2. Calcutta 
sorge in una regione densamente abitata con un incremento demografico costante 
dato da profughi del Pakistan, del Bangladesh e da una forte e continua immigrazione 
rurale. Il clima è monsonico tropicale, un problema in più per chi vive sulla strada e 
negli slum, dove la povertà stordisce e l’Inferno apre le sue porte. 
Skychildren rappresenta la necessità di migliorare le condizioni di vita di questi piccoli 
disagiati attraverso il soddisfacimento dei bisogni primari, la protezione, l'istruzione, 
l'assistenza psicologica, sanitaria e il supporto all'intera comunità.  
Grazie alla struttura snella e flessibile dell’Associazione, garantiamo la destinazione delle 
donazioni che arrivano entro 6 mesi direttamente ai bambini. Nulla viene trattenuto 
per spese gestionali o amministrative che vengono sostenute dalle socie in prima 
persona. 
 
Come agiamo 
Ci occupiamo personalmente della selezione, supervisione e del coordinamento 
dei	Progetti.	Collaboriamo con alcune tra le più grandi NGO mondiali, ma anche con 
efficienti organizzazioni locali ben radicate nella Comunità, per assicurarci il successo 
dei progetti finanziati. Siamo in stretto contatto con i nostri Operatori, i resoconti sono 
costanti e dettagliati, le comunicazioni quasi quotidiane. Ci rechiamo 2 volte all’anno a 
Calcutta per verificare personalmente l’andamento dei Progetti e valutare come 
implementarli e migliorarli. 
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La nostra visione, la nostra missione 
Skychildren lavora per migliorare le disperate condizioni di vita dei bambini di strada, 
per dare loro uno spazio sicuro, protezione, cibo, abiti, istruzione, assistenza 
psicologica e sanitaria e il supporto all'intera comunità, per ottenere cambiamenti 
immediati,	concreti e duraturi nelle loro vite.  

La nostra visione è un mondo in cui ad ogni bambino sia garantito il diritto a una vita 
dignitosa, all’istruzione, all’assistenza sanitaria, alla protezione, alla crescita, allo studio.  

 
Caratteristiche importanti da evidenziare 
Il 100% delle donazioni va direttamente ai bambini, le spese di gestione e 
ammnistrative sono coperte dalle socie in prima persona. 

 
Il nostro lavoro nell’anno 2020-2021 
Per avere un resoconto dettagliato del nostro lavoro, vedere ii risultati raggiunti e i 
propositi che abbiamo per il nuovo anno, vi invitiamo a leggere il nostro Report  Report 
Anno 2020-2021 - Skychildren.org- Diamo speranza ai bambini di strada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	
	

skychildren onlus � via tommaso grossi 6 � 20900 monza (mb) ��C.F. 94621150153 
IBAN: IT89 K034 4020 4020 0000 0437 100 � info@skychildren.org � www.skychildren.org 

3	

Il nostro impatto nell’anno 2020-2021 
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CONTESTO NEL QUALE LAVORIAMO 

Perché in India  
Alcuni numeri per dare un immediato quadro della situazione nella quale lavoriamo e 
in particola modo perché abbiamo deciso di aiutare bambini di strada: 

- l’India è la seconda nazione più popolosa al mondo (1.390.456.911 abitanti -quelli 
censiti-), 260 milioni di persone sopravvive con mezzo euro al giorno, al di sotto 
della soglia di povertà –  

- Tasso di analfabetismo del 40%.  

- 30 milioni di bambini sotto i 14 anni lavorano illegalmente.  

- 44 milioni di bambini coinvolti nel lavoro minorile, almeno 10 milioni di bambini 
schiavi. L’India ha il record mondiale dell’occupazione minorile. I bambini 
garantiscono il 23% del PIL del Paese.  

- 33 milioni di bambini non hanno mai frequentato la scuola.  

- 16 milioni di nascite senza certificato ogni anno (figli dei poveri e degli esclusi, 
degli “intoccabili”). Senza certificato di nascita sono bambini “invisibili” ogni 
violenza su di loro perpetrata non è perseguibile legalmente, non ricevono cure 
mediche né istruzione.  

- 74% dei bambini subisce abusi fisici ogni giorno.  

- 31 milioni di bambine vendute e forzate al matrimonio precoce e combinato 
(spose bambine). Più la bambina è piccola e “uneducated”, inferiore è la dote.  

- 25 mila stupri all’anno (solo quelli dichiarati).  

- 85 milioni di bambini senza cure mediche.  

- 600 mila feti femmine abortiti ogni  

- anno (aborto selettivo, femminicidio- nascere femmina in India è una disgrazia). 
239.000 mila bambine al di sotto dei 5 anni fatte morire ogni anno.  

- 61 milioni di bambini malnutriti (di cui 2 milioni muoiono ogni anno).  
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Perché a Calcutta 

- 15.000 milioni di abitanti, il 27,5 % “dalit”, gli ultimi, gli “intoccabili”, che vivono al 
di sotto della soglia di povertà* (1), con meno di 0,40 $ al giorno.  

- 4.000.000 di persone vivono sulla strada, senza un rifugio, 314.700 sono bambini.  

- 5.000 slum dove vivono circa 3,3 milioni di persone senza acqua potabile né 
fognature; si muore di dissenteria, febbri virali, malaria, ma anche di fame.  

- 50.000 bambini coinvolti nel “lavoro domestico”, realtà di vera e propria 
schiavitù, l’86% sono bambine. L’India ha il record mondiale dell’occupazione 
minorile. i bambini garantiscono il 23% del PIL sebbene guadagnino 0,10 $ al 
giorno.  

- 42.000 bambini rapiti in un anno, trafficati e inseriti nel mercato della 
prostituzione minorile e del lavoro forzato.  

- Il 74% dei bambini subisce abusi fisici ogni giorno. 

- 1 bambina su 2 è data in sposa prima dei 18 anni, il 47% delle spose bambine ha 
meno di 10 anni. 

- il 42% dei bambini di strada non è mai andato a scuola.  

- il 50% delle morti dei bambini al di sotto dei 5 anni è a causa della 
malnutrizione.  

- il 59% dei bambini di strada è dipendente da sostanze stupefacenti: sniffano colla 
o petrolio per resistere al dolore, 
alla violenza, alla fame.  

Solo a Calcutta vivono 250.000 bambini di strada, esposti a ogni rischio di violenza e 
abuso, privati della loro infanzia.  
Sono bambini senza certificato di nascita, in pratica non esistono, non hanno quindi 
diritto all’istruzione nè all’assistenza sanitaria. Sono “bambini invisibili” e ogni violenza 
su di loro perpetrata non è punibile legalmente, sono quindi facili vittime di 
traffiking, abusi, violenze, tratta, prostituzione minorile, mercato degli organi, 
matrimoni precoci, lavoro minorile e ogni tipo di abuso e violenza. 
Sono bambini che vivono soli, i più fortunati fanno parte di famiglie povere e vulnerabili, 
migranti temporanei, senzatetto, che vivono sulla strada e sbarcano il lunario con lavori 
“a giornata” quali: tiratori di risciò “uomini cavallo”, uomini di fatica nelle pire, si 



	
	

skychildren onlus � via tommaso grossi 6 � 20900 monza (mb) ��C.F. 94621150153 
IBAN: IT89 K034 4020 4020 0000 0437 100 � info@skychildren.org � www.skychildren.org 

6	

occupano di smistamento a mani nude nelle discariche, prostituzione, Sono persone 
che fanno parte della casta degli intoccabili, dei “fuori casta”: i “dalit”, sebbene le 
caste siano state abolite con l’indipendenza dall’Inghilterra nel 1947, sono ancora oggi 
fortemente radicate nella vita di ogni indiano, Il sistema castale è una “gabbia” ancora 
rigida nonostante le leggi e il Pil che cresce a due cifre. 
 
 
 

DONAZIONE BUTANGAS 

LABORATORI DI PATOLOGIA CLINICA - OSPEDALE DI HOPE   

Skychildren, per assicurarsi il successo dei progetti finanziati, collabora con alcune tra le 
più grandi NGO e con efficienti organizzazioni locali ben radicate nella Comunità. Siamo 
in stretto contatto con i nostri Operatori, i resoconti sono costanti e dettagliati, le 
comunicazioni quasi quotidiane. Tra le altre organizzazioni, collaboriamo con successo 
e soddisfazione con Hope Kolkata Foundation dal 2011. 
Ogni anno Skychildren dona un macchinario necessario alle sale operatorie o alla 
diagnostica e gestisce con Hope 6 “cliniche itineranti” che forniscono assistenza 
sanitaria nei villaggi rurali abitati da persone che vivono al di sotto della soglia di 
povertà*, persone che non conoscono neppure i loro diritti più elementari.  
Quest’anno grazie alle nostre “cliniche itineranti” abbiamo assistito 5.746 persone, di cui 
1.599 bambini. 
 
Hope Hospital è un’isola di salvezza nel mare di Calcutta, fornisce cure mediche 
gratuite e di qualità alle persone vulnerabili che vivono sulla strada. Si autosostiene 
grazie ai servizi forniti ai pazienti solventi, in grado di far fronte alle spese per le proprie 
cure. E’un ospedale caritatevole, non a scopo di lucro. L’unico obiettivo è 
autosostenersi. 
 
Ospedale di HOPE 
L’Ospedale di Hope si impegna a garantire un trattamento medico adeguato e 
completamente gratuito alle persone svantaggiate che vivono al di sotto della 
soglia di povertà, che altrimenti sarebbero totalmente private delle cure mediche 
necessarie. 
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Questo è raggiunto attraverso i seguenti obiettivi strategici: 
o Garantire il diritto all'assistenza sanitaria secondaria alle persone che vivono 

senzatetto, sulle strade e negli slum 
o Fornire interventi chirurgici ai senzatetto, agli abitanti delle strade e degli slum  
o Fornire assistenza specialistica a pazienti ricoverati/ambulatoriali. 
o Fornire riabilitazione ai bambini e alle persone senzatetto dopo il trattamento 

presso l'Hope Hospital. 
 

L’ospedale fornisce cure anche a pazienti solventi, opera in base alla capacità 
di pagamento, l'obiettivo è garantire la sostenibilità dell’Ospedale. Si rivolge a 
persone sia al di sopra che al di sotto della soglia di povertà, i pazienti della classe 
medio-bassa pagano una tariffa agevolata, trovano ragionevoli le tariffe per i test 
diagnostici e gli interventi chirurgici rispetto agli ospedali privati. I pazienti poveri e 
vulnerabili supportati da Skychildren o altre ONG, i costi delle loro cure sono supportati 
dalle Associazioni benefiche, per chi non ha alcun supporto le cure sono 
completamente gratuite.  

 
L’ospedale ha un’ambulanza che gira di notte per le strade e nei bassifondi di 

Calcutta per identificare e soccorrere le persone più vulnerabili e bisognose di cure. 
Quando le cure fornite dal medico e dall’infermiera a bordo dell’ambulanza non sono 
sufficienti, le persone bisognose vengono portate in ospedale per accertamenti 
diagnostici e, se necessario, ricoverate.  
  
L’ospedale è stato fondato nel 2008, lavora a stretto contatto con novanta enti di 
beneficenza che operano a Calcutta e nei distretti circostanti, inclusi Skychildren Onlus 
e le Missionarie della Carità (Santa Madre Teresa di Calcutta) che indirizzano i pazienti 
più bisognosi.  
 
Struttura-Ampliamento dell’ospedale 

Nel 2008 la struttura medica è partita con 5 medici e 10 dipendenti in un policlinico e 
centro diagnostico (raggi X e patologia). Con l'aiuto di generose donazioni nel corso 
degli anni, ha potuto aumentare gradualmente le sue strutture e il suo organico. Oggi 
impiega 60 dipendenti e 40 medici. 
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Ha un Reparto di Degenza con 32 posti letto, un reparto di Terapia Intensiva di 
Emergenza con 10 posti letto, un Ambulatorio, un Centro Diagnostico e di Chirurgia, 
e, dal 2014, la Farmacia aperta su strada.  Nel 2018 sono state aggiunte apparecchiature 
di trattamento avanzate per le cure oculistiche e dentistiche. 
 
Nel 2018 è stata costruita una nuova ala, è stato ristrutturato un edificio adiacente e 
collegato all’ospedale già in essere. La nuova area oggi accoglie la Sezione Diagnostica, 
la Clinica Oculistica, l’Unità di dialisi e le sale di Endoscopia e Colonscopia, le sale 
operatorie e le Unità di Terapia Intensiva sono state trasferite al 3° piano e ampliate. La 
terapia intensiva in particolare si è rivelata di immenso valore per i pazienti che 
necessitano di cure a causa dell’'attuale pandemia di Covid-19. 
 
Laboratori di patologia clinica e donazione ButanGas 
A fine gennaio 2022 sono iniziati i lavori per trasformare il lastrico solare della nuova ala 
in ulteriore spazio vitale per l’ospedale: 5 lavoratori specialistici di analisi, attrezzati 
con UPS, aria condizionata, arredi. 
I Laboratori di Analisi permetteranno di aumentare in modo significativo i servizi di 
assistenza medico-sanitaria offerti dall’ospedale alle persone che vivono sulla strada, al 
di sotto della soglia di povertà e senza alcun diritto all’assistenza medica (sono 
“invisibili”, non hanno certificato di nascita).  
I laboratori specializzati forniranno informazioni approfondite necessarie ad effettuare 
diagnosi complete per aiutare i medici a sviluppare un piano di trattamento ottimale e 
gestire al meglio la cura del paziente. Inoltre non sarà più necessario spedire i campioni 
da analizzare in altri centri diagnostici risparmiando così tempo prezioso e denaro 
indispensabile per poter trattare sempre più persone bisognose. L’Ospedale ha come 
obiettivo quello di essere sostenibile, non di generare profitto. 
 
 Grazie alla generosa donazione ricevuta da ButanGas, abbiamo potuto 
acquistare tutte le attrezzature sanitarie, macchinari specialistici di nuova 
generazione, necessari all’allestimento dei Laboratori di patologia clinica. 
 
Entro la fine del mese di aprile saranno funzionanti tutti e 5 i nuovi laboratori di analisi: 
o Laboratorio di Biochimica - per eseguire le analisi del sangue e valutare i livelli di 
lipidi, urea, glicemia, ecc. 
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o Laboratorio di Patologia - per eseguire test completi su urine, feci e altri fluidi 
corporei. 
o Laboratorio di Microbiologia – per identificare batteri, virus, parassiti e funghi, 
per la diagnosi di infezione nei singoli pazienti e per supportare la prevenzione e il 
controllo della salute. 
o Laboratorio di Immunochimica: per valutare il sistema immunitario del paziente 
mediante valutazione degli anticorpi nei fluidi biologici inclusi siero, urina e liquido 
cerebrospinale. 
o Laboratorio di istopatologia - per esaminare tessuti e cellule al microscopio, per 
la diagnosi delle condizioni dei pazienti. 
 
Lo staff per il nuovo laboratorio inizialmente sarà composto da: 
o 1 medico Patologo 
o 1 biochimico 
o 3 tecnici di laboratorio 
o I Istopatologo  
 
Si prevede di effettuare 100-110 test al giorno, indicativamente 40.000 test in un anno 
(considerando il periodo di Covid) 
 
Il contratto di manutenzione per tutti gli strumenti del nuovo reparto di patologia 
clinica è di 6.000 euro all’anno 
  
Il Doctor Samiran Mallik è il CEO dell’Ospedale ed è specializzato in biochimica.  Si è 
occupato personalmente di definire i macchinari medici più indicati al Laboratorio con 
l’aiuto dei colleghi specialisti. 
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Macchinari acquistati per i 5 laboratori di analisi 

 
 
Hope Hospital è registrato presso il “Dipartimento per la salute e il benessere della famiglia”, sotto il 
governo del West Bengala, per curare le persone che vivono al di sotto della soglia di povertà nello stato. 
E’ pienamente conforme alle "Regole dell'istituzione clinica del Bengala occidentale del 2003" e, come 
tale, è collegato con la National Urban Health Mission (NUHM) ** (2) nell'ambito della National Health 
Mission. 
 
*(1) Secondo le linee guida della Kolkata Municipal Corporation nell'ambito della National Urban 
Livelihood Mission, una famiglia con 4 membri che guadagna meno di INR 6000 (€ 92) al mese è 
considerato “Below Poverty Line”  
**(2) NUHM affronta i problemi di salute dei poveri urbani rafforzando la capacità esistente di fornire 
assistenza sanitaria per il miglioramento dello stato di salute della popolazione urbana povera e 
vulnerabile 
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Alcune immagini 
 

  
Ingresso dell’ospedale di Hope a Calcutta  
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Laboratori di analisi in fase di costruzione 
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Un reparto dell’ospedale 

 

 
Ambulanza che esce di notte per soccorrere le persone vulnerabili che vivono sulla 

strada e non hanno acccesso alle cure mediche 
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Ingresso al nuovo reparto con targa di ringraziamento a ButanGas  
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Aprile 2022 – inaugurazione del reparto di analisi con la presidente di Skychildren 
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Su tutti i macchinari donati per i 5 laboratori di analisi c’è la targa ButanGas (la principale 
targa è all’ingresso del reparto) 
 
 
GRAZIE BUTAGAS 
 
Grazie ButanGas, da parte di Skychildren, Ospedale di Hope a Calcutta, ma, soprattutto 
da parte delle migliaia di persone vulnerabili che vivono sulla strada e nelle baraccopoli 
di Calcutta che avranno la possibilità di avere accertamenti diagnostici e cure adeguate 
gratuite grazie alla vostra generosità !! 
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GRAZIE BUTANGAS!! 
 
 

Monza, Aprile 2022 


