
 
 

Ogni franco donato viene impiegato direttamente e in 
modo effettivo 

• Tutte le attività per l’Associazione svizzera Alaigal vengono svolte 
onorificamente e senza indennità. 

• Una volta all’anno un membro dell’Associazione si reca a sue spese  nel Sud 
dell’India per controllare sul posto il progredire dei progetti e gli aiuti 
prestati. 

• Siamo in costante contatto con i responsabili dei programmi sul posto. 

• Abbiamo informazioni di ogni bambino. I rapporti mensili sull’evoluzione 
vengono controllati minuziosamente. 

• Al centro sta il bene di ogni singolo bambino. 

 
 

Contatti  e informazioni 

Associazione Alaigal 
Christina Spoerry, presidente 
Hilfe für Strassenkinder in Südindien 
8174 Stadel 

www.alaigal.ch, info@alaigal.ch 
T 044 554 73 48 

Relazione bancaria 
Zürcher Kantonalbank, 8010 Zürich, BC 700 
PC Konto 80-151-4 
IBAN CH25 0070 0112 4002 4343 3 
Swift Code: ZKBKCHZZ80A 

I contributi all’associazione Alaigal possono essere dedotti, in molti cantoni, dalle imposte.  

 
 
 
 
 

Noi diamo  
ai bambini bisognosi del sud dell’ India  
una casa sicura  
e una prospettiva per la vita.  

 
 

 



 

 
Nel sud dell’India nella regione di Tiruvannamalai vivono numerosi bambini che 
non hanno una dimora. Molti tirano a campare in strada e vengono acciuffati dalla 
polizia. Alcuni  hanno abbandonato il proprio datore di lavoro perché sfruttati o 
maltrattati. Altri sono stati allontanati dalla propria famiglia. Sempre più bambini 
sono contagiati dall’HIV e non hanno nè genitori nè parenti che si preoccupano di 
loro.  

Alaigal - un progetto su iniziativa privata 
Dei privati dalla Svizzera sono impegnati da anni a procurare a questi bambini  
una casa sicura, una formazione scolastica, un sostegno psicologico e 
un’assistenza medica. Nel 2001 fu costruita la prima casa per 25 bambini di strada, 
oggi vengono assistiti in 5 case diverse circa 150 bambini. Ogni casa è gestita da 
una madre di famiglia. In più per il progetto lavorano cuoche, docenti assistenti, 
operatrici sociali, infermiere, un giardiniere ed un autista. Altri 50 bambini  della 
regione, che crescono in famiglie molto povere, sono sostenuti da padrinati 
scolastici.  

Con l’aumentare del sostegno in Svizzera è stata fondata nel 2005 l’associazione 
Alaigal. Dalla prima ora Mirjam Wobmann è stata la forza trascinante per questi 
bambini. E’ stata presidente fino a poco prima della sua morte avvenuta nel 2012.  

 Il partner locale di Alaigal in India è l’organizzazione d’aiuto non governativa 
Children's Organization for Relief and Education. Quest’organizzazione si occupa 
di bambini bisognosi nel sud dell’India dagli inizi degli anni 90 (www.tdhcore.org).  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Così potete aiutare 
Con il Suo sostegno Lei può offrire a un bambino una casa sicura e una formazione 
adeguata alle sue capacità fino ai 18 anni. Così gli si schiude una prospettiva di un 
futuro fuori dall’assoluta povertà e senza criminalità.  

• Con un padrinato di 360 CHF annuali Lei può sostenere un bambino e 
seguire il suo sviluppo negli anni a venire. 

• Con una donazione unica Lei offre un contributo per il mantenimento, il 
rinnovamento e lo sviluppo delle cinque case. 
 

Una volta all’anno  i padrini e le madrine vengono informate sull’evoluzione dello 
sviluppo del bambino e pregati di prolungare il padrinato. I bambini del sud 
dell’India non vengono informati sui loro padrini per non destare false speranze. Il 
futuro di questi bambini resterà comunque nel loro paese. 

 


