


COSA È
Namaskar è una associazione ONLUS costituita con lo scopo prio-
ritario di dare un aiuto economico ai bambini del Nepal in stato di 
abbandono o in difficoltà. Namaskar, in lingua nepali, significa 
“mi inchino al divino che c’è in te”.

CHI SIAMO
L’Associazione Namaskar nasce dall’idea di alcuni genitori adotti-
vi, che hanno avuto modo di conoscere la realtà nepalese proprio in 
occasione della loro esperienza di adozione. Insieme costituiscono un 
gruppo di famiglie desiderose di promuovere iniziative per far crescere 
la cultura dell’accoglienza e della solidarietà; in particolare, vogliono 
sostenere un progetto di cooperazione internazionale per difendere 
i diritti dei bambini nepalesi. L’associazione nasce dall’amore per il 
Nepal e per il suo popolo, dal desiderio di portare loro un aiu-
to e dalla certezza che valori come uguaglianza e fratellan-
za non debbano rimanere un’utopia o una bella aspirazione.

QUALI SONO I NOSTRI PRINCIPI
All’interno dell’Associazione Namaskar desideriamo operare ba-
sandoci sui principi per i quali è stata fondata: aiuto, accoglienza, 
rispetto, ascolto. Per questo abbiamo scelto, come logo che ci rappre-
senta, il simbolo del numero “1” nepalese che esprime l’unità tra tutti 
gli esseri viventi. Le bandierine, chiaro riferimento alla fede buddista, 
molto diffusa in Nepal, vogliono rappresentare la speranza che l’as-
sociazione ha di contribuire, con il suo lavoro, alla sensibilizzazio-
ne sul problema dell’abbandono e alla diffusione dei sentimenti di 
unità e fratellanza. La raccolta di fondi e l’aiuto economico ai bam-
bini del Nepal non rappresentano quindi 
gli unici scopi dell’associazione.

COSA FACCIAMO
·  Raccogliamo fondi 

attraverso donazioni, 
versamento di quote 
associative e altre ini-
ziative;

·  cerchiamo di favorire 
lo sviluppo della cultu-
ra dell’adozione;

·  mettiamo a disposizione 
di coloro che intendono 
intraprendere questa 
straordinaria avventura 
la nostra esperienza 
adottiva, per aiutarli in 
questa scelta.

CHI AIUTIAMO
Sosteniamo il Prayas Nepal, una organizzazione non governativa 
no-profit locale, fondata nel 2003 con l’obiettivo di difendere i diritti 
di donne, bambini ed anziani con particolare attenzione ai più indi-
genti tra loro.
La loro Children Home (casa di accoglienza per bambini) ha sede a 
Baluwatar, un sobborgo di Kathmandu, accoglie oggi circa 40 bam-
bini orfani o abbandonati, la maggior parte di questi in età scolare.
Prayas Nepal sta conducendo anche un programma di assistenza a 
bambini che a causa dell’indigenza delle famiglie di origine non han-
no accesso all’istruzione; attualmente l’organizzazione sta offrendo 
aiuto a oltre 100 di questi bambini.

COME SOSTENERCI
Diventa socio:  Socio ordinario e 20,00 (quota annuale)
 Socio sostenitore e 50,00 (quota annuale)
(scarica il modulo di adesione dal sito web)

Fai una donazione (deducibile dalla dichiarazione dei redditi)

COME SAPERNE DI PIU’
Per avere maggiori informazioni sulla nostra Associazione, visita il 
nostro sito web: www.namaskaronlus.org
oppure scrivici all’indirizzo e-mail: info@namaskaronlus.org.


