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on line, con carta credito o PayPal, dal nostro sito
http://fondazionelarosarossaonlus.org/it/dona

effettuando un bonifico bancario
sul C/C della Fondazione

IBAN IT39P0335901600100000067571
alla Posta versando con bollettino sul

Conto Corrente Postale n°1020692149

Con 1 €uro doni UNO
dei 40.000 mattoni necessari

per costruire la scuola di
DHONE KHONA

(Arunachal Pradesh, INDIA)

1€ =

altri modi per aiutarci

SEGUICI  su



La Fondazione la Rosa Rossa nasce nel 2012, 
è iscritta al n. 1313 nel Registro presso la 
Prefettura di Milano e gode della qualifica di 
ONLUS.

Il nostro obiettivo primario, senza alcun scopo 
di lucro, è prendersi cura dei minori d’età 
nelle zone più disagiate del Mondo, luoghi 
dove spesso nessuna altra associazione è 
presente.

I nostri primi progetti, partiti nel 2013, erano 
rivolti all’aiuto immediato, vedi le iniziative 
in Eritrea, attualmente siamo impegnati in 
progetti di medio termine come la costruzione 
della scuola in India.

La scuola in costruzione sorge nel villaggio rurale 
di DhoneKhona, a 10 km da Namsai, nello Stato 
dell’Arunachal Pradesh, il più orientale degli stati 
indiani, confinante a nord con la Cina, a est con la 
Birmania e a ovest con il regno del Bhutan.
Caratteristica avversa del clima sono le piogge 
intensissime, quasi 3000 mm annui, concentrate 
soprattutto tra i mesi di maggio e settembre, che 
inondano parte del territorio.
La scuola è il primo ed unico edificio, costruito in loco, 
con struttura in cemento armato e, per imprescindibile 
volontà della Fondazione, adotterà gli attuali criteri 
di mitigazione del rischio sismico, di massimo grado 
nella regione.
L’ avanzamento e la conformità dei lavori in corso sono 
costantemente monitorati da un illustre ingegnere, 
volontario della Fondazione.
Dopo le prime sette aule, in futuro ne verranno 
costruite ulteriori sette per un totale di circa 300 
allievi iscritti a cui verranno offerte, da 9 insegnanti, 
1000 ore di lezione su base annua in lingua hindi e 
inglese.

Sinora, grazie al vostro contributo, siamo riusciti a 
donare:

125 ovini per le famiglie
il latte quotidiano fornito da una pecora o da una 
capra, tradizionalmente allevati sugli altopiani 
eritrei, costituiscono una garanzia di nutrizione per 
i più piccoli e per tutta la famiglia

45 forni ecologici mogogò
il mogogò eritreo, tradizionale forno domestico 
di cottura del cibo, è poco efficiente (rendimento 
energetico inferiore al 10%) ed esala i fumi di 
combustione all’interno dell’abitazione causando 
gravi malattie respiratorie e irritazione agli occhi. 
I forni ecologici, invece, riducono di oltre il 50% 
la quantità necessaria di legna da ardere e 
prevedono la captazione delle esalazioni e dei fumi 
convogliandoli verso l’esterno.

20 kit solari fotovoltaici
l’aiuto immediato è consistito nel fornire dei kit 
fotovoltaici in grado di fornire l’illuminazione serale 
alle famiglie nei villaggi privi di elettricità, dove le 
uniche fonti di luce notturna sono ancora le candele 
o le tossiche lampade a kerosene.
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