
 

 

Associazione per la cooperazione e il sostegno a distanza  

“NUOVO CAMMINO” Onlus 

Via Cadorna, 24   La Spezia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Origine, evoluzione, attività 
 

- La sensibilità di un gruppo informale avvia e consolida una attività di informazione, promozione e 

cooperazione verso popolazioni in via di sviluppo (gli Stati più poveri dell’India) con riferimenti certi e 

conosciuti sul luogo; 

- Obiettivo: migliorare le condizioni di vita delle popolazioni dei villaggi  (periferie delle grandi città) 

attraverso l’educazione, la promozione sociale e sanitaria. Il titolo del programma è “Salute della madre 

e del bambino”; 

- Campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere l’avvio di dispensari sanitari e scuole di 

base; 

- Raccolta e invio di materiali sanitari; 

- Informazione e sensibilizzazione in Italia attraverso incontri e conferenze con la partecipazione del 

personale coinvolto sul posto; 

- Ripetuti viaggi da parte di volontari (sempre a proprie spese) in India, nei luoghi di intervento, per 

verificare e conoscere lo stato di avanzamento dei progetti avviati; 

- Costituzione di una associazione che si autosostiene nelle spese e contribuisce alla realizzazione di 

progetti specifici (implementazione scuole, installazione di pannelli solari ecc..) e al sostegno 

economico di bambini/e e ragazzi/e per seguire corsi scolastici, seguiti dal personale sul posto. 

 

Per punti, nel corso degli anni in accordo con l’equipe indiana, il gruppo spezzino ha puntato sui seguenti 

progetti: 
Progetto dispensari   

Progetto mamma e bambino 

Progetto donna 

Progetto scuole 

Sostegno a distanza 

 

 

 

 

 



 

 

 

Breve nota delle principali attività svolte nell’ultimo periodo 
 

Febbraio 2013 

Viaggio in India di quattro volontari (permanenza di un mese) con visite ai vari “social centers”, dispensari, 

scuole. 

 

12 Aprile 2013 

Riunione con i volontari e simpatizzanti per aggiornare sulle attività educative e sociali in corso presso i “social 

centers” visitati con informazioni di prima mano sui ragazzi sostenuti a distanza  

 

26 Maggio 2014 

Assemblea annuale con resoconto delle attività svolte e rendiconto economico 

 

29 Novembre 2014 

In occasione dei 20 anni dei “Magazzini del Mondo” , partecipazione all’evento “Saper mercato”  presso il 

Centro Allende – La Spezia con un proprio stand   

5 Ottobre 2014 

Presenza in Largo Mons. Cafferata (adiacente a piazza Beverini) con uno stand promozionale per l’intera 

giornata 

 

2 Novembre 2014 

Presenza in Largo Mons. Cafferata (adiacente a piazza Beverini) con uno stand promozionale per l’intera 

giornata 

 

Ad inizio anno 2015 risultano 88 bambini/e sostenuti a distanza. 

La quota di sostegno annuale è di 160€. 

 

 


