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STORIA SCOPO SOCIALE

//  CHI SIAMO

MUMMY, MUMMY!
DADDY, DADDY!

L’associazione Mummy&Daddy si dedica alla 
beneficenza e alla solidarietà sociale versoi minori, 
le donne vittime di violenza e discriminazione, le 
persone in difficoltà per conflitti di vario genere e 
per calamità naturali senza imporre ideologie e  
religioni, senza intenti di promuovere interessi nei 
paesi in cui opera, senza imporre tecnologie, forme 
organizzative, servizi e metodi  che non siano di 
reale bisogno e desiderio
delle persone interessate.
Ogni genere di impegno dell’associazione e dei 
suoi aderenti è senza scopo di lucro, è volontario e 
in ragione delle proprie possibilità.

Le finalità dell’associazione sono di raccogliere i 
fondi e le forze per fornire assistenza socio 
sanitaria, istruzione e formazione alle persone di 
ogni paese del 
mondo senza discriminazioni di nessun genere in 
modo benefico e disinteressato.

Mummy&Daddy Onlus è stata costituita in data 20 
marzo 2017 e registrata il 22 marzo 2017 e nasce 
per trasformare in amoretutta l’energia che 
l’incontro di due anime splendide ha generato.
Due anime, quelle di Carol Faison e Piera 
Pozzobon, che non si sono mai conosciute e che in 
vita non hanno avuto nulla che le accomunasse. 
Piera se n’è andata il 19 aprile del 2005 senza poter 
lasciar detto nulla a nessuno, Carol se n’è andata il 
27 febbraio 2016 dopo
molti mesi di sofferenza. 
La loro assenza halasciato un vuoto incolmabile in 
molte persone,tra cui Patrizia Pozzobon e Diane 
Faison, che hanno trasformato il dolore per la loro 
mancanza in una presenza colma di energia dando 
vita a questa Onlus che supporta  Care and Share 
CharitableTrust.

Quando entri nel campus pieno di bambini che non hanno famiglia li senti che ti chiamano da lontano: 
“Mummy, mummy, mummy!” ,“Daddy, daddy, daddy!” mentre ti corrono incontro per farsi 
abbracciare. E’ come una musica che arriva da lontano e la ascolti come sottofondo costante che ti 
accompagna anche quando sei a casa.



children’s



#wesupportCareandShareCharitableTrustIndia

//   PROGETTI

Carol Faison e suo marito Noel Harper sono stati i fondatori 
di Care & Share Charitable Trust India che nelle proprie

strutture accoglie centinaia di bambini salvati dalla strada.



DADDY’S HOME BABIES HOME

BUTTERFLY HILL

 Uno degli orfanatrofi in cui bambini da 0 a 16 anni e 
oltre, trovano una casa dove dormire e mangiare, 
andare a scuola e giocare. E’ un grande villaggio in 
cui i bambini a seconda dell’età hanno la loro stuoia su 
cui dormire, il loro bagno con doccia, la loro sala in 
cui guardare la TV o stare in gruppo a giocare.

Struttura attrezzata ad accogliere i neonati che dal 
governo vengono affidati alle cure del personale della 
Care&Share Charitable Trust. Sono creature 
abbandonate e lasciate in ospedale subito dopo il parto 
o gettate come spazzatura. Qui ricevono subito tutte le 
cure complete di visite mediche e controlli sanitari 
necessari a garantirne la sopravvivenza.

Anche Butterfly Hill è un grande orfanatrofio nato 
inizialmente per i bambini ammalati di AIDS, poi 
aperto a tutti, organizzato come Daddy’s Home con le 
case colorate, la grande cucina refettorio, il parco in 
cui giocare

SLUM

ISTRUZIONE STAFF

Care & Share Charitable Trust India è impegnato 
anche nei confronti di famiglie bisognose sparse nei 
vari slums della città di Vijayawada che pur avendo 
dei figli a cui accudire non hanno i mezzi per garantire 
loro un minimo di istruzione.

Uno scopo fondamentale è quello di offrire ai bambini 
poveri, con e senza famiglia, un’istruzione di base che 
dia loro maggiori opportunità di integrazione nella 
società. 

In questi istituti lavorano insegnanti, cuochi, sarti, 
gente senza dimora che in cambio di un tetto e un 
piatto di riso offre il proprio lavoro: donne e uomini 
arrivati da bambini e  che in Daddy’s Home e Butter-
fly Hill hanno l’unico punto di riferimento.



Chi è Jyothi?

Jyothi è una bambina sorridente e sempre piena di ener-
gia. Ha 8 anni e vive presso Daddy’s Home.

La sua vita però non è così semplice. Nonostante la sua 
gioia di vivere, Jyothi è sordomuta dalla nascita.
Jyothi frequentava una scuola apposita per sordi e muti, 
dove aveva la possibilità di esprimersi e 
migliorare.

Un giorno però, senza alcun motivo apparente, il suo 
sponsor ha smesso di sostenerla, per cui la scuola è 
stata costretta ha escluderla dal percorso iniziato. 
Purtroppo non c’era la possibilità di pagarle la retta

Mancandole lo sponsor, Jyothi non ha nemmeno la 
possibilità di iniziare le cure che le permetterebbero di 
riacquistare udito e linguaggio.

Stiamo lavorando duramente per sensibilizzare le 
persone e cercare un nuovo sponsor per questa bimba. 
Qualche aiuto già ci è arrivato, infatti Jyothi ha potuto 
reiniziare a frequentare la scuola e 
effettuare qualche prova con delle protesi. Ma per avere 
dei risultati concreti e darle la reale possibilità di espri-
mersi abbiamo bisogno del vostro aiuto.

Sostieni Jyothi e la sua battaglia quotidiana.

Scrivici o contattaci per maggiori informazioni.

//   STORIE DI VITA

LE PAROLE DI JYOTHI





//   COME AIUTARCI



5X1000

ADOZIONE A DISTANZA

VOLONTARIO IN LOCO

RACCOLTA FONDI

DONAZIONI

MADA’S HOME



MUMMY&DADDY 
A BREVE DISTANZA

//   ADOZIONE A DISTANZA

Accorciamo le distanze aiutiamo i bambini ad avere un futuro.
Significa versare ogni anno una somma di 
denaro che riceverà il nome di uno dei bam-
bini accolti nelle strutture che supportiamo, 
avvicinandolo alla possibilità di riscattarsi 
un giorno, quando sarà grande abbastanza 
per affrontare la vita fuori.
 
Ogni bambino ha diritto di mangiare e di 
dormire al riparo dalle intemperie e dai peri-
coli del mondo, ma ha anche il diritto di 
andare a scuola e imparare a leggere, a 
scrivere, a fare i conti e a conoscere l’ingl-
ese.
 
Ogni bambino deve poter giocare con altri 
bambini e non preoccuparsi di come procu-
rarsi da vivere perché a quello ci devono 
pensare i grandi! Con il nostro aiuto può 
crescere come un bambino e imparare nei 
tempi e nei modi giusti a diventare adulto. 
Un adulto diverso e migliore dell’adulto che 
lo ha abbandonato, che lo ha calpestato e 
schiavizzato, un adulto più generoso di 
quello che lo ha incastrato nel racket 
dell’elemosina e della prostituzione.

Le donazioni per “Mummy&Daddy a breve 
distanza” appartengono alla categoria delle 
Donazioni su progetto.

 Ogni quota che viene versata per questo 
progetto trova il nome di un bambino. Si 
tratta di un bambino reale che una delle strut-
ture che noi seguiamo accoglie fino a quando 
sarà possibile e necessario. Il donatore che 
sente il desiderio di incontrare il bambino che 
beneficia del suo sostegno è il benvenuto e 
può in questo modo farsi conoscere di perso-
na. I bambini non vedono l’ora di conoscere 
la propria mummy e il proprio daddy così 
come la gioia di sentirsi chiamare mummy o 
daddy è impagabile.
 
Ogni quota versata per questo tipo di progetto 
tiene conto delle necessità quotidiane non 
solo del singolo bambino ma di tutti, anche di 
quelli che ancora non hanno trovato un dona-
tore. Per questo “Mummy&Daddy a breve 
distanza” in realtà dà al donatore la certezza 
di contribuire per più di un bambino alla volta 
anche se la sua quota porterà il nome di uno 
solo. Vi chiediamo di comprendere questa 
parte perché è fondamentale nel rapporto di 
fiducia che ci impegniamo a creare verso 
chiunque desideri destinare il suo contributo 
alla nostra associazione. L’aiuto che date con 
la quota corrispondente ad un singolo bambi-
no è un aiuto distribuito a tutti i bambini delle 
strutture che seguiamo.





Ci sono diverse possibilità per aiutare i bambini ospitati presso queste strutture. 
Una di queste è una vera e propria esperienza che vede il soggetto partecipe in 
prima persona. Infatti diamo l’opportunità di venirci ad aiutare e vivere a stretto 
contatto con i bambini direttamente in India. Un’avventura aperta a tutti coloro 
che vogliono mettersi a disposizione e sposare la nostra causa.

//   VOLONTARIO IN LOCO

//   DONAZIONI E RACCOLTE FONDI

VIVERE CON I BAMBINI

FARE LA DIFFERENZA
E’ possibile sostenere Mummy&Daddy attraverso la donazione anche di un
euro mediante IBAN bancario, oppure organizzando una raccolta fondi con 
iniziative private.

Il nostro conto bancario è  IT 66 N 08917 61510 013003352592.
Oppure contattaci al +39 3896012929  – +39 3471023360 (ore serali).

Per maggiori informazioni:  info@madaonlus.org 



UNIAMO LE FORZE

//   5x1000

SOSTENERCI

//   MADA’S HOME

Donare il 5x1000 è un gesto di solidarietà che può aiutare a sostenere le iniziative 
ma soprattutto le strutture che accolgono i bambini. Non costa nulla, ma per noi è 
di fondamentale importanza e sostegno per continuare il nostro operato, nella 
speranza di poter raggiungere traguardi migliori, offrendo il nostro aiuto a tutti 
coloro che lo necessitano.

Codice Fiscale: 92043040267

Mada’s Home è un’iniziativa per tutti coloro che hanno la voglia di sostenerci 
esponendo nei loro locali, negozi e attività la nostra piccola casetta. Una casetta 
pronta ad accogliere tutti i gesti di solidarietà dei passanti e amici che vorranno 
sposare la nostra causa.
Un piccolo spazio, per un grande obiettivo.

Per maggiori informazioni: info@madaonlus.org





DONA UN SORRISO
//   REGALI SOLIDALI

A te, che compi un gesto solidale.
Ai bambini, che ricevono il tuo aiuto.
A chi ti sta accanto, per ricordargli il tuo amore.

Scopri la nostra serie di collanine, dal carattere unico e particolare, che con i suoi 
colori ricorda la magia e l’atmosfera dell’India. Custodite all’interno di una 
confezione dal gusto etnico, rappresentano un pensiero speciale perfetto per tutte 
le occasioni: da bomboniere per le occasioni uniche della vita a dono per il Natale.
L’intero ricavato è devoluto a favore di Mummy&Daddy Onlus, per sostenere i 
bambini nella loro quotidianità e regalare loro una speranza in più.



MUMMY&DADDY ONLUS
Via San Marco 29/31 – 31031 
Caerano di San Marco (TV) 

ITALY
Codice Fiscale: 92043040267

+39 3896012929 
+39 3471023360

 info@madaonlus.org

www.madaonlus.org






