
Don Bosco Ashalayam, June 2012 
Dear friends, 
   Affectionate greetings and best wishes from all the children at Ashalayam! 
It is with great joy and satisfaction that I pen these few lines to express our sincere love and gratitude for 
all the help and assistance you are providing through the Foundation Fratelli Dimenticati onlus. I must tell 
you frankly that without your generosity and support these children would have been exploited by others 
in the streets of Delhi and their life would have been completely different from what it is today. 
 
Seven of our children appeared for Class XII Board examination and except one all have passed. All of 
them would be going to the college for higher studies according to their aptitudes and liking. The others 
who are going to the college for their higher education have done quite well in their first year of studies. 
We have noticed that they have become more mature and realistic in their behaviour.  
 
In the month of May our Childline services had received complaint about a home (Apna Ghar) 40 Km 
away from here. Our staff members went on a fact finding mission and reported the seriousness of the 
matter to Childline India Foundation for immediate action. Apna Ghar's shocking stories emerged after 3 
girls escaped in the first week of May from this shelter house to Delhi and gave their statement in front of 
the child welfare committee. In a surprise raid by the team of the National Commission for Protection of 
Child Right (NCPCR) nearly 120 people including children, girls and women were rescued. The inmates 
were allegedly subjected to sexual abuse, physical and mental exploitation and used as bonded labour. 
The responsible persons are arrested and an independent enquiry is going on under the direction of the 
high court. We are happy to have intervened and be the good Samaritans for these children who were in 
utter distress. 
 

June 12th is the anti Child Labour Day and 
our children had organized a rally around 
the town to sensitize and make the people 
aware that it should not be practiced at all. 
The children’s rights should be respected 
and should not be the victims of 
exploitation by others for cheap and 
hazardous labour. Many of our children 
are rescued from child labour either by 
our staff members or someone else. Each 
of them has a horrific story of their own to 
share with others, because they have 
suffered much under their employer. The 
rally started with Mr. Dharamdev Solanki 
the Member of the Legislative Assembly 
of Delhi protesting very strongly against 

this exploitation of children and flagged off the rally. He strongly advocated that the state of Delhi should 
be free of child labour. We were also joined by other nongovernmental organizations to support the cause. 
 
We are ever grateful to every benefactor of the Foundation of the Fratelli Dimenticati for the continued 
support and encouragement to our children, this will make a difference in their lives. The children and we 
remember everyone of you in our daily prayers especially at the Eucharistic celebration so that the Lord 
may continue to bless you and your dear ones always. 
Thank you and praying for God’s choicest blessings  

Sincerely 
 

Father George sdb, 
Director – Don Bosco Ashalayam 

 
 



Traduzione lettera 
 
 
 

Don Bosco Ashalayam, giugno 2012 
 
Cari amici, 
   affettuosi saluti e i migliori auguri da tutti i bambini di Ashalayam! 
 
È con grande gioia e soddisfazione che scrivo queste righe per esprimere il nostro sincero affetto e la 
nostra gratitudine per tutto l’aiuto e l’assistenza che fornite attraverso la Fondazione Fratelli Dimenticati 
onlus. Devo dirvi onestamente che senza la vostra generosità e il vostro sostegno questi bambini 
sarebbero stati sfruttati nelle strade di Delhi e la loro vita sarebbe stata totalmente diversa da quella di 
oggi. 
 
Sette dei nostri ragazzi hanno sostenuto l’esame di 12^ e tranne uno tutti gli altri sono stati promossi. Ora 
proseguiranno con gli studi al college in base alle loro attitudini e preferenze. Quelli che già frequentano 
il college per gli studi superiori sono andati abbastanza bene durante il loro primo anno. Abbiamo notato 
che sono maturati molto e il loro comportamento è diventato più realistico. 
 
Nel mese di maggio il nostro servizio di Telefono Azzurro ha ricevuto una segnalazione relativa ad una 
casa (Apna Ghar), a circa 40 chilometri da qui. Il nostro staff è partito per una verifica e ha poi riportato 
la gravità della situazione alla Fondazione Indiana Telefono Azzurro per un’azione immediata. 
Le storie scioccanti di Apna Garh sono emerse dopo che, nella prima settimana di maggio, tre ragazzine 
sono riuscite a scappare a Delhi e hanno raccontato la loro versione alla Commissione per l’Infanzia. Con 
un raid a sorpresa di una squadra della Commissione Nazionale per la protezione dei Diritti dell’Infanzia 
circa 120 persone compresi bambini, ragazzine, donne sono state tratte in salvo. Gli ospiti, da quanto 
riportato, erano soggetti ad abusi sessuali, sfruttamento fisico e psicologico ed erano lavoratori vincolati. I 
responsabili sono stati arrestati e l’alta corte ha iniziato un’inchiesta indipendente. 
Siamo contenti di essere intervenuti e di essere stati dei Buoni Samaritani per questi bambini che si 
trovavano in grave pericolo. 
 
Il 12 giugno nella giornata contro il Lavoro Minorile i nostri ragazzi hanno organizzato una 
manifestazione in città per sensibilizzare e rendere la gente consapevole che tale sfruttamento non deve 
avvenire più. I diritti dei bambini devono essere rispettati e non dovrebbero essere vittime di sfruttamento 
per lavoro a basso costo o lavori pericolosi. Molti dei nostri bambini sono stati salvati dal lavoro minorile 
grazie al nostro staff o da altri. Tutti hanno una storia terribile da raccontare e da condividere con gli altri 
perché tutti hanno sofferto molto a causa del datore di lavoro. La manifestazione è iniziata con un 
discorso del sig. Dharamdev Solanki membro dell’Assemblea Legislativa di Delhi, il quale ha protestato 
in maniera molto decisa contro lo sfruttamento minorile e ha dato il via alla manifestazione. A noi si sono 
unite altre organizzazioni non governative a sostegno della causa. 
 
Siamo grati a ogni benefattore della Fondazione Fratelli Dimenticati per il continuo sostegno e 
incoraggiamento ai nostri bambini, questo farà la differenza nelle loro vite. Noi e i bambini vi ricordiamo 
tutti nelle nostre preghiere quotidiane e in special modo nella celebrazione eucaristica affinché il Signore 
continui sempre a benedire voi e i vostri cari. 
 
Ancora riconoscente prego Dio affinché infonda su di voi le sue migliori benedizioni 
 

Sinceramente,  
Padre George 

Direttore – Don Bosco Ashalayam 


