
CASA NO PROFIT BARBUSE’ 2017/18 
 

 
La CASA NO PROFIT BARBUSE’ si trova a Valle di Saviore, in Valle Camonica, provincia di Brescia. È 
situata all’interno del Parco dell’Adamello, in un ambiente salubre e incontaminato, al di fuori della vita 
frenetica dei centri urbani e gode di una splendida visuale delle Prealpi Lombarde; da lì è possibile 
raggiungere interessantissime mete di interesse naturalistico, artistico, storico. 
La casa è ecologica, con acqua di fonte alpestre, a contatto diretto con la natura e offre la possibilità di 
rigenerare l’equilibrio psicofisico, logorato dai ritmi della vita moderna.  
 
La filosofia del Progetto No Profit “Casa Barbusè”: 

 nessun profitto personale; 

 tutto il ricavato è devoluto alla realizzazione di progetti qualificati per i paesi del Terzo Mondo 
preferibilmente a sostegno di ragazzi meritevoli per l’accompagnamento nell’iter scolastico; 

 non è fissata alcuna tariffa per il soggiorno presso la Casa, ma si fa appello alla generosità dei 
partecipanti. 

 
Le attività presso la Casa, per una vacanza alternativa: 

 escursioni culturali alla scoperta di reperti storici, opere d’arte, borghi antichi; 

 settimane di relax; 

 corsi di cucina regionale; 

 corsi di lingua italiana per ospiti stranieri. 
 
Per gli amanti della buona cucina: 

 specialità locali preparate secondo ricette tradizionali; 

 prodotti genuini forniti dal territorio circostante; 

 vini locali di qualità. 
  

 
 
http://www.barbuse.org/virtual_to
ur/ 
 
 
http://barbuse.org/turismo-
solidale.php 
 

http://www.barbuse.org/virtual_tour/
http://www.barbuse.org/virtual_tour/
http://barbuse.org/turismo-solidale.php
http://barbuse.org/turismo-solidale.php


PROGRAMMA DEL SOGGIORNO ALPINO DI 
“IMMERSIONE” NELLA NATURA, CUCINA E CULTURA ITALIANA  

Per i soci del Collegio Ingegneri di Venezia, del CRSU e loro accompagnatori 

 
A SOSTEGNO DEL PROGETTO KEERTIKA  

(UNA CASA PER 25 BAMBINE VITTIME DI VIOLENZA E ABUSI) 
 

Settimana: dal 25 giungo al 1 luglio 2017 oppure Settimana dal 6 agosto al 12 agosto 2017 
 

Giorno Mattina Pomeriggio Guide 

DOMENICA Arrivo a Casa Barbusè 
Brindisi del benvenuto e 
sistemazione nelle camere, 
poi cena 

Trasporto a 
Barbusè con 
Gianni 

LUNEDI’ 
Visita alle incisioni 
rupestri 

Visita a Bienno: uno dei 
borghi più belli d’Italia 

Sergio e 
Francesco 

MARTEDI’ 

Visita all’atelier di 
Angelita e Carlo: 
creazione di sculture in 
ceramica e cottura 

Pittura 
Angelita e 
Carlo 

MERCOLEDI’ 

Giornata dedicata alla 
cucina: ravioli fatti a 
mano secondo antiche 
ricette 

Conoscenza e cucina di 
erbe aromatiche e fiori 

Lori e amiche 
Signora Piera 

GIOVEDI’ Escursione in montagna con pranzo al sacco Gianni 

VENERDI’ Visita a Borno Medievale Santuario dell’Annunciata Francesco 

SABATO 
Colazione, impressioni, 
pranzo, saluti 

Partenza degli ospiti Tutti assieme 

 
Nel corso del soggiorno saranno offerte agli ospiti specialità locali preparate secondo ricette tradizionali, 
prodotti genuini forniti dal territorio circostante e vini di qualità a km zero. 
 

VARIAZIONI AL PROGRAMMA POSSONO ESSERE CONCORDATE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DEI GRUPPI 



PROGETTO DELL’ANNO 2016 DI CASA NO PROFIT BARBUSÈ: 
KEERTIKA: UNA CASA PER 25 BAMBINE VITTIME DI VIOLENZA E ABUSI 

 
 

 

 
Una vera casa-famiglia a Calcutta in cui sono accolte 25 
bambine tra i 6 e i 15 anni, salvate da situazioni di estrema 
violenza e degrado, come traffico di minori e violenze sessuali 
a cui saranno devoluti tutti i ricavi di Casa No Profit Barbuse’ 
dei prossimi due anni. 
 
Il progetto garantisce vitto, alloggio, la frequentazione 
scolastica, la formazione professionale, un’assistenza 
psicologica continuata e, soprattutto, l’inserimento delle 
bimbe in una rete protetta di relazioni affettive (nella casa 
è presente anche una figura materna) per prepararle a un 
reintegro sereno ed efficace nella società. 

 
Budget totale anni 2017-18 € 32.224,00  
di cui:  

 assistenti-educatrici a tempo pieno 
in casa 

€ 10.567,00 

 psicologa € 982,00 

 cibo, abbigliamento, medicinali e 
visite mediche 

€ 10.018,00 

 attività ricreative € 977,00 

 spese scolastiche € 2.486,00 

 affitto e spese casa € 7.194,00 
 

maggiori informazioni sul progetto 
 
L’associazione garante è Vital Italy Onlus (www.vitalitaly.org - info@vitalitaly.org) è una delle poche 
onlus al mondo a garantire che il 100% delle donazioni ricevute vada direttamente ai bambini (tutti i 
costi amministrativi sono coperti dalle socie). Vital Italy seleziona, finanzia e segue operativamente 
progetti volti all’istruzione e al miglioramento della qualità di vita di bambini di strada e degli slum di 
Calcutta. 
Il tramite con di Casa No Profit Barbuse’ è la signora ALLEGRA VIGANOTTI che, insieme a altre sue 
amiche, si reca in India due volte all’anno a controllare che ogni finanziamento arrivi a destinazione e 
non sia sprecato. 
 
 

PER EVENTUALI OFFERTE: 
Conto Corrente bancario IBAN: IT 89 K 034 4020 4020 00000 437100 

intestato a Vital Italy Onlus 
Via Tommaso Grossi, 6 – 20090 Monza - C. F. 946 211 50153 

Causale: supporto bambine Keertika progetto Barbusè 
Info: www.barbuse.org - francesco.inversini@libero.it  
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