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Cari Amici e Benefattori, 
si avvia a conclusione anche questo 2014 e vi mandiamo un po’ di 

notizie sulla nostra Associazione, partendo dalle varie situazioni di bisogno che stiamo aiutando. 

 

BOLIVIA. È il paese più povero del continente, dopo Haiti. Qui stiamo investendo parecchio 
del nostro impegno. Attraverso il nostro partner locale VOSERDEM, stiamo mantenendo la 
mensa scolastica per 150 bambini di una scuola di montagna, situata a Layupampa, un 
insediamento in alta quota, a 4.100 metri d’altezza. Là c’è un clima che rende la natura molto 
avara, per cui un piatto di cibo 
è sempre un problema. Oltre a 
questa attività, che rimane a 
carico dei Benefattori privati 
come voi, abbiamo finanziato 
un progetto per la ricostru-
zione di due grandi serre per 
la produzione di ortaggi da 
fornire alle mense scolastiche 
(opera conclusa) e stiamo 
finanziandone un altro, in via 
di realizzazione, che prevede: 

- la costruzione di una nuova 
sede per la mensa dei 
bambini di Layupampa, in 
quanto la vecchia costru-
zione, fatta di mattoni crudi 
con tetto di paglia, è ormai 
cadente; 

- il rifacimento del tetto per la mensa di un altro villaggio della zona (San Luis), in quanto le 
capriate di sostegno sono state divorate dalle termiti e presentano seri problemi di sicurezza;  

- una serie di pannelli solari per un internato di ragazzi, sempre della zona, che seguono studi 
tecnici superiori. 

La realizzazione di questi progetti avviene con fondi messi a nostra disposizione dalla TAVOLA 
VALDESE, che da anni ci conosce e ci sostiene. 
 

REPUBBLICA DOMINICANA. Attualmente stiamo mantenendo, con fondi dei nostri 
Benefattori privati, tre mense scolastiche: una a Los Güandules (San Pedro) attraverso il nostro 
partner locale C.C.D.H., e due a Haina (Santo Domingo) attraverso Oné Respe. La situazione di 
questo paese, dal punto di vista sociale, è sempre spaventosa. Sono state recentemente 
approvate delle leggi che restringono ulteriormente i diritti dei cittadini dominicani di discendenza 
haitiana (quindi neri), privandoli della cittadinanza. Un orrore e un nonsenso giuridico (si tratta di 
una legge con valore retroattivo), che ha avuto pesanti condanne internazionali a causa dei suoi 

  

 

 

 



contenuti pesantemente razziali. Ma quel paese va così e presto ci saranno centinaia di migliaia 
di “apolidi” nuovi, cioè persone senza una cittadinanza, senza l’appartenenza a un paese …  
La sporcizia e la miseria dei sobborghi di Santo Domingo sono impressionanti. L’assenza di 
attenzione per le fasce più deboli produce fenomeni quali la violenza, lo sfruttamento, malattie, 
fame … 

È ovvio che per i bambini, in 
maggior parte senza documenti, 
che vivono in quei contesti, 
trovarsi ogni giorno un piatto di 
cibo è una gran festa. Quel piatto 
è l’unico pasto del giorno, ma così 
crescono bene e … studiano. 

Oltre al finanziamento delle 
mense per i bambini, che rimane 
a carico dei Benefattori, stiamo 
finanziando due altri progetti: 

- uno riguarda l’ampliamento e la 
ristrutturazione muraria della 
mensa di Los Güandules; 

- l’altro riguarda un centro per 
l’apprendimento di tecniche di 
sartoria da parte delle madri di 
questi bambini. Si tratta di un 
tentativo per dar fiducia a quelle donne e per dar loro qualche possibilità per pensare ad un 
futuro più dignitoso. 

Anche questi due progetti sono stati realizzati con fondi messi a nostra disposizione dalla 
TAVOLA VALDESE. 

HAITI. In quel paese, sempre in balia di mafie e potentati locali, in cui lo stato non esiste,  
continuiamo il nostro impegno con le donne di FANMPACHITA, favorendo economicamente la 
sopravvivenza di un’iniziativa di microcredito, tanto utile in quel contesto di miseria. 

Un’altra iniziativa a cui avevamo partecipato con un piccolo aiuto, il KOFANE, che si occupa di 
sostegno alle donne vittime di violenza, sta cercando di superare un serio momento di crisi, per 
cui dovremo vedere come evolverà prima di proseguire con il nostro impegno. 
 
UGANDA. Continua il nostro impegno a coprire il costo dello stipendio di un medico ugandese 
che opera nell’ospedale di Luweero, gestito da Suor Ernestina, nonché l’orfanotrofio che si 
occupa di una quarantina di bambini da zero a quattro anni. Una generosa e recente offerta ha 
permesso di potenziare le attrezzature di isolamento necessarie per le malattie contagiose già 
presenti nella zona e nel caso in cui anche l’Uganda venisse interessata dall’epidemia di ebola. 
 
CILE e ARGENTINA. Sono i due paesi dove storicamente siamo intervenuti sin dai primi tempi 
della nostra attività. Non fanno parte certamente dei “paesi poveri” anche se c’è chiaramente 
molta povertà, sia materiale che morale, come ovunque; ma c’è anche uno Stato con dei servizi 
sociali che negli ultimi anni sono stati rinforzati e funzionano molto meglio, permettendo alle 
realtà locali che sostenevamo nel passato di procedere con le proprie forze. Abbiamo pertanto 
gradatamente ridotto ed infine sospeso l’incoraggiamento degli aiuti per queste destinazioni. Ben 
vengano in ogni modo offerte anche per questi paesi, anche se in questo momento non 
possiamo considerarli come una nostra priorità.  

 
RIFUGIATI POLITICI.  Un’équipe di volontari si occupa a Bresso della gestione di tre alloggi, che 
ospitano a turni di sei mesi – a volte rinnovabili – undici Rifugiati Politici (o categorie assimilate). 
Sono persone travolte da vicende politiche o di guerra del loro paese d’origine, da cui sono 
dovute scappare. Hanno tutti alle loro spalle delle situazioni tragiche, ed è molto bello che una 
Parrocchia locale ed il  Comune di Bresso abbiano messo a loro disposizione i tre alloggi, 
affidando a DONA UN SORRISO il compito, molto impegnativo e delicato, di gestire queste 
presenze e far sentire loro che non sono in un paese ostile, ma che ci sono delle persone di 
buona volontà che li accompagnano nel loro faticoso percorso di integrazione. 
 

 



Come vedete, stiamo cercando di fare qualche cosa per dare una mano a quanti sono stati 
posti a vivere in circostanze sfortunate e si trovano in condizioni di grave difficoltà e disagio.  

Come già vi abbiamo scritto nella scorsa circolare, nello scorso anno abbiamo avuto un certo 
aumento nelle entrate, nonostante i tempi difficili. Tutti i dettagli sono controllabili nei bilanci 
pubblicati regolarmente nel nostro sito. Questo ci dà coraggio a continuare con il consueto 
impegno. Per l’anno che si sta concludendo, è presto per dire qualche cosa, in quanto 
generalmente una grossa parte delle offerte ci perviene nell’imminenza del Natale. 

Ringraziamo voi tutti per credere nel lavoro che facciamo e per esserne sempre dei validi 
sostenitori. Ringraziamo ovviamente anche la TAVOLA VALDESE per il sostanzioso aiuto che da 
tempo ci permette di conseguire dei risultati che con le sole nostre forze non riusciremmo a 
raggiungere. Consideriamo lo sforzo di questi nostri fratelli come un esempio di “ecumenismo di 
fatto”, ben più efficace di tante parole che su questi temi vediamo spendere. 

Troverete nel nostro sito il materiale necessario per i vostri regali di Natale, da destinare anche 
quest’anno alla Bolivia o alla Repubblica Dominicana. Comunque, per vostra comodità, trovate 
quel materiale anche in questo stesso documento, qui sotto. 

A tutti voi e ai vostri cari mandiamo i più sentiti ringraziamenti e auguri, affinché possiate 
trascorrere in serenità le feste di fine anno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non basta fare il bene, 

bisogna anche farlo bene. 

                                                        (Denis Diderot) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I versamenti sono fiscalmente deducibili e vanno intestati a DONA UN SORRISO - Onlus 

- c/c postale: n° 42 74 02 09, oppure 

- c/c bancario BANCA POPOLARE ETICA: IBAN IT06 A050 1801 6000 0000  0101 145 



 

 
 
 

Cari amici e benefattori, anche in occasione del prossimo Natale siamo 
a chiedere il vostro indispensabile aiuto per il raggiungimento delle 
finalità di DONA UN SORRISO. La maggior parte di voi ci conosce da 
tanto tempo e sa perché continuiamo ad organizzare questa modalità di 
aiuto, i suoi scopi e le sue caratteristiche. Ci limitiamo alle notizie 
esposte in questo foglio, e se volete saperne di più potete  visitare il 
nostro sito  www.donaunsorriso.org 
 
 
 

 
 
1) si decide l’importo del regalo e si compila il modulo che presentiamo nel 

foglio che segue, 

2) si fa il versamento in posta o in banca, 

3) il modulo compilato e la ricevuta devono essere inoltrati a DONA UN 
SORRISO  in uno dei seguenti modi: 

���� consegna a persone o luoghi specificati nelle singole iniziative 
locali, 

���� per fax al n° 02 40 32 01 04   

���� per e-mail a :  info@donaunsorriso.org 

���� spedizione alla nostra Sede - viale Don Minzoni 38 - Bresso (Mi) 
 
 
Il numero del c/c postale intestato a DONA UN SORRISO 
è : 42 74 02 09, 

Le coordinate bancarie del conto 
intestato a 

DONA UN SORRISO - Onlus   sono: 

− BANCA POPOLARE ETICA - Filiale di Milano 
−  codice IBAN  - IT06 A050 1801 6000 0000 0101 145   

 
 

Il beneficiario del regalo riceverà una lettera personalizzata da DONA UN 
SORRISO, con la quale viene a conoscenza che il donatore XY ha pensato 
per questo Natale di interpretare i suoi desideri provvedendo al 
mantenimento di un bambino (dominicano o boliviano) per un periodo di X 
mesi (periodo che verrà indicato secondo le istruzioni che perverranno). Sarà 
allegata una breve spiegazione della situazione domininco-haitiana o 
boliviana che viene aiutata, con la foto di uno di quei bimbi. 
Il testo completo della lettera potrà essere visto sul nostro sito 
www.donaunsorriso.org 
 
Per qualsiasi informazione, potete telefonare al numero 02 610 55 38, o 02 610 75 59, 
oppure inviando una e-mail a : info@donaunsorriso.org 

 
 
 
 

Non basta fare il bene, 

bisogna anche farlo bene. 

                                                        (Denis Diderot) 

  

 

 

 

Anche questi  versamenti, 

effettuati  in  banca o in posta, 

sono fiscalmente deducibili. 



 

DONA  UN  SORRISO - regali di Natale 

  Repubblica Dominicana:  Bolivia: 
   € 20 per   2 mesi  € 10 per   2 mesi 
   € 40 per   4 mesi  € 20 per   4 mesi 
   € 60 per   6 mesi  € 30 per   6 mesi 
   € 90 per   9 mesi  € 45 per   9 mesi 
   € 120 per 12 mesi  € 60 per 12 mesi 

                                  

Destinatario n° 1 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 

Destinatario n° 2 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 

Destinatario n° 3 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 
 

 

 
 
 

L’importo totale sopra indicato è stato da me versa to come segue: 

 
 

 
 
 

dati del donatore: 

Cognome e nome  

Via e numero  

Città e provincia                                                                                       C.A.P.

 

N° di telefono:  e-mail:

 

 

 la lettera dovrà essere inviata direttamente al destinatario del dono 
 

 la lettera dovrà essere inviata a me, che provvederò personalmente alla consegna 
 
 

I dati sopra indicati saranno utilizzati unicamente per le finalità dell’Associazione. In conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, tali dati non saranno oggetto di comunicazioni a 
terzi. In qualsiasi momento ciascuno potrà consultare, modificare o cancellare i propri dati e opporsi al loro utilizzo, nonché esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs, scrivendo a 
DONA UN SORRISO - Onlus, Viale Don Minzoni, 38 - 20091 – Bresso (Mi). 

 
Firma 

 

…………………….. 
 

Eventuali ulteriori destinatari potranno essere ind icati in un altro foglio bianco da aggiungere.  

−−−− sul c/c postale n.  42 74 02 09  intestato a DONA UN SORRISO - Onlus 

−−−− sul c/c bancario intestato a DONA UN SORRISO - Onlus 
presso  Banca Popolare Etica – Filiale di Milano  
codice IBAN :    IT06 A050 1801 6000 0000 0101 145 

 

 

� 
� 

� 
� 

 

Totale  Euro 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

� -  è un adulto 

� -  è un bambino 

� -  dategli del tu 

� -  dategli del lei 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

� -  è un adulto 

� -  è un bambino 

� -  dategli del tu 

� -  dategli del lei 

 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

� -  è un adulto 

� -  è un bambino 

� -  dategli del tu 

� -  dategli del lei 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 


