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Lettera del Presidente ai Benefattori 
 
Cari Amici e Benefattori, 

come in passato, vi diamo qualche notizia riguardante l’attività svolta dalla 
nostra Associazione nello scorso anno. Nel retro di questo foglio trovate una sintesi grafica del 
nostro bilancio 2014, da cui potete farvi un’idea del lavoro – espresso in cifre – da noi svolto nel 
medesimo periodo.  

Nell’altro foglio troverete invece notizie più dettagliate riguardanti i progetti che abbiamo in corso,  
potrete cioè vedere dove e come sono state destinate le risorse ricevute. 

Il bilancio ufficiale, con tutte le cifre e le relative spiegazioni, è presente nel nostro sito, comunque 
se preferite riceverlo a casa su carta, basta una telefonata, un messaggio o una mail e ve lo 
spediamo subito. 

Attraverso l’impegno comune di tutti noi anche il 2014 è andato sostanzialmente bene ed abbiamo 
potuto continuare a sostenere i progetti che abbiamo in corso nelle varie parti del mondo.  

Durante il 2014 abbiamo prodotto due video che potete trovare nel nostro sito www.donaunsorriso.org 
riguardanti le nostre attività in Bolivia, Repubblica Dominicana ed Haiti. Sono la descrizione di un 
viaggio che in quei paesi abbiamo fatto io e l’Ing. Antonio Portioli, recente e preziosa acquisizione 
di DONA UN SORRISO. I video sono stati prodotti da Matteo Simone, un professionista che 
collabora con noi, ovviamente anche lui a titolo gratuito. Sarà quindi per voi un’occasione per poter 
“viaggiare” con noi e vedere che cosa stiamo facendo in quei paesi.  

Il nostro intendimento è sempre quello di destinare le risorse in favore di organismi nati, voluti e 
gestiti da comunità locali, che non si limitano ad interventi unicamente di tipo assistenziale, ma si 
adoperano per un’evoluzione che renda più vivibili quei contesti, spesso tanto degradati e 
problematici. 

Con il vostro aiuto, siamo certi che potremo continuare anche per l’anno in corso a sostenere le 
nostre attività. Ovviamente, vi rammentiamo di non dimenticarci neppure in occasione 
dell’attribuzione del 5‰. Il nostro numero è sempre uguale: 97226530158. 

A nome di tutti quei bambini, giovani, malati, rifugiati che stiamo accompagnando nel loro difficile 
percorso, vi ringraziamo di cuore augurandovi ogni bene.  
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Importi  erogati :

In totale Euro 132.451

Sotto questi bimbi che sorridono,

potete vedere due "torte" con indicate

le suddivisioni percentuali degli importi 

in entrata e in uscita.

Rappresentano grosso modo il riassunto

in cifre degli sforzi che tutti noi

abbiamo fatto nel corso del 2014.

La differenza fra i totali in entrata e in uscita, pari ad Euro 4.030, è stata prelevata da residui dell'anno precedente.

Il bilancio completo del 2014, con  con i relativi commenti, è presente nel nostro sito www.donaunsorriso.org 

Importi  ricevuti :

- da privati
(tonalità marrone)

Euro 76.188

- da enti
(tonalità verde)

Euro 52.233

In totale Euro 128.421



 
 

 

CILE 

La Fundación  continua ad occuparsi di adolescenti a rischio sociale, portando avanti 
un impegno fra i più difficili. 

Sono ragazze e ragazzi che già hanno provato l'esperienza dell'abbandono, violenze, 
sfruttamento, uso di sostanze psicotrope e quanto di peggio si possa pensare. 
Immaginiamo il ritardo affettivo e mentale che tutto questo porta con sé. 

La Fundación segnala pertanto dei costi crescenti, dovuti anche a spese mediche e di 
sostegno psicologico. 

Fortunatamente, le spese sono quasi totalmente coperte da aiuti statali cileni e da 
risorse locali. 

In ogni modo, una mano da parte nostra è sempre un gesto importante... 

 

REPUBBLICA DOMINICANA 

In collaborazione con l’organismo locale C.C.DH., l'Associazione continua a mantenere 
una mensa scolastica nel batey  "Los Güandules", nella provincia di San Pedro de 
Macorís. 

E' un'enclave di discendenti di schiavi, deportati da Haiti da molto tempo ed utilizzati 
come tagliatori di canna da zucchero. I 40 bambini che possono accedere alla mensa 
sono i più poveri fra i poveri. Il contesto in cui vivono è fra i più difficili che si possano 
immaginare in termini di segregazione, violenza ed assenza di prospettive.  

Con fondi provenienti dalla Tavola Valdese, abbiamo inoltre concluso due progetti: 

− l'ampliamento e ristrutturazione della scuola di Los Güandules; 
− l'istituzione, a Euskalduna (a pochi chilometri), di un centro professionale mirato 

alle madri di quei bambini, in modo da favorire un percorso di autosufficienza 
economica. Le madri dei bambini hanno così imparato ad usare macchine per la 
produzione di manufatti in tela. 

 

Abbiamo poi continuato a provvedere al mantenimento della mensa scolastica di due 
scuole gestite dall'Associazione ONÉ RESPE, ad Haina, un sobborgo degradato di 
Santo Domingo. La miseria di quel contesto è difficile da immaginare. Si tratta di  
miseria economica, miseria culturale, miseria morale, dove trova spazio ogni tipo di 
violenza, abusi, sopraffazione. 

Abbiamo utilizzato a questo scopo i proventi del 5‰. Abbiamo inoltre finanziato la 
realizzazione di un sito internet, quale strumento importante per far conoscere, 
soprattutto all'interno del paese, le molteplici attività di Oné Respe. 

 

ARGENTINA 

Abbiamo sostenuto LOS BAJITOS per tre anni, dal 2012 al 2014. Questo organismo 
opera in una zona degradata a pochi chilometri da Buenos Aires. Nel periodo 
predetto, a causa dei bisogni crescenti, LOS BAJITOS aveva aumentato la propria 
attività in favore delle necessità soprattutto alimentari dei poveri della zona, 
giungendo ad assistere 400 bambini.  

Attualmente hanno trovato altre risorse interne per la prosecuzione dell'attività e di 
comune accordo abbiamo ritenuto di concludere così il nostro intervento. 

Il nostro aiuto è risultato comunque provvidenziale per loro in un momento di 
estrema difficoltà. 

  

 

NOTIZIE  SUI  PROGETTI  IN  CORSO 



BOLIVIA 

Abbiamo proseguito la collaborazione con VOSERDEM, l’associazione di volontari locali 
che sosteniamo da alcuni anni, mediante il mantenimento della mensa scolastica di 
Layupampa, un piccolo insediamento di quechua in alta quota (4.100 metri s.l.m.). 

Abbiamo inoltre iniziato il finanziamento di un progetto, che prevede: 

− il rifacimento della costruzione del comedor (la mensa scolastica) di Layupampa, 
ormai cadente; 

− il rifacimento del tetto del comedor di San Luis, in un altro insediamento non 
distante; 

− l'installazione di pannelli solari al servizio di una scuola di specializzazione 
professionale, sempre gestita da VOSERDEM in quella zona. 

Abbiamo richiesto il finanziamento di questo progetto alla TAVOLA VALDESE. In caso 
di auspicato accoglimento, il denaro versato da noi per il progetto, attualmente in 
corso di realizzazione, verrà recuperato ed utilizzato per qualche altro scopo. 

 

UGANDA 

L'Associazione ha proseguito l'aiuto all'Ospedale nei seguenti principali modi: 

- stipendio annuale di un medico; 

- mantenimento dell'orfanotrofio Lira Baby's Home (40 bambini da 0 a 4 anni); 

- contributo straordinario per emergenza Ebola (acquisto materiale a protezione del 
personale medico e infermieristico). 

 

HAITI 

Intervenire in un paese come Haiti, il paese più povero dell'intero continente 
americano, è una sfida molto difficile. 

In ogni modo, abbiamo ritenuto di potenziare il nostro aiuto alle donne di Wanamént. 
Il gruppo denominato FANMPACHITA, coordinato dalle suore colombiane Hermanas 

Juanistas, si occupa di microcredito. 

Nonostante gli enormi problemi, il gruppo continua l'attività mirante a dare la 
possibilità ad alcune donne di intraprendere qualche piccola attività di sussistenza. 

Abbiamo invece sospeso il finanziamento al KOFANE, un piccolo organismo che si 
occupa di donne vittime di violenza, in quanto nel corso dell'ultima visita abbiamo 
visto che il gruppo stesso sta attraversando una grave crisi istituzionale e in questa 
fase mancano dei riferimenti sufficientemente sicuri per potervi destinare dell'altro 
denaro. 

Ci auguriamo che  KOFANE possa riorganizzarsi, ma per il momento abbiamo 
interrotto il nostro appoggio economico. 

 

RIFUGIATI POLITICI 

E' proseguito il nostro impegno in Italia in favore di Rifugiati Politici o profughi 
richiedenti asilo, ai quali - grazie a fondi erogati dalla Caritas Ambrosiana - siamo 
stati in grado di fornire un sussidio diretto di mantenimento, e di offrir loro  
l'opportunità di frequentare corsi per l'apprendimento della lingua ed un 
affiancamento per la ricerca di un lavoro. 

L'attività in favore dei Rifugiati Politici potrà proseguire anche nel 2015, utilizzando un 
provvidenziale finanziamento messo a nostra disposizione per questo scopo dalla 
TAVOLA VALDESE. 
 


