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DONA UN SORRISO sta sostenendo da qualche tempo i bambini del batey di “Los 
Güandules”, nella provincia di San Pedro in Repubblica Dominicana. Un batey è un 
insediamento di haitiani deportati 
decine di anni or sono da quel loro 
paese verso le piantagioni dominicane 
situate all’interno del paese ed “usati”, 
in condizioni di semi schiavitù, come 
tagliatori di canna da zucchero. A 
seguito del crollo del mercato mondiale 
dello zucchero di canna, negli anni ’70 
quell’attività fu abbandonata quasi 
completamente. Solo ora si assiste ad 
una lieve ripresa della produzione.  

Attualmente, quegli insediamenti sono popolati da persone che vi risiedono da due o tre 
generazioni, ma non hanno più alcun legame con il loro paese d’origine (Haiti) e in 
Repubblica Dominicana sono tuttora senza documenti, discriminati da un bieco razzismo, 

relegati all’interno di questi insedia-
menti. Stiamo parlando di circa 400 
bateyes, e si stima che tuttora “ospitino” 
circa 400.000 persone. È quindi una 
realtà importante, ma sconosciuta, fatta 
di persone che ufficialmente “non 
esistono”. Per non rischiare di essere 
oggetto di retate, violenze o rimpatri 
forzati di massa, in genere queste 
persone rimangono all’interno del batey, 
salvo qualche giovane che va in città a 
svolgere i lavori più umili, faticosi, 
pericolosi e mal pagati. 

Un organismo locale, il C.C.D.H. (Centro Cultural Dominico-Haitiano) da noi conosciuto ed 
apprezzato da molti anni, è riuscito, in alcuni di questi bateyes, a costruire e far 
funzionare delle piccole scuole e DONA UN SORRISO finanzia il mantenimento della 
mensa scolastica di una di queste. Gli sforzi dei nostri Amici e Benefattori hanno 
consentito anche per lo scorso anno un pasto quotidiano per una bellissima schiera di 
bambini… Il problema del cibo per loro è molto serio. La giornata è lunga, e ad una 
cert’ora quei bimbetti, quelli che “non esistono”, hanno fame come tutti…  

Sapere che in una remota isola dall’altra parte dell’oceano ci sono dei bambini che a 
seguito dei nostri sforzi hanno la vita un po’ migliore è per tutti noi e per i nostri 
Benefattori un profondo motivo di gioia. 

Non basta fare il bene, bisogna anche farlo bene. (Denis Diderot) 
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È un’Associazione fondata nel 1998 e gestita da vol ontari fortemente 

motivati nel campo sociale, che operano a titolo co mpletamente gratuito.  
 
 
Attualmente rivolge le proprie forze principalmente a bambini haitiani (residenti in 
Repubblica Dominicana), e boliviani. Si occupa inoltre di un ospedale in Uganda ed 
un altro importante settore di attività è l’accompagnamento verso l’integrazione di 
Rifugiati Politici che giungono nel nostro paese. 

Vi invitiamo a capire meglio chi siamo mediante una visita al nostro sito, che 
contiene anche dei video che descrivono le attività sopra indicate. 

Per statuto e per regolamento interno, ogni offerta è integralmente destinata a 
beneficio dei bambini, ragazzi o altre realtà assistite. Non sono trattenute neppure 
le spese per i viaggi, sempre a carico di chi li fa, né le altre spese di gestione 
dell’Associazione (telefono, cancelleria, francobolli, produzione di video, il costo 
della presente lettera), spese che sono sostenute da specifici versamenti dei soci e 
di qualche generoso amico. 

Per ulteriori informazioni non esitate ad interpellarci. Saremo ben lieti di dare 
ulteriori informazioni a chiunque desideri saperne di più. 

 

www.donaunsorriso.org  

info@donaunsorriso.org  
tel. 02 610 75 59 

Codice fiscale: 97226530158  

(ai fini del 5‰)  

Un caro augurio 
di Buon Natale 
dai bimbi del batey 
di Los Güandules. 


