
 

 

 

 

 

 

 

Lettera del Presidente ai Benefattori 

Cari Amici e Benefattori, 
 in queste pagine trovate il consueto aggiornamento in merito alle attività della nostra 
Associazione, nonché le risultanze contabili dello scorso 2017. 

Incomincio a dirvi qualche cosa in merito alla nostra 

presenza in BOLIVIA. Come sottolineato anche in altre 
occasioni, stiamo sostenendo alcune comunità 
precolombiane che vivono nell’altopiano meridionale, in 
condizioni molto “speciali”. Vivono di agricoltura in 
contesti di produttività molto scarsa, a causa dell’altezza 
elevata, attorno ai 4.000 metri. La strategia di 
VOSERDEM, l’organismo nostro partner locale, è molto 
chiara: cerchiamo di favorire la loro permanenza lassù, 
in modo da scoraggiare la tentazione di scendere in 
qualche città, cadendo dalla povertà dignitosa ed 
equilibrata a contesti in cui troverebbero di tutto: 
delinquenza, violenza, abusi, droga … 

Lassù c’è un senso della famiglia ancora molto forte e 
non ci sono bambini abbandonati, ma la sottoalimentazione infantile è un vero problema. I genitori dei bambini 
collaborano attivamente per quello che possono, ma l’aiuto alimentare che ricevono è ancora fondamentale. 
VOSERDEM sta realizzando lassù progetti di sviluppo globale, cioè creare consapevolezze nuove e fornire strumenti 
idonei a raggiungere migliori livelli di vita. 
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Da parte nostra, continuiamo a collaborare con gli aiuti alimentari, soprattutto in favore dei bambini dell’altopiano, senza 
tralasciare di sostenere economicamente un’iniziativa di VOSERDEM in Cochabamba in favore di alcune decine di 
donne molto anziane ed in uno stato di estrema povertà. 
Una volontaria di VOSERDEM le conosce e le segue una 
ad una, e due volte al mese le convoca per consegnare 
loro un aiuto alimentare, tanto modesto quanto prezioso, 
che le aiuta a sopravvivere.  

Nel mese di marzo scorso, assieme ad altre tre persone 
di DONA UN SORRISO, sono stato a visitare queste 
realtà. In passato, questi contatti erano gestiti unicamente 
da me e i viaggi li facevo da solo. Da qualche tempo, 
fortunatamente, sono accompagnato da altre persone che 
vogliono con me partecipare alla grande responsabilità di 
poter garantire agli amici e benefattori che i loro soldi sono 
spesi bene, e che non ci limitiamo a trasferire delle 
somme, ma facciamo di tutto per condividere con i nostri 
partners locali i loro problemi, i loro progetti e le loro strategie. Come abbiamo già detto e ripetuto, nessuno di questi 
viaggi grava sul bilancio associativo, in quanto rimangono a carico di chi li compie. 

Con altre tre persone, nel prossimo mese di luglio si va in REPUBBLICA DOMINICANA ed HAITI. Per ambedue 

questi paesi siamo in attesa di conoscere l’esito di una richiesta di finanziamento che abbiamo presentato alla TAVOLA 
VALDESE. La risposta dovrà arrivare assieme ad altre nel settembre prossimo e speriamo che sia positiva. La 
situazione di questi due paesi continua ad essere socialmente molto problematica. Ne ho scritto tante volte e non vorrei 
annoiarvi ripetendo ogni volta la descrizione di queste situazioni, che potete d’altra parte trovare sempre nel nostro sito 
www.donaunsorriso.org assieme ai video che vi sono pubblicati e che continuano ad essere un prezioso strumento di 
divulgazione. Attraverso la vostra generosità, abbiamo continuato a finanziare le mense scolastiche di Haina e di Los 
Güandules e siamo riusciti a dare una mano anche per il trasferimento della scuola di Bella Vista (Haina) in una sede 
più appropriata. Come già scritto nella scorsa circolare di dicembre, lo stato dominicano ha finalmente deciso di pagare 
lo stipendio alle insegnanti, purché la scuola sia trasferita in un luogo più idoneo. La vostra generosità ha permesso di 
dare un aiuto economico anche per questa spesa, molto importante per il futuro della scuola. Purtroppo le foto che ci 
pervengono non sono adeguate alla pubblicazione, per cui … dovrete aspettare la prossima circolare. 
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Anche quest’anno è proseguita l’attività di sostegno dell’OSPEDALE UGANDESE ASILI DI LUWEERO. Al tradizionale 
supporto dato per la copertura dello stipendio annuale del Dr. Charles Lwuanga, ormai da anni in organico, si è aggiunto 
un contributo per consentire l’attuazione di un progetto volto ad aiutare i minori orfani registrati presso l’ospedale. 

L’obiettivo è quello di fornire ai ragazzi una formazione professionale, per garantire la loro indipendenza economica, al 
riparo da quei rischi che purtroppo corrono coloro che si trovano in una condizione di fragilità sociale (sfruttamento, 
abusi sessuali, avvio ad attività illegali). 

Questo progetto è stato finanziato con fondi provenienti dalla Tavola Valdese e dai nostri donatori. 

Recentemente si è avuta all’ospedale una visita della responsabile della Tavola Valdese per i progetti 8 per mille 
all’estero, che si è congratulata con Suor Ernestina e tutto lo staff per quanto si sta facendo per garantire ai ragazzi 
una qualità di vita migliore. 

È proseguito inoltre il nostro impegno in Italia in favore dei RIFUGIATI POLITICI e profughi richiedenti asilo, ai quali 
siamo stati in grado di offrire anche per il 2017 un sussidio diretto di mantenimento, oltre all’opportunità di frequentare 
corsi per l’apprendimento della lingua italiana ed un affiancamento per la ricerca di un lavoro. Si tratta di un importante 
impegno, portato avanti con costanza e determinazione da un gruppo di sei volontari che accompagnano queste 
persone nel loro difficile percorso. Durante il 2017 si sono alternati nelle nostre case 18 rifugiati. 

 

Adesso facciamo un po’ di conti. Come sapete, la trasparenza per noi è un aspetto fondamentale. È il minimo che un 
Benefattore si possa attendere. A seguire trovate quindi anche il nostro bilancio, che vi prego di consultare. È 
presentato con le spiegazioni che possono essere utili anche a quanti non hanno dimestichezza con questo genere di 
cose e può essere capito da chiunque.  

Come sapete, le nostre entrate sono costituite dalle offerte che ci pervengono. Tuttavia ci attiviamo per ottenere – a 
complemento della vostra generosità – ulteriori risorse da qualche altra fonte. La principale, che ci sostiene ormai da 
dieci anni è la TAVOLA VALDESE, ma recentemente abbiamo ricevuto dei preziosi contributi anche da due diverse 
altre Fondazioni, che come sopra detto, ci hanno permesso di sostenere i costi del nostro settore Rifugiati. 

 

  



 

     

 

 

 

  

 

   

 
 

         

 

 

         

           

 

 

         

   

 

       

           

           

 

 

         

           

           

           

 

 

   

 

     

           

           

           

           

           

           

           

           
 

       

 

      

      

      

       

     
 

  

ENTRATE 2016

Versamenti 
inferiori
a € 300

18 %

Tavola 
Valdese 

27 %

Chiesa Cattolica 

7 %

MEDIOBANCA 3 %
Cinque

per 
mille

9 %

ENTRATE 2017

Versamenti 
inferiori
a € 300

22 %

Versamenti 
di € 300
ed oltre

42 %

Tavola 
Valdese 

13 %

Chiesa Cattolica 

2 %

Fondazione Banca 
del Monte di 
Lombardia

8 %

Saldo iniziale:   € 61.445
Entrate 2017:   € 98.236

Fondazione Banca del 
Monte di Lombardia 

9 % 

EURIZON 3 % 

Cinque 
per 

mille 
13 % 

Versamenti 
di € 300 
ed oltre 

24 % 

Saldo iniziale:     € 60.664 
Entrate 2016:   € 136.316 

IMPORTI EROGATI 2016

Repubblica 
Dominicana

22 %

Rifugiati 
Politici

24 %

Bolivia
32 %

Uganda
18 %

Cile
4%

Erogati nel 2016:   € 135.535
Saldo finale:           €    61.445

IMPORTI EROGATI 2017

Repubblica 
Dominicana

35 %

Rifugiati 
Politici

23 %

Bolivia
18 %

Uganda
20 %

Cile
4%

Erogati nel 2017:   € 109.899
Saldo finale:           €   49.782

Noterete come le entrate del 2017 siano state in diminuzione sensibile rispetto a quelle dell’anno precedente. Questo dipende dal fatto 
che le entrate da Enti presentano nel tempo un andamento un po’ ballerino, soprattutto nella tempistica delle erogazioni. 
La cosa importante da considerare è invece la tenuta delle entrate dai privati, che da anni si è assestata attorno ai 60.000 euro e che 
quest’anno è risultata in aumento rispetto al 2016. 

 



Certamente il denaro si conta, ma non solo: se ne pesa anche la qualità. Il valore delle offerte dei privati è 
rappresentativo di una mano tesa verso il più povero. Possiamo rivestire questo gesto con i valori che riteniamo 
(religione, pietà, solidarietà o altro …), ma contiene in ogni caso un ingrediente molto prezioso, nel mondo di oggi così 
come nel mondo di sempre. Ogni euro che transita dalle tasche di chi è più fortunato verso persone che si trovano nel 
bisogno dà all’intera famiglia umana un aspetto più sorridente, meno freddo. Questo rappresenta un valore prezioso 
per tutti, anche per quanti non hanno la sensibilità per capire queste cose. 

DONA UN SORRISO è qui, sempre sensibile a questi valori, sempre considerandosi un modesto strumento al servizio 
di quanti ritengono molto saggiamente che “dobbiamo essere noi stessi il cambiamento che vogliamo vedere nel 
mondo” (Gandhi).  

Quest’anno la nostra Associazione compirà vent’anni di attività e pensiamo di offrirvi il prossimo autunno un evento 
celebrativo. Francamente siamo più bravi a lavorare seriamente che a farci conoscere. Chiunque di voi abbia qualche 

idea o possa in qualche modo collaborare con la riuscita di questo 
evento, per favore si faccia avanti, e ci auguriamo che anche con 
l’aiuto di nuove persone e nuove energie si possa raggiungere 
adeguatamente un buon risultato. 

Il bambino dominicano qui a lato ci sta guardando, un po’ 
pensieroso. Il suo futuro è pieno di nuvoloni che gli egoismi e la 
miopia umana hanno condensato sopra il suo capo e sopra il capo 
di tutti noi. 

Non sta certo a noi salvare il mondo, lo sappiamo, ma questo non 
ci esime dal fare pazientemente tutto quanto è nelle nostre 
capacità e possibilità per offrire qualche soluzione a problemi e 
situazioni, che sono certamente fra i più gravi e seri. 

Con questi pensieri, auguriamo a tutti voi un sereno periodo estivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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