Ecco una idea di valore per i
REGALI DI NATALE
Natale: solito problema del “pensierino”! Fortunatamente ormai ognuno di noi ha quasi tutto,
quindi regalare qualcosa significa regalare il superfluo o l’inutile. Però non vogliamo
interrompere l’affettuosa tradizione del regalo e vorremmo dare un senso compiuto al gesto…
Ecco che DONA UN SORRISO viene in aiuto, proponendo una soluzione il cui contenuto
umanitario e concreto è molto grande e nobile. Il destinatario del pensiero non riceverà il
“regalo”, bensì la certificazione che il corrispettivo è stato inviato a suo nome a favore di
bambini che soffrono di una situazione di abbandono, miseria e fame in Paesi sudamericani.
Perché fare questo? Perché finalmente i denari non saranno spesi nell’effimero dell’apparire
ma saranno finalizzati a scopi ben precisi di aiuto e sostegno. Inoltre,



è un omaggio molto gratificante per chi lo riceve, è una vera e propria attestazione di
stima ritenere il destinatario in grado di capire ed apprezzare il significato ed il valore di
questo gesto,




è un aiuto concreto ad una situazione di grande bisogno, in un contesto in cui sono
calpestati fondamentali diritti umani dei bambini
ha una sicura valenza culturale: coinvolge persone che, forse, non hanno altre occasioni
per soffermarsi a riflettere su come “va davvero il mondo”.

(segue)

Riceverà una nostra lettera personalizzata e redatta più o meno così (il testo può essere
concordato)

nome ed indirizzo
del destinatario
Viale Don Minzoni, 38
20091 - Bresso - MI
Tel. 02 610 75 59
Fax. 02 403 20 104

Caro …..,
abbiamo il piacere di comunicarti che in
occasione del prossimo Natale, trasferiamo a………..
(una fra le due destinazioni che si propongono nei fogli
successivii) ……. ) l’importo necessario per donare un

sorriso a un bambino, che non avrà più fame per un
periodo di …….. mesi.
Tale importo è inviato a destinazione a tuo nome ed è
il regalo che
NOME E COGNOME dell’autore del regalo
ha pensato per te per questo Natale, nella certezza di
interpretare i tuoi desideri più profondi.
Accludiamo una nota con maggiori precisazioni
riguardanti il nostro impegno e la situazione di
bisogno che sosterremo.
Con i migliori saluti ed auguri di Buon Natale a te e
tutti i tuoi cari.

DONA UN SORRISO
Il Presidente
……………………………………
(Roberto Calmi)

Come si capisce facilmente, il tuo regalo si materializza in un provvidenziale numero di pasti per
un bambino che, senza alcuna colpa, si vede negato il più elementare dei diritti:
quello dell’alimentazione! E sarà proprio il tuo regalo a dare un periodo di normalità a chi soffre in
silenzio.

(segue)

Ci sono due possibili destinazioni in rapporto all’importanza del regalo che si vuole fare.

mantenimento di un bimbo
in REPUBBLICA DOMINICANA

€
20
€
40
€
60
€
90
€ 120
€ 240

- per due mesi
- per quattro mesi
- per sei mesi
- per nove mesi
- per un anno
- per due anni.

mantenimento di un bimbo
in BOLIVIA

€
10
€
20
€
30
€
45
€
60
€ 120

- per due mesi
- per quattro mesi
- per sei mesi
- per nove mesi
- per un anno
- per due anni.

Nota – la differenza di costo è dovuta al fatto che in Bolivia il costo della vita è circa la metà che
in Repubblica Dominicana.

I bambini che aiutiamo in REPUBBLICA DOMINICANA sono discendenti di haitiani che a suo
tempo erano stati deportati da Haiti per lavorare come schiavi nelle piantagioni di canna da
zucchero. Continuano a vivere in insediamenti informali ed isolati (chiamati bateyes), sono
senza documenti e senza diritti. DONA UN SORRISO aiuta l’organismo locale C.C.D.H., che ha
istituito alcune scuole in questi insediamenti. I proventi di questa iniziativa sono finalizzati alla
refezione scolastica per quei bambini.
In BOLIVIA invece aiutiamo un contesto di estrema difficoltà dovuta alla natura particolarmente
avara. È una comunità che vive ad un’altezza di oltre 4.000 metri e la natura produce
pochissimo nonostante i molti sforzi profusi. DONA UN SORRISO aiuta l’organismo locale
VOSERDEM che, mediante un aiuto alimentare ai bambini che frequentano la piccola scuola
statale di Layupampa, favorisce la permanenza di quelle comunità nelle loro zone, evitando la
migrazione nelle città, dove si troverebbero ad essere vittime di mali assai peggiori.
(segue)

1) si stampa e si compila il modulo in ultima pagina;
2) si versa l’importo scelto, con le modalità indicate, in banca o in posta;
3) si spediscono a DONA UN SORRISO il modulo e la ricevuta del versamento
-

per e-mail a: info@donaunsorriso.org

-

per fax al numero: 02 40 32 01 04

-

oppure mediante spedizione o consegna presso la nostra sede, in viale Don
Minzoni, 38 a Bresso (Mi) o con le modalità che sono eventualmente comunicate
per iniziative specifiche.

Tutto qui.
DONA UN SORRISO provvederà a spedire per posta la lettera entro il 18 dicembre, salvo

indicazioni contrarie da scrivere sul modulo.
Attenzione
Per qualsiasi altra informazione, chiarimenti, necessità, chiamare
02 610 75 59 oppure info@donaunsorriso.org

DONA UN SORRISO è una ONLUS, per cui per le persone fisiche le erogazioni liberali consentono
di beneficiare di una detrazione d'imposta del 19% per un massimo di 2.065,83 euro ai sensi
dell’art. 15 c.1 lett.i-bis) TUIR
Per le aziende le erogazioni liberali in denaro a favore delle ONLUS sono deducibili per un importo
non superiore ai 2.065,83 euro o al 2 per cento del reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 100 c. 2
lett.h) TUIR
In alternativa, ai sensi dell’art. 14 D.L. n.35/2005, le liberalità in denaro o in natura erogate da
persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società in favore di ONLUS sono
deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito dichiarato
(e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui)
Per beneficiare delle suddette agevolazioni è necessario che il versamento sia fatto attraverso
bonifico bancario o bollettino di c/c postale intestato a DONA UN SORRISO - Onlus

DOVE VANNO A FINIRE I PROVENTI
T U T T I i nostri proventi, fino all’ultimo centesimo, sono inviati ai beneficiari secondo le
indicazioni ricevute.
Infatti, DONA UN SORRISO tiene a proprio carico tutte le spese generali, comprese
quelle postali e di gestione, che sono coperte dai Soci o da specifiche offerte.
Tutto il lavoro è svolto a titolo assolutamente volontario da persone fortemente motivate nel
campo sociale, che operano con impegno, entusiasmo e dedizione.
Noi tutti di DONA UN SORRISO rispondiamo personalmente delle donazioni ricevute!
Siamo sempre a disposizione di chiunque desideri conoscerci meglio.

www.donaunsorriso.org
(segue)

DONA UN SORRISO - regali di Natale
Repubblica Dominicana:
€
€
€
€
€

20
40
60
90
120

Bolivia:
€
€
€
€
€

per 2 mesi
per 4 mesi
per 6 mesi
per 9 mesi
per 12 mesi

10
20
30
45
60

per 2 mesi
per 4 mesi
per 6 mesi
per 9 mesi
per 12 mesi

Destinatario n° 1
Per la stesura della lettera,
tener presente che:

Cognome e nome






Via e numero

- è un adulto

- Rep. Dominicana
- Bolivia

- è un bambino

CAP città prov

- dategli del tu

per €

e-mail

- dategli del lei

Destinatario n° 2
Cognome e nome

Per la stesura della lettera,
tener presente che:






- Rep. Dominicana

Via e numero
- è un adulto
- è un bambino

CAP città prov

- dategli del tu
- dategli del lei

e-mail

- Bolivia

per €

Destinatario n° 3
Per la stesura della lettera,
tener presente che:

Cognome e nome






Via e numero

- è un adulto
- è un bambino

- Rep. Dominicana
- Bolivia

CAP città prov

- dategli del tu
- dategli del lei

per €

e-mail

Totale Euro
L’importo totale sopra indicato è stato da me versato come segue:




−

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 :

IT07N0501801600000011011459

dati del donatore:

Cognome e nome
Via e numero
Città e provincia
N° di telefono:




C.A.P.
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 indicati in un altro foglio bianco da aggiungere.

