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Bimba di un quartiere degradato di Haina (Santo Domingo). 



Cari Amici e Benefattori, 
eccovi il resoconto annuale delle nostre attività. In un allegato a parte troverete il bilancio del 

2018 con tutte le spiegazioni del caso. Adesso preferisco dirvi due parole sul funzionamento della nostra Associazione. 

Nello scorso mese di aprile, l’assemblea che ha approvato il bilancio ha provveduto a rinnovare le cariche sociali, che 
sono rimaste invariate. Non crediate tuttavia che questo sia un sintomo di immobilismo e che ci sia un continuo 
susseguirsi delle medesime cose. Io sono stato uno dei fondatori dell’Associazione e ne sono stato il presidente sin 
dall’inizio. In questi casi, c’è sempre il rischio che un’opera sia troppo legata ad una singola persona e che il suo 
inevitabile venir meno poi ne determini la scomparsa o quanto meno l’insorgere di problemi di difficile gestione. Questo 
è un aspetto che con il passare degli anni sento piuttosto profondamente. Per questo motivo, da qualche tempo ho 
incominciato a decentrare alcuni compiti che avevo sempre coperto io. Ora ogni progetto ha un responsabile che ne 
cura la gestione. 

Poi c’è chi tiene materialmente i conti, chi ci tiene informati sull’evolversi delle leggi e disposizioni che regolano il terzo 
settore, e da qualche mese c’è anche chi si occupa della comunicazione, cioè cura la nostra immagine e la trasparenza 
del nostro operato attraverso le tecnologie che abbiamo a disposizione. 

Insomma, c’è tutta un’équipe ben motivata e responsabile che sta funzionando con serietà ed impegno.  

Nel 2018 abbiamo effettuato tre viaggi, uno in Repubblica Dominicana e due in Bolivia, ai quali hanno partecipato otto 
diversi Soci, ovviamente e come sempre con le relative spese ciascuno a proprio carico. Questo significa che sono 
ormai diverse le persone che hanno visto quello che stiamo facendo nei paesi in cui siamo presenti. Per me è sempre 
una gioia poter accompagnare delle persone in quei luoghi, e se qualcuno che legge queste note è interessato si può 
mettere senza problemi in contatto con me, soprattutto adesso che ci si avvicina alla stagione delle vacanze estive. 

Ci teniamo molto a mantenere vivi i contatti con i nostri partners lontani. Questo perché il nostro intervento in quei paesi 
non si deve limitare a semplici trasferimenti di denaro, ma vogliamo che sia una condivisione di intenti, di progetti e di 
motivazioni. Quando è possibile, riceviamo anche visite dai loro responsabili, che vengon a trovarci. Quest’anno c’è 
stata la visita di Suor Ernestina, fondatrice e direttrice dell’ospedale di Luweero (Uganda) e prossimamente dovrebbe 
venire Isabel Ávila, responsabile dei nostri progetti in Haina (Repubblica Dominicana). Insomma, facciamo tutto il 
possibile affinché fra noi e le persone che lavorano sul posto ci sia una condivisione profonda. 

Mi sono soffermato su questi aspetti, perché mi sembra importante che tutti i nostri Amici e Benefattori sappiano bene 
qual è il nostro stile e il nostro modo di collocarci rispetto alla responsabilità – che sentiamo molto profondamente – di 
gestire del denaro che ci viene dato nella fiducia. Sono tutte considerazioni che non si spiegano con il linguaggio delle 
cifre. Il denaro è un carburante necessario, ma altrettanto necessario è favorire tutto l’aspetto umano che gravita attorno 
ai nostri sforzi. 

 



Per quanto riguarda l’andamento del nostro lavoro e le prospettive future, i nostri “campi d’azione” sono: 

Bolivia:  

• mantenimento della mensa scolastica in due villaggi nella zona di Sacaca: Layupampa e Vila Vila.  
A Layupampa siamo presenti sin dal 2012, mentre a Vila Vila abbiamo iniziato nel 2018; 

• sostegno alimentare a un gruppo di anziane di Cochabamba in condizione di povertà estrema. 

Repubblica Dominicana:  

• mantenimento della mensa scolastica in Haina (zona Cacique e Bella Vista). 

• Abbiamo finanziato il trasferimento della piccola scuola di Bella Vista in una zona migliore e più vivibile 
per i bambini, con fondi provenienti dalla Tavola Valdese; 

• mantenimento della mensa scolastica in San Pedro (zona Los Güandules); 

• finanziamento di un progetto di promozione sociale in Santiago (zona Los Peres), con fondi provenienti dalla 
Tavola Valdese. 

Uganda:  

• copertura dello stipendio del Dott. Charles Luwanga, medico chirurgo dell'ospedale C. Asili di Luweero, nominato 
responsabile sanitario dal Ministero della Sanità ugandese; 

• sostegno di progetti a favore di bambini orfani di uno o di entrambi i genitori. Gli aiuti forniti spaziano dal 
pagamento delle rette scolastiche, alla formazione ad attività professionali specifiche (agricoltura, allevamento, 
etc), al finanziamento per l'avviamento di piccole attività commerciali. 

Italia: 

• Accompagnamento di Rifugiati Politici nel loro percorso di integrazione nel territorio. 

• Questa attività viene svolta in un alloggio concessoci in uso dalla Parrocchia San Carlo di Bresso e in due altri 
alloggi messi a nostra disposizione dal Comune di Bresso. 
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ENTRATE 2018

Versamenti 
inferiori

a € 300

23 %

Versamenti 

di  € 300
ed ol tre

30 %

Tavola 

Valdese 

27 %

Chiesa Cattolica 

2 %

Fondazione
Vismara

8 %

Saldo iniziale:   €    49.782
Entrate 2018:   €  118.030

IMPORTI EROGATI 2017

Repubblica 
Dominicana

35 %

Rifugiati 
Politici

23 %

Bolivia
18 %

Uganda
20 %

IMPORTI EROGATI 2018

Repubblica 
Dominicana

41 %

Rifugiati 
Politici

17 %

Bolivia
20 %

Uganda
20 %

Cile  2 %

ENTRATE 2017

Versamenti 

inferiori
a € 300

22 %

Tavola 

Valdese 

13 %

Chiesa Cattolica 2 %

Cinque
per 

mil le

13 %

Versamenti 

di  € 300
ed ol tre

42 %

Fondazione Banca del 
Monte di  Lombardia

8 %

Cinque

per 
mil le

10 %

Saldo iniziale:   €  61.445
Entrate 2017:   €  98.236

Erogati nel 2017:   €  109.899
Saldo finale:           €     49.782

Erogati nel 2018:   € 109.242
Saldo finale:           €   58.570

Cile  4 %

I versamenti di amici e benefattori costituiscono sempre la maggior parte delle entrate. Il nostro bilancio è “per cassa”, quindi il 
grosso aumento delle entrate della TAVOLA VALDESE ha compresso visivamente gli spicchi dei versamenti di benefattori e amici, che 
anche quest’anno si sono assestati attorno ai 62.000 euro. Alcune entrate importanti da parte della TAVOLA VALDESE riguardano la 
liquidazione di importi riguardanti progetti degli scorsi anni. 



La foto con cui inizia questa circolare mi sembra tanto eloquente da oscurare qualsiasi altra foto di bambini. Quella 
bimba ci sta guardando pensierosa e preoccupata. 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. 

Concludo con questa panoramica dell’altopiano boliviamo in cui siamo presenti. 

 

Siamo a 4.000 metri e qui la natura è molto avara. Dopo 
un lungo periodo di siccità, nel marzo 2018 le piogge 
erano state abbondanti e c’era molto verde. Come per 
tutti i bambini del mondo, la sottoalimentazione è un 
problema molto serio, che lascia poi delle conseguenze 
irrecuperabili. Non sta certo a noi salvare il mondo, lo 
sappiamo, ma questo non ci esime dal fare paziente-
mente 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. 

 

 

Vi invitiamo a consultare il bilancio 2018 che trovate nell’allegato a parte. Come sempre, non è una semplice 
esposizione di cifre, ma un documento che contiene le spiegazioni necessarie ad una totale comprensione anche da 
parte di chi non ha dimestichezza con questo genere di cose. Per noi la trasparenza è un aspetto molto importante e 
desideriamo poterlo sottolineare. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il tuo indirizzo fa parte dell’archivio del nostro 
computer.  Nel rispetto di quanto stabilito dal 
decreto 196/2003 sulla tutela dei dati personali e 
sulla privacy, desideriamo segnalarti che il tuo 
indirizzo non sarà oggetto di comunicazione o 
diffusione a terzi. In base a tale legge è comunque 
opportuno che chi non voglia più ricevere questa 
pubblicazione lo comunichi con lettera. In caso 
contrario riterremo il tuo silenzio come tacito 
assenso  

 
 

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  IT07N 05018 01600 0000 11 011 459 

 


