
 

 

 

 

 

 

 

Lettera del Presidente ai Benefattori 

 

Cari Amici e Benefattori, 
come anche altri paesi europei, l’Italia 

ha una ricchezza enorme: circa sei milioni di persone che si 
impegnano in modo gratuito in qualche campo della vita sociale. 
Che bello! Sicuramente anche molte fra le persone che ricevono 

questa lettera praticano qualche forma di volontariato. Questo 
vuol dire che accanto all’imbarbarimento della società, che pur 

esiste, c’è una parte significativa dei nostri concittadini che ha 
capito una gran cosa. Cioè che se pensiamo unicamente a noi 

stessi, alle nostre convenienze, al nostro denaro, inaridiamo la 
nostra esistenza con un conseguente abbassamento della qualità 

della nostra vita. Invece, se cerchiamo di lasciare qualche nostra 
traccia positiva in questo povero mondo, vedremo che la nostra 

vita e le nostre giornate saranno piene di significato.  

Come sapete tutti, DONA UN SORRISO si basa unicamente su 

forze volontarie. Non un euro delle offerte che riceviamo va a coprire spese di gestione, né rimborsi spese.  
È passato un altro anno, che presto se ne andrà portando con sé le sue luci ed ombre. 

La cosa negativa ve la dico subito, così poi restano solo le cose belle. Dopo dieci anni consecutivi in cui la Tavola 
Valdese ha supportato in modo consistente il nostro lavoro e i nostri progetti, quest’anno per la prima volta ha 
respinto le nostre richieste di aiuto. Pazienza, l’anno prossimo avremo ancora da loro qualche contributo per progetti 

meno recenti, comunque ci sarà sicuramente una strozzatura nelle nostre entrate. 
In ogni modo, i nostri rapporti con i Valdesi sono sempre molto buoni e torneremo presto alla carica con nuove 

richieste. 
Per il resto, l’Associazione continua la propria vita e le proprie attività. Eccovi qualche dettaglio, in ordine alfabetico. 
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Tra vent’anni 
non saremo delusi dalle cose 
che avremo fatto, 
ma da quelle che non avremo fatto. 
 
(Mark Twain) 



 

BOLIVIA 

Continua il nostro impegno con il nostro partner locale VOSERDEM per il mantenimento delle due mense per i bambini 
dell’altopiano, quella di Layupampa e quella di Vila Vila. In tutto, raggiungiamo più di 350 bambini, che ogni giorno 

in cui vanno a scuola trovano un pasto caldo, che per loro e per le loro famiglie rappresenta una vera fortuna. In 
quelle zone la sottoalimentazione infantile è un problema gravissimo. Le famiglie fanno tutto quello che possono, ma 
a quell’altezza (4.000 metri) la natura dà pochissimo e il cibo è molto scarso. 

Inoltre aiutiamo quasi un centinaio di anziani di Cochabamba (soprattutto donne in uno stato di estrema indigenza) 
con dei generi di prima necessità, che vengono distribuiti ogni due settimane. Si tratta di un po’ di riso, pasta, olio, 

zucchero, sapone … Sono povere cose, ma in quel contesto rappresentano una vera fortuna e un aiuto alla loro 
sopravvivenza. 

 

REPUBBLICA DOMINICANA 

Qui abbiamo in corso quattro programmi di aiuto. 

Uno sta per terminare e riguarda il trasferimento dell’asilo di Bella Vista 

(Haina) in una nuova sede, condizione questa imposta dallo stato per 
l’ottenimento dello stipendio alle insegnanti. Infatti la vecchia sede aveva 

raggiunto un livello di degrado ormai insostenibile. Questo progetto è 
stato finanziato dalla TAVOLA VALDESE nel 2018. 

Il secondo è un’iniziativa, anche questa finanziata dalla TAVOLA 
VALDESE, volta alla sensibilizzazione e coscientizzazione delle donne 

mediante corsi, convegni e momenti di condivisione con esperti, in 
località Los Peres (Santiago). 

Il terzo è un aiuto economico che permette ai bimbi di un altro asilo, 
denominato “el Cacique” (Haina), di avere il loro bel pasto quotidiano. 

Il quarto è praticamente uguale: la mensa quotidiana ai bambini di un 
insediamento in estrema povertà situato a Los Güandules (San Pedro). 

Contrariamente al contesto boliviano sopra accennato, qui i bambini sono abbandonati alla strada, la famiglia è 
violenta e promiscua, molta sporcizia, miseria, malattie … è un discorso lungo, che potete trovare meglio sviluppato 
nel nostro sito www.donaunsorriso.org  

 

 



 

UGANDA  
Grazie al contributo dei nostri donatori, è proseguito il sostegno all’ospedale di Luweero. 
Dopo anni in cui si era osservato un calo dei casi di malaria (circa 50 ricoveri al mese), dallo scorso mese di Luglio 

si è registrato un aumento esponenziale e i ricoveri sono diventati 340-360 al mese. Un terzo sono bambini; alcuni 
di loro giungono in gravi condizioni e necessitano di ossigeno. Il proposito dell’ospedale è quello di lanciare una nuova 
campagna di distribuzione di reti anti-zanzare e di informazione direttamente nei villaggi, per un’efficace azione di 

contrasto e prevenzione. 
La filosofia e l’impostazione dell’ospedale, che non si limita a curare ma a ricercare vie che risolvano i problemi a 

monte, coincidono perfettamente con la filosofia e le aspettative della nostra associazione. 
Questa stessa impostazione è stata applicata per un’altra criticità: la drammatica situazione dei minori rimasti orfani 

di uno o due genitori, presi in carico dall’ospedale per problematiche sanitarie (come la malaria o il virus HIV/AIDS).  
L’ospedale si è attivato per reperire fondi a sostegno di questi soggetti fragili, non per farne oggetto di elargizioni di 

denaro, ma per renderli attori della loro auto-promozione. 
Grazie agli aiuti reperiti in Italia da DONA UN SORRISO (singoli donatori, Tavola Valdese, Caritas Ambrosiana), i 

minori vengono mandati a scuola, affinchè possano imparare una professione.  Alcune ragazze e ragazzi, già inseriti 
nel progetto, ora sono meccanici, parrucchieri, operatori sanitari, allevatori o coltivatori. Una volta terminata la 

formazione, le eventuali spese di avviamento della loro attività vengono sostenute dall’ospedale, sotto forma di 
microcredito.  

 

RIFUGIATI 

Prosegue il nostro impegno in Italia su questo difficile fronte. L’équipe dei volontari che se ne occupano è formata da 
sei persone che si occupano dell’accompagnamento di undici rifugiati politici nel loro percorso di integrazione: 

conoscenza del territorio, inserimento lavorativo, eventuale formazione linguistica, disbrigo delle complesse 
procedure per i permessi di soggiorno, soluzione delle difficoltà via via incontrate, ed infine …  offriamo loro la nostra 

amicizia. 
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. 

Il Comune si è già dichiarato disposto a rinnovare la concessione di questi alloggi nel marzo 2020 e c’è anche qualche 
prospettiva per giungere ad allargare questo settore di attività, tanto attuale e necessario. 
  



 

Mai ci stanchiamo di ripetere che la nostra Associazione è fatta unicamente di volontari che operano a titolo gratuito. 
Le spese di gestione sono a carico dei medesimi e possiamo continuare a garantire che le offerte che ci pervengono 

vanno tutte a destinazione, fino all’ultimo centesimo.  
Si sta avvicinando un’altra volta la fine dell’anno.  

Vi mandiamo quindi il solito foglio contenente le istruzioni per i vostri regali di Natale, da destinare anche quest’anno 
alla Bolivia o alla Repubblica Dominicana.   

Come sapete, noi continuiamo a mettercela tutta. Ovviamente, per fare tutto questo occorre la collaborazione di tutti 
voi, come sempre.  

Trovate quindi qui sotto le istruzioni e il modulo per i “regali alternativi”, una forma sperimentata da anni, che serve 
a dimostrare ai nostri cari il nostro affetto, rivolgendo lo sguardo alle vere miserie del mondo anziché ad oggetti 

probabilmente superflui. Spiegazioni più dettagliate sono nel nostro 
sito. 
Nel raccomandarci come sempre alla vostra generosità, sia 

attraverso questa iniziativa, sia mediante offerte libere, auguriamo 
a voi tutti e ai vostri cari un sereno Natale e un buon Anno Nuovo. 

 

 

 

 

 

www.donaunsorriso.org 

info@donaunsorriso.org 

Dona un sorriso Onlus Bresso 

Codice fiscale: 97226530158 
(per attribuzione del 5‰) 

IBAN: IT07N0501801600000011011459 

C/C POSTALE: 42 74 02 09 

 

 

 

 

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.  

 



 

 
 
 

Cari amici e benefattori, anche in occasione del prossimo Natale siamo a 
chiedere il vostro indispensabile aiuto per il raggiungimento delle finalità di 

DONA UN SORRISO. La maggior parte di voi ci conosce da tanto tempo e 

sa perché continuiamo ad organizzare questa modalità di aiuto, i suoi scopi 
e le sue caratteristiche. Ci limitiamo alle notizie esposte in questo foglio, e 
se volete saperne di più potete  visitare il nostro sito  
www.donaunsorriso.org 
 
 
 

 
 
1) si decide l’importo del regalo e si compila il modulo stampato sul retro di 

questo foglio, 

2) si fa il versamento in posta o in banca, 

3) il modulo compilato e la ricevuta devono essere inoltrati a DONA UN 

SORRISO  in uno dei seguenti modi: 

 consegna a persone o luoghi specificati nelle singole iniziative locali, 

 per fax al n° 02 40 32 01 04   

 per e-mail a :  info@donaunsorriso.org 

 spedizione alla nostra Sede - viale Don Minzoni 38 - Bresso (Mi) 
 

 

Il numero del c/c postale è : 42 74 02 09, intestato a DONA UN SORRISO - 

Onlus. 

Le coordinate bancarie del conto intestato a
 
DONA UN SORRISO - Onlus   

sono: 

- BANCA POPOLARE ETICA - Filiale di Milano 
- codice IBAN  - IT07 N05 01801 6000 000 11 011 459 

 
 

Il beneficiario del regalo riceverà una lettera personalizzata da DONA UN 

SORRISO, con la quale viene a conoscenza che il donatore XY ha pensato per 

questo Natale di interpretare i suoi desideri provvedendo al mantenimento di un 
bambino (dominicano o boliviano) per un periodo di X mesi (periodo che verrà 
indicato secondo le istruzioni che perverranno). Sarà allegata una breve 
spiegazione della situazione domininco-haitiana o boliviana che viene aiutata, con 
la foto di uno di quei bimbi. 
Il testo completo della lettera potrà essere visto sul nostro sito 
www.donaunsorriso.org 
 
Per qualsiasi informazione, potete telefonare al numero 02 610 55 38, oppure 02 610 75 59, 
oppure inviando una e-mail a : info@donaunsorriso.org 

 
 

 
 
 

Non basta fare il bene, 

bisogna anche farlo bene. 

                                                        (Denis Diderot) 

 

 

 



 

DONA  UN  SORRISO - regali di Natale 

  Repubblica Dominicana:  Bolivia: 

   € 20 per   2 mesi  € 10 per   2 mesi 
   € 40 per   4 mesi  € 20 per   4 mesi 
   € 60 per   6 mesi  € 30 per   6 mesi 
   € 90 per   9 mesi  € 45 per   9 mesi 
   € 120 per 12 mesi  € 60 per 12 mesi 

                                  

Destinatario n° 1 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 

Destinatario n° 2 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 

Destinatario n° 3 

Cognome e nome    

Via e numero   

CAP città prov    

e-mail   per  €

 

 
 

 

 
 
 

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

 
 

 
 
 

dati del donatore: 

Cognome e nome  

Via e numero  

Città e provincia                                                                                       C.A.P.

 

N° di telefono:  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.  

− 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 :    IT07 N05 01801 6000 000 11 011 459 

 

 

 

 

 
 

 

Totale  Euro 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

 -  è un adulto 

 -  è un bambino 

 -  dategli del tu 

 -  dategli del lei 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

 -  è un adulto 

 -  è un bambino 

 -  dategli del tu 

 -  dategli del lei 

 

Per la stesura della lettera, 
tener presente che: 

 -  è un adulto 

 -  è un bambino 

 -  dategli del tu 

 -  dategli del lei 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 


