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A NATALE UN DONO CHE RISPETTA
IL DISTANZIAMENTO

MA SUPERA LE DISTANZE

DECIDI
• a chi vuoi fare il tuo regalo (parente, amico)
• a beneficio di chi vuoi che vada il tuo dono (bambino dominicano o boliviano)
• quanto vuoi donare

Siamo tutti sulla stessa barca e conosciamo la difficoltà di navigare nelle acque tumultuose     
di questo tempo. È umano reagire rinchiudendosi in atteggiamenti “conservativi”. Divengono 
così più tiepide le nostre relazioni e anche la scelta di fare una donazione si trova a dover supe-
rare nuovi scogli a livello personale.
La nostra proposta è quella di navigare controcorrente. Opponiamo all’avvilimento il coraggio 
di rapporti umani calorosi, nonostante il distanziamento fisico che ci è imposto.
In tempo di Covid, abbiamo dimostrato la generosità che ci contraddistingue come popolo. 
Sono state fatte donazioni importanti alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, agli ospedali, 
per consentire loro di fronteggiare meglio l’emergenza.
Il nostro punto di vista, reso particolare dalla nostra peculiarità, consente di osservare come 
nei paesi in cui operiamo l’attuale rischio di contagio non abbia sostituito i problemi preesi-
stenti, ma li abbia enormemente aggravati. Questi paesi inoltre rischiano quest’anno di non 
trovare il consueto sostegno dell’Occidente, perché si creano correnti anche nella solidarietà.
Abbiamo davanti agli occhi la sofferenza delle famiglie e dei bambini nelle zone periferiche     
di Santo Domingo. Conosciamo la fatica degli abitanti dell’altopiano boliviano che resistono 
con la loro economia di pura sopravvivenza.

Non lasciamoli soli quest’anno.
A Natale facciamo un regalo che attraversa gli oceani.

COMPILA
il modulo allegato con tutti i dati e invialo all'indirizzo mail info@donaunsorriso.org 
o spediscilo in forma cartacea a DONA UN SORRISO - Via Don Minzoni 38 - 20091 Bresso, 
unitamente alla ricevuta dell'avvenuto pagamento.

EFFETTUA
il pagamento sul c/c bancario intestato a DONA UN SORRISO - Onlus presso 
Banca Popolare Etica – Filiale di Milano codice IBAN : IT07N0501801600000011011459   
oppure sul c/c postale n. 42 74 02 09 intestato a DONA UN SORRISO - Onlus  

Al resto pensiamo noi, inviando una lettera come quella che trovi allegata.
Verrà consegnata per posta o per e-mail, seguendo in ogni caso le tue indicazioni.

www.donaunsorriso.org
info@donaunsorriso.org

Dona un sorriso onlus Bresso

Viale Don Minzoni n° 38
20091 BRESSO 
tel 02 610 75 59

COME FUNZIONA

“Non tocca a noi
dominare tutte le maree

del mondo, il nostro compito
è di fare il possibile

per la salvezza degli anni
nei quali viviamo,
sradicando il male

dai campi che conosciamo.”
(R.R. Tolkien)



Onlus

I bambini che aiuterai in Repubblica Dominicana vivono in un contesto 
molto desolato. I loro insediamenti si chiamano bateyes, le capanne 
in genere sono fatte in lamiera, l’acqua corrente manca. Sono 
discendenti di haitiani che a suo tempo erano stati deportati da Haiti 
per lavorare come schiavi nelle piantagioni di canna da zucchero, 
generalmente senza documenti e senza diritti, fortemente discrimi-
nati per la loro origine.  I due organismi locali, Oné Respe e C.C.D.H., 
hanno istituito alcune scuole proprio in queste aree, per dare ai 
bambini la possibilità di apprendere ed imparare. Con il tuo aiuto 
non mancherà loro un buon piatto sostanzioso a pranzo.

In BOLIVIA il tuo aiuto giungerà in un contesto di 
estrema difficoltà dovuta alla natura particolar-
mente avara, che a 4.000 metri produce pochissimo 
nonostante i molti sforzi profusi. DONA UN SORRISO 
si affianca al partner locale VOSERDEM, garan-
tendo una corretta  alimentazione dei bambini che 
frequentano le piccole scuole statali di Layupampa 
e Vila Vila. Con questo dono favorirai la perma-
nenza delle comunità nelle loro zone, evitando la 
migrazione nelle città, dove si troverebbero ad 
essere vittime di mali assai peggiori.

REPUBBLICA DOMINICANA       

BOLIVIA

www.donaunsorriso.org
info@donaunsorriso.org

Dona un sorriso onlus Bresso

Viale Don Minzoni n° 38
20091 BRESSO 
tel 02 610 75 59

I NOSTRI PROGETTI

���20 per 2 mesi
���40 per 4 mesi
���60 per 6 mesi

���90 per 9 mesi
���120 per 12 mesi

NOTA
La differenza di spesa tra 
la Repubblica Dominicana e la Bolivia 
è dovuta al fatto che in Bolivia 
il costo della vita è circa la metà 
che in Repubblica Dominicana.

���10 per 2 mesi
���20 per 4 mesi
���30 per 6 mesi

���45 per 9 mesi
���60 per 12 mesi

A NATALE UN DONO CHE RISPETTA
IL DISTANZIAMENTO

MA SUPERA LE DISTANZE
“Non tocca a noi dominare tutte le maree

del mondo, il nostro compito è di fare
il possibile per la salvezza degli anni
nei quali viviamo, sradicando il male

dai campi che conosciamo.”
(R.R. Tolkien)




