
 

 

 

 

 

 

 

 

Lettera del Presidente ai Benefattori 

 

 

 

Cari Amici e Benefattori, 

ci stiamo avviando alla conclusione di un anno che per 

nessuno di noi è stato facile. Non lo è stato per quanti ci sforziamo di raggiungere 

con i nostri aiuti, così come non lo è stato per ciascuno di noi personalmente.  La 

nostra Associazione ha però continuato a svolgere con serietà i propri compiti, resa 

forte dal sostegno e dalla fiducia di tutti voi. 

Come avrete notato, non ci definiamo più come Onlus, bensì come OdV, che 

significa “Organismo di Volontariato”.  Questo cambiamento deriva dall’entrata in 

funzione delle nuove disposizioni di legge che regolano tutto il Terzo Settore. In 

conseguenza di questo, abbiamo dovuto cambiare lo Statuto, che non è dissimile 

dal precedente, solamente più articolato e lo trovate pubblicato nel nostro sito, così 

come altre novità istituzionali. 

Passando ad argomenti più piacevoli, vi comunichiamo che alla nostra équipe 

operativa si è aggiunta un’amica esperta in grafica, che ci aiuta con locandine, 

disegni e idee. Ci piace l’idea di poter esprimere in questa lettera la nostra 

gratitudine. Ora siamo alla ricerca di un esperto in contabilità e bilanci che a titolo di volontariato (nello spirito dell’associazione) ci consenta 

di operare adeguandoci con  precisone alla nuova normativa.  
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L’avvicinarsi del Natale rappresenta per noi un momento particolarmente importante, in quanto è proprio in questo periodo che registriamo 

la maggior parte degli sforzi di generosità da parte di tante persone buone che utilizzano i nostri canali per dare una mano a persone e 

popoli che stanno soffrendo situazioni di disagio estremo. Pensate, la pandemia che ha colpito duramente noi quali effetti ha avuto in quei 

contesti di miseria dove giungono i nostri aiuti … 

 

 

Ecco le principali iniziative di fine anno per la raccolta di fondi. 

 I regali alternativi: qui trovate il solito modulo da compilare e trasmet-

tere con la copia del versamento che avrete effettuato; è un’iniziativa 

che funziona da circa vent’anni e a cui teniamo moltissimo. Questo 

dono ha più significati. Tra i tanti, il condividere con amici o parenti 

un sogno: quello di un mondo migliore. 

 I panettoni per l’Uganda: anche quest’anno sono disponibili e il de-

naro che verrà raccolto andrà integralmente all’Ospedale di Sr. Er-

nestina, in quanto i panettoni sono regalati dal Panificio Pugliese di 

via Cadorna -  Bresso. 

 La proposta alle aziende conosciute affinché utilizzino la nostra As-

sociazione per le strenne natalizie a fornitori, clienti e dipendenti. 

 Abbiamo anche incominciato ad accennare all’idea – certamente 

poco natalizia – del testamento solidale, ovvero di lasciare disposi-

zioni in favore di DONA UN SORRISO. Come sapete, ogni centesimo 

che entra nel nostro conto va a destinazione, in quanto tutto il nostro 

impegno è a titolo volontario e nessuno di noi è pagato per questo. 

 

 

 

 



 

 

Eccovi ora qualche notizia sui destinatari del nostro comune impegno. 

In Repubblica Dominicana quest’anno i nostri aiuti all’organismo C.C.D.H. sono stati sospesi e probabilmente riprenderanno nel 

prossimo anno. Per una decina di anni abbiamo sostenuto la mensa scolastica a Los Güandules, un centro educativo nella zona di San 
Pedro. Finalmente lo stato dominicano ha messo in funzione una scuola proprio in quella zona, per cui è venuta meno la necessità di 
destinare sforzi proprio in quel luogo. È una bella cosa ed è quello che sempre speriamo di raggiungere, cioè che siano gli stati di quei 
paesi a provvedere alle necessità primarie delle persone. In questo modo, abbiamo potuto aiutare l’altro nostro partner dominicano, Oné 
Respe, in maniera più significativa finanziando alcuni  costi di ristrutturazione organizzativa, nonché un’iniziativa condotta dalle donne di 
Santiago in merito alla fabbricazione di oggetti artigianali da offrire in vendita alle aziende della città per le strenne natalizie. Un’idea che 
sta avendo un buon successo, e i cui proventi vanno a vantaggio di fasce di popolazione oltremodo bisognosa. 

 

In Bolivia, oltre al mantenimento delle mense scolastiche di Layupampa e di Vila 

Vila, siamo riusciti a dare un aiuto per la sistemazione di uno spazio rendendolo 
idoneo a funzionare come cucina e refettorio. I bambini prima dovevano arrangiarsi 
a mangiare in qualche modo all’aperto (foto a sinistra) o nell’aula di scuola in caso 
di maltempo. Adesso 
invece possono disporre di 
un adeguato spazio (foto a 
destra). È molto importante 
favorire le condizioni di 
vivibilità nell’altopiano, in 
modo che quelle comunità 
indigene siano scoraggiate 
dal scendere nelle grandi 
città. In quelle zone a 4.000 

metri di altezza, il covid non ha fatto vittime, nonostante l’assenza di precauzioni 
della gente. Meglio così. 

Inoltre è sempre continuato il nostro impegno con las abuelitas, le ottanta 
vecchiette di Cochabamba che la Charito, una donna di generosità esemplare, ha 
continuato ad aiutare nonostante in quella città la pandemia abbia invece avuto 
delle conseguenze piuttosto serie. Non potendole convocare per la distribuzione dei viveri, è lei a fare il giro delle baracche in cui abitano 
per consegnare i consueti generi di prima necessità: un po’ di riso, una bottiglietta di olio, dello zucchero, del tè, del sapone … sono esempi 
di generosità e disponibilità che ci fanno impallidire …  

 

 



 

 

Nell’Ospedale Bishop Asili in Uganda, grazie ai nostri donatori, non solo abbiamo garantito per un anno lo stipendio del medico chirurgo 

Dr. Charles Luwanga, ma abbiamo anche sostenuto l’ospedale in un momento particolarmente delicato, quando la mancanza di farmaci e 
dispositivi medici per la lotta contro il covid e la sua diffusione stava demotivando il personale sanitario, con il rischio di numerose defezioni. 

Inoltre, dopo un’attenta ricerca di enti finanziatori ed un intenso lavoro di collaborazione con l’ospedale ugandese, abbiamo ottenuto un 
importante finanziamento da parte della Fondazione Prosolidar per il progetto “Salvare vite”. 

Nella relazione intermedia presentata dall’ospedale alla fine di Settembre (reperibile sul nostro sito web https://www.donaunsorriso.org/un-
progetto-per-salvare-vite-in-uganda/) si sono evidenziati risultati molto positivi. Gli interventi in urgenza nei villaggi hanno salvato mamme 
partorienti e neonati. In più si sono avviate iniziative di educazione e prevenzione  per evitare, dove possibile, di dover operare in 
emergenza. 

 

A Bresso 

Otto volontari seguono il percorso di integrazione di quindici rifugiati e richiedenti asilo che risiedono in quattro alloggi (due concessi 

dal Comune di Bresso e due dalla Comunità Pastorale Madonna del Pilastrello). Attualmente provengono tutti dall'Africa subsahariana, da 
Paesi con conflitti in corso o governati da regimi autoritari. Ci vengono segnalati da altri Centri di accoglienza e risiedono da noi il tempo 
necessario per poter iniziare una vita autonoma. 

A tutti  viene fornito aiuto nella ricerca di lavoro, di opportunità di studio e di formazione professionale, nelle cure necessarie per problemi 
di salute, nelle pratiche burocratiche.  Con il passare del tempo, dopo l’inserimento, la conoscenza reciproca si affina: i loro volti diventano 
più di un nome. E i nostri volontari diventano la risorsa per condividere timori e problemi e sentirsi meno in terra straniera. Per questo 
motivo, accade che continuiamo a supportare anche i rifugiati che, usciti dai nostri alloggi, hanno bisogno di aiuto, di qualsiasi tipo. 

Nel corso dell'estate la situazione lavorativa di alcuni ospiti è migliorata, grazie alla ripresa economica.  Resta necessario per altri un 
contributo da parte nostra per consentire loro la sopravvivenza. Il nostro sostegno prosegue, benché purtroppo non siano stati ottenuti i 
finanziamenti richiesti ad altri Enti. Il contagio covid infatti, ha un po’ monopolizzato la destinazione dei fondi. Pertanto, al momento tutto si 
poggia sul lavoro dei volontari.  

Un’altra novità è la messa a nostra disposizione da parte del Comune di Bresso di un alloggio per i nostri Rifugiati sostitut ivo di quello di 
via Papa Giovanni, non più abitabile. Stiamo ancora attendendo la formalizzazione della cessione in uso, ma sembra proprio che sia ormai 
una cosa fatta e ce ne rallegriamo. 

 

 



A causa della pandemia, ci siamo trovati nell’impossibilità di andare a trovare i nostri partners nei loro paesi. Non è stato un problema da 

poco, in quanto la nostra funzione non è mai stata quella di una semplice agenzia di erogazione. Abbiamo sempre accompagnato da vicino 

le persone che gestiscono in quei lontani paesi il grosso lavoro di distribuzione di risorse ai destinatari ultimi. Almeno una volta all’anno si 

andava a trovarli e c’era uno scambio autentico di punti di vista, ci si comunicavano le difficoltà, le aspettative, i problemi. Ora, chiaramente, 

ci sentiamo spesso al telefono, ma non è certo la stessa cosa. Da questi viaggi, ultimamente effettuati da diversi di noi, siamo sempre 

tornati più motivati ed arricchiti con nuove energie. 

Questo è un aspetto che ci manca e di cui sentiamo il bisogno. Le nostre valigie sono pronte. Non appena ci sarà consentito, partiremo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

Una torre alta nove piani 

Incomincia con un mucchietto di terra. 

Un viaggio di mille miglia 

Si incomincia con il muovere un piede. 

(Lao Tse) 



 

 
 
 

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 - OdV. 

Le coordinate bancarie del conto intestato a
 
DONA UN SORRISO - OdV  sono: 

- BANCA POPOLARE ETICA - Filiale di Milano 
- codice IBAN  - IT07 N050 1801 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 inviare una e-mail a : info@donaunsorriso.org 

 
 
 
 

 
Non basta fare il bene, 

bisogna anche farlo bene. 

                                                        (Denis Diderot) 

  

 

 

 

 



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

 

 

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 

 

DONA UN SORRISO - regali di Natale 
 

 

 
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 

Destinatario n° 1 

 

 

 
 

Destinatario n° 2 

 

 

 
 

Destinatario n° 3 

 

 

 
- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 
 

per €     

 

 

 

 
- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 
per €     

 

 

 

- Rep. Dominicana 

- Bolivia 

 

 
per € 

 

Totale Euro 
 

 

 
 

− sul c/c postale n. 42 74 02 09 intestato a DONA UN SORRISO - OdV 

 
− sul c/c bancario intestato a DONA UN SORRISO - OdV 

presso Banca Popolare Etica – Filiale di Milano 
codice IBAN :   IT07 N050 1801 6000 000 11 011 459 

 

dati del donatore: 

Cognome e nome  

Via e numero 
 

Città e provincia C.A.P. 

N° di telefono: e-mail: 

 

 

 

Firma 

…………………….. 

 

Eventuali ulteriori destinatari potranno essere indicati in un altro foglio bianco da aggiungere. 

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 - OdV, 
Viale Don Minzoni, 38 - 20091 – Bresso (Mi). 

Cognome e nome 
 

Via e numero 
 

CAP città prov 
 

e-mail 
 

 

Cognome e nome 
 

Via e numero 
 

CAP città prov 
 

e-mail 
 

 

Cognome e nome 
 

Via e numero 
 

CAP città prov 
 

e-mail 
 

 

 
ogni lettera dovrà essere inviata per posta direttamente al destinatario del dono 

 
ogni lettera dovrà essere inviata per e-mail agli indirizzi dei destinatari sopra indicati 

 
ogni lettera dovrà essere inviata a me per posta  o per e-mail (indicare), che provvederò personalmente alla consegna 

 


