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La FELICITÀ
si trova nel SORRISO
di un BAMBINO

Solidarietà e successo
C’è sempre un po’ di attesa e di preoccupazione, ad ogni marzo, per la compilazione e
la stesura della newsletter di primavera.
Essa costituisce la sintesi e l’illustrazione della nostra attività ed il timore di non essere
stati all’altezza dei traguardi che ogni anno ci poniamo, si fa sentire e pesa.
Anche per il 2018 questi timori, al momento della stampa, sono superati per lasciare
il posto ad una grande felicità che voglio condividere con tutti voi che ci aiutate e ci
seguite.
Grazie alla vostra generosità ed alle sinergie che, tutti insieme, riusciamo a creare,
siamo riusciti non solo a far fronte agli impegni assunti ma ad aggiungerne di nuovi; e
tutto questo in un contesto economico non facile per tutti noi e per le nostre finanze.
Ho constatato che la generosità e l’amore per i bambini in difficoltà non conosce limiti
e che ogni iniziativa ha presto la copertura finanziaria necessaria; a testimonianza che
il denaro è si importante, ma che a muovere il tutto è l’amore per gli altri, specie per
i bambini più poveri.
Di questo ringrazio di cuore tutti, perché tutti siamo uniti in questa missione.
Comprendo lo sforzo economico di molte persone generose e sensibili, vi chiedo di
continuare sulla strada intrapresa e mi permetto di evidenziare due forme di sostegno non particolarmente gravose e che vi chiedo di diffondere presso i vostri amici
e conoscenti:
• la donazione mensile, tramite addebito autorizzato sul proprio conto corrente (ex
RID), a partire da un minimo di 7 euro, senza alcun costo aggiuntivo.
• la scelta del 5 PER MILLE, a vantaggio della nostra associazione, della aliquota di
imposta già pagata. Questa formula non comporta alcun ulteriore esborso di denaro, è sufficiente la scelta del codice della associazione 94038220045.
Forse sono stato un po’ prosaico nel porre l’accento sulle forme e sui modi di aiutarci da
un punto di vista meramente materiale, ma sono certo che potrà essere utile a molti.
Siete meravigliosi nella vostra generosità, di questo vi ringrazio con tutto il cuore.
GRAZIE da parte di tutti i bambini che aiutate e sostenete!
Mario Colmo

Siete tutti

invitati
soci e simpatizzanti, all’Assemblea Sociale
per l' approvazione del bialncio 2018.

MARTEDÌ 30 APRILE, alle ore 18
presso il presidente Mario Colmo
in via Don Soleri, 3D a Saluzzo.
Durante l’incontro sarà possibile approfondire i dettagli dei progetti
sostenuti e da intraprendere, proporre nuovi programmi ed iniziative.

VENITE NUMEROSI
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Rendiconto al 31 dicembre 2018
ENTRATE
• Quote associative
• Contributi e donazioni per progetti
- depositati su c/c bancario
- depositati su c/c postale
- da 5 per mille 2016
• Altre entrate
- interessi su c/c bancario
TOTALE RICAVI
AVANZO ESERCIZIO 2017
- Depositati su c/c bancario e postale

Importi
parziali €

Totali €

90,00
106.292,47
5.200,00
11.667,19
2,50

123.159,66

2,50
123.162,16

61.401,37

• Oneri finanziari
- spese e bolli c/c banca
- spese e bolli c/c postale
- insoluti incassi SDA

Importi
parziali €

Totali €

135.249,47

ITALIA
- Saluzzo, sostegno progetto “Attiviamoci SDB”
- Saluzzo, sostegno Associazione “Rinascere”
- Saluzzo, pagamento doposcuola bambini in difficoltà
- Saluzzo, sostegno cooperativa “Armonia”
- Busca, sostegno Associazione le Nuvole - Teatro Terapia
- Manta, sostegno Associazione Airone

1.500,00
2.300,00
3.745,20
3.500,00
2.500,00
6.000,00

SRI LANKA
- Mankulam, sostegno allo studio per ragazzi poveri

6.000,00

NEPAL
- Kathmandu, allestimento locali centro Sanga- Sangai
- Kathmandu, sostegno Ass. Lhahyul Helping Hand

5.000,00
6.400,00

GUATEMALA
- Zacualpa, educazione ed assistenza a mamme lavoratrici ed ai bambini
- Città del Guatemala, sostegno studenti Collegio Padre Marino Gabrielli

600,00
4.075,05
3.000,00

MONGOLIA
- Arvaiheer, sostegno asilo locale

12.000,00

INDIA
- Chennai, rinnovo sostegno a distanza (Fr. John Chrsty)
- Nalgonda, rinnovo sostegno a distanza e costruzione aule (Fr. Vatti Balashowry)

6.600,00
12.000,00

AFRICA
- Kenya, Nairobi, allacciamento rete idrica
- Uganda, Mbarara, sostegno a distanza per 40 ragazze orfane
- Nigeria, Akure, borse di studio per ragazzi poveri
- Benin, Sokponta, acquisto ecografo per ospedale - saldo
- Nigeria, Ljebu - Ode, sostegno scuola locale
- Congo, Kikwit , contributo acquisto veicolo per missione (F.lli Margaria)
- Tanzania, Dar Es Saalam, costruzione pozzo per missione
- Mozambico, Montepuez, ristrutturazione cucina presso missione

3.000,00
24.000,00
3.000,00
12.500,00
8.000,00
4.500,00
2.029,22
3.000,00

TOTALE COSTI
AVANZO D’ESERCIZIO 2018
TOTALE GENERALE

Totali
generali €
379,25

246,29
67,96
65,00

• Sostegno a progetti

HAITI
- Port Au Prince, sostegno a distanza

123.162,16
61.401,37

184.653,53

TOTALE GENERALE
USCITE

Totali
generali €

19.545,20

6.000,00
11.400,00

600,00
7.075,05

12.000,00
18.600,00

60.029,22

135.628,72
49.024,81

184.653,53
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Progetti continuativi
Confermato il sostegno ai seguenti progetti, già evidenziati in bilancio. Un grazie di cuore a tutti voi che, anche nel 2018, ci avete
sostenuti permettendoci di realizzare tanti sogni di bambini poveri e desiderosi di una vita migliore e più degna.

PERÙ

NEPAL

Cusco - Centro CAITH Yanapanakusun

Kathmandu

Sostegno per la scuola primaria dei villaggi, in alta quota, di
Huancarani, Accha e Omaccha e per l’aiuto alle ragazze del
Centro mediante l’acquisto di medicinali.

Aiuto alla Scuola Sanga Sangai, da noi ricostruita nel
2016, mediante l’acquisto di materiale scolastico e
libri di testo.

Costo annuale: USD 14.000
(Ref. Ronald Zarate Herrera)

Costo annuale: euro 2.500
(Ref. maestro Rajesh Shahi)

MONGOLIA

UGANDA

Arvahieer

Mbarara

Sostegno all’asilo presso il Centro missionario della Consolata
mediante il pagamento degli insegnanti e l’acquisto di materiale scolastico.

Sostegno allo studio ed al collegio per 40 ragazze
provenienti da famiglie in assoluta povertà presso
la Primary Coloma School.

Costo annuale: euro 6.000
(Ref. padre Giorgio Marengo)

Costo annuale: euro 12.000
(Ref. suor Mona Maher)

SRI LANKA

GUATEMALA

Mankulam

Moyuta

Sostegno per lo studio a 40 ragazzi poveri frequentanti la
scuola secondaria presso la locale missione salesiana.

Sostegno allo studio per 25 studenti della scuola
secondaria che, grazie al nostro aiuto possono proseguire negli studi.

Costo annuale: euro 6.000
(Ref. padre Pius George)

Costo annuale: euro 3.000
(Ref. padre Marino Gabrielli)

GUATEMALA

Adozioni
a distanza
Continuano le adozioni a distanza in India
rispettivamente a Chennai, seguite da Fr. John Chrsty
ed a Nalgonda da Fr. Vatti Balashowry
al costo annuale di € 200 e € 250.
Con questa somma si assicura la partecipazione
alla scuola primaria per un
bambino/a bisognoso e povero.
Costo totale delle adozioni:
euro11.600
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Zacualpa

Sostegno economico alle mamme in difficoltà, abbandonate dai mariti emigrati negli USA. Senza il
nostro sostegno i loro figli non potrebbero frequentare la scuola primaria.
Costo annuale: USD 5.000
(Ref. Suor Elsa del Carmen Melendez)

Prospettive future
Per quanto riguarda i progetti futuri stiamo sviluppando interessanti contatti e prospettive di cui vogliamo far cenno.

•

1•

In collaborazione con l’associazione
saluzzese “Cecy Onlus” e con il contributo della chiesa Valdese (5X1000)
provvederemo alla realizzazione del
progetto “ Casa di Dilkumari Hostel” a
Nunthala in Nepal.
Il progetto consiste nella costruzione
di una casa famiglia al servizio dei
bambini più poveri della piccola cittadina della valle del Kumbu. A seguire
i lavori e la realizzazione sarà l’associazione nepalese “ Monviso Nepal
Foundation”
I lavori sono iniziati da alcune settimane.

•

2•

•

Nell’ambito della realizzazione del
complesso scolastico di Rurungkocha, Tetri, Namkum nello stato del
Jharkhand in India che darà l’istruzione primaria ai bambini delle povere popolazioni rurali, è prevista la
realizzazione di due aule scolastiche
da parte della nostra associazione.
Nostro referente sarà ancora fr. Jose
Matthew, salesiano, responsabile
della casa generale di Delhi che ci ha
già seguiti in altre precedenti realizzazioni.

3•

In stretto contatto con il dott. Antonio Marmotti di Torino, ortopedico
che svolge parte della sua attività
presso l’ospedale CORSU ad Entebbe
(Uganda) procederemo all’acquisto
di particolari strumenti chirurgici
quali motori artroscopici ed ottiche
artoscopiche necessari per interventi
su giovani soggetti afflitti da malformazioni congenite o indotte da errate
posture. La fornitura sarà effettuata a
breve e la relativa spesa è totalmente
sostenuta dalla BUS COMPANY di Saluzzo che da parecchi anni ci segue e
ci sostiene.

Progetti
in Italia
Come evidenziato in bilancio a pagina 3,
sempre maggiori sono le necessità
sul nostro territorio.
Il nostro impegno futuro avrà
un particolare riguardo alle crescenti
esigenze di famiglie
e bambini in difficoltà.

QUOTA
SOCIALE
Si invitano i soci che non abbiamo ancora
provveduto a rinnovare la quota sociale
al costo di euro 30 per l’anno 2019,
indicando nella causale del bonifico
“Rinnovo quota sociale”.
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Viaggio in BENIN
Di ritorno dal Benin, uno dei paesi più poveri dell’Africa, tante
sono le immagini che ci scorrono nella mente e che ci riempiono il cuore di tristezza nel constatare le ingiustizie del nostro
mondo. Di fronte ad un bambino denutrito o ad un altro che
muore di fame o di malattie facilmente curabili, non possiamo
tacere e vogliamo dar voce a chi non ha avuto la fortuna di
nascere dalla parte giusta.
Nei bimbi, piccolissimi, ricoverati in neonatologia, abbiamo
sentito l’urlo di una umanità schiacciata dalla sofferenza,
sfruttata, che non può sollevarsi dal peso dell’ingiustizia e
dell’ignoranza. Abbiamo visto Cristo in croce, inchiodato in un
lettino, ammalato, denutrito senza la forza di reagire.
Se guardiamo a quel mondo con la nostra mentalità occidentale una prima domanda sorge spontanea: perché tanti bambini se poi non sono in grado di allevarli per mancanza di cibo?
La risposta sta nella condizione della donna africana gravata
da credenze primordiali, da pesi fisici e culturali e soprattutto
dalla mancanza di istruzione.
In Africa una donna che non può avere figli è ripudiata dal
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marito, è normale per lei averne tanti per cui le gravidanze
si verificano a poca distanza una dall’altra, con conseguente
indebolimento per la mamma e salute precaria per il neonato.
La donna in Africa è il pilastro della famiglia, solo lei lavora e si
spacca la schiena per portare a casa l’equivalente di due euro
al giorno. Abbiamo visto donne incinte prendere l’acqua alla
fontana pubblica e caricarsi il grosso peso sulla testa, donne
che lavorano con i muratori, donne che spaccano le pietre con
il martello respirando ogni giorno la polvere che si solleva. La
tragedia è che, non potendo lasciare i figli a casa, li portano
con sé esponendoli al sole, alla polvere, alla sporcizia. Di qui,
neonati prematuri, con malformazioni, ed una speranza di
vita intorno ai cinquant’anni.
C’è un futuro per questo Paese? Crediamo che solo con la diffusione dell’istruzione qualcosa possa cambiare; la donna potrà
conoscere il proprio corpo ed assumere la consapevolezza che
il suo ruolo non è solo la procreazione ma l’acquisizione di
alcuni diritti. In Africa si dice che quando istruisci una donna
istruisci tutto un villaggio!

Sostienici con il RID
Regala un SORRISO al mese

Tanti buoni motivi per aiutare con la
DOMICILIAZIONE BANCARIA

La domiciliazione bancaria dei pagamenti tramite RID è un modo semplice e sicuro per garantire, nel
corso dell’anno, la vostra solidarietà ai bambini ed alle comunità di cui ci occupiamo. Si tratta di un trasferimento automatico che la vostra banca effettua dal vostro conto corrente bancario a quello de “I Sogni
dei bambini” ONLUS, dopo aver fatto i dovuti controlli. SI TRATTA DI UN MODO SEMPLICE, COMODO E
SICURO PER ESSERE AL NOSTRO FIANCO!

Il RID ci permette di essere più efficaci e tempestivi nelle nostre azioni perché ci assicura:
• EFFICACIA: un contributo regolare ci permette una altrettanto regolare pianificazione di
invio dei fondi di sostegno dei progetti in corso
• SICUREZZA: poter contare su entrate certe durante l’anno, ci consente di gestire al meglio gli
interventi a favore dei bambini e delle comunità in cui vivono.
• RISPARMIO: ci aiuta a ridurre i costi di gestione destinando sempre più risorse economiche
ai progetti avviati o da attuare.

Per TE è uno strumento semplice, comodo e soprattutto sicuro:
• È SEMPLICE: perchè penseremo noi ad attivare la procedura con la tua banca.
• È COMODO: perché il pagamento avviene in automatico, senza più code alla posta e senza
una scadenza da dover ricordare.
• È SICURO: perché “I Sogni dei bambini” ONLUS riscuoterà esclusivamente la contribuzione
prescelta secondo la periodicità indicata; NON C’È ALCUN RISCHIO DI PRELIEVO NON DOVUTO,
perché l’associazione non ha l’autorizzazione a procedere con alcun altro tipo di prelievo, non
ultimo perché potrai comunque sospendere il versamento in qualsiasi momento.
Nome
Cognome
Data di nascita
Luogo di nascita
Cod.Fisc
Indirizzo
Cap.
Città
Tel.
e-mail:
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario
Agenzia
IBAN
Sì, Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:
€ 15
€ 30
€ 50
Altro €
€7
Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER
RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA
SOSTEGNO AI PROGETTI
PROGETTO SPECIFICO

Prov

TESSERA SOCIO ORDINARIO 30 €
TESSERA SOCIO SOSTENITORE 100 €
DELEGA DI PAGAMENTO

La sottoscrizione del presente mandato autorizza, fino a revoca della presente autorizzazione, l’Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS a richiedere alla Sua banca l’addebito ricorrente
del Suo conto per la cifra indicata e autorizza contemporaneamente la Sua banca a procedere all’addebito, in conformità a quanto previsto dalle norme che regolano il Servizio SDD SEPA
Direct Debit. Eventuali richieste di rimborso potranno essere presentate fino a 8 settimane dalla data di addebito.
INFORMATIVA LEGGE SULLA PRIVACY
L’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus garantisce il rispetto delle normative previste dal D.Lgs.196/03 in materia di raccolta, trattamento e gestione dei dati personali. Le informazioni
raccolte sono registrate, custodite e utilizzate al solo scopo di promuovere l’informazione e la raccolta fondi a favore delle attività dell’Associazione.
In relazione ai dati forniti potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs 196/2003 rivolgendosi all’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus titolare del trattamento.

Data

Firma

Newsletter 25 | 7

Graph Art - Manta (CN)

5x1000

sogni
=

Ricordati di destinare il 5 per mille a
“I Sogni dei Bambini” ONLUS

Cod. Fisc. 94038220045
Le donazioni a nostro favore
sono DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente.
Per poter usufruire delle agevolazioni
è importante conservare
la ricevuta del bonifico.
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“I Sogni dei Bambini” onlus

Via Don Soleri, 3/D 12037 SALUZZO (CN)
CONTO CORRENTE BANCARIO:
IT23J0629546770000001601808
CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

seguici su facebook
e aggiungi un Mi piace
PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com
Mario Colmo 0175/45079 - 347/8714762 - Elena Mancardo 340/3563576

www.isognideibambini.it

