
         La vita
è una fiamma che via via si consuma,
                    ma che riprende fuoco 
         ogni volta che nasce 
                                  un bambino

(George Bernard Shaw)
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Quest’anno il filo conduttore del nostro calendarietto è suggeri-
to dalla particolare situazione in cui ci troviamo tutti quanti. Per 
questo vogliamo inviare un messaggio di speranza e di ottimis-
mo per contrastare quel senso di incertezza e paura che ci sta 
prendendo.

Abbiamo quindi scelto fotografie scattate nei nostri viaggi con 
bambini che si abbracciano sorridenti per lanciare un messaggio 
positivo e di speranza: poter ritornare al più presto a una nor-
malità di relazioni e di affetti. Il distanziamento sociale rischia 
infatti di creare un mondo freddo in cui le relazioni diventano su-
perficiali perché si ha paura uno dell’altro.

La pandemia ha allontanato dalla scuola oltre dieci milioni di 
bambini, in questa cifra numerosi sono quelli che noi sosteniamo.

Senza la scuola viene mancare loro non solo l’istruzione, indispen-
sabile strumento di crescita, ma sovente l’unico pasto al giorno 
che ricevono nei centri di accoglienza ora chiusi. La formazione 
scolastica, l’abbiamo sottolineato più volte, è l’unica strada per 
creare un mondo più giusto ed equo.

Ci siamo spinti troppo in avanti, quasi onnipotenti, e abbiamo 
creato una divisione forte tra paesi ricchi e paesi poveri. Ci dà 
fastidio il diverso, l’immigrato. Ora di fronte a questa pandemia 
siamo tutti poveri e uguali, in difficoltà, e il nostro sguardo sul 
futuro è molto incerto.

Fortunatamente i bambini sono stati toccati dal virus in modo 
leggero e quasi sempre controllabile, anche nei paesi poveri, ma 
la pandemia ha portato alla perdita del lavoro per molti genitori. 
Buona parte dei nostri ultimi sostegni sono stati rivolti a queste 
famiglie cadute in una situazione di forte indigenza.

Con il vostro aiuto che, anche in questo difficile momento, non è 
venuto meno, siamo certi di poter realizzare ancora tanti sogni di 
istruzione e di una vita degna di essere vissuta.

Grazie di cuore.

Mario Colmo

Al tempo del
Coronavirus

Rendiconto al
2019

Quest’anno, causa COVID 19, ci è im-
possibile la cena annuale presso il ri-
storante SARVANOT di Castellar, occa-
sione di simpatico incontro tra amici e 
sostenitori e di un sempre arricchente 
scambio di informazioni e di idee.

Abbiamo allora pensato ad una 
CENA VIRTUALE e SOLIDALE stabi-
lita per SABATO 5 DICEMBRE 2020. 
In quella sera saremo idealmente uniti 
con tutti i bambini che aiutiamo at-
traverso i progetti in corso; sarà come 
avere accanto a noi uno di essi!

Vi suggeriamo di fare riferimento 
al costo della cena degli anni pre-
cedenti (€ 30 adulti, € 15 bambi-
ni); comunque liberi di stabilire, 
voi stessi, gli importi. I parteci-
panti “virtuali” potranno effet-
tuare il bonifico sul conto corrente 
presso la BPER - SALUZZO - IBAN: 
IT21T0538746770000038007121 
oppure sul c/c postale n. 
76953959 presso Poste - SALUZZO.

Un GRANDE GRAZIE a tutti coloro che 
si uniranno a noi per condividere un 
gesto di solidarietà così importante in 
questo momento.

È possibile anche il pagamento 
per contanti presso la sede 

dell’associazione: 
 Via don Soleri 3/d - SALUZZO 
(abitazione del presidente).  

Mario 347.8714762 
Casa 0175.45079

CENA 
VIRTUALE 

DELL’ASSOCIAZIONE

Sabato
5 dicembre 2020

ENTRATE
Importi 

parziali € Totali € Totali
generali €

• Contributi e donazioni per progetti 
      - depositati su c/c bancario
      - depositati su c/c postale
      - da 5 per mille 2017

96.998,55
3.407,00

11.682,83

112.088,38
 
 
 

• Altre entrate
      - interessi su c/c bancario 1,63

1,63
 

TOTALE RICAVI 112.090,01 112.090,01
AVANZO ESERCIZIO 2018
      - Depositati su c/c bancario e postale 49.024,81

49.024,81 
 

TOTALE GENERALE 161.114,82

USCITE
Importi 

parziali € Totali € Totali
generali €

• Oneri finanziari
- spese e bolli c/c bancario  
- spese e bolli c/c postale
- insoluto incasso RID
- differenza cambio USD/EUR su insoluto bonifico estero usd 5.500

400,28
69,12

125,00
93,88

688,28

• Sostegno a progetti

ITALIA
 - Saluzzo, sostegno Associazione “Rinascere”
 - Saluzzo, sostegno cooperativa “Armonia”
 - Saluzzo, sostegno “Il Giardino S. Nicola”
 - Saluzzo, aiuti a bimbi poveri

- Savigliano, sostegno gruppo “Le Nuvole”

SRI LANKA
 - Mankulam, sostegno allo studio per ragazzi poveri

NEPAL
- Kathmandu, allestimento locali centro “Sanga- Sangai” 
- Kathmandu, sostegno Ass. “Lhahyul Chhorten Helping”
- Nunthala, progetto “Casa Famiglia” con “Cecy onlus” di Revello

GUATEMALA
 - Moyuta, borse di studio per bambini poveri
 - Zacualpa, progetto aiuto alle mamme lavoratrici

PERÙ 
 - Cusco, “Yanapanakusun” sostegno ai bambini poveri dei villaggi andini

INDIA
 - Chennai, sostegno scolastico presso la S.I.G.A fondata da Giuliano Santi

AFRICA
 - Nigeria, Akure, borse di studio per ragazzi poveri 
 - Congo, Kikwit , sostegno alla scuola dei bambini audiolesi
 - Uganda, Entebbe, sostegno all’ospedale “Corsu” del dott. Marmotti

2.500,00
2.500,00
2.607,68
2.143,00

500,00

5.000,00

5.000,00
5.000,00

20.000,00

3.000,00
4.864,54

10.600,52

8.000,00

3.000,00
4.500,00
7.700,00

10.250,68

5.000,00

30.000,00

7.864,54

10.600,52

8.000,00

15.200,00

86.915,74

TOTALE COSTI 87.604,02
AVANZO D’ESERCIZIO 2019 73.510,80

TOTALE GENERALE 161.114,82

Approvato dalla Assemblea ordinaria dei soci in data 19 ottobre 2020
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INDIA

SRI LANKA

MONGOLIA

GUATEMALA

NEPAL

Come già accennato in altre sedi, i bambini di tutto 
il mondo sono stati solo sfiorati dal virus. La per-
centuale dei bimbi contagiati è attorno allo 0,017, 
molto bassa. Tuttavia ad aggravare sempre di più 
la situazione dei bambini seguiti nei nostri progetti 
hanno contribuito due fattori: la perdita del lavo-
ro dei genitori e la forzata chiusura dei centri 
di accoglienza e di formazione.

Ci segnalano da Chennai, in India, la chiusura, per 
alcuni mesi, della scuola per tipografi (SIGA). Stes-
sa situazione a Nalgonda, zona rurale dello stato 
dell’Andra Pradesh in India dove i bambini, poveris-
simi, sono dovuti restare nei loro villaggi.

In Mongolia l’asilo di Arvahieer fortunatamente è 
rimasto aperto ed i piccoli ospiti hanno potuto fre-
quentare la scuola; in quel paese dalle grandi diste-
se il virus non ha trovato terreno fertile.

In Perù il nostro aiuto si è trasformato piano piano 
da sostegno alle sole scuole per i bambini dei villag-
gi in alta quota a supporto delle famiglie letteral-
mente alla fame causa perdita del lavoro di per sé 
già molto precario. Il nostro referente Ronald Zarate 
segue da Cusco la situazione e ci aggiorna continua-

mente.

Dallo Sri Lanka ci giungono notizie piuttosto fram-
mentarie sulla situazione dei bambini della scuola 
primaria di Mankulam che è rimasta aperta; anche 
laggiù il virus sta contagiando principalmente gli 
adulti ed i sistemi di cura e prevenzione sono pri-
mordiali. Al riguardo siamo informati da padre Jef-
ferson Suresh.

Conosciamo bene la situazione in Nepal, poiché i 
nostri referenti ci aggiornano con maggior frequen-
za: il maestro Rajesh per la scuola di Kathmandu e 
Lapka Sherpa per Nunthala. Laggiù, dopo un confi-
namento totale si sta cercando di riaprire le scuole 
e l’attività sociale in genere, ma con molta cautela 
dato il persistere del virus.

Scarse notizie ci giungono dal Guatemala, da Za-
cualpa, dove il nostro sostegno a favore delle mam-
me lavoratrici è in atto da molti anni. Dopo una ini-
ziale chiusura si sta tentando una timida ripresa di 
vita e di scuola per i bambini. 

Infine alcune informazioni per quanto riguarda la 
nostra presenza nel Saluzzese, dove non mancano 

REVISIONE DEL TERZO SETTORE 
IN ITALIA

I nostri progetti 
e il Coronavirus

difficoltà sia a 
livello familiare 
che per le asso-
ciazioni presenti sul 
territorio. Continuiamo a 
sostenere con un contributo an-
nuale le associazioni con le quali operiamo da anni e 
aiutiamo alcune famiglie con il pagamento del do-
poscuola e dalle spese scolastiche.

Questo quadro generale, già difficile in tempi nor-
mali, quest’anno è fortemente compromesso dalla 
pandemia, che tuttavia sembra interessare solo 
il mondo occidentale. Mai si parla dei morti e dei 
contagiati nei paesi poveri e quando arriverà il tanto 
atteso vaccino, chi di loro vi potrà accedere? Ancora 
una volta il virus sta sottolineando in modo tragi-
co la divisione sociale, economica e scolastica tra le 
persone. E quale mondo ci attende dopo la pande-
mia? Tocca ad ognuno di noi riflettere ed adoperarci 
per superare le divisioni più gravi e costruire un nuo-
vo umanesimo.

 Nel nostro piccolo cerchiamo di impegnarci!

Mario Colmo

Nel corso del 2021 tutte le associazioni onlus, in se-
guito all’entrata in vigore del RUNTS (registro unico 
nazionale del terzo settore), dovranno aggiornare e 
modificare il proprio statuto.
A questo proposito si dovrà convocare un’assemblea 
straordinaria con almeno la presenza dei tre quarti dei 
soci per approvare la relativa modifica. Speriamo che 
tutto si possa svolgere in primavera.
Tutti i soci riceveranno un avviso di convocazio-
ne. Intanto invitiamo a provvedere al rinnovo della 
quota associativa (30 euro) per il 2021 con boni-
fico bancario o postale indicando nella causale “rinno-
vo quota sociale anno 2021”. È possibile il pagamento 
in contanti presso la sede dell’associazione. 
È molto importante non dimenticarsi del rinnovo 
della quota. Questa non solo costituisce un sostegno 
economico ma ottempera ad una precisa disposizione 
dello statuto.

Mario Colmo
PERÙ

BENIN

UGANDA

CONGO

ITALIA
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Solidarietà a
Natale

Regala un sorriso
al mese

SOSTIENICI CON IL RID, 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. 

Tutti, in base alle proprie disponibilità, 

possiamo fare qualcosa 

di molto importante 

per chi davvero 

ha molto poco.

Oltre al calendarietto da tavolo (5,00 €), 

i planners settimanali (7,00€) 

ed alla combinazione dei due (10,00€), 

vi presentiamo anche quest’anno, 

per i vostri omaggi natalizi 

e per festeggiare insieme, 

il VINO DELLA SOLIDARIETÀ. 

Potrete scegliere anche i simpatici 

OGGETTI ARTIGIANALI di Rosella 

e il MIELE di Carla. 

Per richieste di vino, miele e gadget: 
347.8714762
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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.

Grazie di
Cuore

Nome   Cognome 
Data di nascita   Luogo di nascita 
Cod.Fisc 
Indirizzo   Cap.  Città  Prov 
Tel.   e-mail: 
COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario 
Agenzia  
IBAN 
Sì,  Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:
€ 7  € 15  € 30  € 50  Altro € 
Voglio fare una donazione ANNUALE di € 

PER  RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA  SOSTEGNO AI PROGETTI  PROGETTO SPECIFICO 

 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 
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Le donazioni a nostro favore sono DEDUCIBILI/DETRAIBILI fiscalmente. 
Per poter usufruire delle agevolazioni è importante conservare la ricevuta del bonifico.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Tel. 0175.45079 - 340.3563576 - isognideibambini@gmail.com

Mario Colmo 0175.45079 - 347.8714762 - Elena Mancardo 340.3563576

seguici su facebook e aggiungi un  Mi piace

“I Sogni dei Bambini” onlus
Via Don Soleri, 3/D 12037 SALUZZO (CN)  

CONTO CORRENTE BANCARIO • IBAN: IT21T0538746770000038007121 

CONTO CORRENTE POSTALE n. 76953959

5 x 1000
www.isognideibambini.it

Ricordati
di destinare il 5 per mille a 

“I Sogni dei Bambini” ONLUS 

Codice Fiscale 
94038220045


