
www.isognideibambini.it
Newsletter 28

Quanto pesa una lacrima?

La lacrima di un bambino capriccioso pesa meno del vento, 

quella di un bambino affamato

pesa più di tutta la Terra
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PROGETTO “people4people 2021”
REALE MUTUA FOUNDATION

Le fotografie del nostro calendarietto per il 
2021, con bambini che si abbracciano felici, 
volevano essere un messaggio di speranza e di 
ottimismo. Non avrei mai pensato, a distanza di 
cinque mesi, di ritornare a proporre lo stesso 
invito.
La pandemia, infatti, non vuole mollare la sua 
presa, il virus trova modo di variare continu-
amente e il livello di contagiosità si mantiene 
alto.
Di conseguenza la nostra vita è, giocoforza, 
condizionata e controllata.
Questo vale anche per la nostra associazione sia 
per la ricerca di nuovi progetti, sia per il con-
solidamento di quelli già esistenti e realizzati 
annualmente.
Tuttavia, a questo punto dell’anno, possiamo es-
sere soddisfatti della situazione; abbiamo at-
tuato, per il 2021, tutti i sostegni programmati 
con l’aggiunta di un nuovo importante impegno 
in un paese tra i più poveri dell’Africa: il Bur-
kina Faso.
Tutto questo è stato possibile grazie alla gen-
erosità e sensibilità di voi amici che non avete 
mai fatto mancare l’aiuto ed il supporto finan-
ziario.
A questo proposito mi viene in mente una sem-
plice constatazione che vorrei condividere con 
voi: il Covid ci ha procurato parecchie problem-
atiche, ci ha tolto l’entusiasmo e la voglia di 

rinnovare, aumentando il senso di stanchezza e 
di resa.
Ci costringe, per la paura del futuro, a rima-
nere fermi, a non metterci più in gioco. Ecco 
allora il mio invito: ritrovare la volontà, il 
desiderio di spendere e spendersi per gli altri, 
mettendo in pratica il messaggio di Gesù che c’è 
più gioia nel dare che nel ricevere. Usciamo da 
noi stessi per tendere la mano a tanti bambini 
in difficoltà che chiedono solo di avere un pas-
to quotidiano, la possibilità di andare a scu-
ola, di costruirsi un futuro affrancato dalle 
guerre, dalla miseria, dalla mancanza di lavoro.
Solo continuando ad aiutarli, a sostenerli nello 
studio, diventati adulti, contribuiranno ognuno 
nelle proprie nazioni e con le proprie capacità 
a formare una nuova società più giusta e uguale 
per tutti. 
Per concludere vorrei citare le parole di papa 
Francesco nell’enciclica “Fratelli tutti”: “È pos-
sibile progredire verso una civiltà dell’amore 
alla quale tutti possiamo sentirci chiamati. 
La carità, col suo dinamismo universale, può 
costruire un mondo nuovo, perché non è un sen-
timento sterile, bensì il modo migliore di rag-
giungere strade efficaci di sviluppo per tutti. 
L’amore sociale è una forza capace di suscitare 
nuove vie per affrontare i problemi del mondo 
d’oggi”.

Mario Colmo

Vogliamo inviare un grande grazie a tutti gli 
amici e sostenitori che hanno votato il nostro 
progetto nato in collaborazione con l’Oratorio 
Don Bosco di Saluzzo che ha partecipato al con-
corso-contest indetto dalla Reale Mutua Foun-
dation di Torino denominato “People4People2021” 
relativo a progetti per inclusione e sviluppo 
sociale, salute e welfare su tutto il territorio 
italiano.
Al termine del concorso il nostro progetto si è 
classificato ottavo sui ventisette iscritti al 
concorso con un punteggio di 11669 voti e terzo 
tra quelli inerenti l’inclusione dei giovani e 
lo sviluppo sociale.

Per regolamento sono stati premiati unicamente 
i primi quattro classificati per cui non abbia-
mo potuto ottenere alcun tipo di bonus finan-
ziario se non la soddisfazione di una ottima 
posizione nel concorso.
Tuttavia è stato un ottimo modo di farci conos-
cere in zona ed in tutta Italia.
Un grazie particolare a Elena, la nostra vi-
cepresidente, ed allo staff del ODB che hanno 
lavorato per tutto il progetto e la preparazione 
della documentazione necessaria.
GRAZIE ANCORA A TUTTI!

Mario Colmo 

UN MESSAGGIO DI SPERANZA RESOCONTO
al 31 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 2018
- da 5 per mille 2019

92.498,74
3.920,00

12.185,00
12.656,59

121.260,33

• Altre entrate
 - interessi su c/c bancario 0,33

0,33

TOTALE RICAVI 121.260,66 121.260,66
AVANZO ESERCIZIO 2019

 - Depositati su c/c bancario e postale 73.510,80
73.510,80

TOTALE GENERALE 194.771,46

USCITE
IMPORTI

PARZIALI € TOTALI € TOTALI
GENERALI €

• Oneri finanziari
- spese e bolli c/c bancario
- spese e bolli c/c postale
- Costo Internet Banking
- differenza cambio USD/EUR su bonifico respinto e riaccreditato

410,93
74,44

103,55
361,32

950,24

• Sostegno a progetti
ITALIA

- Saluzzo, sostegno Associazione “ODB”
- Saluzzo, sostegno cooperativa “Armonia”
- Saluzzo, sostegno “Il Giardino S. Nicola”
- Saluzzo, sostegno per scuola e bambini in difficoltà
- Revello, cooperazione con “Cecy onlus”per adozioni
- Savigliano, sostegno gruppo “Le Nuvole”

SRI LANKA
- Mankulam, sostegno allo studio per ragazzi poveri

NEPAL
- Kathmandu, sostegno scuola “Sanga- Sangai” 
- Kathmandu, sostegno Associazione “Lhahyul Chhorten Helping”
- Lukla, sostegno bambini di “Jangbu Sherda” 

MONGOLIA
- Kathmandu, sostegno scuola “Sanga- Sangai”

INDIA
- Chennai, adozioni a distanza e sostegno scuole
- Nalgonda, adozioni a distanza e sostegno scuole

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

PERÙ 
- Cusco, sostegno al centro “Caith”

AFRICA
- Mozambico, Pemba, sostegno asilo di Sr. Roselda
- Mozambico, Montepuez, contributo per costruzione pozzo Cjolar
- Congo, Kikwit , sostegno alla scuola dei bambini audiolesi
- Uganda, Mbarara, adozioni presso “Coloma School”
- Senegal, Dakar, progetto “Adama” e scuola di Boubacar Toumbon

1.500,00
2.000,00
2.762,16
6.439,00
1.600,00
1.000,00

5.500,00

10.800,00
6.000,00
1.500,00

6.000,00

21.500,00
7.000,00

3.000,00
4.681,07

10.867,40

2.550,00
2.500,00
5.000,00

12.100,00
2.310,50

15.301,16

5.500,00

18.300,00

6.000,00

28.500,00

7.681,07

10.867,40

24.460,50

TOTALE COSTI 117.560,37
AVANZO D’ESERCIZIO 2020 77.211,09

TOTALE GENERALE 194.771,46

Da approvare in sede di assemblea 
ordinaria nel corso del 2021
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In questo periodo di grande difficoltà in 
tutto il mondo, giungono dai nostri ref-
erenti notizie di vario genere sull’anda-
mento della pandemia.
Sono informazioni che variano da un 
paese all’altro ma, fortunatamente, nelle 
nazioni povere il virus è stato meno ag-
gressivo e poi è difficile capire la vera 
causa di morte là dove si muore ancora 
di fame.

I NOSTRI   PROGETTI

In UGANDA e in BENIN la situazione generale 

è sotto controllo con pochi casi segnalati e 

poche vittime: questo perché da sempre abitua-

ti a lottare contro sars, ebola, febbre gial
la.

Non altrettanto si può dire per il PERÙ dove 

il virus è ancora molto diffuso soprattutto 

nella capitale Lima. Molti anche i contagiati 

a Cusco dove il nostro sosteg
no per la scuo-

la ai bambini residenti nei villaggi di alta 

quota di Acha e Omacha, si è trasformato in 

un aiuto alle famiglie delle comunità ed ai 

lavoratori privati di ogni reddito.

Anche il GUATEMALA registra una lenta 

ripresa dell’attività sociale e scolastica do
po 

una chiusura quasi totale, anche in questo 

caso il nostro aiuto si è orientato verso la 

famiglia.

In MONGOLIA, ad Arvahieer, il piccolo asi-lo che sosteniamo non ha mai cessato la propria attività. Grazie alla scarsa popo-lazione in rapporto all’estensione del ter-ritorio, il coronavirus non ha potuto svi-lupparsi se non in piccolissimi focolai.In INDIA, per cause esattamente opposte, vi è stata una grande diffusione del virus. Sia a Chennai che a Nalgonda i ragazzi che abbiamo adottato per lo studio nelle classi elementari, non hanno potuto frequentare la scuola con regolarità. Il nostro sostegno, anche in questo caso, si è trasformato in aiuto alle famiglie.
In NEPAL e SRI LANKA il principale effet-to della pandemia è stato il blocco quasi totale del turismo internazionale, princi-pale fonte di reddito. Abbiamo però noti-zie di una lenta ripresa sia dell’attività scolastica per i bambini, sia dell’economia in genere, grazie ad un piccolo incremento del turismo. 

NUOVO PROGETTO IN BURKINA FASO

All’inizio del novembre scorso ricevetti una tele-

fonata da parte del sig. Mario Bernasconi rappre-

sentante, in Italia, dell’associazione “Sombouildou 

Neemawaya” di Ouagadougou in Burkina Faso.

Era una accorata richiesta di aiuto per poter ter-

minare la costruzione di una importante scuola nel 

villaggio di Bogoya, provincia di Yatenga.

L’associazione aveva terminato le proprie risorse e 

chiedeva soccorso.

La proposta era degna di attenzione, unico riserbo, 

la scarsità di fondi anche da parte nostra. Fortuna-

tamente, a Natale, ci giunsero aiuti da amici e sos-

tenitori e così potemmo far fronte alla richiesta.

Osservando le fotografie della cost
ruzione siamo or-

gogliosi di aver contribuito anche noi e soprattutto 

felici di permettere a molti bambini l’accesso allo 

studio, unico mezzo per migliorare il loro futuro.

La presenza di una scuola in un villaggio africano 

è segno di speranza e

di appartenenza ad una comunità che condivide le 

stesse problematiche e 

gli stessi ideali. La gioia del villaggio e l’entu-

siasmo per la realizzazione della scuola traspare 

pienamente dalle immagini. 

E’ bello pensare che, molto presto, tanti bambini po-

tranno usufruire di questo prezioso servizio per la 

loro crescita umana ed intellettuale. 

Se le condizioni sanitarie lo permetteranno contia-

mo di partecipare alla inaugurazione della scuola 

prevista per il prossimo mese di novembre.



pag. 7
Newsletter 27  |  7

www.isognideibambini.it

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. 

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  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 perso-
nali. 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 

La fotografia che vedete è quella del CPAP 
-DP - MKT - 01- Dolphin, un apparecchio 
per l’ausilio alla respirazione donato dal-
la famiglia Galleano, tramite la nostra 
associazione, al reparto di neonatologia 
dell’ospedale “L’abbraccio” di Sokpontà in 
Benin.
La donazione è stata effettuata in ricordo 
del sig. Galleano Clemente, presidente del-
la BUS COMPANY Srl di Saluzzo, deceduto ad 
inizio 2021 per complicanze da covid. 
Da anni la famiglia Galleano e tutta la 
BUS COMPANY Srl collabora con “I sogni dei 
bambini” a realizzare importanti proget-
ti. Con le offerte raccolte in memoria del 
sig. Clemente è stato possibile l’acquisto 
di questo importante sussidio per la res-
pirazione, in particolare aiuterà i bambi-
ni prematuri a superare i primi difficili 
giorni di vita.
L’acquisto di questo apparecchio sanitario 
si aggiunge all’ecografo ed al bisturi elet-
tronico già donati in passato dalla BUS 
COMPANY a questo ospedale.
Rivolgo un grazie di cuore a tutti con la 
certezza che la nostra collaborazione pos-
sa continuare sostenuta dal ricordo del 
sig. Clemente, sempre sensibile ed attento 
alle necessità dei bambini più poveri e 
bisognosi.
Lo ricorderemo sempre con stima ed affetto.

UN DONO… PER LA VITA REGALA UN SORRISO AL MESEREGALA UN SORRISO 
AL MESE

Anche in questo campo il virus continua a condizionare la nostra attività amministrativa.
Non è stato possibile, in questo anno di pandemia, convocare nessuna assemblea sia ordinaria che 
straordinaria; riteniamo, stante l’attuale situazione, che ci saranno ancora ulteriori rinvii legati 
anche alla campagna di vaccinazione.
Non appena la situazione si sbloccherà e riceveremo idonee istruzioni informeremo soci ed amici 
circa la convocazione delle assemblee per l’approvazione del bilancio e la modifica dello statuto.
Sarà allora molto importante la partecipazione da parte di tutti voi.
Grazie per l’attenzione.

Mario Colmo
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REVISIONE DEL TERZO SETTORE 
IN ITALIA
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G R A Z I E

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

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

Codice Fiscale 
94038220045

5  x  1 0 0 0

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


