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Questa pandemia, sappiamo, non è solo un’emergenza sanitaria ma anche un GRAVE 
PROBLEMA SOCIALE che aumenta il divario tra ricchi e poveri della nostra società, e il 

disinteresse verso i paesi in via di sviluppo.
Qui la mortalità per malattie curabili, la fame, la mancanza delle più elementari norme 
igieniche SUPERANO DI GRAN LUNGA I DECESSI PER COVID-19.

Quindi il nostro appello: non chiudiamo gli occhi di fronte a quelle realtà, di cui pochi 
parlano, ma cerchiamo di capire che se la situazione è difficile da noi, LÀ È VERAMENTE 
TRAGICA E DISPERATA.
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Quest’anno il filo conduttore del nostro calendarietto è suggerito dalla 
particolare situazione in cui ci troviamo tutti quanti. Per questo voglia-
mo inviare un messaggio di speranza e di ottimismo per contras-
tare quel senso di incertezza e paura che ci sta prendendo.
Abbiamo quindi scelto fotografie scattate nei nostri viaggi con bam-
bini che si abbracciano sorridenti per lanciare un messaggio positivo 
e di speranza: poter ritornare al più presto a una normalità di 
relazioni e di affetti. Il distanziamento sociale rischia infatti di creare 
un mondo freddo in cui le relazioni diventano superficiali perché si ha 
paura uno dell’altro.
La pandemia ha allontanato dalla scuola oltre dieci milioni di bambi-
ni, 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 scolas-

tica, 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 di-
verso, 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 venu-
to 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

5 x 1000
www.isognideibambini.it



“I Sogni dei Bambini”  •  ONLUS
Via Don Soleri, 3/D  •  12037 Saluzzo (CN) 
Tel. 0175/45079  •  Cell. 347/8714762

isognideibambini@gmail.com
www.isognideibambini.it

5 x 1000
www.isognideibambini.it

“I Sogni dei Bambini” - ONLUS 
Sede Legale: Via Don Soleri, 3/D • 12037 Saluzzo (CN) 

Registrata a Saluzzo al n. 2923 Serie 3

PRESIDENTE: Mario Colmo 
isognideibambini@gmail.com • Tel. 0175/45079 • Cell. 347/8714762

CONTO CORRENTE BANCARIO  
intestato a Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS 
CASSA DI RISPARMIO DI SALUZZO SPA c/c n° 1601808 

IBAN: IT21T0538746770000038007121

CONTO CORRENTE POSTALE  
n° 76953959 

IBAN: IT26N0760110200000076953959 

CODICE 5 X 1000 Codice Fiscale 94038220045


