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“I Sogni dei Bambini” onlus
www.isognideibambini.it

isognideibambini@gmail.com

Quando si sogna da soli
è soltanto un SOGNO,
quando si sogna insieme
comincia la REALTA’
Si tratta di una frase (di Jim Morrison)
che ben rappresenta il cammino fatto fin
qui dalla nostra Associazione.
I Sogni dei Bambini è nata poco più di
4 anni fa da un “sogno” al quale hanno
iniziato a credere un gruppo di amici, nel
tempo, è diventata una realtà concreta di
impegno e solidarietà che ha permesso
di cambiare la vita di migliaia di bambini.
Si, migliaia! Anche se all’inizio non
avremmo mai osato sperare tanto, siamo
felici di condividere con tutti voi i risultati che sono stati raggiunti grazie alla
generosità e all’impegno di tutti coloro
che hanno iniziato a sognare con noi di
“cambiare il mondo”. Grazie a tutti coloro che ci hanno creduto ci siamo
riusciti: abbiamo cambiato il mondo per migliaia di bambini che oggi
hanno la possibilità di andare a scuola, essere curati, imparare un mestiere, essere accolti in una casa ed avere
qualcuno che si occupi di loro.
I nostri “Sogni” tuttavia non sono finiti,
perché sono tanti i bambini che hanno
bisogno di aiuto e tante le richieste di intervento che ci provengono dai missionari e dai responsabili dei progetti che
seguiamo nelle diverse parti del mondo.
Ed è così difficile scegliere …e dire di
no a qualcuno!
Per questo ci impegniamo e chiediamo
l’AIUTO DI TUTTI per far conoscere la
nostra Associazione e i suoi progetti al
maggior numero di persone possibile,
sperando nella fantasia e nello spirito di
iniziativa dei “sognatori”.
Nel tempo sono aumentate le idee, le
iniziative e i gruppi che si sono attivati per realizzare “I Sogni dei Bambini” e
tanti amici hanno voluto mettere a disposizione le loro passioni, competenze
ed abilità. Sapendo di correre il rischio di
dimenticare involontariamente qualcuno, voglio ricordare i gruppi e le iniziative che ci hanno consentito di arrivare fin
qui, perché sono loro la realtà dell’AssoFOTOGRAFIE di Stefania Daniele e Milena realizzate
la scorsa estate a Makoulahè in Cameroun
2

08•04•2011 NEWSLETTER 9

ciazione e perché il loro esempio possa
stimolare la fantasia di tutti coloro che
vogliano sognare con noi. Grazie, in ordine sparso, alle 50 famiglie che hanno
aderito al sostegno a distanza, ai bambini del Catechismo di Piasco che hanno
scelto di fare un regalo di Natale ai bambini di Haiti, alle ragazze della Pallavolo
Saluzzo che hanno scelto di rinunciare
ai reciproci regali natalizi per trasformarli
in corsi di formazione per ragazzi orfani,
allo Sci Club di Savigliano, alla A.S.D.
Cuneo Triathlon organizzatori della
Maratona di Cuneo, alla Manifestazione
canora per bambini “Il Ciciu d’Or” di Villar San Costanzo, al gruppo teatrale di
Andy e Norman e ai loro sponsor, al
circolo della Crsaluzzo, agli scrittori
che hanno offerto i proventi delle loro
pubblicazioni, a chi ha offerto merce o
ricami per i mercatini, a tutte le famiglie
che hanno scelto le bomboniere invisibili o la lista nozze solidale, e a

tutti coloro che hanno scelto i Regali
Solidali o hanno in casa un gadget,
una bottiglia o un calendario de “I Sogni dei Bambini”. Grazie ai Dipendenti
e ai Titolari del Gruppo Bus Company
per il costante sostegno e ai bambini
che hanno partecipato alle gite scolastiche con Giachino Linea Verde;
a nome di ciascuno di loro ci è stata
devoluta un’offerta che lo scorso
anno scolastico ha raggiunto l’ammontare di 4.200 €!
E GRAZIE anche a chi si è ricordato di

firmare il 5 X 1000! Nel 2010 è arrivato
il pagamento delle dichiarazioni fatte
nel 2008: 8159,48 euro e sono appena
stati comunicati gli importi che verranno corrisposti per l’anno successivo; abbiamo ricevuto 227 preferenze per un
totale di: 7278,12 euro. Naturalmente
vi invitiamo a continuare a firmare per
il 5 X 1000 indicando il ns codice fiscale (94038220045) e a diffonderlo il più
possibile tra amici e parenti.
Nelle pagine che seguono troverete il Bi-

lancio 2010, questa volta parte integran- mettendoci di programmare e pianifite del nostro notiziario.
care gli interventi di sostegno. Un Grazie
Fanno parte del Bilancio 2010 anche il speciale è dedicato a coloro che hanno
magazzino merci e i buoni spesa che ci già scelto il RID per donare ogni mese in
aveva assegnato la Dimar e che sono stati modo comodo e automatico.
Infine Grazie a tutti i
utilizzati tra il dicemSOCI che hanno inibre 2009 e l’aprile
ziato questo cammino
2010 per inviare due
camion di generi di
con noi o che via via si
prima necessità per
sono aggiunti lungo
bambini all’Ospedale
la strada. Insieme alla
dei Camilliani di Haiti
Newsletter riceverete
e, all’interno del Proanche la nuova TESNI
SOG
i
re
re di realizza
INSIEME abbiamo il pote
getto Anti-Crisi “AcSERA sociale (offerta
canto alle famiglie”, in
dalla tipografia Graph
collaborazione con il Comune e le altre As- – Art di Manta), un piccolo simbolo del
sociazioni saluzzesi, per distribuire più di legame di appartenenza ai SOGNI che
500 borse della spesa a circa 360 famiglie. stiamo realizzando insieme. Chi fosse
Oltre a quanto si può desumere dai interessato ad associarsi lo può fare
numeri abbiamo voluto, nelle pagine in qualunque momento! E’ sufficiensuccessive, fare anche un resoconto più te contattarci per la compilazione del
descrittivo dei progetti sostenuti, e li modulo ed effettuare il versamento di
abbiamo dettagliati suddividendoli tra 30,00 € della quota associativa. E nai progetti conclusi nel 2010, quelli con- turalmente chiunque può decidere di
tinuativi e quelli aperti. Seguono poi al- partecipare alle attività, collaborare alle
cuni flash sulle iniziative in programma e iniziative e contribuire alla scelta dei proqualche suggerimento su come è possi- getti da sostenere.
bile sostenerci.
Concludo facendo a tutti voi i migliori
In ultima pagina infine abbiamo inserito Auguri di una Pasqua serena, consapeil modello RID perché sia a disposizione voli di aver contribuito alla “resurrezione”
di tutti coloro che sceglieranno di darci il di tanti bambini soli!
loro aiuto in modo continuativo, perElena Mancardo

Convocazione Assemblea
mercoledì 20 Aprile 2011

presso il Centro Servizi Volontariato in Piazza Vittorio Veneto, 3 a Saluzzo alle ore 18,00
per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2010 e delle Attività e delle linee di indirizzo per il 2011.

Vi aspettiamo!
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BILANCIO
Associazione “I Sogni dei Bambini” ONLUS al 31.12.2010

Relazione di Missione:

L’Associazione “I Sogni dei Bambini”, Organizzazione non
lucrativa di utilità sociale, si è costituita con atto pubblico in
data 12 Ottobre 2006. La Mission dell’organizzazione, sulla
base di quanto previsto dai principi e dagli scopi indicati nello
statuto, è stata maggiormente specificata e sintetizzata come
segue:
“Ci impegniamo per realizzare i Sogni di affetto, protezione, salute, famiglia, casa, istruzione e dignità di tutti i
bambini del mondo!”
Nello svolgimento della sua attività istituzionale l’associazione,
in questi primi anni dalla sua costituzione, ha posto in essere
iniziative volte a far conoscere l’organizzazione e a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla triste realtà di milioni di bambini per
i quali ogni giorno vengono violati tutti i diritti fondamentali.
Gli interventi che vengono finanziati o messi in atto, in qualsiasi
parte del mondo, sono proprio nell’ottica di restituire ai bambini i loro diritti e la loro dignità e garantire loro la possibilità di
costruirsi un futuro nel loro paese natale.
L’associazione adotta tutte le misure più opportune al fine di
garantire trasparenza, efficacia, e buon uso delle risorse
raccolte.
In tutti i progetti che sceglierà di appoggiare si impegnerà a:
• ottenere risultati concreti e tangibili, concentrandosi,
volta per volta, su un progetto specifico, dedicando a questo risorse ed energie fino al suo completamento;
• far pervenire i fondi raccolti a chi li utilizza direttamente, senza i costi strutturali e di gestione delle grandi organizzazioni evitando burocrazie e costi di intermediazione;

•

•

incoraggiare lo sviluppo delle risorse locali e, grazie al
massimo impiego di risorse umane, mezzi e strutture proprie del luogo, ad ottenere il massimo risultato con un considerevole abbattimento dei costi;
seguire, verificare e documentare i progetti che deciderà di sostenere.

Nel Bilancio 2010 è indicata “in numeri” quella che è stata l’attività della nostra Associazione suddivisa per aree geografiche
e dettagliata per specifici paesi e interventi finanziati.
Quest’anno compare ancora una giacenza di magazzino, relativa al progetto “Coordinamento Anti-Crisi Accanto alle famiglie”.
I Buoni Spesa donati dalla Dimar sono stati spesi, come da scadenza, entro il 30 marzo 2010 e la distribuzione della merce alle
famiglie è terminata con l’esaurimento delle scorte del magazzino intorno al mese di aprile.
Come negli scorsi esercizi, le spese di gestione dell’Associazione, dai costi delle stampe promozionali alle spese
postali e di cancelleria, non risultano dal bilancio in quanto sono stati interamente sostenuti a titolo personale da
alcuni soci e quindi non hanno decurtato in alcun modo
le offerte ricevute, che sono sempre e totalmente destinate ad aiutare i bambini.
Vi rimandiamo alla newsletter per conoscere i dettagli dei progetti sostenuti nel 2010 e le iniziative cui abbiamo già dato
corso nel 2011 utilizzando l’avanzo di gestione 2010.

ESTRATTO DI BILANCIO ANNO 2010
IMPORTI PARZIALI €

TOTALI €

RIMANENZE FINALI MAGAZZINO MERCI

TOTALI €

TOTALI €

0

ENTRATE/RICAVI
1) QUOTE ASSOCIATIVE
- nuovi soci e rinnovi

2.320,00

2) CONTRIBUTI E DONAZIONI PER PROGETTI

105.358,28

- depositati su c/c bancario

95.998,85

- depositati su c/c postale

1.200,00

- da 5 per mille 2008

8.159,43

3) ALTRE ENTRATE

59,10

- interessi su c/c bancario

59,03

- interessi su c/c postale

0,07

TOTALE RICAVI

107.737,38

AVANZO ESERCIZIO 2009
Di cui: - Merci e buoni spesa
- Depositati su C/c bancario e postale
TOTALE GENERALE
4
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2.320,00

93.941,30
51.705,65
42.235,65
201.678,68

USCITE/COSTI

IMPORTI PARZIALI €

TOTALI €

RIMANENZE INIZIALI MAGAZZINO: MERCI E BUONI SPESA

TOTALI €

TOTALI €

51.705,65

1) SPESE PUBBLICITA’ E PROPAGANDA
- Abbonamento annuale Sito Internet

29,59

2) ONERI FINANZIARI

203,69

- spese e bolli c/c banca

132,49

- spese tenuta c/c postale

71,20

3) SOSTEGNO A PROGETTI
INDIA

28.140,00

- Passor, Jhajjar District, Haryana costruzione aula scolastica

4.200,00

- Banhar – Centro sociale per giovani Dalit

3.000,00

- Nalgonda, Hyderabad, Andra Pradesh
costruzione aule scolastiche

10.000,00

- Chennai – Sostegni a distanza

10.940,00

AFRICA

29.500,00

- Kenia – Nairobi – Familia Ya Ufarigi Ostello per ragazzi di strada

15.000,00

- Cameroun – Yagoua - contributo pick- up

2.000,00

- Nigeria – Akure – Borse di studio per bambini poveri (Padre Italo Spagnolo)

2.500,00

- Cameroun – Mokolo – Completamento costruzione aule per bimbi disabili

10.000,00

ITALIA
- Saluzzo – Pagamento libri e doposcuola bambini albanesi

566,00
566,00

GUATEMALA
- Zacualpa – Educazione ed assistenza a mamme lavoratrici e bambini

3.143,25
3.143,25

BOLIVIA
Santa Cruz e Cochabamba - Sostegni a distanza (don Binello)

4.115,81
4.115,81

BRASILE

11.000,00

- Ananindeua – costruzione Centro Sociale e aule

10.000,00

- Guarulhos – corsi di musica per ragazzi

1.000,00

HAITI
- Port au Prince – progetto fisioterapia

18.195,00
18.195,00

TOTALE SOSTEGNO A PROGETTI

95.380,06

TOTALE COSTI

147.318,99

AVANZO D’ESERCIZIO

54.359,69

TOTALE GENERALE

201.678,68
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Un pick-up per il Nord-Cameroun
Il percorso compiuto dalla spedizione
dal 7 gennaio all’11 febbraio2010

“Siamo due sacerdoti, don Luca e
don Claudio Margaria, attualmente
parroci in Alta Valle Varaita che abbiamo
lavorato per alcuni anni come missionari
in Nord-Cameroun. All’inizio di gennaio
2011 partiremo con un Pick-up accompagnato da due moto e percorreremo la
strada lunga verso la nostra “casa africana” passando per Marocco, Mauritania,
Senegal, Mali, Burkina Faso, Benin, Nigeria. Giunti a destinazione consegneremo
il mezzo e rientreremo in aereo verso
l’Italia”.

“...Dato che la scuola pubblica è molto
latitante e la maggior parte delle volte i
maestri non hanno voglia di insegnare,

la scuola privata diventa la possibilità
per tanti ragazzi di poter avere una buona preparazione. Ci ha colpito la presenza in diverse classi di bambini della
campagna attorno a Mora. La mancanza
di scuole serie nella campagna obbliga
questi bambini a fare diversi chilometri sia al mattino, sia alla sera per poter
frequentare la scuola. “...Arrivati dalla visita alla scuola siamo partiti alla volta di
Makoulahé. La missione fondata da
don Biagio Chiappello sacerdote di
Saluzzo dove adesso lavora un prete africano con le suore della Sacra
Famiglia di Savigliano. Lì abbiamo
consegnato l’assegno
dei soldi raccolti attraverso Daniele, Stefania
e Milena per il granaio
comunitario che si era
svuotato l’estate scorsa. L’incontro con le suore è stato molto bello e la
loro accoglienza molto
calorosa.
È sempre molto toccante
vedere il desiderio di condividere con chi arriva a visitare il lavoro
che si cerca di portare avanti.”
“...Ci rendiamo conto della bellezza, del
dono di questo viaggio, speriamo di saper condividere con la vita il tanto ricevuto.
...Il viaggio ci ha fatto gustare in profondo la bellezza dell’essere Chiesa. Non
quella ufficiale di cui tante volte soffriamo la lentezza e la pesantezza, ma quella
che vive accanto agli uomini e che ci ha
fatto sentire a casa in ogni posto in cui
siamo passati, che ci ha dato modo di
condividere in profondità la vita con le

Il viaggio è stato raccontato in diretta, giorno per giorno, sul blog http://viaggiareperincontrare.blogspot.com, da cui abbiamo tratto alcune frasi e le immagini di
questa pagina, con l’intenzione, oltre che di informarvi sulla buona riuscita della spedizione, di trasmettervi qualcuna delle loro emozioni ed incuriosirvi, rimandandovi
alla lettura completa del viaggio.
6
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A Makoulahè per consegnare i soldi per il granaio

sue fatiche e speranze. Questo è il bello
e la grandezza della Chiesa fondata sullo
stupore di tante persone che danno la
vita per annunciare Gesù Cristo.
P.S. Un grazie particolare
a tutti coloro che hanno reso possibile questo
viaggio.
Grazie anche a Mario Colmo e all’Associazione “I
sogni dei bambini”.
Ogni tanto aggiorneremo
ancora con notizie dei
luoghi che abbiamo attraversato e dei progetti che
sono partiti.”
“...A Mokolo incontro con Don Piermario... Poi un passaggio veloce a vedere
la scuola per sordomuti finanziata
dai Sogni dei bambini di Saluzzo, e
riprendiamo la strada del ritorno...”.
un misto tra
“...viaggiare qui è
insieme tristezza
bellezza, gioia ed
diamo. Più
per quello che ve
povero, bello
scendiamo più è
gente? I bimbi, i
da vedere ma la
oia del mattino
giovani? Dalla gi
bimbi che vanno
nel vedere tanti
zza di bimbi
a scuola alla triste
lontano da ogni
visti nel deserto
o
é noi invece siam
scuola… Perch
hi con infinite
nati in altri luog
iù?...”
possibilità in p

progetti conclusi

PROGETTI
CONCLUSI

Padre Gianfranco Lovera

“…Il 2010 è stato un anno disastroso, che ha messo in ginocchio la popolazione di Haiti con una serie di avvenimenti terribili: il terremoto del 12 gennaio, il colera a ottobre, i cicloni a
novembre e l’incertezza delle elezioni politiche ancora in corso. Ad oggi la ricostruzione post terremoto è quasi inesistente,
mentre continuano ad esserci morti e nuovi infettati per il colera, anche se la situazione inizia ad essere lievemente sotto controllo. Nella nostra struttura sanitaria di Port au Prince continua
l’afflusso di ammalati – bambini e adulti – colpiti dal colera e
dal terremoto. Il Foyer Saint Camille ha raddoppiato il numero
di pazienti e di personale, mentre, sembrerà strano, è pieno di
partorienti e di neonati: le persone stanno cercando di rimpiazzare i morti con le nuove nascite, il dolore con la speranza…” .
Padre Antonio Menegon

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referenti:

Haiti
Port au Prince
cure riabilitative, aiuto all’ospedale Foyer Saint
Camille gestito dai padri Camilliani di Torino e
diretto dal saluzzese Padre Lovera Gianfranco
Euro 18.195 e un controvalore di circa 24.000 € di
alimenti e generi di prima necessità per bambini
nel 2010 e Euro 5.000 nel 2011.
Padre Mimmo Lovera - fratello gemello di Padre
Gianfranco, e Padre Antonio Menegon – responsabile del Centro Camilliano di Torino

Cameroun
Mokolo Mboua
costruzione aula scolastica
per il centro formazione ciechi
Euro 10.000 nel 2010
Padre Giusto Della Valle
missionario fidei donum di Como

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Cameroun
Yagoua
Acquisto di pick-up per trasporto alunni ed aiuto
alla parrocchia
Euro 2.000 (ns quota) - già finanziato per il 2011
unitamente ad altri sponsor
Barthelemy Yaounda - Vescovo di Yagoua

Il pick-up e la sua consegna Al vescovo Barthèlemy Yaouda
della diocesi di Yagoua

progetti conclusi
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PROGETTI
CONTINUATIVI
Stato:
Città :
Scopo:
Importo:
Referente:

Nigeria

Akure
borse di studio per studenti poveri meritevoli
Euro 2.500 nel 2010 e euro 3.000 già erogati
nel 2011
Don Italo Spagnolo – salesiano

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Chennay, Tamil Nadu
sostegno a distanza a favore bambini poveri e
figli di lebbrosi
Euro 10.940 erogati nel corso del 2010 per 30
adozioni
Giuliano Santi – confratello salesiano e fondatore del SIGA Salesian Institute of Graphic Arts in
Chennay

Bolivia

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

La Paz
sostegno a distanza per assicurare lo studio a
bambini poveri figli di contadini con famiglie
numerose
Euro 4.115 erogati nel 2010 per 20 adozioni
Padre Domenico Binello – salesiano ed ex
direttore dell’oratorio Don Bosco di Saluzzo

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:
8
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Guatemala
Zacualpa, dipartimento del Quichè
borse di studio per 50 bambini poveri figli di
contadini, uniformi per la scuola e scarpe per
attività sportiva
Euro 5.000 – già finanziato per il 2011
Ana Maria Alvarez Lopez – Suora francescana

progetti continuativi

PROGETTI
APERTI

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referenti:

Cameroun
Makoulahè
riempimento del granaio della fame dei Podoko
Euro 15.000 erogazione effettuata a gennaio
2011 – raccolta in corso
Suor Albertina, Suor Annunziata, Suor Magna e
Suor Assunta – missionarie della Sacra Famiglia

Ci scrivono che “…sono già arrivati
due camion di miglio
a Makoulahè e Suor Albertina
e tutta la comunità
sono pieni di gioia!”
Complimenti a STEFANIA, DANIELE e MILENA!

Stato:

Senegal

Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Elinkine
costruzione 1 classe scolastica completa di arredi
Euro 10.000
Padre Bruno Favero

Stato:

Kenya

Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Isiolo – Camp Garba Chatolic Mission
costruzione 2 aule scolastiche
Euro 15.000
Padre Pierino Tallone, missionario della consolata cuneese

progetti aperti

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:

Referente:

Kenya
Nairobi
costruzione dormitorio presso il centro
di raccolta ragazzi di strada “Ya Ufarigi”
Euro 30.000 – erogati Euro 15.000 nel 2009
ed Euro 15.000 nel 2010 - a fronte di spesa
totale di circa 150.000 (sospeso - in attesa stato
avanzamento lavori)
Padre Laurence Cometto
missionario della Consolata
Progetto assunto in collaborazione con
l’Associazione “Il sogno di Padre Sandro”
di Bergamo
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PROGETTI
APERTI

India

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Passor, Jhajjar District, Haryana
costruzione scuola per i ragazzi poveri figli dei
lavoratori delle fornaci
Euro 4.200 – contributo erogato nel
giugno 2010 – prosecuzione contributi ad
avanzamento lavori
Padre Jose Mathew – salesiano e direttore del
Centro Ashalayam Don Bosco di Nuova Delhi
responsabile del progetto
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Stato:

India
Passor, Jhajjar District, Haryana
acquisto di autobus per trasporto scolastico ragazzi poveri figli dei lavoratori delle fornaci
Euro 23.400
Padre Jose Mathew – salesiano

India

Città:
Scopo:

Nalgonda , Hyderabad, Andra Pradesh
costruzione complesso aule scolastiche per
bambini figli di contadini della zona di Nalgonda
Importo totale: Euro 120.000 – erogati nel 2010 Euro 10.000 e
nel 2011 Euro 12.000
Referente:
Padre Anand Gopu Reddy – salesiano e direttore
di tutto il progetto

10
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progetti aperti

PROGETTI
APERTI
Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Brasile
Ananindeua, Belen, Stato del Parà
costruzione centro sociale ed aule scolastiche,
progetto “ Affinchè abbiano vita in abbondanza”
per aiuto ai giovani in difficoltà
Euro 15.390 – già erogati nel 2010 Euro 10.000 –
conclusione del progetto prevista per l’autunno
del 2011
Padre Carlo Semeria – missionario fidei donum
di Torino

rlo Semeria
Dall’ultima mail di Padre Ca
del 1° marzo 2011
Carissimo Mario,
ana doe é quasi finito. Questa settim tter
ci stiamo arrivando: il salon
me
e
re
e quindi finire di intonaca
vrebbero metter le tegole
nestre.
la porta e le inferriate alle fi
estarvi 6
dovuto alzare il muro, inn
Come vedi dalle foto si è
tetto.
re
e fare le travi per regge il
colonne di cemento armato esto salone e alla casa attigua
a qu
Per quest’anno ci limitiamo
nseremo in seguito.
pe
o
ett
bin
ga
il
con le aule e
a tre corsi:
chiamato
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Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Stato:
Città:
Scopo:
Importo:
Referente:

Brasile
Guarulhos, Stato di San Paolo
acquisto chitarre e tamburi, progetto “ Toque de
batuque” per la musica con i ragazzi di strada
Euro 1.000
Don Banchio Giovanni – missionario fidei donum di Saluzzo

Italia
Manta
sostegno al progetto A.B.A. per la terapia e la riabilitazione di bambini autistici
da definire
Aurora Rubiolo – Responsabile Centro Federica
Pelissero – Associazione Airone Manta

progetti aperti

Centro
Federica Pelissero
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PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Annachiara Busso
Federico Raviolo
Corrado Vallerotti

BRA

CORRI CON “I SOGNI DEI BAMBINI”
MERCOLEDÌ 11 MAGGIO 2011
GARA PODISTICA NON COMPETITIVA

Con partenza alle ore 20.00 dalla frazione S.Matteo di Bra,
presso l’azienda ABRATE MIELE, la gara si svilupperà
per 6 km con un percorso in parte sterrato e in parte su asfalto
Regia di Mario Bois

Un esilarante
classico
commedia
americana che regalerà
DOPO
ILdella
GRANDE
SUCCESSO
pubblico e grande gioia a molti bambini, grazie a...
dibuonumore
Saluzzo,alSanfront,
Cavallermaggiore, Villafalletto,
Cuneo e Mondovì, continua la tournée
di ANDY & NORMAN!

PROSSIME DATE:
9 Aprile Bagnolo • 29 Aprile Brossasco
23 Maggio Busca • 21 Maggio Bra
2 luglio Venasca
+ altre date in via di definizione
Aiutaci anche tu a donare un sorriso!
www.isognideibambini.it

Località di partenza e arrivo frazione San Matteo di Bra
Ritrovo: ore 19.00 - Partenza: ore 20.00
Iscrizioni: euro 5.00 (pacco gara x tutti)

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2011
GARA PODISTICA NON COMPETITIVA

Con partenza alle ore 20.00 da p.za XX Settembre - Bra,
la gara si svilupperà per 6 km con un percorso cittadino
tutto su asfalto
Località di partenza e arrivo p.za XX Settembre - Bra
Ritrovo: ore 19.00 - Partenza: ore 20.00
Iscrizioni: euro 5.00 (pacco gara x tutti)
INFORMAZIONI: www.uisp.it/bra
Fazzone Fabio 338.53.25.115

piscinadibra@uispbra.it

CI SIAMO ANCHE NOI! VI ASPETTIAMO!

12
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prossimi appuntamenti

STAI PER FESTEGGIARE
QUALCOSA DI IMPORTANTE?
Il tuo matrimonio, il compleanno di tuo figlio, la comunione o la laurea?
Festeggia con le bomboniere solidali
de I SOGNI DEI BAMBINI
Lettere, pergamene, cartoncini
e partecipazioni personalizzabili.
Potrai condividere la tua gioia con parenti ed amici

Regalando a dei bambini soli
un futuro migliore!

Grazie di cuore e tantissimi auguri da parte di tutti noi!

REGALI SOLIDALI
PER PASQUA
Per Pasqua, quest’anno, puoi fare UN REGALO
PIU’ DOLCE DELLE UOVA DI CIOCCOLATO!

Puoi regalare IL SORRISO DI UN BAMBINO
che proprio grazie al tuo aiuto
potrà INIZIARE UNA NUOVA VITA!
Contattaci e i tuoi cari riceveranno un cartoncino
che comunicherà il tuo gesto e un bambino potrà ricevere:

•
•
•
•
•
•

Stipendio mensile per un insegnante
Corso di formazione professionale
Uno zaino con materiale scolastico
Macchina per cucire
Cure riabilitative
Cure mediche

AUGURI DI BUONA PASQUA!
9 NEWSLETTER 08•04•2011
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LASCITI
TESTAMENTARI
Per tantissimi bambini nel mondo
il futuro è una strada piena di pericoli. Ma tu puoi essere al loro fianco
ogni giorno, per dare loro un aiuto immediato, concreto e duraturo quando più ne hanno bisogno.
Sostienili insieme a noi. Scegli di
fare un lascito a “I sogni dei bambini Onlus”.
Ci aiuterai a portare acqua, cibo, cure,
scuole, protezione, conforto e tutto
quello che serve per salvare la vita e garantire un futuro a migliaia di bambini,
ovunque nel mondo.
E per te sarà come dare la mano a
ognuno di loro e condurlo, giorno dopo
giorno, verso un domani migliore.

L’aiuto che lasci,
noi lo porteremo lontano.
Perche’ un lascito?
Ricordare I sogni dei bambini nel proprio testamento significa scegliere oggi
di dare vita domani a tanti bambini che
avranno bisogno del nostro aiuto.
Fare un lascito è una decisione che può
maturare nel tempo. È un gesto sempli14
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ce e non vincolante perché può essere
ripensato in qualsiasi momento.
Per destinare una parte dei propri beni ai
nostri progetti non è necessario disporre
di ingenti patrimoni. Anche un piccolo
lascito può fare la differenza per il
nostro lavoro al fianco dell’infanzia.
Scegliere di fare testamento in favore de I sogni dei bambini Onlus è un
atto responsabile capace di prolungare nel tempo il tuo impegno e la tua
partecipazione nella lotta per una maggiore giustizia sociale.
Fare Testamento è semplice
Le forme di testamento più utilizzate
sono due: il testamento pubblico,
per il quale è sufficiente recarsi da un
notaio che, alla presenza di due testimoni, provvederà alla stesura delle
volontà del testatore; il testamento
olografo che deve essere redatto, di
proprio pugno, dal testatore stesso
seguendo alcune semplici regole di
redazione. Il documento deve essere
scritto interamente a mano dal testatore e deve recare la data (giorno, mese,
anno) e la firma alla fine delle disposizioni.
Un lascito a “I Sogni dei Bambini”
non lede i diritti degli eredi legittimi.
La Legge tutela i parenti più stretti ai
quali riserva comunque, indipendentemente dalla volontà di colui che fa
testamento, una parte del patrimonio.
Cosa si può lasciare in eredità?
Denaro, azioni, titoli, fondi di investimento, beni mobili (gioielli, mobili,
opere d’arte), beni immobili (appartamenti, terreni, uffici), ma anche l’assicurazione sulla vita. Quest’ultima non
rientra nel patrimonio ereditario, pertanto la persona che fa testamento può
disporne liberamente.
Perché scegliere I sogni dei bambini?

Perché è un’associazione di piccole
dimensioni, ma lavora in modo trasparente e opera una gestione oculata
delle proprie risorse.
Un lascito a I Sogni dei Bambini non
avrà imposte di successione perché
si tratta di un’Associazione ONLUS.
Comunicaci la scelta di fare un lascito alla nostra organizzazione.
Questo ci permetterà di sapere in anticipo di poter contare sul tuo aiuto in
futuro.
Non esitare a contattarci per sciogliere qualsiasi dubbio sull’argomento.

Donazioni in memoria di...
quando il ricordo
diventa solidarietà
Mentre i fiori, pur nella loro bellezza,
svaniscono, con una donazione possiamo lasciare un segno tangibile e
concreto nella vita di tanti bambini.
La donazione in memoria si trasformerà in istruzione, cure sanitarie,
alimentazione, FUTURO per tanti
bambini.
Puoi decidere di fare una donazione in
memoria a tuo nome o per conto di un
gruppo di persone o di un’azienda.
Saremo a tua disposizione per individuare insieme il progetto da sostenere
e provvederemo ad inviare alla famiglia
dello scomparso/a una lettera per
informarla del tuo gesto e di quello
che concretamente realizzeremo grazie
al tuo contributo.
La scomparsa di una persona cara sarà
così, non solo un momento di profonda tristezza, ma anche un’occasione
per ricordarla nel modo più duraturo
possibile: attraverso i sorrisi di bambini, che vivono nei Paesi del Sud del
Mondo.

donazioni - lasciti

RID’io

ancha spese?

Regala un sorriso al mese!

Dona ora!

donare senz
oggi puoi!

Da oggi hai la possibilità
di offrire un sostegno continuativo
in modo semplice e comodo

Cosa è il servizio RID?
La domiciliazione bancaria/postale o RID (è una delega con la quale
il donatore autorizza i sogni dei bambini onlus ad incassare periodicamente il contributo prescelto.

I VANTAGGI PER TE
i sogni dei bambini onlus seguirà tutta la procedura di attivazione della tua donazione, evitandoti di andare in posta o in
banca. La donazione verrà versata alla nostra Associazione in modo automatico senza doverti ricordare delle scadenze e in
qualsiasi momento potrai modificare o revocare la tua adesione.

I VANTAGGI PER NOI
Per noi il vantaggio delle donazioni tramite RID consiste nel poter contare su una donazione regolare che ci permette una
pianificazione migliore. Inoltre il risparmio in costi amministrativi e di gestione libera maggiori risorse per i nostri progetti di
sviluppo.
Per favore, compila con i tuoi dati il modulo RID firmalo e spediscilo a: Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus Via Mortara,
36 –12037 Saluzzo (CN) o via e-mail: isognideibambini@gmail.com
Nome

Cognome

Data di nascita

Luogo di nascita

Cod.Fisc
Indirizzo
Cap.

Città

Prov

Tel.

e-mail:

COORDINATE BANCARIE
Istituto Bancario
Agenzia

ABI

CAB

N.C/C
IBAN
Sì,
€7

Voglio fare una donazione MENSILE a “I Sogni dei Bambini” Onlus di:
€ 15

€ 30

€ 50

Altro €

Voglio fare una donazione ANNUALE di €
PER

RINNOVO SOSTEGNO A DISTANZA

SOSTEGNO AI PROGETTI

DELEGA DI PAGAMENTO
«Autorizzo l’Associazione “I Sogni dei Bambini” Onlus a incassare la quota indicata addebitandola sul mio conto corrente,
secondo le norme d’incasso del servizio RID, fino a revoca di questa autorizzazione».
Data

Firma

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.

RID
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Le donazioni
a nostro favore
sono DEDUCIB
ILI/DETRAIBIL
I fiscalmente.
Per poter usu
fruire delle ag
evolazioni
è importante
conservare
la ricevuta de
l bonifico.
Grazie

Via Mortara, 36 12037 SALUZZO (CN)
CONTO CORRENTE BANCARIO
IBAN IT75O0629546770CC0011601808
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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
Tel. 0175/45079 - 340/3563576 - isognideibambini@gmail.com

Mario Colmo 0175/45079 – 347/8714762 - Elena Mancardo 340/3563576
www.isogndeibambini.it

Graph Art - Manta
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