
CAMPAGNA DI NATALE 2020
Come tutti gli anni, anche per il 2020 noi di Insieme con Sorriso propo-
niamo delle idee per festeggiare insieme il Natale!
Quest’anno la nostra Campagna di Natale sarà importantissima, infatti por-
terà un aiuto concreto e significativo alle persone che si trovano in difficol-
tà, soprattutto in seguito all’emergenza Coronavirus.

PERCHÈ SCEGLIERE I NOSTRI REGALI?
● PER DARE UN SIGNIFICATO PROFONDO AL NATALE:
 aderire alla nostra campagna natalizia significa condividere con i propri 

cari i valori più profondi del Natale: solidarietà, umanità, fratellanza.
● PER AVERE RISULTATI CONCRETI:
 festeggiando il Natale con noi regalerai sorrisi a molte persone in dif-
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COSA FAREMO GRAZIE ALLA TUA FIRMA 
Nei mesi scorsi sono stati pubblicati i risultati dei beneficiari del 5x1000 2018, riferiti 
ai redditi del 2017. Ringraziamo di cuore tutti gli amici che hanno scelto di destinare 
il loro 5x1000 a Insieme con Sorriso Onlus.
Questo contributo ricevuto ci permetterà di continuare a garantire cibo, istruzione e 

cure mediche ai più bisognosi, nei Paesi più poveri al mondo.
Grazie al 5x1000 svilupperemo progetti agricoli per combattere la fame, costruiremo scuole e finanzieremo borse di 
studio. Continueremo a promuovere la formazione professionale per favorire lo sviluppo economico. Ci prenderemo 
cura dei bambini più vulnerabili e garantiremo la salute, supportando ospedali. 
Cambieremo la vita di tante persone che potranno iniziare a costruirsi un futuro migliore, grazie all’aiuto 
di tanti amici che hanno scelto di agire insieme a noi.

NOTIZIE DA INSIEME CON SORRISO
Dal 1999 insieme al popolo del Sudan

[continua a pag. 2]

5 x mille Non ti costa nulla

LA TUA FIRMA PER UN PASTO CALDO

codice fiscale  930 178 40 153
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ficoltà. Periodicamente riceverai notizie sui 
risultati ottenuti grazie al tuo sostegno;

● LA DONAZIONE È DETRAIBILE/DEDUCIBILE: 
Per le persone fisiche le donazioni sono de-
traibili sull’irpef dovuta, risparmiando il 
30% fino ad un tetto massimo pari a 30.000 
euro. In alternativa per le persone fisi-
che, per enti e aziende, le donazioni sono 
deducibili fino al 10% del reddito dichia-
rato, risparmiando sulle imposte dovute. 
Le erogazioni devono essere effettuate con 
metodi di pagamento tracciabile (Bonifico, 
Carte di credito, Paypal)

Prossimamente riceverai il catalogo con le no-
stre proposte di quest’anno: confezioni, bi-
glietti di auguri personalizzabili e calendari. 
Contattaci per avere ulteriori informazioni: 
info@insiemeconsorriso.org – 02 90296060.

ARIA DI PACE IN SUDAN
Lunedì 31 agosto il governo del Sudan e il Fronte 
Rivoluzionario del Sudan (SRF), un’organizzazio-
ne che unisce gruppi ribelli degli stati sudanesi 
del Darfur Occidentale, del Kordofan Meridionale 
e del Nilo Azzurro, hanno firmato un accordo di 
pace che mette fine a diciassette anni di guerra 
civile. L’accordo è stato firmato a Giuba, capitale 
del Sud Sudan, paese confinante che ha mediato 
fra le parti attraverso lunghi colloqui di pace ini-
ziati alla fine del 2019.
Secondo le Nazioni Unite, in Darfur, dall’inizio del 
conflitto fra ribelli e forze governative, nel 2003, 
sarebbero state uccise più di 300mila persone. 
La guerra nel Kordofan a Kauda e Gidel, dove ab-

L’ AGRICOLTURA PER USCIRE 
DALLA POVERTÀ
In Sud Sudan siamo in piena stagione agricola! 
In questi ultimi mesi il clima è stato favorevole 
alle coltivazioni e i risultati sono promettenti: a 
Mupoi è iniziata la raccolta delle arachidi e nel 
prossimo periodo saranno pronti anche il mais, il 
sorgo, il riso e ortaggi.
I prodotti agricoli permetteranno a molte famiglie 
e alla comunità di limitare la fame, che si è acui-
ta in seguito all’emergenza sanitaria e alla conse-
guente chiusura del Paese.
Quest’anno noi di Insieme con Sorriso Onlus, 
proprio per rispondere all’aumento dell’insicu-
rezza alimentare, abbiamo ampliato il nostro 
sostegno a progetti agricoli anche in altri Paesi 
come in Uganda, nella regione del Karamoja, in 
un’area confinante con Kenya e Sud Sudan, dando 
così un aiuto concreto alle comunità, rendendo-
le responsabili del loro sviluppo.

Lì abbiamo finanziato i Kalia Garden, ovvero gli 
“orti della pace”, un progetto di orticoltura che 
riunisce giovani di diverse etnie, per promuovere 
la pace e la convivenza interetnica. Lavorando 
insieme per una stessa causa, quella di trova-
re cibo per sopravvivere, questi giovani hanno 
sperimentato il valore della pace e della pacifi-
ca convivenza.
I nostri progetti agricoli hanno inoltre portato spe-
ranza a tanti ragazzi e ragazze in difficoltà che 
hanno potuto garantire cibo alle proprie famiglie. 

biamo realizzato vari progetti e nel Nilo Azzurro 
è iniziata invece nel 2011 a seguito di conflitti 
mai risolti durante la precedente guerra civile su-
danese del 1983-2005.
I nuovi accordi di pace firmati aprono un proces-
so di riconciliazione dopo quasi due decenni di 
guerra civile e comprendono il ritorno in patria 
dei milioni di sfollati a causa della guerra, la 
concessione di un’autonomia amministrativa agli 
stati del Darfur Occidentale, del Kordofan Meri-
dionale e del Nilo Azzurro e l’integrazione delle 
forze militari degli ex ribelli all’interno dell’e-
sercito sudanese entro un periodo di 39 mesi. 
L’accordo prevede anche la regolamentazione 
delle terre tradizionalmente utilizzate dalle co-
munità tribali.



IL NOSTRO IMPEGNO PER 
I BAMBINI, IN UGANDA
L’Uganda in passato ha dovuto far fronte a due 
terribili emergenze sanitarie che hanno lasciato 
il segno nella memoria collettiva: la diffusione 
dell’Aids negli anni Ottanta e Novanta e quella di 
Ebola all’inizio degli anni Duemila. 
Quindi quest’anno, non appena il Coronavirus 
ha iniziato a diffondersi, sono state messe in 
campo misure di prevenzione e distanziamento 
sociale: vietati i raduni di persone, interrotte 
tutte le forme di trasporto pubblico, chiusi i ne-

gozi, reso obbligatorio l’uso delle mascherine. 
Queste misure, fatte rispettare con rigore dalle 
forze dell’ordine, sono ora in parte state allen-
tate, ma hanno causato e stanno causando con-
seguenze severe soprattutto dal punto di vista 
economico.
Noi di Insieme con Sorriso abbiamo dimostrato 
la nostra vicinanza alle famiglie dei bambini del 
“Bethany Daycare Centre” di Gulu, in Uganda, 
un asilo che ospita bambini vulnerabili, disabili 
o figli di donne emarginate. 
Condividiamo con tutti voi la lettera ricevuta da 
suor Giovanna Calabria, comboniana responsa-
bile del progetto:

AIUTACI ANCHE TU, con soli 30€ puoi garantire cibo per una famiglia per un mese!

desidero ringraziarvi per il vostro aiuto, che è 
stato provvidenziale. 
Come sapete qui a Gulu (Uganda) stavamo vivendo 
un momento davvero difficile, soprattutto per 
le persone bisognose dei nostri progetti, in 
maggioranza donne affette da HIV/AIDS con i loro 
bambini.

Il nostro asilo, prima dell’emergenza, ospitava 
ogni giorno 35 bambini disabili, sieropositivi o le 
cui madri lavoravano presso la cooperativa Wawoto 
Kacel, nata proprio per aiutare le donne ad 
uscire dalla loro condizione di vulnerabilità ed 
emarginazione sociale.

A causa del lockdown dovuto al COVID-19, dal 20 
marzo siamo stati obbligati a chiudere l’asilo nido, 
senza poter più garantire ai nostri bambini i pasti 
e le cure delle nostre educatrici. Le loro madri, 
che erano occupate in lavori giornalieri e lottavano 
ogni giorno per guadagnarsi il necessario per 
sopravvivere, sono state costrette a restare a casa, 
a causa del Coronavirus, trovandosi così in una 
grave situazione di povertà e nell’impossibilità 
perfino di trovare cibo per loro e per i loro 
bambini. Alcune donne sono state costrette ad 
abbandonare le loro capanne perchè non riuscivano 
a pagare l’affitto e si sono trovate a vivere in 
strada in giro per Gulu, cercando riparo sotto le 
verande dei negozi. 

Per rispondere a questa situazione, abbiamo quindi 
preso l’iniziativa di effettuare visite a domicilio. 
Grazie all’aiuto finanziario che ci avete 
inviato, siamo stati in grado di provvedere 
alla distribuzione di cibo alle famiglie di tutti i 
bambini che frequentavano l’asilo. 
A ciascuna famiglia abbiamo dato 10 kg di fagioli, 
10 kg di Posho (farina per la polenta), 2 barattoli 
di sapone, 2 litri di olio da cucina, 2 kg di 
zucchero, 2 confezioni di sale, 1 lattina di latte e 5 
kg di riso. Abbiamo inoltre aiutato con un sostegno 
economico le madri che non riuscivano più a pagare 
l’affitto.

A nome di tutte queste famiglie, vi ringrazio. 

Il Signore vi benedica per esserci venuti incontro 
durante questa pandemia, con sincera riconoscenza 
e affetto.

Carissimi amici di Insieme con Sorriso Onlus,

Sr. Giovanna Calabria



L’ASSOCIAZIONE INSIEME CON SORRISO ONLUS opera nel 
campo della Cooperazione Internazionale.
L’unica sede si trova a Casorezzo Mi, via Vicinale delle 
Chiuse 30, tel. +39 02.90.29.60.60 - fax +39 02.90.38.05.32 - 
info@insiemeconsorriso.org - www.insiemeconsorriso.org
Notizie da Insieme con Sorriso è il periodico informativo 
dell’associazione Insieme con Sorriso Onlus, inviato ad amici, 
benefattori ed a chiunque ne faccia richiesta.
Redazione: via Vicinale delle Chiuse, 30, 20010 Casorezzo 
(MI). 
Hanno collaborato a questo numero: Patrizia Facchinelli, 
Luigi Gornati, Damiano Mascalzoni, sr Giovanna Calabria.
Foto: Roberto B., Damiano M..
Grafica: David Niti.

PER AIUTARCI:
- C/C Postale n.13688460 – Insieme con Sorriso Onlus 
 via Vicinale delle Chiuse 30 - 20010, Casorezzo MI
- C/C Bancario presso Banca Intesa Sanpaolo 
 IBAN IT44Q0306909606100000126995
- C/C Bancario presso Banca Popolare di Milano 
 IBAN IT51W0558432790000000018300
- Codice fiscale 930 178 40 153
Privacy: informiamo che ai sensi dell’art. 13 del d. Lgs. 196/2003 a tutela delle 
persone e di altri soggetti rispetto ai dati personali, che i dati da lei forniti alla nostra 
associazione sono utilizzati dalla medesima esclusivamente per la realizzazione 
dei progetti umanitari di cui allo statuto e per le attività accessorie (contabili, 
amministrative e gestionali), in ottemperanza alle disposizioni sulla tutela dei dati 
personali. Il titolare del trattamento, presso il quale potrà esercitare I diritti di cui 
all’art. 13 (cambiamento, cancellazione, ecc.) è l’associazione Sorriso per il Sudan 
Onlus, via Vicinale delle Chiuse 30, Casorezzo MI, nella persona del presidente.

BRENDA, UNA RAGAZZA 
MADRE CHE HA RITROVATO 
IL SORRISO!
Brenda è una ragazza orfana 
cresciuta con sua sorella mag-
giore, che ci è presa cura di 
lei. Nel 2017 fu costretta ad 
abbandonare la scuola poichè 
non riusciva a pagare le tasse 
scolastiche. 
Cominciò quindi a lavorare in 
un ristorante a Nakapiripirit 
(Uganda) dove conobbe Emha, 
un collega che diventò presto 
suo marito.
Un giorno Emha trovò un lavoro migliore ad Amudat, 
dove si trasferì assieme a Brenda. Lì Brenda diede alla 
luce suo figlio Ethan. Per un periodo vissero insieme 
felici ma in seguito il marito cominciò a maltrattarla, 
picchiandola di tanto in tanto. 
Brenda cercò più volte di denunciare le violenze alla 
polizia ma senza esiti, infatti il marito aveva degli 
amici poliziotti.
Un giorno il marito se ne andò di casa, portando via 
tutto ciò che avevano. Brenda decise di lasciare Amu-
dat e andare alla ricerca di un lavoro che le permettes-
se di crescere suo figlio.
Così arrivò nel villaggio di Kalia dove oggi lavora la 
terra, nel progetto di orticoltura da noi sostenuto, 
riuscendo a prendersi cura del suo piccolo Ethan.

L’AFRICA LIBERATA DALLA 
POLIO
Condividiamo con gioia l’annuncio storico 
dell’Oms, che dichiara la scomparsa della polio-
melite dall’Africa. 
“Questo è un momento storico per l’Africa. Da 
oggi le nuove generazioni di bambini africani 
possono vivere liberi dalla polio”, ha dichiara-
to la dott.ssa Matshidiso Moeti, direttrice della 
Regione africana dell’Organizzazione Mondiale 
della Sanità.
Gli ultimi Paesi essere 
dichiarati ‘polio-free’, 
lo scorso 19 giugno, 
erano stati la Nigeria e 
il Camerun. Entrambe 
le nazioni avevano con-
dotto una campagna di 
vaccinazione su larga 
scala e non avevano più 
rilevato casi per un las-
so di tempo di tre anni.
“È una grande giorna-
ta per i miei fratelli e 
le mie sorelle africane”, ha scritto su Twitter il 
direttore dell’Oms Ghebreyesus, “questo è uno 
dei più grandi risultati della salute pubblica, 
che dimostra che con la scienza e la solidarie-
tà possiamo sconfiggere i virus e salvare vite 
umane”.
Provocata dal poliovirus selvaggio, la poliomie-
lite è una malattia infettiva acuta e contagiosa 
che colpisce principalmente i bambini, attacca il 
midollo spinale fino a causare una paralisi irre-
versibile. 
Ad oggi il poliovirus selvaggio è attivo solo in 
Afghanistan, con 29 casi confermati nel 2020, e 
in Pakistan, con 58 casi.

Anche tu puoi contribuire ad aiutare giovani ragazze 
come Brenda:
● 30,00 € per acquistare 20 Kg di sementi varie
● 50,00 € per acquistare un kit di semi e di utensili 

per l’agricoltura
● 200,00 € per contribuire alla formazione di una 

comunità


