
DESTINA IL TUO 
A INSIEME CON SORRISO ONLUS!
C’è un modo per sostenerci che non ti costa nulla ed è semplicissimo: nella 
prossima dichiarazione dei redditi, donaci il tuo 5×1000!

BASTA UNA FIRMA E IL CODICE FISCALE  930 178 40 153
5  COS’È?

È una quota percentuale dell’IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone 
Fisiche) che lo Stato Italiano ripartisce tra enti che svolgono attività 
socialmente rilevanti.
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LA FORMAZIONE DELLE DONNE A MUPOI
Nel corso del 2020 a Mupoi, in Sud Sudan, abbiamo dato il via ad un progetto di progetto di 
formazione professionale per le donneformazione professionale per le donne!
Alcuni amici e amiche ci hanno donato delle macchine da cucire e altro materiale 
(aghi, stoffe, ecc.) che abbiamo inviato a Mupoi, con un container.
Data la nostra impossibilità di recarci sul luogo, a causa del Covid-19, abbiamo in-
caricato le Suore della Carità della Beata Vergine Maria di organizzare dei corsi di corsi di 

cucito cucito con le donne del villaggio. La formazione delle donne ha infatti un’importanza rilevante per lo sviluppo 
economico delle famiglie e della comunità. Non appena l’emergenza sanitaria lo permetterà, la nostra volon-
taria Gabriella effettuerà una missione a Mupoi per monitorare le attività svolte e tenere dei corsi intensivi. 

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

[continua a pag. 2]

5  xx  millemille



5  COME?
Basta compilare l’apposita scheda sul model-
lo 730 o Unico, firmare nell’apposito riquadro 
(“Sostegno del volontariato e delle altre orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale...”) e 
scrivere il codice fiscale: 930 178 40 153.
Se non devi presentare la dichiarazione, puoi 
comunque scegliere di destinare il 5 per mille 
dell’IRPEF, utilizzando l’apposita scheda alle-
gata alla Certificazione Unica (CU) o al Modello 
Redditi Persone Fisiche.

5  PERCHÈ
A te non costa nulla e noi lo utilizzeremo per 
garantire pasti sani e nutrienti, l’iscrizione a 
scuola e cure mediche ai bambini e ragazzi bi-
sognosi.

5  ALTRIMENTI?
Se firmi su uno specifico comparto senza inse-
rire un codice fiscale, il tuo 5×1000 viene redi-
stribuito proporzionalmente tra tutti i soggetti 
beneficiari del comparto in cui hai inserito la 
firma. Se non inserisci la firma, verserai ugual-

mente il tuo 5×1000 ma la quota rimarrà allo 
Stato.

5  QUANTO VALE?
La quota del 5x1000 dipende dal reddito. Il va-
lore medio di una firma è di 32€.

IL CORONAVIRUS E L’AUMENTO 
DELLE GRAVIDANZE PRECOCI
In questo periodo stiamo ricevendo notizie davvero 
tristi dall’Uganda e dal Sud Sudan.
Il coronavirus infatti, oltre a peggiorare le condizio-
ni di vita di moltissime famiglie e comunità in tut-
to il mondo, in questi Paesi sta aggravando la pro-
blematica delle gravidanze adolescenziali, le cui gravidanze adolescenziali, le cui 
complicazioni sono la principale causa di morte complicazioni sono la principale causa di morte 
per le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni. per le ragazze di età compresa tra 15 e 19 anni. 
La chiusura delle scuole dovuta al lockdown, impo-
sto per contenere il numero dei contagi, sta sotto-
ponendo le giovani ragazze e bambine a maggiori giovani ragazze e bambine a maggiori 
rischi di violenza, sfruttamento sessuale e gravi-rischi di violenza, sfruttamento sessuale e gravi-
danze precoci.danze precoci. Come conseguenza, sta aumentan-sta aumentan-
do il numero di neonati che vengono abbandonati do il numero di neonati che vengono abbandonati 
e i suicidi tra le più giovani.e i suicidi tra le più giovani.
“Una giovane mamma a Nakapiripirit (Uganda) si è 
buttata in una latrina aperta in questi giorni, con 
il suo bambino” è uno degli episodi terribili che ci 
sono stati raccontati.”
Le gravidanze precoci sono anche un problema per 
l’istruzione delle ragazze,istruzione delle ragazze, che non portano al ter-
mine il loro percorso formativo. 

Il mancato accesso alla scolarizzazione è catastrofi-
co per le giovani madri, per i loro bambini e per le 
loro intere comunità, in termini di opportunità la-
vorative, di diffusione della scolarizzazione, di pro-
gresso sociale, col risultato di accrescere la povertà. 
Ha quindi un impatto devastante sull’economia di 
intere regioni.

E NOI COSA FACCIAMO?
Noi di Insieme con Sorriso Onlus stiamo lavorando 
per garantire alle giovani un futuro diverso, attra-
verso l’istruzione e la formazione professionale.istruzione e la formazione professionale.
Promuoviamo il reinserimento in un percorso forma-
tivo delle giovani madri, oltre a fornire supporto supporto 
psicologicopsicologico, contro l’emarginazione sociale. 
In Uganda stiamo per iniziare un progetto di for-In Uganda stiamo per iniziare un progetto di for-
mazione professionale, in una delle aree più po-mazione professionale, in una delle aree più po-
vere del Paese. vere del Paese. 
Per questo progetto abbiamo bisogno però del Per questo progetto abbiamo bisogno però del 
tuo aiuto: ogni piccoslo contributo può aiutarci tuo aiuto: ogni piccoslo contributo può aiutarci 
a cambiare la vita di queste giovani donne!a cambiare la vita di queste giovani donne!

“Se istruisci un ragazzo istruisci un individuo. “Se istruisci un ragazzo istruisci un individuo. 
Se istruisci una ragazza istruisci Se istruisci una ragazza istruisci 

un intero villaggio”un intero villaggio”

5 x mille Non ti costa nulla

LA TUA FIRMA PER UN PASTO CALDO

codice fiscale  930 178 40 153
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Donare il 5x1000 non ti costa nulla ma può 
cambiare realmente la vita di migliaia di persone. 
Dillo ai tuoi amici, colleghi e familiari 
e aiutaci a cambiare il futuro di molti 
bambini!



A NZARA UN ”ARCOBALENO” 
CONTRO L’HIV
Condividiamo con tutti voi le parole di Suor Winin-
fred, responsabile del progetto Rainbow a Nzara 
(Sud Sudan), che ci ha scritto per aggiornarci sulle 
attività svolte nel 2020.

“Il 2020 è stato un anno davvero difficile, con un 
terremoto che ha scosso il mondo intero. Il terre-
moto di cui parlo è il Covid 19. Che paura nell’a-
scoltare le notizie internazionali e locali sulle 
centinaia e migliaia di persone che muoiono ogni 
giorno!
Ringraziamo Dio per la sua grazia e protezione del-
la nostra comunità: fortunatamente fino ad oggi 
nessuno dei 1.647 membri del Rainbow è morto 
per coronavirus. Siamo anche soddisfatti di comu-
nicare che il tasso di mortalità per HIV/AIDS si è 
ridotto di quasi il 90%. In tutto l’anno abbiamo 
registrato infatti meno di 6 decessi tra i sieroposi-
tivi, nella contea di Nzara.

COME È STATO POSSIBILE?
La risposta è semplice: abbiamo continuato a mo-
nitorare i nostri pazienti, fornendo loro i farmaci 
antiretrovirali. Abbiamo effettuato nuovi test per 
l’HIV e abbiamo messo in contatto i pazienti po-
sitivi alle strutture sanitarie; abbiamo effettuato 
visite a domicilio per il monitoraggio dello stato di 
salute e per offrire supporto psicologico e sociale 
alle persone più deboli e malate.
I volontari della comunità e i supervisori del Rain-
bow sono stati esentati dal lockdown e sono, anzi, 
stati incoraggiati a contattare le persone affette 
da HIV per sensibilizzarle sulle misure precauziona-
li anti Covid 19 e a fornire loro sapone, per lavarsi 
le mani. Infatti i sieropositivi sono più soggetti a 
qualsiasi tipo di infezione, coronavirus incluso.
Quest’anno il progetto Rainbow ha formato 50 
volontari di sensibilizzazione della comunità, 6 
supervisori, 6 mentori e 6 consulenti, per for-
nire servizi di qualità contro l’HIV e la sensi-

bilizzazione contro il coronavirus. Il progetto è 
anche riuscito a pagare le tasse scolastiche per 
tutti i 350 orfani e bambini vulnerabili per un 
anno intero, sebbene gli studi siano stati bloccati 
dal lockdown. Siamo riusciti ad acquistare un vei-
colo di seconda mano che aiuta nel trasportare in 
ospedale i pazienti molto malati, quando richie-
sto. Il veicolo viene utilizzato anche per riaccom-
pagnare i bambini a casa, quando vengono per i 
corsi speciali, soprattutto per quelli che vengono 
da lontano.
Abbiamo svolto le attività con i bambini in piccoli 
gruppi per volta. Ci siamo concentrati principal-
mente sugli orfani, loro stessi positivi al HIV, e sui 
bambini delle famiglie affidatarie. 
I bambini sono stati felicissimi di poter ritornare 
a giocare insieme, dopo mesi di isolamento! 
Sono stati formati in educazione alla vita, lingua 
inglese, matematica, calcolo, igiene, agricoltura e 
nel cambiamento di certi comportamenti. Abbia-
mo anche offerto loro i vestiti e scarpe di seconda 
mano, che ci avete inviato con un container!
Nell’ultimo periodo ci siamo resi conto che mol-
te bambine nella contea di Nzara erano depresse 
a causa di gravidanze indesiderate, tra le quali 
anche quattro ragazze della comunità Rainbow. Il 
progetto ha garantito loro vicinanza e supporto, 
sia psicologico che materiale.
Oltre alle attività con i bambini, abbiamo conti-
nuato le attività agricole e di pesca. Un gruppo 
di 15 persone nel villaggio di Nugadi ha costruito 
un grande stagno di pesci e il Rainbow ha fornito 
loro 500 lance per i pesci, oltre a semi di ortaggi. 
Altri 5 gruppi hanno coltivato riso, arachidi, semi 
di soia ecc., condividendo poi i  prodotti. 
È una grande soddisfazione vedere i pazienti af-
fetti da HIV lavorare insieme in piccoli gruppi di 
auto mutuo aiuto. Nei loro piccoli gruppi si inco-
raggiano a vicenda nelle difficoltà, si ricordano a 
vicenda degli appuntamenti in ospedale e prega-
no insieme. Inoltre abbiamo iniziato a intravedere 
una riduzione dello stigma nei loro parenti e amici 
che, a volte si uniscono a loro in queste attività.

Buona Pasqua tutti voi
e grazie di cuore per 

il vostro sostegno.

Dio ci benedica tutti

Sr. Winifred Obbo”



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 Winifred Obbo.
Foto: Roberto B., Damiano M., Marino C., sr Winifred O.
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

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.

MARTIN E JABE RITORNANO 
IN SUD SUDAN
Martin Sake and Jabe Albino sono due giovani 
sud sudanesi di Tali Post, un villaggio che si tro-
va a circa 250 Km dalla capitale Juba, dove noi 
di Insieme con Sorriso sosteniamo un progetto 
agricolo.
Grazie al progetto Panamat, da noi finanziato, 

hanno avuto la possibili-
tà di seguire dei corsi di 
formazione professiona-
le, gettando delle solide 
basi per il futuro loro e 
della loro comunità.
Martin ha finito la scuo-
la secondaria, è sposato 

ed ha dei bambini. Il suo desiderio era quello di 
imparare a riparare le moto, diventando un mec-
canico. Nel mese di marzo 2020, subito prima del 
lockdown, è partito per Soroti, in Uganda, per 
seguire un corso professionalizzante per im-
parare a guidare e a riparare i “boda boda”, 
ovvero le moto, principale mezzo di trasporto 
nei villaggi sud sudanesi. Avere una moto e sa-
perla guidare, in un posto isolato come Tali Post, 
apre molte opportunità sia a livello individuale, 
garantendo un lavoro, ma anche alla comunità, 
potendo infatti servire per trasportare beni da 
altre cittadine fino al villaggio, come ad esempio 
provviste ai negozi. 
Jabe invece era un catechista a Tali ed è partito 
per l’Uganda per seguire un corso nel settore 
dell’agricoltura. In questi mesi ha avuto l’occa-
sione di mettere in pratica quanto appreso negli 
orti del Kayla Village, un altro progetto da noi 
sostenuto nel Nord Uganda.
Ora, apprese queste nuove professionalità, è ar-
rivato il momento di ritornare a casa, in Sud 

Sudan, dove Martin e Jabe avranno il compito di 
portare le loro nuove conoscenze acquisite ed 
avviare le loro attività, per portare sviluppo e 
speranza alla loro comunità di origine.
Questo è un esempio concreto di come la for-
mazione professionale dei giovani possa porta-
re un reale cambiamento, in un Paese dramma-
ticamente colpito dalla povertà.

Auguri  diAuguri  di

Buona PasquaBuona Pasqua

Quest’anno a PASQUA, 
sostieni i bambini del Centro Rainbow 

in Sud Sudan!
Bastano 20 € al mese (meno di 1 € al giorno) 

per garantire cibo, cure mediche 
e istruzione!


