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BILANCIO SOCIALE 2019 
 

Cenni storici 

Il Sorriso dei Popoli è una Associazione di Promozione Sociale, una associazione NON A SCOPO DI 
LUCRO che, attraverso una serie di iniziative e una bottega etica, supporta progetti a favore dei più 
bisognosi . 

L’Associazione IL SORRISO DEI POPOLI si è costituita in data 03 ottobre 2018 a Melegnano (MI) e 
per il primo mandato triennale è stato nominato un Consiglio direttivo in numero di 7 (sette) 
membri come segue : 

CASATI FRANCA Presidente 
GHIRLANDI GRAZIELLA Consigliere Vice Presidente 
FABBIANI ROSELLA Consigliere Tesoriere 
DORNINI ANNA MARIA Consigliere 
FORLANI MARIA CRISTINA Consigliere 
FICHERA FORTUNATA Consigliere Segretario 
CROTTI RAFFAELE Consigliere 

 

Cica ad un anno dalla costituzione e precisamente in data 13/12/2019 l’associazione IL SORRISO 
DEI POPOLI ha potuto ottenere l’iscrizione al Registro Regionale delle associazioni senza scopo di 
lucro sezione F – APS  al n. 8740 . 

L’attività 

L’attività è svolta in due ambiti :  

01)quella principale  

l’attività istituzionale , opera sul territorio di Melegnano, alle porte di Milano, ed è nata grazie al 
sogno di otto membri fondatori che arrivano da differenti ambiti di Volontariato Sociale, sia in 
campo nazionale che internazionale.  

Sensibilizziamo la cittadinanza con eventi, testimonianze, incontri allo scopo di far conoscere le 
condizioni di vita dei nostri beneficiari ed i progetti a loro favore. 



La Missione : realizzare la nostra visione, che tutti i bambini e gli adulti del mondo possano godere 
degli stessi diritti e la ricchezza sia distribuita in modo che tutti abbiano una vita dignitosa e che  i 
più poveri possano godere dei diritti umani: Salute,  Istruzione, Lavoro, Casa,  Giustizia, Ambiente, 
Libertà di pensiero, parola e religione avere consapevolezza dei propri diritti e dignità per lottare 
contro violenza, abusi, discriminazioni e povertà.  

Dove? Principalmente e ,per ora, in India – Nepal e Africa . 

02)quella secondaria 

una attività commerciale , di supporto all’attività Istituzionale nella Bottega in Via Zuavi, 10 a 
Melegnano (MI) dove trovare alimenti, manufatti, gioielli, tessuti, complementi di arredo, quadri, 
arte Sacra, bomboniere, capi di abbigliamento e molto altro !  

Tutti i prodotti provengono dal Commercio Equo-Solidale o da diverse realtà del mondo che 
promuovono la dignità dell’uomo attraverso il proprio lavoro. 

Svolgimento dell’attività istituzionale  

Nei paesi cui ci rivolgiamo in terra di missione abbiamo dei referenti.  Siamo molto soddisfatti 
delle scelte effettuate  poichè ci hanno permesso di condividere con loro i progetti, partendo dai 
desideri  e dalle necessità dei beneficiari e dandoci continui stimoli ad andare avanti. 

Nel 2019 abbiamo visitato le missioni in India due volte:  dal 24 febbraio all’8 aprile e dal 27 
ottobre al 28 novembre.  Durante queste due visite abbiamo incontrato tutti i nostri referenti, i 
bambini ed i responsabili del sostegno a distanza, le donne, i lebbrosi, le famiglie che vivono sui 
marciapiedi e nello slum a Calcutta e nei villaggi limitrofi ed abbiamo ascoltato le loro esigenze. 
 
I progetti  
 
Abbiamo  effettuata la verifica dei progetti ultimati e di quelli in corso.  
Il lavoro svolto nei vari ambiti ha confermato le nostre aspettative e ci ha molto soddisfatto. 

DIRITTO ALLO STUDIO: siamo molto convinti dell’importanza dell’istruzione e per questo 
proponiamo 

• SOSTEGNO A DISTANZA:   
Ø individuale o di gruppo. Tanti bambini possono accedere alla scuola esclusivamente 

se hanno questo aiuto, in caso contrario accedono al lavoro minorile che oltre a 
ledere i diritti dei bambini è un grande canale di sfruttamento.  

Ø Sostegno a distanza  alle donne per corso di sartoria 
Ø Donazioni libere per sostegno a ragazze in difficoltà  
Ø Donazioni libere per sostegno a ragazzi di strada  
Ø Donazioni libere per sostegno a bambini diversamente abili 

 
• DONAZIONE MATERIALE SCOLASTICO 
• DONAZIONE DIVISA SCOLASTICA 



• ARREDO SCOLASTICO: St. Cecilia School e Nazareth School 
Ø GIOCHI PER “PLAY ROOM” SCUOLA DELL’INFANZIA (in India non sono previsti giochi 

nel programma scolastico, questo nuovo sistema è introdotto in pochissime scuole 
non governative e non deve intralciare il programma ministeriale) 

Ø BANCHI, SEDIE, CATTEDRE, ARMADI PER SCUOLE DELL’INFANZIA E SCUOLE 
PRIMARIE 

Ø LAVAGNE E MATERIALE DIDATTICO 
Ø TV con USB e relativi ACCESSORI necessari alla registrazione di programmi educativi 

per gli alunni,  AMPLIFICATORE,  per proiezioni e lezioni video nella sala 
multifunzionale. 
 
 

DIRITTO AL CIBO 

Ø BORSA ALIMENTARE: distribuzione generi alimentari alle famiglie bisognose che 
vivono a Calcutta (slum e sui marciapiedi) e nei Villaggi 

 

DIRITTO ALLA SALUTE 

• PROGETTI DI PREVENZIONE 
Ø DEPURATORE RURALE IN TERRACOTTA CON FILTRO: permette di bere acqua pulita 

alle persone che vivono nei villaggi a Rajnagar, West Bengal, India  
L’acqua inquinata è causa di molte malattie tra cui la più diffusa è la dissenteria che 
nei piccoli è spesso mortale.  

Ø FRIGO  RURALE IN TERRACOTTA: permette una buona conservazione degli alimenti  
Ø ZANZARIERE: è una potente prevenzione contro la malaria, la dengue, kala-azar, 

encefalite. Queste malattie devono essere curate immediatamente perchè possono 
portare alla morte. 
Le zanzariere sono state donate a 70 bambini del villaggio di Bhanru,West Bengal, 
India 

Ø POZZO PER UNA SCUOLA per bambini audiolesi in Kerala, India 
 

• CURE SANITARIE 
• SOSTEGNO AI LEBBROSI: la lebbra è una malattia ancora molto presente ed in 

aumento da quando il Governo ha abolito la prevenzione asserendone la totale 
assenza.  
I lebbrosari gestiti dai religiosi sono le realtà che aiutano le persone che 
contraggono  il morbo.  Le donazioni contribuiscono all’acquisto delle medicine.  
Queste cure, prese per tempo,  sconfiggono la malattia entro 6 mesi o 1 anno.  Il 
loro costo non è elevato, per noi,  ma loro non possono permettersi questa spesa. 
 

• CURE SPECIFICHE: 



• In India il medico e le medicine sono a pagamento e tante persone si 
lasciano morire per mancanza di soldi per le cure necessarie. 

• Le medicine per le bambine siero-positive vengono fornite dal Governo. 
Questa malattia causa tanti altri disturbi fisici che necessitano di altrettante 
visite mediche e medicine (febbre, raffreddore, tosse, male ai denti ed altre 
malattie causate da alterazioni funzionali del sistema immunitario). Per 
tutto questo extra si contribuisce attraverso il sostegno del gruppo o con le 
donazioni per cure specifiche. 

DIRITTO AL LAVORO / PROMOZIONE UMANA 

• PROGETTO EGGS   :   N. 10 MACCHINE DA CUCIRE IN TAMIL NADU 
• PROGETTO DONNE :   N.  4  MACCHINE DA CUCIRE A CALCUTTA 

 
• Questi due progetti prevedono la continuità dei training attraverso il sostegno a 

distanza che permette il pagamento del maestro, l’affitto dei locali, energia elettrica 
e materiale per le prove di apprendimento per le ragazze che frequentano il corso. 
Successivamente viene data la facoltà a queste ragazze di riunirsi in cooperativa ed 
usufruire delle macchine da cucire in orari diversi dal corso. 
Questo progetto ha tolto dalla strada alcune ragazze.  
E’ un vero successo, va sostenuto e continuato poichè procura lavoro e dà dignità. 
 
 

• PROGETTO MORINGA 

Traning in vari villaggi del West Bengal che hanno formato e dato lavoro a 480 donne. 

Questo progetto non solo dà lavoro, ma è molto efficace per la salute dei bambini e delle     
Persone con fragilità. La polvere di Moringa è un potente integratore vitamico e  ha  
tante altre proprietà. 

 
• PROGETTO   S.M.I.L.E. – Guskara, West Bengal, India 

E’ un progetto che oltre a dare lavoro continuativo alle donne salva molte vite! 
Educa le donne tribali e rurali al cambio di mentalità, a prendere conoscenza del proprio 
corpo e capire che il metodo da loro usato durante il ciclo mestruale provoca infezioni 
vaginali e cancro uterino.   
Gli assorbenti igienici vengono prodotti e commercializzati dalle donne che fanno pure 
sensibilizzazione nei villaggi. Il materiale che viene impiegato nella produzione è 
totalmente biodegradabile.  
Abbiamo donato una Unità Completa entrata in funzione al termine di un training fatto a 
20 donne. 

 
• TRAINING DI CUCITO PER RAGAZZE IN NEPAL 

 
 
EMERGENZA 

• PROGETTO “UN TELONE PER TETTO” 



Donazione di un telone a ognuna delle 150 famiglie che vivono sui marciapiedi a Calcutta. 
Alcune donne, durante la nostra visita alla loro “abitazione”, ci avevano chiesto di cambiare 
i teloni perchè erano tutti bucati e con l’arrivo dei monsoni non avrebbero protetto nulla. 
Ai primi di maggio 2019 un forte ciclone ha anticipato i monsoni e distrutto tutto. 
Siamo riusciti a raccogliere i fondi ed inviarli rapidamente per l’acquisto di tutti i teloni. 

 
ORFANOTROFIO, Seva Kendra Diocesi Asansol e Burdwan 

• Abbiamo contribuito in minima parte, in collaborazione con le Parrocchie di Melegnano, al 
PROGETTO “ROSHNI”che  significa RAGGIO DI LUCE. 
L’orfanotrofio accoglierà fino a un massimo di 25 bambini da 0 a 6 anni che potranno 
essere dati in adozione nazionale o internazionale. 
 
 

L’ATTIVITA’ DELLA BOTTEGA DI MELEGNANO  
 
 La Bottega di Melegnano in Via Zuavi 10 è una “vetrina” gestita dai ns. volontari che 
consente di promuovere la vendita di prodotti equosolidali provenienti da diverse realtà nel 
mondo ed è di supporto all’attività istituzionale .  
 Nella Bottega viene evidenziata la ns. attività nei paesi  India – Nepal e Africa . 
 Molti prodotti qui esposti sono frutto del lavoro artigianale di quei paesi, che viene illustrato con 
immagini e fotografie realizzate nelle varie Missioni . 
 
PREVISIONI E PROPOSTE PER IL 2020 
 

• PROGETTO POZZO PER COMUNITA’ IN ETIOPIA (Padre Angelo Pagano, OFM, Vescovo di 
Dahrar) 

• PROGETTO RISTRUTTURAZIONE SCUOLA/OSTELLO A MANNACKANAD, India 
• COSTRUZIONE DI DUE AULE SCUOLA MATERNA A CYUMBA IN RWANDA 
• SECONDA UNITA’ COMPLETA PER AMPLIAMENTO PROGETTO S.M.I.L.E. 
• AMPLIAMENTO ARREDO SCOLASTICO SCUOLA NAZARETH – KHUNTI, JHARKHAND, India 
 

 
Purtroppo il 2020, colpito da pandemia mondiale, ha sconvolto tutte le iniziative e le 
programmazioni.   
 
I NUMERI DEL BILANCIO  2019  
 
 
Di seguito si elencano ricavi e costi in sintesi, anno 2019 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

I ricavi commerciali sono il frutto delle vendite nel negozio “bottega “ di Melegnano per i prodotti 
equosolidali e dell’artigianato internazionale , mentre i costi sono riferiti ovviamente agli acquisti dei 
predetti prodotti e delle spese generali inerenti . 

I ricavi istituzionali sono il risultato dei ricavi per i sostegni a distanza , per i progetti specifici e per i 
piccoli progetti come ampiamente descritto nel capitolo “progetti” . I costi relativi ai progetti ultimati 
e a quelli in corso e le spese generali inerenti hanno comportato un avanzo di gestione che 
sommato al risultato della gestione commerciali hanno consentito il completamento e/o l’avvio di 
progetti nei primi mesi 2020.  

Quanto all’attività commerciale si evince dai numeri riportati che la stessa è intorno al 28% di tutta 
ll’attività svolta, mentre l’attività istituzionale è pari al 72% .  Il 2019 è il primo anno intero di attività 
, infatti l’associazione si è costituita il 3 di ottobre del 2018,  quindi non è ancora molto conosciuta 
sul territorio , ma stiamo facendo tutto il possibile per presentarci . A questo scopo è stato 
realizzato il sito  “il sorriso dei popoli “ che illustra le nostre missioni . 

Come anticipato i primi mesi del 2020 hanno visto l’espandersi del Covid-19  in tutto il mondo e il 
primo viaggio organizzato per l’India dal 27 febbraio 2020 è stato bruscamente interrotto con un 
frettoloso rientro il 18 marzo. Ciò non ostante i rapporti sono stati mantenuti a distanza , ma con il 
lockdown  le vendite in bottega e la raccolta fondi hanno subito una “frenata” per cui non abbiamo 
idea di come si svilupperà il 2020. 

Il Presidente  

Franca Casati  

IL SORRISO DEI POPOLI 
BILANCIO 2019

RICAVI Ricavi  commerc. Ricavi istituzion. totale
A01)CORRISPETTIVI E FATTURE 37.269,55           
A02)DONAZIONI E SOSTEGNI 96.191,61              
arrotondamenti 30,07                    
RIMANENZE FINALI MERCI 10.080,00           

47.379,62           96.191,61              143.571,23   
COSTI riepilogo comm. riepilogo istituz.
B06) ACQUISTI 28.659,29           
B07-08-10-14 )  Spese generali 10.880,31           
C17) Spese bancarie e int. Pass. 671,37                 

40.210,96           
B07) Costi Istituz. X servizi 64.460,00              
B07-08-10-14 )  Spese generali 9.814,88                 
C17) Spese bancarie e int. Pass. 671,37                    
Imposta IRES 1.032,00              
Imposta IRAP 168,00                 

41.410,96           74.946,24              116.357,20   

risultato economico 5.968,66              21.245,37              27.214,03     


