IL SORRISO DEI POPOLI A.P.S.
Via Zuavi , 10
20077 Melegnano (MI)
c.f. 97828160156 – p.i. 10558410964

BILANCIO SOCIALE 2021
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 e rinnovato nelle stesse persone per il successivo triennio fino 2022/2024:
CASATI FRANCA
GHIRLANDI GRAZIELLA
FABBIANI ROSELLA MARIA
DORNINI ANNA MARIA
FORLANI MARIA CRISTINA
FICHERA FORTUNATA
CROTTI RAFFAELE

Presidente
Consigliere Vice Presidente
Consigliere Tesoriere
Consigliere
Consigliere
Consigliere Segretario
Consigliere

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.
Viene sensibilizzata la cittadinanza con eventi, testimonianze, incontri allo scopo di far conoscere
le condizioni di vita dei nostri beneficiari ed i progetti a loro favore.
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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 in India - Nepal – Africa e ora anche Haiti.

02)quella secondaria
una attività commerciale, di supporto all’attività Istituzionale nella Bottega in Via Zuavi, 10 a
Melegnano (MI) dove trovate alimenti, manufatti, bigiotteria, 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 e da
cooperative locali 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 che ci propongono i progetti
che scaturiscono dalle necessità della gente. I rapporti sono sempre più collaborativi e, in questo
anno in cui la pandemia non ci ha permesso alcuna visita, la partecipazione alle decisioni è
avvenuta tramite whatsapp e web.
Il 2021 è stato un anno segnato ancora dal covid19 in tutto il mondo e nei Paesi da noi sostenuti
l’India è stata maggiormente colpita rispetto il 2020. Qui le scuole sono rimaste chiuse per tutto il
2021. I nostri referenti, nel limite del possibile, hanno impartito lezioni all’aperto, con insegnanti in
presenza oppure online, raggruppando i bambini del villaggio, distribuendo materiale scolastico e
generi alimentari per la famiglia. Ciò, anche se non è stato un normale percorso scolastico, ha
contribuito a tener vivo l’interesse allo studio e continuare la socializzazione tra insegnanti e
bambini.
India, Nepal e Haiti sono stati colpiti non solo dalla pandemia ma da diverse calamità naturali che
hanno aggravato ancor più la miseria e la povertà.
India: alluvioni, inondazioni, ciclone hanno causato diversi morti, distrutto case, agricoltura,
allevamenti di pesci lasciando senza lavoro tante categorie di lavoratori.
Nepal: l’alluvione di fine ottobre ha distrutto le coltivazioni di riso pronto per esser raccolto.
Tante famiglie hanno perso tutta la loro fonte di sostentamento.
Haiti: il terremoto che ha colpito la zona di Jeremie ha distrutto case, scuole, ospedali, negozi ecc.
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I PROGETTI
•

Anche nel 2021 sono stati confermati tutti i progetti di sostegno a distanza sia per
l’istruzione dei bambini sia per i corsi professionali delle donne. Siamo molto convinti che
solo attraverso l’istruzione ed il lavoro le persone potranno avere una vita più dignitosa.

Di seguito tutti i progetti effettuati nel 2021.

DIRITTO ALLO STUDIO
•

SOSTEGNO A DISTANZA in INDIA, RWANDA e HAITI
➢ 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.
➢ Sostegno a distanza alle donne per corso di sartoria
➢ Donazioni libere per sostegno a ragazze in difficoltà
➢ Donazioni libere per sostegno a ragazzi di strada
➢ Donazioni libere per sostegno a bambini diversamente abili
➢ Donazioni libere a bambini e famiglie in gravi difficoltà economiche
➢ Donazioni libere a orfanotrofio

•
•

DONAZIONE MATERIALE SCOLASTICO
ARREDO SCOLASTICO NAZARETH SCHOOL:
- acquisto di nuovo arredo per l’aggiunta di una classe primaria.
- Installazione di un pannello solare
- Arredo nuova classe di informatica: acquisto di 10 computers e relative postazioni
SCUOLA DI INFORMATICA PER STUDENTI CHE VIVONO NEGLI SLUM E SUI MARCIAPIEDI
A CALCUTTA: acquisto di 10 computers, relative postazioni, affitto, elettricità, stipendio
insegnante.
PROGETTO EDUCATIVO PER BAMBINI FIGLI DI PESCATORI al fine di continuare lo studio
in un’area diversa da quella distrutta dal ciclone: affitto aule, stipendi insegnanti,
uniformi, materiale scolastico e tasse scolastiche.

•

•

DIRITTO AL CIBO
➢ BORSA ALIMENTARE: distribuzione generi alimentari alle famiglie bisognose che
vivono a Calcutta (slum e sui marciapiedi) e nei Villaggi
➢ DISTRIBUZIONE GENERI ALIMENTARI, PER L’IGIENE PERSONALE E DISINFETTANTI
ALLA POPOLAZIONE DI VARI VILLAGGI A CAUSA PANDEMIA COVID 19
➢ AIUTI ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA ALLUVIONI, INONDAZIONI, CICLONE E
TERREMOTO
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DIRITTO ALLA SALUTE ED ALTRO
➢ “ACQUA PULITA” :DEPURATORE RURALE IN TERRACOTTA CON FILTRO consegnati
nei villaggi a Rajnagar, West Bengal, India
➢ FRIGO RURALE IN TERRACOTTA: permette una buona conservazione degli alimenti
➢ ZANZARIERE per prevenire la malaria
➢ ACQUISTO MOTO per Fr. Cyril, assistente di Fr. Louis Joseph, per raggiungere i
bambini sostenuti nei villaggi
Fr. Louis Joseph è il nostro referente SAD a Dumka e ha sostituito il nostro caro
Fr CHRISTU DAS deceduto per covid.
•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

CURE SANITARIE
➢ SOSTEGNO AI LEBBROSI: la lebbra è una malattia ancora in aumento.
I lebbrosi sono curati nei lebbrosari gestiti da religiosi in quanto l’esistenza del
morbo non è più riconosciuta in India.
CURE SPECIFICHE:
➢ si ribadisce che 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/ALTRO
PROGETTO POST COVID PER LE DONNE: training a gruppi di donne per acquisire metodi
o per la produzione di sapone e la produzione di caramelle nutrienti. Dopo aver
acquisito le nozioni di produzione accederanno alla vendita dei prodotti
contribuendo all’economia familiare.(Raccolta Fondi attraverso Campagna Focsiv
“Abbiamo riso per una cosa seria”)
PROGETTO POST COVID PER VILLAGGIO “PIGGS”: donazione di un maialino e materiale
per la recinzione ad ogni famiglia di un villaggio.
PADRI CANOSSIANI KERALA: contributo per progetti di sviluppo della Comunità
COPERTE PER BAMBINI ED ANZIANI DEL VILLAGGIO DI BHARU
MACCHINE PER SFILATURA TESSUTI USATI: servono per introdurre i ragazzi adulti dello
Snehadeepty (Scuola per ragazzi con varie disabilità) nel mondo del lavoro. I filati vengono
venduti alle aziende, negozi, abitazioni per le pulizie.
PROGETTO PER 10 DONNE VEDOVE: DONAZIONE DI UNA MUCCA AD OGNI VEDOVA
TANK PER RACCOLTA ACQUA PIOVANA PER IRRIGAZIONE COLTIVAZIONI COLLINARI IN
NEPAL
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I progetti sono stati finanziati con donazioni private ed iniziative di raccolta fondi organizzate dai
volontari : Torte solidali, Campagna Abbiamo Riso per Una Cosa Seria, Mercatini dell’usato
(oggettistica ed abbigliamento), Pranzo Solidale.

DETTAGLIO DONAZIONI PER PROGETTO:
SOSTEGNO A DISTANZA INDIVIDUALE
SOSTEGNO A CENTRI e CORSO DONNE
TOTALE SOSTEGNI

€
€
€

11490,00
12033,50

MICRO-PROGETTI, CURE MEDICHE, ZANZARIERE ECC .
BORSE ALIMENTARI INDIA E NEPAL
EMERGENZA CICLONE/COVID
EMERGENZA TERREMOTO HAITI
TOTALE PICCOLI PROGETTI

€
€
€
€
€

1164,00
3473,00
8252,00
5212,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2485,00
3000,00
7650,00
5568,00
10078,00
5000,00
2000,00
5354,00
1320,00
1800,00
10800,00

€
€

1540,00
600,00

€

1472,00

INDIA:
VAN UDEN – Bambini sordomuti
PROGETTO PER VEDOVE
CORSO DI INFORMATICA
MACCHINE PER SFILATURA
TRAINING SAPONETTE/CARAMELLE PROG. POST COVID
DONAZIONE MAIALINI A VILLAGGIO PROG. POST COVID
S.M.I.L.E.
ARREDO UNA SCUOLA
COPERTE PER BAMBINI E ANZIANI VILLAGGIO
PROGETTO EDUCATIVO PER FIGLI DEI PESCATORI
PROGETTI VARI
NEPAL:
DIVISE SCOLASTICHE
TANK PER RACCOLTA ACQUA
AFRICA:
ARREDO BANCHI ECC SCUOLA MATERNA CYUMBA
TOTALE PROGETTI SPECIFICI

23.523,50

18.101,00

58.667,00

DONAZIONI A RICORDO

€

812,00

DONAZIONI LIBERALI PER NECESSITA’ ASSOCIATIVE

€

17.000,00

LASCITI

€

20.000,00

TOTALE

€

138.103,50
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BOX
E’ stato acquistato un box per necessità associative ed il pagamento dello stesso è stato effettuato
dai Soci e Volontari che nel 2021 hanno versato un acconto e negli anni successivi verseranno il
saldo.
5x1000
Nel 2021 è stato annunciato che l’importo, accreditato nel 2022, relativo all’anno
2019/dichiarazione 2020, ammonta a € 2.056,12. Verrà destinato ad un progetto.
La nostra Sede è diventata anche un punto di riferimento per la consegna di materiali da donare a
persone bisognose oppure ai nostri mercatini dell’usato per i progetti istituzionali.

PREVISIONI E PROPOSTE PER IL 2022:
•
•
•
•
•

PROGETTO PER DAR LAVORO ALLE DONNE
PROGETTI PER LE DONNE – CAMPAGNA FOCSIV 2022 (INDIA E AFRICA/ZAMBIA)
MACCHINE SARTORIALI
CONTINUAZIONE PROGETTI DI SOSTEGNO A DISTANZA
ALTRE PROPOSTE CHE VERRANNO PRESENTATE

Speriamo che il covid abbia fine in modo che si possano fare più iniziative istituzionali.

L’ATTIVITA’ DELLA BOTTEGA DI MELEGNANO
La Bottega di Melegnano in Via Zuavi 10, gestita dai ns. volontari, nel 2021 ha avuto un
aumento di ricavi del 20,65% rispetto il 2020 e del 13,08% rispetto il 2019.
Quindi essendo stato il 2021 un anno ancora molto colpito dal covid19 riteniamo sia stato un
risultato molto positivo.

I NUMERI DEL BILANCIO 2021
Di seguito si elencano ricavi e costi in sintesi, anno 2021:
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RICAVI
A01)CORRISPETTIVI E FATTURE
A02)DONAZIONI E SOSTEGNI
ALTRI RICAVI E PROVEBTI

Ricavi commerc. Ricavi istituzion. totale
42.144,00
138.103,00
40,00

%
COSTI
B06) ACQUISTI
B07-08-10-14 ) Spese generali
C17) Spese bancarie e int. Pass.

costi totali

B07) Costi Istituz. X servizi
B07-08-10-14 ) Spese generali
C17) Spese bancarie e int. Pass.
IMPOSTE IRES 2021

42.184,00
23,40

138.103,00
76,60

riepilogo comm. riepilogo istituz.
25.265,00
120,00
12.210,00
720,00
38.195,00
89.623,00
11.108,00
721,00
1.218,00
39.413,00
101.572,00

180.287,00

140.985,00

%
riamenze iniziali merci
riamenze finali merci
variaz.delle rim. +/risultato economico

12.120,00
15.880,00
3.760,00
6.531,00

STATO PATRIMONIALE
Attivo
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
BOX
Rimanenze finali merci
Crediti
Depositi cauzionali
Disponibilità liquide

341,00
5.204,00
32.000,00
15.880,00
264,00
5.400,00
64.693,00

Passivo
Capitale sociale
Avanzo anno 2018/2019/2020
avanzo 2021
Debiti
Imposta IRES
Totale a pareggio

123.782,00

36.531,00

3.760,00
43.062,00

800,00
73.269,00
43.062,00
5.433,00
1.218,00
123.782,00
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I ricavi commerciali riguardano le vendite nella bottega di Melegnano, oggettistica e generi
alimentari equosolidali provenienti dalle cooperative del Sud del Mondo e da quelle locali.
I costi si riferiscono agli acquisti della merce ed alle spese generali.
L’attività commerciale è il 23,40 %
L’attività istituzionale è il 76,60% e comprende i ricavi dei progetti elencati precedentemente.
I costi sono relativi alle donazioni inviate per i progetti ed alle spese generali.
L’avanzo di gestione di entrambi le parti, commerciale ed istituzionale, ha consentito l’invio di
donazioni di alcuni progetti all’inizio dell’anno 2022.
Il 2022 avrebbe dovuto dare una speranza di ripresa ma il continuo contagio del virus e la guerra
iniziata tra Ucraina e Russia non permette alcun incremento, anzi, le previsioni sono di
diminuzione sia delle donazioni che degli incassi commerciali.
Il Presidente
f.to Franca Casati
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