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El Naranjo, Peten: Sostegno 
alla clinica dei ‘Promotori di Salu-
te’ tramite l’acquisto di medicinali e 
borse di studio per giovani studen-
ti universitari. I promotori di salute 
sono figure essenziali nelle zone ru-
rali come El Naranjo. Sono perso-
ne delle comunità che si fanno cari-
co, gratuitamente, di monitorare la 
situazione sanitaria del territorio di 
appartenenza.

Mixco, Guatemala: sostegni 
a distanza e microprogetti in aiuto 
dell’Hogar del Niño Madre Con-
soladora del Carpinello‘ (collegio 
ed orfanotrofio per bambini da 3 a 
12 anni) e del ‘Centro Vocacional 
San Josè‘ (collegio ed orfanotrofio 
per ragazzi dai 12 anni, con scuo-
la di avviamento professionale).

I nostri   progetti
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LA GIOSTRA DEL SORRISO ONLUS

Via Marconi, 4

22012, Cernobbio (Co)

C.F. 95076830132

www.giostradelsorriso.org

Tel: 3478300390 (Paolo)  
Tel: 3289616556 (Walter)

Tel: 3403496076 (Mauro)  
Tel: 3393301361 (Raffaella)

mail: lagiostradelsorriso@tiscali.it
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Chi Siamo
«La Giostra del 
Sorriso ONLUS» 
è un’Associazione 
costituitasi all’inizio 

del 2004, legalmente riconosciuta e con sede a 
Cernobbio. E’ una ONLUS iscritta alla lista regionale 
del volontariato. L’Associazione è stata costituita da 
un gruppo di amici, dopo aver vissuto direttamente 
delle esperienze in Guatemala e nel Salvador, con 
la volontà di cooperare all’attività dei missionari in 
questi territori.

Cosa Facciamo
Il nostro sostegno è rivolto agli “hogar” (casa di 
accoglienza per minori) di Guatemala e Salvador, 
che vengono sostenuti tramite adozioni a distanza e 
grazie al ricavato di diverse iniziative, tra cui vendita 
calendari e mercatini di prodotti tipici. Il nostro 
sostegno si rivolge inoltre a progetti di salute in corso 
nella zona del Peten e di Coban.

I Nostri Obiettivi
L’associazione non ha fini di lucro, ma di solidarietà 
umana verso popolazioni povere, di benessere e di 
coesione sociali. Per questo i soci sono tutti volontari 
che si prestano alle attività in modo del tutto gratuito.

 
Sumpango (dipartimento 
di Sacatepequez) : sostegni 
a distanza e microprogetti in aiuto  
dell’ “Hogar Madre Anna Vitiello” 
(collegio ed orfanotrofio per bambini 
e bambine affetti dal virus HIV e da 
altre gravi malattie).

Cuilapa (dipartimento di 
Santa Rosa) : sostegni a distanza 
e microprogetti in aiuto dell’Hogar 
de la Niña Santa Rosa de Lima Las 
Americas‘ (collegio ed orfanotrofio per 
bambine da 3 a 15 anni).

Coban (dipartimento di Alta 
Verapaz): sostegno della clinica di 
salute all’interno della “Comunidad 
Esperanza” (collegio ed orfanotrofio 
per bambini e ragazzi da 3 a 18 anni)

 
El Bosque – Santa Cruz 
Naranjo (dipartimento di 
Santa Rosa) : sostegno della 
cooperativa “La Nueva Esperanza” 
in collaborazione ed in aiuto al 
progetto di Shadhilly (coltivazione 
e vendita equo-solidale del caffè 
d’altura del Guate-mala)

Santa Ana (dipartimento 
di Santa Ana, Salvador): 
sostegni a distanza e microprogetti 
in aiuto dell’ “Hogar Santa Ana”

I nostri   progetti

3 6
4 7
5

LA
 G

IO
STRA DEL SOR

R
IS

O

 - ONLUS - 

E’ possibile SOSTENERE I NOSTRI PROGETTI  
donando il tuo 5x1000,  

oppure con una donazione intestata a:

“LA GIOSTRA DEL SORRISO” ONLUS
Cassa rurale ed artigiana di cantu’

IBAN: 
IT85U0843051160000000201165


