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Cernobbio, Aprile 2022
Carissimi amici e sostenitori,
all’avvicinarsi della festa di Pasqua vi raggiungiamo con la nostra prima ‘lettera’ di resoconto dell’anno 2022. Le recentissime
vicende internazionali ci mettono di fronte alla terribile situazione che sta vivendo il popolo dell’Ucraina, trovatosi a combattere
una violenta guerra e a sopportare le tremende conseguenze che essa comporta. Milioni di persone che appena due mesi fa
avevano una vita ‘normale’ come noi, si sono trovate improvvisamente senza patria, senza casa, senza lavoro, senza prospettive per
il futuro, costrette ad abbandonare la sicurezza delle loro esistenze e dei loro affetti, o a piangere la morte dei propri cari.
Questo scenario non ha lasciato indifferente nessuno di noi, e tutta l’Italia, al pari di altri paesi europei ed extraeuropei, si sta
mobilitando per aiutare ed accogliere quante più persone possibile, e per offrire loro un rifugio al sicuro da tanta crudeltà.
Proprio questa guerra in atto nella nostra Europa può aiutarci a sviluppare una riflessione più profonda su quale sia il valore
della Pace, e su quanta importanza abbia ogni piccolo gesto che possiamo compiere per favorirla ed alimentarla ogni giorno, in
qualsiasi parte del mondo. ‘Pace’ non è solo ‘assenza di conflitti armati’: dove ci sono soprusi, inequità, ingiustizie, condizioni di
vita indegne, violenza, prevaricazione, miseria, intolleranza, segregazione etnica e culturale, violazione dei diritti umani, in
particolare dei bambini e delle donne, lì non c’è la Pace; c’è, al contrario, una guerra invisibile, che ufficialmente nessun esercito
sta combattendo, ma proprio per questo ancora più subdola. Ecco allora che ogni gesto di speranza, anche piccolo, può realmente
contribuire a far compiere alla Pace un passo avanti in questi ‘conflitti invisibili’! Grazie al vostro aiuto, anche quest’anno ‘La
Giostra del Sorriso’ ha potuto alimentare sogni di Pace in Guatemala, El Salvador, e nella nostra Europa. In che modo? Eccovi un
resoconto dettagliato di quanto abbiamo potuto fare:

- Sostegni a distanza per i bambini, i ragazzi e le ragazze ospiti degli Hogares in Guatemala e El Salvador (euro 31’454)
- Acquisto di medicine per il progetto dei Promotori di Salute in Petén (euro 20’019)
- Sostegno al promotore di salute di Cobàn (euro 4’671)
- Sostegno del progetto ‘Alegria’ per bambini denutriti a Esquipulas (in collaborazione a Nutrizionisti Senza Frontiere, euro 4’200)
- Finanziamento dei laboratori didattici per le bambine dell’Hogar de la Niña (euro 3’903)
- Contributi per progetti in Italia ed in Europa: alla Caritas della Parrocchia di Policoro (Basilicata) per l’emergenza Coronavirus
in Italia e alla Caritas diocesana di Como per l’emergenza della guerra in Ucraina (euro 3’300)
- Contributo per la riparazione del tetto dell’ Hogar di Santa Ana in El Salvador (euro 2’504)
- Contributo per la riparazione del tetto dei laboratori dell’ Hogar de la Niña (euro 1’000)
per un totale di euro 71’051 investiti.

Anche quest’anno abbiamo preparato un breve resoconto fotografico e descrittivo dei progetti realizzati, per aiutarvi a
visualizzare meglio l’importanza che questi ‘semi di Pace’ hanno sulla vita di tante persone: lo potete trovare allegato a questa
lettera. Vi ricordiamo inoltre che una delle modalità più semplici per poter partecipare ai nostri progetti consiste nel destinare il
vostro 5 x 1000 alla nostra Onlus, indicando nella vostra dichiarazione fiscale il nostro codice 95076830132 : nel 2021, con questa
modalità, abbiamo raccolto più di 8000 euro, subito re-investiti nell’acquisto di medicinali per il progetto di salute in Petén.
Vi ringraziamo di cuore per il vostro sostegno, inviandovi i nostri migliori auguri di Buona Pasqua!

La Giostra del Sorriso Onlus
(seguiteci su www.giostradelsorriso.org e visitate la nostra pagina FB ‘La Giostra del Sorriso’ mettendo un ‘Mi piace’!)

http://www.giostradelsorriso.org


Progetti realizzati  
Marzo 2021/ Marzo 2022 

 

 

 

 

1. Sostegni a distanza per i bambini, i ragazzi e le ragazze degli Hogares  

(euro 31'454) 

 

Anche quest’anno non è mancato il nostro sostegno ai bambini e ai ragazzi 

dei centri di Sumpango, Cuilapa, Santa Ana e Città del Guatemala, per aiutarli con vitto, alloggio, 

materiale scolastico e vestiti.  

Ecco i dati aggiornati relativi a questo grande progetto:  

 

- Hogar ‘Madre Anna Vitiello’ di Sumpango  

(bambini con HIV) : 28 bambini; 

- Hogar ‘Santa Ana’ di Santa Ana del  

Salvador : 40 bambini; 

- Centro Vocacional ‘San Josè’ di Città del  

Guatemala : 13 ragazzi;  

- Hogar del niñ0 ‘Madre Consoladora del  

Carpinelo’ di Città del Guatemala : 

 31 bambini; 

- Hogar de la niña ‘Santa Rosa da Lima’ di  

Cuilapa : 38 bambine. 

 

Sostegni complessivi attuali : 150  

Nuovi sostegni sottoscritti nell’anno 2021/2022 : 3 

Sostegni ritirati nell’anno 2021/2022 : 6 

 



2. Acquisto di medicine per il progetto dei Promotori di Salute in Peten 

(euro 20'019) 
 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In tutta la regione di El Naranjo in Petèn ha ripreso vigore il progetto di salute dei Promotori, che lo scorso 

anno ha vissuto momenti di difficoltà legati alla pandemia di Covid. Le visite e l’assistenza alle persone 

indigenti sono riprese a pieno regime sia alla nuova clinica di El Naranjo che nei piccoli ambulatori 

domiciliari allestiti dai promotori nei loro villaggi. Anche i corsi di formazione stanno continuando per 

garantire una sempre maggiore professionalità anche dei nuovi volontari.  

 

3. Sostegno al promotore di salute di Cobàn (euro 4'671)   

  

Continua il progetto di sostegno del 

promotore di salute Josè che nella cittadina 

di Cobàn (la terza più popolosa del 

Guatemala) si occupa di garantire cure ed 

assistenza medica ai poveri dei quartieri 

periferici della città. 

Con la quota di circa 4'600 euro annuali 

(divisa in tre rate quadrimestrali), riesce a 

mantenere viva la sua attività sanitaria e di 

sostegno (anche igienico-alimentare) alla 

popolazione. 

 

 

 

 



4. Sostegno del progetto ‘Alegria’ per bambini denutriti in collaborazione a 

Nutrizionisti Senza Frontiere (4’200 euro ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NSF (Nutrizionisti Senza Frontiere) è un’associazione italiana con sede a Jesi (AN), interamente al 

femminile, che si occupa di progetti umanitari in varie parti del mondo; tra questi, il progetto 

‘Alegria’ a Esquipulas (Guatemala), che grazie all’intervento di medici e nutrizionisti, salva la vita a 

molti bambini con gravi problemi di denutrizione o malnutrizione. La Giostra del Sorriso, a partire da 

quest’anno, ha iniziato a collaborare sostenendo le spese per garantire il lavoro di un nutrizionista 

per un anno intero. Una collaborazione che speriamo possa durare a lungo e produrre frutti sempre 

più interessanti per il bene dei bambini del Guatemala! 

 

5. Finanziamento dei laboratori didattici per le bambine dell’Hogar de la 

Niña (euro 3’903)   

Anche quest’anno abbiamo garantito alle 

bambine della scuola ‘S.Maria Goretti’ dell’Hogar 

de la Nina di Cuilapa la possibilità di completare i 

loro studi con la frequentazione di 5 laboratori 

didattici che le aiutino a sviluppare al meglio le 

loro potenzialità creative e professionali, 

soprattutto per poter costruire il loro futuro. I 

laboratori, realizzati con l’aiuto delle suore e di 

alcuni insegnanti, sono stati: 

- laboratorio di cucina e gastronomia, per 

apprendere le tecniche di base della cucina locale 

e la preparazione di alcuni semplici piatti; 

- laboratorio di panetteria e pasticceria, per 

apprendere le tecniche di preparazione di pane, 

tortillas, torte e altri dolci;  

- laboratorio di sartoria, per imparare tecniche di 

cucito, incluso l’utilizzo della macchina per cucire; 

- laboratorio di bigiotteria, per apprendere tecniche di costruzione di piccoli gioielli con materiali poveri 

(carta, perline, filo…), favorendo anche il riciclo; 

- laboratorio di informatica, per imparare l’utilizzo del computer e dei programmi di base di Office. 

 



6. Contributi per progetti in Italia ed in Europa: alla Caritas della Parrocchia 
di Policoro (Basilicata) per l’emergenza Coronavirus in Italia e alla 
Caritas diocesana di Como per l’emergenza della guerra in Ucraina 

(3’300 euro ) 

 

Come già fatto nel 2020 e nel 2021, anche quest’anno ‘La 

Giostra del Sorriso’ ha voluto aprirsi alle realtà di bisogno che 

hanno richiamato la nostra attenzione anche al di fuori dei 

nostri progetti in America Centrale. Abbiamo perciò devoluto 

una parte dei nostri fondi alla Caritas di Policoro (MT), in 

Basilicata, su segnalazione di suor Enza, una delle prime 

missionarie in Petèn, ora attivamente occupata nella sua 

missione in questa parrocchia italiana. In questa terra gli 

strascichi lasciati da 2 anni di pandemia di Covid sono ancora 

molto importanti, ed il numero di famiglie rimaste senza 

lavoro o in condizioni precarie è aumentato notevolmente, al punto da richiedere un aiuto economico per 

fronteggiare la situazione di emergenza, che speriamo possa rientrare il prima possibile. In seguito allo 

scoppio del conflitto in atto in Ucraina, abbiamo devoluto un’altra parte di fondi alla Caritas di Como per 

consentire l’acquisto di farmaci per la popolazione di questa nazione, trovatasi improvvisamente costretta 

ad abbandonare la propria casa, la propria terra, le proprie vite e le proprie certezze. 

  

7. Contributo per la riparazione del tetto dell’ Hogar di Santa Ana in El 
Salvador (euro 2’504) 

 

Su segnalazione delle suore 

dell’Hogar di Santa Ana (El 

Salvador), abbiamo inviato un 

piccolo contributo per aiutarle a 

riparare alcune parti del tetto del 

loro complesso, che con gli anni 

si erano ammalorate a causa 

dell’azione del sole e delle 

piogge. La struttura di Santa Ana 

non offre solo la possibilità di 

studiare a circa 700 bambini e 

ragazzi delle fasce sociali più 

povere di questa grande città, ma 

è anche un punto di riferimento per le loro famiglie, che qui trovano aiuti alimentari, vestiti, e la possibilità 

di lasciare i propri figli durante il giorno, quando spesso l’unica alternativa sarebbe lasciarli per strada, in 

ambienti degradati e pericolosi. 

 

 

 



8. Contributo per la riparazione del tetto dei laboratori dell’ Hogar de  la 
Niña (euro 1’000) 
 
 

Anche a Cuilapa si è reso necessario 

l’invio di un piccolo contributo per la 

riparazione di porzioni di tetto delle 

aule usate per i laboratori didattici 

finanziati dalla nostra Associazione. 

Ci è parso doveroso intervenire dato 

che il progetto dei ‘corsi didattici’ per 

le alunne di Cuilapa è uno di quelli a 

cui siamo più affezionati, perché 

tocca in modo diretto la vita ed il 

futuro di queste bambine. E’ bene 

quindi che questi corsi possano 

svolgersi in ambienti decorosi e senza 

problemi legati al mantenimento 

delle infrastrutture necessarie.  

  

 

Questi sono i progetti che abbiamo potuto realizzare 

quest’anno, grazie al vostro contributo.  

La generosità e l’attenzione nei confronti dei poveri 

generano sempre frutti di pace e di amicizia tra i 

popoli.  

Non stanchiamoci mai di condividere con chi ha 

meno di noi!  

Grazie e Buona Pasqua! 

 

 

 

 

 

 


