
Anni passati ad incontrare persone
e trasformarci
Come S.A.L. abbiamo passato anni a
incontrare persone e le loro storie,
conoscere paesi e condividerne le lotte
per la giustizia e la dignità dei popoli. 
Ci siamo costituiti come gruppo di
solidarietà con incontri ed esperienze che
hanno arricchito le nostre vite e che ci
hanno permesso di ripensarci come
persone. Come associazione abbiamo
individuato criteri di lavoro e modalità di
accompagnamento ai progetti che
sostenessero realtà comunitarie,
incoraggiassero il protagonismo, la
sostenibilità e la costruzione di reti.
Abbiamo maturato esperienze di lavoro
interculturale e assunto posizioni
"politiche" con i migranti e per i loro
diritti... E alla fine, sono più di vent’anni
che camminiamo insieme con l'America
Latina. Ma oltre a tutto questo, come va?

Non nascondiamo un momento 
di difficoltà  
La verifica della nostra realtà associativa,
del nostro bilancio e del nostro appoggio
ai progetti, ha portato a domandarci:
riusciamo veramente ad andare avanti? 
Ci costa un po’ l’essere pochi, abbiamo
spese da sostenere ed il finanziamento
dei bandi pubblici è stato estremamente
ridotto a causa di una realtà socio-
politica da anni poco attenta e sensibile.
Allo stesso tempo non vogliamo che il
S.A.L. si snaturi o trovi strategie di
sostegno che non le appartengono 
e che spesso

si inseriscono nelle nuove modalità di
fare fundraising e marketing nel no
profit. Il S.A.L. non è e non sarà il singolo
"evento" o la "campagna" costruita ad
arte per raccogliere fondi; il S.A.L. non
sarà il dialogatore che ti ferma in strada
o la pubblicità martellante nei social
network; il S.A.L. non sarà un
"progettificio" per mantenere
(soprattutto) se stesso. Allora cosa fare
per migliorare? 

Ripartiamo dalle persone e
ripartiamo da noi 
Come l'America Latina ci ha insegnato
un’associazione è le persone che vi si
appassionano e la loro causa. Siamo tutti
noi che ci coinvolgiamo in una o più
realtà, che sosteniamo progetti
attraverso iniziative, eventi, percorsi,
sono le nostre idee e le nostre azioni che
permettono di coinvolgere e far crescere
altre persone, di costruire nuovi legami e
reti di solidarietà. È lavorare con i
migranti facendo vera intercultura che è
incontro, confronto, crescita. Ma non è
un percorso semplice e prevede
necessariamente una prospettiva a lungo
termine. Inoltre dall’America Latina
abbiamo imparato che il vero
cambiamento si genera dalla
condivisione di idee prima che di risorse,
dalla capacità di saper apprezzare le
diversità e di saperne cogliere la
ricchezza, dalla capacità di riscoprire
l’altro alla “rovescia” in modo da riuscire
ad essere noi stessi i primi a scoprirne la
bellezza. 

Quindi… ci rimbocchiamo le maniche e
rinnoviamo il nostro impegno
coinvolgendoci e coinvolgendo gente. 
Un po’ un ritorno alle origini ma con 
i piedi nell’oggi e guardando avanti.  

Con nuovi percorsi
Stiamo attualizzando criteri di sostegno
dei progetti in America Latina secondo
un’ottica più funzionale alle
trasformazioni internazionali e del S.A.L.,
attraverso un accompagnamento che
chiede ancora più protagonismo locale,
sia da noi che da loro. Inoltre, per la
sostenibilità della sede e dei progetti in
Italia, stiamo allargando le nostre reti,
promuovendo la “condivisione” della
sede S.A.L. come spazio di coworking e
luogo aperto alla formazione, ad incontri
e riunioni che se in qualche modo, con il
loro contributo, sostengono un progetto
sociale in America Latina, danno un
valore aggiunto al lavoro di rete e alla
creazione di ponti di solidarietà. E anche
noi abbiamo messo in piedi per il
2017/2018 un percorso di formazione al
volontariato per adulti e per giovani
studenti. Seminiamo… vediamo cosa
nascerà. Quindi...
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AMERICA LATINAL’

ABBIAMO BISOGNO
DI TUTTI VOI

Alessandra, Alessandro e Yesenia, 
Angee, Cristiano, Daniela,

Elisabetta, Francesco, 
Giulia, Loredana, 
Lorenzo, Luca, 

Marco e Samuela

Solidarietà con L E T TERA  2 0 1 7



QUILOMBO
La sede operativa del S.A.L.

Via Cesare Baronio, 61 
00179 Roma (MA “Furio Camillo”) 

QUILOMBO, nelle antiche lingue Bantu dell’Africa occidentale,
significava zona di sosta e riposo per le popolazioni no-
madi. In Brasile, nel XVI secolo, gli schiavi neri che fuggivano
dai loro padroni, la usarono per chiamare i villaggi nascosti
nelle foreste dove riuscirono a vivere liberi, dove sperimenta-
rono forme di democrazia e di partecipazione interculturale e
interreligiosa con bianchi e indigeni, dove cercarono nuove
forme di convivenza sociale ed economica. Vorremmo così
condividere la nostra sede con le diverse realtà latinoameri-
cane di Roma come le comunità di migranti, vorremmo anche
che la sede fosse un luogo “a servizio” di iniziative intercultu-
rali, di sostegno sociale e culturale a forme eque e alternative
di convivenza plurale.

Sede legale
Via Federico De Roberto, 33
00137 Roma (Italia)

Tel. +39 347 8236976
+39 347 5730360

www.saldelatierra.org
info@saldelatierra.org

SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
PSICOLÓGICA

CENTRO DE APOYO PARA FAMILIAS MIGRANTES 
Y PAREJAS MIXTAS

Ofrecemos un servicio de orientación psicológica gratuito
a personas, familias migrantes y parejas de diferente 
nacionalidad (parejas mixtas) para ayudarles
a superar difficuldades como:
• choque cultural
• conflictos de pareja
• conflictos con los hijos
• problemas con familiares 

y parientes
• inserción escolar y laboral
• marginación y aislamiento social
• soledad, tristeza, ansiedad,

confusión, miedo a lo desconocido,
inadaptación 
socio-familiar, etc.

Servicio de Orientación Psicológica 
Via Cesare Baronio, 61 - 00179 Roma (MA “Furio Camillo”)

Martes y Jueves de las 15:00 a las 17:00 horas
El miercoles por la tarde de las 17:00 a las 19.00 
se realizan grupos de auto/mutua-ayuda

Para informaciones
Lic. Leticia Marín, Psicóloga - 328.5759351  
Lic. Sofia Ibarra, Psicóloga - 347.9975129

S.A.L. propone percorsi di formazione per Istituti Scolastici di
diverso ordine e grado semi-strutturati e pensati per essere
adattati alla diversità dei contesti e dei destinatari (bambini,
ragazzi, giovani, programmi scolastici, ecc.). Utilizziamo una
metodologia basata sull’apprendimento cooperativo e sulla
pedagogia dinamica ed esperienziale. L’obiettivo è che
studenti e docenti sperimentino l’attenzione al mondo e
l’osservazione della realtà, elaborino e vivano percorsi di analisi

e lettura critica, progettino e promuovano in chiave dialogica
azioni responsabili e solidali. Gli itinerari proposti sono formati
da un minimo di 3 ad un massimo di 6 incontri interattivi.
Riteniamo di dover progettare e costruire insieme tali percorsi,
ben conoscendo la capacità, la competenza e le risorse di tanti
docenti e studenti oltre alla loro grande creatività e generosità.
È pertanto possibile organizzare insieme molti itinerari. 
Le principali tematiche che possiamo affrontare riguardano:

• Ambiente e beni comuni
• Diritti dei bambini e degli adolescenti
• Diritti dei popoli indigeni
• DirittI e protagonismo delle donne
• Diritti umani e legalità
• Economia e commercio equo e solidale
• Intercultura
• Solidarietà internazionale
• Storia, geografia e cultura dell’America Latina

Altre tematiche possono esse concordate con i dirigenti
scolastici, i docenti e i responsabili della formazione, tenendo
presento i POF, i programmi annuali e i curricula didattici.
Per ulteriori approfondimenti sui percorsi, obiettivi,
metodologie e materiali didattici, rimandiamo al nostro sito
internet www.saldelatierra.org sezione Progetto Scuole.

A SCUOLA INSIEME
L’offerta formativa del S.A.L. per le scuole
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in via Cesare Baronio 61, a due passi
dalla fermata Furio Camillo della Metro
A. Dopo tanti anni “senza casa”, ab-
biamo potuto trasformare questo luogo
in un punto di riferimento stabile per
attività culturali e solidali con l’Ame-
rica Latina: presentazione di libri, ape-
ritivi, cineforum, corsi di Spagnolo,
orientamento psicologico, aggrega-
zione giovanile. Tutto questo ha un
grande valore per noi, ma potrebbe
aver ancora più valore per altri!�Vor-
remmo riempire la sede di nuove atti-
vità, ospitando le proposte che ci arri-
veranno. 

“Da sede a sede” è una nuova forma di
raccolta fondi che proponiamo per ren-
dere viva la nostra sede sociale nel quar-
tiere Appio Latino e allo stesso tempo
sostenere progetti “che cercano casa”
in America Latina. 
L’idea è di rispondere a due esigenze: da
un lato aiutare esperienze comunitarie a
“trovare uno spazio”, dall’altro “dare
spazio” ad attività di incontro e socia-
lizzazione a Roma. Allo stesso tempo,
sviluppare un sistema di raccolta fondi
sostenibile.�
Da quasi cinque anni, infatti, abbiamo
l’opportunità di usare un locale su strada

Alcuni giorni e fasce orarie sono oc-
cupate dalle attività S.A.L. già pro-
grammate. Negli altri periodi di-
sponibili saremo lieti di condivi-
derla.

Abbiamo pensato a due modalità:

• ATTIVITÀ SOLIDALI: chiederemo un
rimborso spese per l’uso della sala e
un’offerta libera per il progetto “in
cerca di casa”�

• ATTIVITÀ DIVERSE, CORSI, FORMA-
ZIONE: chiederemo un’offerta minima
che include il rimborso delle spese ed il
sostegno al progetto.�Il progetto che so-
sterremo quest’anno è proposto dall’as-
sociazione giovanile Acción y Vida in El
Salvador per l’allestimento e l’anima-
zione della Casa dello Studente nel Di-
partimento di Morazan. 
Sarà un’alternativa importante per i ra-
gazzi, in una zona in cui rischia di dif-
fondersi la criminalità giovanile delle
maras.��

Riempiamo la sede di attività! 
Diamoci una casa e diamo una casa alle
attività dei giovani salvadoregni!��

UNA SEDE APERTA E SOLIDALE
VORREMMO RIEMPIRE LA SEDE DI NUOVE ATTIVITÀ,
OSPITANDO LE PROPOSTE CHE CI ARRIVERANNO

Per info e prenotazioni: 
Loredana 349.1417080 
info@saldelatierra.org

PRE-FINANZIAMENTO CAFFÈ TATAWELO

In cosa consiste? Il pre-finanziamento consente alle per-
sone che vogliono sostenere il progetto di acquistare
in anticipo, con il 25% di sconto, un certo numero di pac-
chetti di caffè. È una forma che da ai produttori le risorse
finanziarie necessarie alla raccolta e alla lavorazione del
caffè e offre, attualmente, la possibilità di far fronte alla
piaga della “Roya”, muffa diffusa a causa del cambiamento
climatico. Ogni anno proporremmo la campagna di pre-fi-
nanziamento nei mesi di gennaio-febbraio. Se sei interes-
sato a partecipare come singolo, come GAS, come gruppo
di colleghi o famiglie, contattaci: info@saldelatierra.org
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Ogni progetto è 
un ponte di solidarietà, 
un evento di comunicazione,
un’esperienza di rete!
I progetti che sosteniamo continuano a rappresentare per la
nostra Associazione un ponte di solidarietà con le
comunità e la società civile latinoamericana e una nostra
collaborazione ai cammini di giustizia e di pace dei popoli di
questo subcontinente. “Collaborare” significa “lavorare
insieme”, per questo è importante per noi capire cosa
favorisce una maggiore partecipazione dei soggetti
comunitari sia in contesto latinoamericano che nelle reti
solidali attivate nella nostra città. Accompagnare la reale
autonomia delle realtà locali e la sostenibilità delle loro
iniziative significa peraltro sostenere progetti piccoli, praticabili,
gestiti autonomamente dai nostri amici e partner in America Latina.
È poi importante la relazione umana e professionale con i
referenti dei progetti e le loro comunità, relazione che cerchiamo di
curare con i nostri viaggi estivi e attraverso l’accoglienza di ospiti e
delegazioni in Italia. Vedrete così che i piccoli progetti che
sosteniamo grazie alle nostre iniziative e alla vostra solidarietà sono: 

1. PROGETTI COMUNITARI, in cui sia presente una comunità locale
attiva che partecipi al progetto, che si confronti stabilmente con la
nostra Associazione e che condivida decisioni di bilancio e di gestione
dei finanziamenti attraverso un organo di partecipazione.

2. PROGETTI SOSTENIBILI, che generino un percorso di liberazione
delle comunità e attivino capacità di un finanziamento diversificato
con dinamiche creative di reperimento di fondi locali o con il
coinvolgimento di istituzioni locali.

3. PROGETTI CO-FINANZIATI, in cui il contributo del S.A.L. sia solo
una parte del contributo richiesto, e la realtà locale possa contare su
una rete formale o informale di sostenitori che aiutino e
condividano complessivamente le finalità e del progetto.

Molti inoltre sono i progetti che abbiamo sostenuto in questi anni -
non strettamente comunitari - che il S.A.L. prevede di accompagnare
nel 2017 con nuove modalità di sostegno economico: pensiamo alla
ricerca e alla partecipazione a bandi per progetti di educazione e
promozione della salute, e forme diverse di sostegno alla produzione 
per progetti di economia solidale.

Rimane per noi importante viaggiare e visitare le realtà locali, come
strumento privilegiato per incontrare le comunità, collaborare insieme, conoscere
e condividerne problemi e sogni. In questi ultimi anni non abbiamo mai smesso di
farlo ma forse c’è bisogno di investire ancora più tempo e risorse in questa
dimensione.  Stiamo cercando di vedere come aiutare più persone, soprattutto
giovani, ad “incontrare” davvero la storia reale di tante realtà, gruppi e persone della
società civile latinoamericana.

PROGETTI  IN AMERICA LATINA
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A SCUOLA DI DIGNITÀ
Progetto di formazione integrale e protagonismo

di bambini, bambine e adolescenti lavoratori
Luogo: Bogotá, quartiere di Patio Bonito

Organizzazione responsabile: Fondazione
“Pequeño Trabajador” 

Settore: Educazione, economia
solidale
Beneficiari: 40 bambini,
bambine e adolescenti lavoratori
Modalità di finanziamento
per il 2017: sostegno alla
produzione attraverso

l’acquisto di bigliettini di carta riciclata per la Campagna Uova di Pasqua Solidali. Ca. € 2.500.

Immaginare un progetto comunitario, concretizzare una piccola o grande idea, prevedono
necessariamente l’influenza e la complicità di altre persone con cui abbiamo condiviso le azioni e i

pensieri che ci hanno ispirato. Il nostro progetto è incentrato sul protagonismo di bambini e
ragazzi: è apparsa evidente la necessità di discutere con loro di tutto ciò che li rende autori e partecipi,

dalla proposta pedagogica ai laboratori di preparazione per la realizzazione di microimprese. Ciò che muove i
loro interessi sono le creazioni manuali e le espressioni artistiche, soprattutto quelli di serigrafia e la creazione di

biglietti con fili di carta riciclata. Questi laboratori permettono di fare esperienze concrete e collettive in un ambiente
educativo che coinvolge anche tutta la comunità in cui viene realizzato il progetto. Stella, educatrice Fondazione
“Pequeño Trabajador”.

Per conoscere Fondazione “Pequeño Trabajador”: https://www.facebook.com/PROYECTPT

ESCUELA VIAJERA – SCUOLA VIAGGIANTE
Educazione, accompagnamento scolastico, promozione 
dei diritti ed economia alternativa
Luogo: Bogotá, Municipio di Bosa e Municipio di Soacha 
Organizzazione responsabile: Fondazione “Escuela Viajera”
Settore: Educazione, economia solidale
Beneficiari: 110 bambini e bambine dai 5 ai 17 anni, 
in situazione di esclusione per povertà e violenza; 15 donne
(scelte tra i nuclei familiari dei bambini)
Finanziamento per il 2017: € 5.000

Voglio lasciare a mia figlia, ai bambini e alle bambine con i e le
quali sto camminando da 20 anni, un paese in pace. Per questo
paese abbiamo lottato insieme ad altre donne partendo da

diverse proposte od orizzonti etico-politici e in questo cammino sono diventata quello che sono. So che la pace non
viene per una firma fatta in una località famosa o per un instabile accordo in un senato. La pace, quella vera, che non è
necessario nominarla, la si fa vivendola giorno dopo giorno con il nostro impegno pedagogico e sociale, quella per la
quale lottiamo senza molti strumenti o risorse, quella fatta di resistenza portata avanti da donne e bambini, spesso seme
e frutto di una nuova società, che ha un altro punto di vista e rivendica il protagonismo di noi tutti. Noi tutti che
critichiamo la realtà però la trasformiamo, che crediamo nell’utopia e la costruiamo, e toccheremo la pace chissà solo
con il desiderio o con la punta delle dita. Ibon Oviedo Poveda, Educatrice popolare, Coordinatrice di Escuela
Viajera

Per conoscere Escuela viajera: http://escuelaviajeraencolombia.blogspot.it

PROGETTI  IN AMERICA LATINA
Colombia



UNO SCUOLABUS PER
“LOS NARANJOS”

Luogo: Comunità “Los Naranjos”,
Dipartimento La Libertad.
Organizzazione responsabile:
Fundación Hermano Mercedes Ruiz
(FUNDAHMER).
Settore: Educazione.
Beneficiari: 25 bambini e ragazzi
della comunità.
Contributo S.A.L. per il 2017: 
€ 4.500

Cari fratelli e sorelle del S.A.L. e dell’Italia,
vi mandiamo un caloroso saluto da tutti noi,
le famiglie che da anni sono sostenute dalla vostra
solidarietà. Prima il vostro appoggio era per il maestro
e la “escuelita” nella comunità de Los Naranjos. Ora vi
ringraziamo perché state sostenendo questo nostro
cambio di programma: uno scuolabus che porterà i
nostri studenti e quelli di alcune famiglie vicine presso
la scuola di San José Villanueva. È meglio per i nostri
bambini e ragazzi poter studiare nella scuola del paese
vicino. È per loro un’occasione di socializzazione e di
istruzione migliore. Continuiamo a lavorare insieme.
Josè Ricardo, promotore della Comunità de Los
Naranjos
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SER.CO.BA. - SERVIZIO 
ALLE COMUNITÀ DI BASE
Luogo: Dipartimenti di Chalatenango e Cabañas
Organizzazione responsabile: Servizio alle Comunità
di Base (SER.CO.BA.)
Settore: Economia solidale, difesa dei beni comuni
Beneficiari: Comunità rurali nei Dipartimenti di
Chalatenango e Cabañas
Modalità di finanziamento per il 2017: sostegno
alla produzione e acquisto dell’artigianato realizzato
dalle cooperative di uomini e donne delle comunità.
Diffusione dell’Agenda Latinoamericana a Roma e in
Italia.

Il lavoro di Ser.Co.Ba. coinvolge 60 comunità
rurali/indigene e ha come principio: educare,
coscientizzare e organizzare. È un lavoro molto
importante perché fa si che le persone delle comunità
siano protagoniste del loro futuro e partecipino alla
costruzione di un nuovo Salvador e di un mondo più
umano, giusto e fraterno. Mariella Tapella,
volontaria italiana da 25 anni con Ser.Co.Ba.

Per conoscere SER.CO.BA.: http://sercoba.blogspot.it

LA CASA DEL ESTUDIANTE DE
ACCIÓN Y VIDA 
Luogo: Cacaopera, Dipartimento di Morazán
Organizzazione responsabile: Asociación Juvenil
Acción Y Vida in collaborazione con Fundación
Hermano Mercedes Ruiz (FUNDAHMER).
Settore: Educazione, animazione sociale giovanile
Beneficiari: 300 giovani dai 14 ai 30 anni.
Contributo S.A.L. per il 2017: € 5.000

Molte sono le mete e i risultati raggiunti con il
contributo solidale dall’Italia! Abbiamo fatto passi da
gigante che sono stati molto positivi per la “juventud
organizada”. I giovani sono diventati più forti sia a
livello personale sia come gruppo. È migliorata la loro
partecipazione nelle attività riguardanti l’arte,
l’educazione e lo spirito di comunità di base. Possiamo
dire che i giovani volontari si stanno davvero
impegnando in azioni per il cambiamento della realtà e
la “Casa Juvenil” è diventata un posto d’incontro, di
opportunità e conoscenze. Juan Ortiz, presidente
della Junta directiva di “Acción Y Vida”

Per conoscere Acción y vida:
www.facebook.com/ACCIÓN-Y-VIDA-195720197137484/

PROGETTI IN AMERICA LATINA
EL SALVADOR
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CASA VIHDA

Luogo: Salvador, Stato di Bahia
Organizzazione responsabile: IBCM - Instituto Beneficente
Conceição Macedo
Settore: Promozione della salute, reinserimento sociale
Beneficiari: circa 75 bambini che convivono con il problema
HIV/AIDS
Finanziamento previsto per il 2017: € 3.000

Lavoro a casa Vihda da 15 anni e sono molto felice di
collaborare con una realtà che promuove la dignità e l’integrità
di persone che la società discrimina e disprezza. Casa Vihda ha
trasformato la mia vita e quella di migliaia di persone
impoverite. Paulinha, operatrice presso Casa Vihda.

Per conoscere IBCM:
http://instituicaoconceicaomacedo.blogspot.it

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI
E RAGAZZI DELLE COMUNITÀ
LOS NARANJOS, LAS MESAS 
E SACACOYO

In collaborazione con il gruppo di appoggio
della Bottega CEeS “Ujamaa” di Roma
Luogo: Los Naranjos, Las Mesas e Sacacoyo,
Dipartimento La Libertad.
Organizzazione responsabile: Fundación Hermano
Mercedes Ruiz (FUNDAHMER).
Settore: Educazione.
Beneficiari: 4 adolescenti e giovani.
Finanziamento previsto per il 2017: € 5.680

Per conoscere FUNDAHMER:
www.fundahmer.org.sv

PROGETTI IN AMERICA LATINA

BRASILE

EL CUIDADO DE LA MADRE TIERRA 

Rafforzamento della sovranità alimentare e
della cura della Madre Terra nelle comunità
indigene e contadine del Chiapas
Luogo: Comunità di Tumbala, Candelaria El Alto, 
San Francisco, San Juan Cancuc (Chiapas - Mexico). 
Organizzazione responsabile: DESMI A.C.
(Desarollo Economico y Social de los Mexicanos
Indigenos).
Settore: Economia solidale, Diritti popoli indigeni
Beneficiari: 178 famiglie, circa 1.700 persone
Finanziamento previsto per il 2017: € 10.000

Per il Desmi è stato un grande piacere potersi rincontrare
con le compagne e i compagni del S.A.L. Ci siamo
conosciuti circa 16 anni fa e per anni il S.A.L. ha
appoggiato diversi progetti delle comunità indigene che
hanno significato molto per quelle famiglie in cerca di
migliori condizioni di vita. Nel 2015 ci avete fatto
nuovamente visita: “Torniamo al punto dove tutto è
iniziato”, così ci avete detto. Ci siamo allontanati per un
tempo e ora torniamo a incontrarci, unendo i nostri
sogni, il nostro lavoro per essere un piccolo seme che
continua a dar frutti nella vita di quelle comunità
indigene del Chiapas che si impegnano a costruire un
mondo differente e “possibile” per tutte e tutti. Sono
loro che ci motivano e rafforzano la nostra speranza.
Maria Estela Barco, vice-presidente DESMI, A.C.

Per conoscere DESMI: www.desmi.org

MESSICO



UN ANNO DI SPESE… 
PER MANTENERE GLI IMPEGNI PRESI!

Bilancio 2016
Dopo due anni in cui abbiamo ottenuto un avanzo economico di
oltre 40 mila euro, il 2016 si è chiuso con una perdita di circa €
23.500. I motivi sono puramente contabili, perché come ente non
commerciale abbiamo una contabilità “di cassa”, cioè registriamo le
entrate e le uscite nell’anno in cui vengono effettivamente realizzate,
anche se si riferiscono a progetti o attività di anni diversi. Nel 2014 e
2015, ad esempio, abbiamo incassato alcuni finanziamenti da fon-
dazioni o enti locali che rimborsavano spese sostenute negli anni pre-
cedenti o che anticipavano spese realizzate appunto nel 2016 (in
questo caso oltre € 14.700). Sempre l’anno scorso, inoltre, non ab-
biamo ricevuto il saldo (circa € 5.800) di un progetto realizzato con
la Regione Lazio nel 2015 e rendicontato a inizio 2016 e abbiamo
maturato un credito (circa € 3.100) nei confronti di un’associazione
partner con la quale realizziamo ogni anno la campagna delle uova
solidali. Queste somme spiegano interamente la perdita che risulta
dal bilancio. Per questo motivo, possiamo affermare che l’attività eco-
nomica dell’associazione si è svolta comunque in un sostanziale equi-
librio. Ciò viene confermato anche dalla stabilità dei contributi ricevuti
da privati, che rappresentano la raccolta fondi che realizziamo diret-
tamente grazie alla fiducia che voi sostenitori ci confermate ogni anno
in mille modi diversi!

Un anno di risparmi… in vista dell’America Latina! 
Bilancio 2015 
 
 
 
 

Descrizione Generale 
di cui per 

Solidarietà 
Internazionale: 

di cui per  
progetti in Italia: 

Raccolta fondi    

Contributi dai sostenitori 58.725 58.725 0 
di cui: donazioni 36.063 36.063 0 

raccolte pubbliche 13.998 13.998 0 

5 per mille 2014 8.664 8.664 0 

Contributi da enti 1.000 1.000 0 
di cui: pubblici 0 0 0 

privati 1.000 1.000 0 

Totale Proventi 59.725 59.725 0 
Uso delle risorse    
Contributi a progetti in 
America Latina 34.529 34.529 0 

Costi operativi 48.664 24.729 23.935 

di cui: attività ed eventi 27.266 21.420 5.846 

amministrazione 9.035 86 8.949 

personale 12.363 3.223 9.140 

Totale Costi 83.193 59.258 23.935 
Avanzo (+) / Perdita (-) -23.468 +467 -23.468 
Bilancio provvisorio  

 
 

Al momento della dichiarazione dei redditi puoi donare il 5 X
1000 delle tue imposte al S.A.L. mettendo la tua firma nel ri-

quadro dedicato alle Onlus e scrivendo il nostro 
codice fiscale 97183960588

Non ti costerà nulla, sono tasse che pagheresti comunque, ma potrai
sostenere i nostri progetti in America Latina.

INCONTRO CON LA REALTÀ 
LATINO AMERICANA 
I nostri progetti di promozione, svi-
luppo e aiuto umanitario nascono
dall’incontro, dal dialogo e dalla
condivisione con le realtà locali dei
Paesi che abbiamo conosciuto nei no-
stri viaggi. Lo scambio e la condivisione
sono la fonte attraverso la quale si indi-
viduano, insieme ai nostri referenti lo-
cali, esigenze e necessità e si scelgono
obiettivi, strategie e scadenze. 

PROTAGONISMO E AUTOGESTIONE
LOCALE 

I progetti sono pensati, realizzati e gestiti
dalle medesime realtà che ricevono i nostri

contributi raccolti durante le varie iniziative.
Solitamente noi e loro scegliamo un "terzo" refe-

rente locale che faccia da garante e da accompagna-
tore del progetto. 

PREFERENZA PER PROGETTI COMUNITARI 
Facciamo particolare attenzione e diamo la precedenza a
progetti che sostengano il lavoro collettivo e le dinamiche

comunitarie o che educhino a questo tipo di esperienza che
riteniamo fondamentale per la lotta all'ingiustizia sociale e
all'impoverimento. 

INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN
ITALIA 
La sensibilizzazione e la formazione nella realtà culturale,
sociale e politica nella quale viviamo sono obiettivi fonda-
mentali del nostro lavoro. Cerchiamo di far conoscere e ren-
dere noto tutto ciò che, dell'America Latina, solitamente va
perso tra le maglie dell’informazione ufficiale. 

PROTAGONISMO DELLE COMUNITÀ LATINO
AMERICANE CHE VIVONO IN ITALIA 
Crediamo nei diritti, nella dignità e nel protagonismo dei po-
poli latinoamericani anche quando vivono insieme a noi nel
nostro paese. Per questo spesso progettiamo e realizziamo
insieme a loro le nostre iniziative a Roma e in Italia. 

COLLABORAZIONE CON ALTRE REALTÀ
Collaboriamo con altre realtà italiane e straniere che lavorano
con e per l’America Latina. Riteniamo utile essere insieme
strumento di promozione e pressione nella società civile e
portare avanti un'azione politica chiara e concreta sulle que-
stioni ancora aperte della pace, dell'uguale dignità dei po-
poli, della giustizia sociale ed economica.

“Ustedes son la sal de la tierra. Y si la sal se vuelve desa-
brida ¿con que se la puede devolver el sabor? Ya no sirve
para nada, si no para echarla a la basura o para que la pise
la gente”

Mt  5.13

I CRITERI CHE GUIDANO
IL NOSTRO IMPEGNO

DONA IL 5 X 1000 AL S.A.L.

PER CONTRIBUTI ECONOMICI
• Dalla tua banca, con un bonifico a favore  del nostro conto presso 

BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT 45 Z 05018 03200 000000110222

• Alla posta, con un versamento a favore 
del c.c.p. n° 25848698 intestato all’Associazione S.A.L. onlus


