
“Scusi sa indicarmi la via? No, perdoni…
non sono di qui!”. ”Posso chiederle
un’informazione? Mi spiace, vado di
fretta!”. Non c’è tempo. Non c’è tempo
di ascoltare un estraneo… chissà forse
ha un secondo fine. Non possiamo
“regalargli” del tempo, anche cinque
minuti: significherebbe toglierlo a noi,
alla nostra quotidianità, alla nostra vita,
alle nostre corse, alle nostre attività.
Non parliamo poi di coltivare un
interesse che preveda la relazione con
persone, che non metta noi al centro,
che non sia per noi stessi. 
Siamo sempre più diffidenti nei
confronti di chi ci può “toglierci”
qualcosa, chiederci qualcosa,
impegnarci su qualche fronte.
Se questa è la nostra piccola realtà
quotidiana, non ci sorprende che
nelle testate dei giornali, alla radio e
alla televisione, il tema centrale sia un
po’ lo stesso: lo scontro tra accoglienza
e chiusura. E molti Paesi, soprattutto

quelli in cui si concentra la ricchezza,
vanno ogni giorno sempre di più verso
la chiusura. 
Gli U.S.A. continuano la costruzione di
un muro al confine con il Messico,
l’Europa costruisce barriere di filo
spinato o forme di controllo nel
Mediterraneo per evitare i flussi
migratori, i porti vengono chiusi per
evitare sbarchi, si fanno patti disumani
e vigliacchi con Paesi vicini perché
fermino ed eliminino loro in qualsiasi
modo il flusso di migranti. Ma il
cammino dei poveri non si ferma e
guerre, disastri ambientali,
disuguaglianze strategiche, spingono
sempre di più popoli e persone a
cercare la vita dove sembra possibile.

Noi da che parte stiamo?
Crediamo che sia venuto il
momento di scendere in piazza,
camminare insieme, ascoltarsi,
dedicarsi tempo e ricominciare a
credere in qualcosa. Bisogna

tornare a sostenere la dignità insieme
alle persone, tutte le persone, bisogna
muoversi in un mondo che per alcune
cose sembra fermo, rassegnato; bisogna
offrire spazi e disponibilità, fare
qualcosa che non sia coltivare o
difendere solo il nostro piccolo orto. Il
nostro sguardo deve andare oltre e
recuperare umanità con la capacità di
credere in qualcosa, in qualcuno, nella
vita e nei diritti delle persone. Si può
cambiare anche partendo da piccoli
gesti, possiamo essere noi i primi artefici
di un cambiamento. 
Come S.A.L. vi invitiamo a lavorare con
noi, a muovervi con noi: date un po’ del
vostro tempo, delle vostre risorse, delle
vostre idee, mettiamole insieme.
Smontiamo i muri, apriamo i porti e
riapriamo strade di solidarietà, insieme.
In questa piccola rivista potete trovare i
nostri contatti.

Cristiano, 
Daniela, 
Elisabetta, 
Loredana, 
Luca, Marco 
e Nausica

Solidarietà con L E T TERA  2 0 1 9

AMERICA LATINAL’

RIPRENDIAMOCI IL TEMPO 
RIAPRIAMO STRADE DI SOLIDARIETÀ

Solidarietà con L E T TERA  2 0 1 9



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

QUILOMBO, nelle antiche lingue Bantu dell’Africa occi-
dentale, significava zona di sosta e riposo per le popo-
lazioni nomadi.
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 speri-
mentarono forme di democrazia e di partecipazione in-
terculturale e interreligiosa con bianchi e indigeni, dove
cercarono nuove forme di convivenza sociale ed eco-
nomica. 
Vorremmo così condividere la nostra sede con le diverse
realtà latinoamericane di Roma come le comunità di mi-
granti, vorremmo anche che la sede fosse un luogo “a ser-
vizio” di iniziative interculturali, di sostegno sociale e
culturale a forme eque e alternative di convivenza plurale.

SERVICIO DE CONSULTORÍA 
Y APOYO PSICOLÓGICO

El servicio está activo desde febrero del 2009 y ofrece procesos
individuales, de pareja y/o familiares para favorecer la recuperación
de los propios recursos y capacidades, y para enfrentar diferentes
tipos de problemas como:

• choque cultural y dificultades de integración
• 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
haber sido víctima de abuso en la famiglia, en el
trabajo, en la escuela, etc.

 • necesidad de reelaborar el proyecto de vida y migratorio.

Se recibe con cita previa. Contacta nuestras psicólogas.
Hablan Español e Italiano.
c/o Sede de la Asociación S.A.L. ONLUS
Via Cesare Baronio, 61 - 00179 Roma (MA “Furio Camillo”)

Jueves de 15.00 a18.00 - Lic. Leticia Marin
cell. 328 5759351 psicologiaiuto@gmail.com

Viernes de 15.00 a18.00 - Lic. Sofia Ibarra
cell. 347 9975129 sofia.ibarra3@gmail.com

Miercoles y Jueves 
Grupos de Ayuda Mutua
para Adultos, Parejas mixtas, 
Adolescentes y Jóvenes

QUILOMBO
La sede operativa del S.A.L.

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:

A SCUOLA INSIEME
L’offerta formativa del S.A.L. per le scuole

INDIVIDUAL Y FAMILIAR PARA LATINOAMERICANOS
(adolescentes, jóvenes y adultos)

con il contributo di

salonlus

info@saldelatierra.org

www.saldelatierra.org

+39 349 1417080
+39 347 5730360

• 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
presente i PTOF, 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.
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Che cos’è il mutuo aiuto?
Possiamo dire che è quell’esperienza per cui i membri di un
gruppo, mentre riflettono su una data questione, si aiutano
reciprocamente. Il mutuo aiuto presuppone l’apertura a vivere
con altri un momento in cui tutti possano esprimere la loro
opinione e i propri sentimenti senza essere giudicati; perciò si
ascolta e si è ascoltati, in un clima amicale.

 Il gruppo di Auto/Mutuo Aiuto (AMA) è un
gruppo composto da persone accomunate dal desi-
derio di superare lo stesso disagio psicologico che
viene affrontato attraverso il confronto, la condivi-
sione e lo scambio di informazioni, emozioni, espe-
rienze e problemi. È un luogo di sostegno emotivo
che, attraverso la rottura dell’isolamento cui il disa-
gio psicologico conduce, favorisce la condivisione
reciproca. Permette inoltre la nascita di nuove ami-
cizie in un ambiente di solidarietà e di comunione.

SERVIZIO DI CONSULENZA E SOSTEGNO 
PSICOLOGICO PER FAMIGLIE, ADULTI 
E GIOVANI LATINOAMERICANI

QUANDO

Per Adulti e Coppie Multiculturali 
provenienti dall’area Latinoamericana
Mercoledì e Giovedì 18.00-20.00

Per Giovani 
provenienti dall’area Latinoamericana

Mercoledì 20.30-22.30  
ogni quindici giorni

3

GRUPPI DI AUTO/MUTUO AIUTO

La nostalgia di avere lasciato la terra
d’origine e il grande sforzo che implica
adattarsi a una nuova cultura, diven-
tano più gravosi se il paese di acco-
glienza diviene un terreno più arido e
meno fertile per trapiantare radici. La
diffidenza e la paura verso lo straniero
e l’indifferenza verso episodi palesi di
razzismo, rendono molto difficile la
convivenza nella diversità. 
Oggi più che mai, è necessario costruire
spazi di ascolto e sostegno per elabo-
rare i cambiamenti che implica un pro-
cesso migratorio, spesso anche vissuto
da interi nuclei familiari e per cercare
assieme alternative possibili per convi-
vere nella diversità.  

Sofia Ibarra

Dott.ssa Leticia Marin cell. 328 5759351
psicologiaiuto@gmail.com

¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido!
Inmensa nostalgia invade mi pensamiento
Al verme tan solo y triste cual hoja al viento
Quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento

José López Alavez, Canción mixteca
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PROGETTI IN AMERICA LATINA
“Paren el mundo que me quiero bajar”,
podría repetir Quino a través de Mafalda
viendo el virus de racismo e intolerancia que
se propaga por el planeta. Como esto sólo
es posible en las tiras cómicas, para tratar de
contener el contagio proponemos espacios
de convivencia y creatividad como forma de
antídoto y resistencia. No solo efectiva sino
también divertida: 
Así nace el Taller de escritura. Para explicar qué
hacemos en este taller intentaré describir lo que pasa en
uno de los encuentros: un grupo de seis, siete u ocho
mujeres de algunos países latinoamericanos y europeos se
reúnen alrededor de una mesa para conversar y escribir.
Lo hacen en español porque es la lengua materna de
algunas y una forma de practicarla para otras. 
A partir de una palabra, recuerdan momentos, describen
situaciones, se ríen mucho y escriben. Lo primero que les
viene a la cabeza. “Lo que sale, sale” dijo alguna vez una.
Recorren el mundo a través de sus recuerdos, evocan
paisajes comidas, mùsica y, a veces, también guerras.
Piensan en silencio, se miran en las otras como si esto las
ayudara a recordar o a ¿reconocerse?. Algunas terminan
y cuando lo desean leen lo escrito. Otras que prefieren los
relatos detallados terminan en casa y solo hasta el
siguiente encuentro descubren el final.
Escriben o escribimos para pasar un momento juntas y
para valorar lo vivido a través de la palabra. Entrelazamos
nuestras historias y tejemos otras nuevas juntas.

REDESCUBRIR EL PLACER
DE EXPLORAR Y CONOCER

HOLA ¿CÓMO ESTAS? 
El curso de español solidario

“Fermate il mondo voglio scendere”, potrebbe dire
ancora una volta Quino, per bocca di Mafalda,
vedendo il virus del razzismo e dell’intolleranza che
si diffonde oggi nel pianeta. Ma giacchè “scendere”
è possibile solo nel contesto un fumetto, noi
cerchiamo di contenere il contagio proponendo
spazi di convivenza e creatività, per noi un antidoto
e una forma di resistenza, non solo effici ma anche

divertenti.
Così nasce il Laboratorio di Scrittura. Per spiegare cosa
facciamo ci proviamo raccontando cosa facciamo durante un
incontro: un gruppo di 6 o 7 o anche 8 donne provenienti da
alcuni Paesi latinoamericani o europei si riunisce intorno ad
un tavolo per conversare e scrivere. Lo fanno in Spagnolo
perché è la loro lingua madre o perchè lo stanno studiando e
amano praticarlo. A partire da una parola data, si ricordano
momenti, si descrivono situazioni si ride molto e si scrive. La
prima cosa che viene in testa. “Quello che esce , esce!”, Disse
una volta una delle partecipanti. Così tutte viaggiano
attraverso il mondo attraverso i loro ricordi, evocano
paesaggi, cibi, musiche e a volte guerre. Pensano in silenzio, si
guardano l’un l’altra, come se questo le aiuti a ricordare o a…
ritrovarsi. Qualcuna finisce prima e, se lo desidera, legge ciò
che ha scritto. Altre, più meticolose, preferiscono completare
a casa i loro scritti e solo nel seguente incontro, rivelano “il
finale”. Scrivono, o meglio scriviamo per trascorrere insieme
un momento, per dare valore, attraverso la parola, a quanto
vissuto. Intreccciamo le nostre storie condividendole e ne
tessiamo di nuove insieme.  

RISCOPRIRE IL PIACERE DI
ESPLORARE E CONOSCERE

Cuando íbamos al colegio, memorizar o aprender, en el mejor de
los casos, era nuestro deber. Mucho de lo que nos ensenaban
sobre paises lejanos y desconocidos, nos producía curiosidad y lo
seguiamos con interés. Cuando nos convertimos en adultos y
decidimos estudiar algo nuevo, la relación con lo que queremos
aprender cambia. Es más consciente. Sabemos que aprender ha
sido positivo y aunque no estemos seguros de tener el tiempo o la
mente lista para hacerlo de nuevo
“re-descubrimos” con sorpresa y
alegría nuestra inagotable capacidad
para explorar y conocer otros
mundos. Aprender una lengua
extranjera, en este caso el español,
nos produce satisfacción porque
podemos constatar el resultado
positivo de este proceso a través de
las nuevas palabras que podremos
no solo entender si no también
pronunciar y que nos permitirán
dialogar con la nueva cultura. La
popularísima y mágica “hola” es el
inicio de la inagotable conversación
con el nuevo mundo que me
permitirá explorar otras realidades,
enriquecerme con mi paso por ellas y
proyectar nuevas opciones y
perspectivas de futuro. 

CIAO, COME VA?
Il Corso di Spagnolo Solidale

Quando andavamo a scuola, memorizzare e apprendere era, nel
migliore dei casi, il nostro lavoro quotidiano. Molto di quello che

imparavamo su Paesi lontani e sconosciuti produceva in noi curiosità e
interesse. Diventati adulti abbiamo deciso di studiare cose nuove e la
nostra relazione con ciò che studiamo è cambiata. È più consapevole.
Sappiamo che imparare è stato positivo e benché pensiamo anche che

forse ora non abbiamo il tempo o la mente pronta per metterci a
studiare di nuovo, “riscopriamo”

con sorpresa e allegria che non si è
spenta in noi la capacità di

esplorare e consocere altri mondi.
Apprendere una lingua straniera,
nel nostro caso lo Spagnolo, ci dà

soddisfazione: possiamo constatare
come il conoscere nuove parole
che non solo capiamo ma anche

pronunciamo, ci permetta di
scoprire e dialogare con un’altra

cultura. La conosciutissima e
magica parola “hola” è solo l’inizio
di un’interminabile conversazione

con un nuovo mondo che ci
permetterà di esplorare altre
realtà e, secondo le nostre

possibilità, piano piano, arricchirci
e immaginare nuove scelte e

prospettive per il futuro.
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PROGETTI IN AMERICA LATINA

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
Contributo S.A.L. annuale: € 3.000

“Casa Vihda” è un centro diurno dell’Instituto
Beneficente Conceição Macedo, che nasce nel 1989 con
l’obiettivo di accompagnare e sostenere la vita e lo
studio di alcuni bambini della periferia di Salvador de
Bahia che hanno contratto il virus HIV o che convivono
con questa infermità nel loro contesto familiare. Attua
inoltre percorsi di assistenza alle rispettive famiglie, che
si trovano in forte stato di povertà, attraverso gruppi di
convivenza, laboratori di generazione del reddito,
servizi di orientamento ed aiuti concreti per le necessità
più urgenti. S.A.L. sostiene un mese di spese correnti per
il sostegno psicologico, scolare e nutrizionale.

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

COLOMBIA
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
Beneficiari: 90 bambini, bambine e adolescenti lavoratori
Contributo S.A.L. annuale: € 5.000 (diviso tra il finanziamento
dell’attività di sostegno scolastico e quello relativo alla micro
impresa di carta riciclata e tipografia) 

Il progetto ha l’obiettivo di sostenere e promuovere le capacità di
iniziativa economica e la formazione di bambini e ragazzi
lavoratori, figli di rifugiati, che collaborano all’economia familiare e
cercano di completare gli studi, in un contesto periferico di violenza
ed esclusione sociale. La Fondazione “Pequeño Trabajador” ha
attivato da anni un sistema di sostegno scolastico ed educativo a
bambini e adolescenti lavoratori e promuove le loro piccole imprese
di lavoro alternativo alla povertà e allo sfruttamento. Il biglietto
che accompagna da anni la nostra iniziativa pasquale di Uova di
Cioccolato Solidali è realizzato da due loro micro-imprese: una di
carta riciclata e l’altra di tipografia.

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

BRASILE
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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 2019: € 2.500

Acción Y Vida è un’associazione di giovani nata per
promuovere il protagonismo delle nuove generazioni in El
Salvador, oltre la violenza e la disoccupazione dilagante.
Sorta all’interno del lavoro di animazione con le Comunità
di Base e sostenuta dalla Fondazione Hermano Mercedes
Ruiz, sta cercando di coordinare e promuovere diversi
gruppi giovanili nei dipartimenti di San Salvador, La
Libertad e Morazán. 
Dal 2016 hanno deciso di aprire uno spazio di incontro,
studio e animazione nella cittadina di Cacaopera in
Morazán, zona particolarmente segnata dalla povertà
estrema. S.A.L. sostiene questa esperienza coraggiosa
finanziando alcune delle spese vive della “Casa del
Estudiante” che tra l’altro è portata avanti in rete con altre
iniziative e associazioni del territorio. 

Per conoscere Acción Y Vida
www.facebook.com/ACCIÓN-Y-VIDA-195720197137484/

UNO SCUOLABUS PER “LOS NARANJOS”

Luogo: Comunità “Los Naranjos”, Dipartimento La Libertad.
Organizzazione responsabile: Fundación Hermano
Mercedes Ruiz (FUNDAHMER).
Settore: Educazione.
Beneficiari: 15 bambini e ragazzi della comunità.
Contributo S.A.L. per il 2019: € 1.800

S.A.L. sostiene “Los Naranjos”, comunità rurale ad economia
di sussistenza prevalentemente agricola, segnata
dall’isolamento, dalle conseguenze del cambio climatico e
della siccità degli ultimi anni. Una parte importante di loro si
è dovuta allontanare dal luogo dove viveva andando ad
occupare la zona periferica del vicino Municipio di San José
de Villanueva. Il sostegno garantisce per un anno il trasporto
giornaliero con un minibus e quindi la continuità scolastica
dei circa 15 bambini e ragazzi in età scolare presso la
struttura educativa più vicina, nel centro di San José de
Villanueva. 

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI 
E RAGAZZI 
delle comunità Los Naranjos, Las Mesas e Sacacoyo. 

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 2019: € 7.000

S.A.L. accompagna il Comité de Becas di FUNDAHMER. 
Un Comité de Becas (comitato per le borse di studio) è una
piccola organizzazione partecipativa che accompagna i
ragazzi di varie comunità nel loro accesso allo studio. Il
progetto prevede una borsa di studio annuale di circa €
550 per le Scuole Superiori e di € 980 per gli studi
universitari, che copre il costo di acquisto dei libri, i
trasporti, l’immatricolazione e parte delle spese di alloggio
presso un centro urbano diverso dalla comunità rurale di
residenza dello studente. Nella quota, un 15% ca. del
finanziamento sostiene le attività di formazione e
l’accompagnamento al Comitato di giovani che
FUNDAHMER realizza nelle tre comunità.

Per conoscere FUNDAHMER http://www.fundahmer.org.sv

PROGETTI IN AMERICA LATINA
EL SALVADOR
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PROGETTI IN AMERICA LATINA
MEDICINE PER IL VENEZUELA

Luogo: San Luis e Barranquitas, Distretto di Maracaibo,
Venezuela
Organizzazione responsabile: Factor-H 
in collaborazione con Healing Venezuela 
Settore: Sanitario
Beneficiari: 700 tra colpiti e familiari della malattia di
Huntington 
Contributo annuale: in fase di definizione

Guidato da Factor-H, un'organizzazione no profit
registrata in California, USA, si tratta di un progetto
sociale realizzato in Venezuela grazie a diverse forme di
collaborazione locale. Nasce per diffondere la
consapevolezza sulle persone colpite dalla malattia di
Huntington, per sostenere i loro familiari, per facilitare gli
aiuti umanitari e medici e per diminuire la sofferenza delle
comunità locali in America Latina. S.A.L. collabora e fa da
sponda amministrativa per la raccolta fondi avviata da un
gruppo di medici e sostenitori italiani. Lo scopo è facilitare
non solo economicamente il reperimento e l’invio di
medicinali soprattutto nel Distretto di Maracaibo, segnato
da estrema povertà, dall’isolamento e dall’attuale instabile
situazione politica. In tale distretto, proprio per
l’isolamento e per matrimoni tra lontani consanguinei la
malattia ha un’incidenza altissima. La malattia di
Huntington è una grave patologia degenerativa del
sistema nervoso centrale. Caratterizzata da movimenti
involontari patologici, gravi alterazioni del
comportamento e un progressivo deterioramento
cognitivo è classificata fra le malattie rare in quanto
colpisce 5-7 persone su 100.000. Nel distretto di Maracaibo
però i malati arrivano a 700-1000 su 100.000. Di qui la
catena di solidarietà per sostenere loro e i loro familiari.

Per conoscere Factor H: https://factor-h.org 

VENEZUELA
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MESSICO
PREFINANZIAMENTO CAFFÈ TATAWELO

Ogni anno l’Associazione
Tatawelo, di cui S.A.L. fa
parte, lancia una campagna

di prefinanziamento che

consente alle persone che

lo vogliono di acquistare in

anticipo, con il 25% di

sconto, una quota di caffè,

dando ai produttori locali

le risorse finanziarie necessarie alla raccolta e alla

lavorazione del caffè. 

Il CAFÉ EXCELENTE proviene per il 70% dalle comunità

zapatiste del Chiapas e per il 30% da altre piccole

cooperative del Centro America, in una ottica di

reciproca integrazione, scambio e diffusione di

esperienze. 

Il Tatawelo Café Excelente è 100% arabica e biologico

auto-certificato.

Se sei interessato a partecipare come singolo, come

GAS, come gruppo di colleghi o famiglie, contattaci:

info@saldelatierra.org 



UN ANNO DI 
IMPEGNI MANTENUTI… 

Bilancio 2018
Tra l’anno scorso e l’inizio di quest’anno abbiamo potuto sostenere ed
accompagnare i progetti in America Latina che avevamo programmato
e abbiamo potuto dare continuità ai servizi psicologici, di orientamento
e promozione per donne e famiglie latinoamericane a Roma. Nel caso
delle attività di solidarietà internazionale abbiamo contato sul sostegno
della Tavola Valdese per la realizzazione del progetto in Chiapas, che
ha anche compensato un certo calo delle donazioni da privati dopo
molti anni durante i quali si erano mantenute ad un livello pressoché co-
stante.  In ogni caso in questo settore abbiamo registrato un avanzo di
10.000 euro, una riserva che garantirà la continuità dei progetti anche
nel 2019. Per quanto riguarda le attività in Italia, la perdita finale in re-
altà è il semplice utilizzo del fondo versato in anticipo dalla Fondazione
Haiku a fine 2017 per la realizzazione del progetto. La perdita generale
dell’anno, quindi, in realtà “nasconde” un avanzo importante per la
gestione dei progetti in America Latina, che conferma l’affidabilità della
nostra gestione. Ma con il campanello d’allarme delle donazioni pri-
vate in diminuzione.

 

Descrizione Generale 
di cui per 

Solidarietà 
Internazionale 

di cui per  
progetti  
in Italia 

Raccolta fondi    

Contributi dai sostenitori 40.635 39.735 900 
di cui: donazioni 27.162 26.257 900 

raccolte pubbliche 6.635 6.635 0 

5 per mille 2016 6.838 6.838 0 

Contributi da enti 21.492 16.467 5.025 
di cui: pubblici 700 700 0 

privati 20.792 15.767 5.025 

Totale Proventi 62.127 56.202 5.925 
Uso delle risorse    
Contributi a progetti in 
America Latina 32.611 32.611 0 

Costi operativi 42.659 13.371 29.288 

di cui: attività ed eventi 13.186 10.744 2.442 

amministrazione 5.077 629 4.448 

personale 24.396 1.998 22.398 

Totale Costi 75.270 45.982 29.288 
Avanzo (+) / Perdita (-) -13.143 +10.220 -23.363 
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, sviluppo
e aiuto umanitario nascono dall’incon-
tro, dal dialogo e dalla condivisione
con le realtà locali dei Paesi che ab-
biamo conosciuto nei nostri viaggi.
Lo scambio e la condivisione sono la
fonte attraverso la quale si indivi-
duano, insieme ai nostri referenti locali,
esigenze e necessità e si scelgono obiet-
tivi, strategie e scadenze. 

PROTAGONISMO E AUTOGESTIONE
LOCALE 
I progetti sono pensati, realizzati e ge-
stiti dalle medesime realtà che ricevono i

nostri contributi raccolti durante le varie
iniziative. Solitamente noi e loro scegliamo

un "terzo" referente locale che faccia da ga-
rante e da accompagnatore del progetto. 

PREFERENZA PER PROGETTI COMUNITARI 
Facciamo particolare attenzione e diamo la precedenza

a progetti che sostengano il lavoro collettivo e le dina-
miche comunitarie o che educhino a questo tipo di espe-
rienza 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 fondamentali del no-
stro lavoro. Cerchiamo di far conoscere e rendere noto tutto ciò
che, dell'America Latina, solitamente va perso tra le maglie del-
l’informazione ufficiale. 

PROTAGONISMO DELLE COMUNITÀ LATINO
AMERICANE CHE VIVONO IN ITALIA 
Crediamo nei diritti, nella dignità e nel protagonismo dei popoli
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 questioni ancora aperte
della pace, dell'uguale dignità dei popoli, 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

DONA IL 5X1000 AL S.A.L. 

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

BANCA POPOLARE ETICA
IBAN IT 91 F 05018 03200 000011102225

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

Stampato con il contributo
dell’8x1000 della Chiesa Valdese

I CRITERI CHE GUIDANO
IL NOSTRO IMPEGNO


