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Obiettivo del documento 
L’obiettivo del documento è fornire la sintesi delle attività svolte nell’anno 2013 nelle seguenti aree: 
� Organizzazione; 
� Raccolta fondi; 
� Attività italiane; 
� Comunicazione. 

 
Per ciascuna di queste aree, l’obiettivo sarà anche, a fronte dei risultati oggettivi, dedurre le strategie e gli 
obiettivi per l’anno successivo, in modo da ricavare una prima programmazione delle attività e delle 
strategie per il 2014. 

Autori e Revisori 
• Barbara Olivi, Presidente; 
• Lorenzo Lipparini, responsabile delle attività italiane; 
• Barbara Pascali, responsabile Comunicazione e Web; 
• Carlo Botti, coordinatore progetti Rocinha. 

 

1. Attività e stato dei progetti in Brasile 
(Barbara Olivi) 
1) Scuola per l’infanzia Saci Sabe Tudo = la nostra scuolina materna è ormai diventata un punto di 
riferimento per la Travessa Liberdade e comincia a diventarlo anche per tutta la gigantesca comunità della 
Rocinha. Durante il 2014 le nostre amate Tias (insegnanti) e la nostra direttrice (Veronica Cana Brasil, che 
lavora con noi fin dagli inizi) sono riuscite, ancora una volta, a migliorare l’offerta qualitativa educativa e 
pedagogica per i nostri piccoli alunni. Durante il 2014 la scuola materna ha accudito, educato e accolto circa 
90 bambini dai 2 ai 6 anni, molti dei quali mantenuti da borse di studio finanziate da famiglie italiane 
nell´ambito del nostro programma di Sostegno a Distanza. Oltre all’adempimento del programma del 
Ministero dell’Educazione, i nostri piccoli alunni hanno frequentato lezioni extracurriculari di informatica, 
capoeira, danza, musica, inglese e una nuovissima lezione di orto urbano, impartite in un ambiente 
accogliente, dignitoso, allegro, ricco d´amore e creativo. 
Attraverso l’orto urbano vogliamo ancora una volta essere innovatori e portare l’educazione alimentare 
all’interno della Comunità, caratterizzata dal consumo di cibi grassi, fritti e ad alto contenuto di proteine 
animali. Partendo proprio dai più piccoli cerchiamo di migliorare la salute nella loro merenda, oltre ad 
offrire loro la possibilità di entrare in contatto con vegetali e piante a loro sconosciute. La piccola scuola 
Saci è sempre colorata, con molte feste e musica per rallegrare e motivare i nostri bimbi. Venite a visitarla e 
sperimenterete di persona il caldo abbraccio con cui verrete accolti. 
 
2) Progetto Giovani Rocinha = questo è un progetto che ci sta molto a cuore perché svolto in un contesto 
sociale di profonda emarginazione nel quale al giovane della favela è negata la propria identità, spazio e 
prospettive per il futuro.  
Il 2014 non è stato un anno facile; a febbraio, infatti, la nostra storica coordinatrice ha deciso di 
intraprendere un suo progetto personale. Nonostante ciò siamo riusciti a partire lo stesso (febbraio é il 



   

4 
 

mese in cui, in Brasile, ricominciano le scuole dopo la pausa estiva di dicembre e gennaio). Seppur con 
qualche tentennamento iniziale, abbiamo raggiunto degli ottimi risultati con i ragazzi, alla fine dell’anno.  
Siamo riusciti a coinvolgere 15 adolescenti dai 14 ai 19 anni offrendogli la possibilità di entrare in contatto 
con diverse aree della conoscenza umana: inglese, educazione alla salute (comprensiva di educazione 
sessuale), cittadinanza attiva, diritti umani, teatro, danza, arte, laboratorio di audiovisuale e scrittura 
creativa.  
Durante l’anno siamo riusciti a ospitare anche alcune lezioni extra con alcuni giornalisti (giovani e 
“favelados”) che son venuti a parlare di tematiche interessanti per i nostri giovani: genere, discriminazione, 
razzismo. Giovani che hanno investito nella propria educazione vincendo la scommessa con la vita e con la 
felicità. Speriamo di essere riusciti a “ispirare” i nostri ragazzi, a incentivarli nella ricerca della loro più 
profonda natura, a nutrire la curiosità di conoscere il mondo, di viaggiare, di studiare e conoscere persone 
di differenti culture. 
Come dalla sua nascita, il Progetto Giovani Rocinha ha investito sul benessere psicologico dei suoi 
beneficiari; per questo continua a offrire il servizio di assistenza psicologica (facoltativo ma molto 
frequentato!) al fine di alleviare il disagio adolescenziale e le sofferenze del vivere in favela. 
La nostra sfida più grande è quella di rendere i giovani soggetti attivi e consapevoli dei propri diritti e 
doveri all'interno della società affinché possano costruire, attraverso la coscienza del sé, una sostanziale 
emancipazione personale e civica. 
 
3) Progetto Alfabetizzazione in Azione = nel 2014 questo progetto si è consolidato ancora di più! Abbiamo 
avuto un gruppo di 30 bambini dai 7 ai 13 anni suddivisi in tre turni, con lezioni di alfabetizzazione, 
sostegno e ripetizione. Immaginatevi un appartamento, la Casa Jovem, l’edificio dove sviluppiamo i nostri 
progetti, che ogni pomeriggio si popola di bambini e ragazzini, un via vai di persone e attività, grande 
allegria e serenità nell´aria. 
Alla sera invece arrivano gli adulti, un gruppo di 12 persone che seguono, ormai costantemente da un paio 
di anni, le lezioni di Renan Freitas, il nostro professore di alfabetizzazione. Una classe di adulti, che di giorno 
li vedi lavorare per la comunità e la sera arrivano stanchi ma col sorriso stampato sul volto, una classe dalla 
quale impariamo ogni giorno il significato di umiltà, gratitudine, gioia.  
Vederli arrivare a Casa Jovem, alla sera, con la cartelletta sotto braccio pronti a imparare a leggere e 
scrivere, beh, é qualcosa di difficile da raccontare. È l´umanità che ce l´ha fatta, insieme! Siete voi che ci 
date l´onore di realizzare il sogno più bello, cambiare la vita con l´educazione! 
Casa Jovem è diventata così, un luogo di ritrovo per i nostri alunni, un luogo sicuro al quale tornare; tanti 
sono infatti gli studenti degli anni precedenti che ci vengono a trovare, vengono a chiedere la nostra 
opinione, vengono a confrontarsi, su qualsiasi argomento. Nell’ufficio di Juliana e Renan, il divano è infatti 
sempre occupato.   
 
4) Progetto Giovani Bahia = naturale estensione del Progetto Giovani Rocinha, la sezione bahiana riguarda 
uno stage professionalizzante per ragazzi/e seguiti e formati espressamente durante l’anno nel contesto 
delle attività del progetto istituzionale. Lo stage si svolge ad Arraial d’Ajuda, località turistica balneare nello 
stato di Bahia (Porto Seguro), nel settore dei servizi al turismo soprattutto, sotto la supervisione di soci 
italiani ivi residenti. Durante il 2014 non abbiamo individuato ragazzi maturi ad intraprendere questa 
esperienza, soprattutto perché solo i maggiorenni possono partecipare al progetto, e quest´anno i ragazzi 
erano tutti sotto la soglia dei 18 anni. 
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5) Garagem das Letras = durante tutto il 2014 abbiamo ultimato i lavori di ristrutturazione del futuro primo 
caffè letterario della Rocinha. Ovviamente ci siamo dovuti scontrare con alcune difficoltà logistiche e di 
realizzazione pratica che il vivere in favela porta con se. I lavori hanno subito ritardi, come crediamo fosse 
fisiologico.  
Tuttavia, il risultato é stato più che soddisfacente: lo spazio é accogliente, con divani, libri, lampade. Il 
bancone è tutto contornato da piastrelle portoghesi che danno un tocco di eleganza e storia.  
Il 2015 é l´anno della svolta, l´apertura del Garagem! 
Il nostro coordinatore, svizzero-brasiliano, ha già iniziato a lavorare al caffè, immaginando e procurando i 
corsi che svolgeremo al suo interno: un corso d’arte, fotografia, show musicali, un cineforum. Finalmente i 
giovani avranno un punto di ritrovo che non sia la stessa strada. Un luogo dove possano sentirsi tranquilli e 
magari svolgere una prima esperienza professionalizzante.  
Nostro desiderio é che i giovani stessi prendano possesso dello spazio, lo rendano vivo, usino il 
“contenitore” che noi offriamo per arricchirlo di contenuti. Sarà una grande sfida che non vediamo l’ora di 
intraprendere. 
Imminente anche l´acquisto di strumenti musicali per fare concerti e lezioni di musica, oltre che di cucina.  
 
6) Assistenza alle famiglie = durante l’anno intercorso non è mai venuta meno da parte di tutto lo staff la 
particolare attenzione a situazioni famiglie in stato di necessità e di abbandono sociale.  
L´abbandono sociale, in Rocinha come in tutte le favelas del Brasile (e del mondo) rappresenta ancora una 
ferita enorme per la cosiddetta civiltà (cosa ci sia di civile in tutto questo, ancora ce lo devono spiegare).  
Il nostro programma, nonostante abbia al suo interno quell´attitudine assistenzialista dalla quale tentiamo 
di allontanarci in cerca di forme di cooperazione più sostenibili, rimane uno dei nostri capisaldi. Il nostro 
desiderio, infatti, é sempre stato quello di fornire strumenti di emancipazione per cambiare la vita con 
l´educazione, ma nel luogo dove operiamo ci sono ancora moltissimi casi di emarginazione e abbandono e é 
per questa ragione che la nostra organizzazione non si può tirare indietro di fronte a certe deplorevoli 
mancanze di diritti. Abbiamo dunque provveduto a dare assistenza nei casi di emergenza riscontrati, 
rispettando sempre le indicazioni degli enti ufficiali che si occupano di tutela dell’infanzia. 
 
Conclusioni 
Dal nostro insediamento in Rocinha nel 2002, attraverso la “pacificazione” della favela avvenuta 
novembre del 2011 (ma si continua sparare!) Il Sorriso dei miei Bimbi si impegna al servizio della 
Comunità. Pensiamo sia sempre più necessaria la presenza di progetti sociali da realizzarsi nel quadro di 
effettive necessità e priorità umanitarie. 
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2. Attività italiane 
(Lorenzo Lipparini) 
Le attività italiane 2014 si sono aperte con la produzione e diffusione del Calendario annuale della onlus, 
grazie al contributo volontario della grafica Elisabetta Cavalli e alle immagini donate da Emma De Masi e 
Antonio Spirito. Il calendario è stato prodotto gratuitamente da Wire-or-Print e 650 copie sono state 
vendute nel periodo natalizio (prezzo base 10 euro più spese di spedizione). La vendita dei calendari 2014 e 
le donazioni del periodo di fine anno 2013 ci hanno consentito di raccogliere oltre 10mila euro di donazioni, 
grazie soprattutto ai versamenti di ALME (Associazione Lombarda Materiale Elettrico) con il suo Presidente 
Ezio Galli e di AGIRE, l’iniziativa benefica di Elettroveneta Spa. 
Nel mese di febbraio la Onlus è stata presente a Bologna con un doppio appuntamento per un banchetto 
serale curato dalla volontaria Costanza Failla e una lezione di presentazione della Onlus presso l’Università 
di Bologna grazie a Alessandro Tolomelli, ricercatore del Dipartimento di Scienze dell'Educazione "Giovanni 
Maria Bertin". 
Nei mesi di Marzo e Aprile è stata rilanciata la campagna per la scelta del 5x1000 attraverso nuove cartoline 
impostate da Elisabetta Cavalli e un particolare impegno è stato rivolto alle iscrizioni dei corridori della 
Onlus alla 14esima Milano Marathon. 
La maratona si è tenuta il 6 aprile e ha visto per il secondo anno consecutivo la partecipazione della onlus 
con un gazebo nella zona di arrivo e 130 partecipanti che hanno corso con il logo del Sorriso dei miei Bimbi, 
tra maratoneti e staffettisti che correvano solo una frazione inseriti in una squadra. 
I corridori iscritti dalla onlus sono stati 26, mentre oltre 100 hanno scelto di iscriversi e fare una donazione 
alla onlus spontaneamente via internet. 
Purtroppo si è trattata dell’ultima Maratona di Milano che ha visto la nostra onlus quale partner della 
manifestazione. Le regole di iscrizione sono infatti mutate nel corso del 2014 consentendo di fatto solo alle 
onlus con diverse centinaia di corridori e la possibilità di anticipare le spese di iscrizione di partecipare. 
Nel mese di giugno molti sono stati gli appuntamenti che hanno visto la partecipazione della Onlus. 
Anzitutto il Microsoft NGO day, giornata dedicata da Microsoft all’incontro con le Onlus, la presentazione di 
prodotti e la realizzazione di seminari di formazione.  
Si è inoltre concretizzata la partnership tra il Sorriso dei miei Bimbi e l’Associazione Seva Shanty di Piacenza, 
con Francesca Ferraro e Clara Carini. Il primo giugno si è tenuto un primo pranzo di autofinanziamento 
dedicato alla presentazione dei progetti del Sorriso dei miei Bimbi. L’iniziativa è stata poi replicata il 14 
settembre sulle rive del Po vicino a Piacenza con un nuovo pranzo dedicato alla onlus. 
Il 19 giugno si è anche tenuta l’assemblea annuale dei soci presso il Brellin Cafè in zona navigli a Milano e la 
festa organizzata presso Elita Bar in via Corsico che, con la presenza di Barbara Pascali, hanno visto una 
partecipazione imponente di amici e sostenitori. 
Il 21 settembre nel corso della festa Patronale di San Donato Milanese (dove si trova la sede operativa della 
Onlus) i nostri volontari hanno allestito un banchetto divulgativo con materiale di artigianato proveniente 
dalla favela per presentare i progetti in corso e incontrare nuovi volontari. 



   

7 
 

1l 18 settembre si è quindi tenuta una serata di autofinanziamento con la presenza di Barbara Olivi, Julio e 
del project manager Marco Loiodice presso Osteria Plinio a Milano per festeggiare la presenza in Italia di 
Barbara e il rientro di Marco dal Brasile.  
Il 3 ottobre a Piacenza si è svolto un nuovo incontro tra Seva Shany e il Sorriso dei miei Bimbi, questa volta 
alla presenza di Barbara Olivi, che ha potuto presentare direttamente i progetti della onlus nel corso di una 
serata organizzata in una sala del centro cittadino.  
In novembre si è tenuto il Padova Jazz Festival, quest’anno dedicato al Brasile, che ha visto la serata 
conclusiva di domenica 16 novembre interamente dedicata al sostegno della onlus e del nuovo progetto del 
Garagem das Letras. Il concerto di Gino Paoli, Danilo Rea, Franco Cerri, Antonio Ongarello, con la presenza 
di Jaques Morelenbaum Cello Samba Trio e Paula Morelenbaum si è tenuto al Teatro Verdi di Padova ed è 
stato aperto con il saluto dell’organizzatrice Gabriella Piccolo e la presentazione dei progetti della onlus. 
Il musicista Sergio Cossu ha donato i proventi dei CD di Franco Cerri prodotti e venduti per l’occasione. 
Il 14 e 15 dicembre si sono tenuti eventi di autofinanziamento a Milano presso il bar Botinero e presso 
Ostello Bello, dove è stato allestito un mercatino natalizio con gli oggetti di diverse onlus. 
Una partnership importante che si è sviluppata alla fine del 2014 è quella con Linda Maroli e i suoi ristoranti 
di cucina Giapponese-Brasiliana Temakinho, presenti a Milano e in altre località. Grazie al contatto con 
Filippo Satolli è stato possibile organizzare serate a tema nei locali con la presenza di materiale della onlus, 
la possibilità di fare una donazione e gli incassi dei coperti delle serate dedicate al finanziamento dei 
progetti della Onlus sulla base di un accordo di collaborazione. 
E’ infine da ricordare con particolare gratitudine l’impegno della segretaria Claudia Maltoni per la 
predisposizione del materiale e il lavoro preparativo che hanno consentito alla Onlus di consolidare la 
partnership con il circolo Rotary Milano Est col quale è stato possibile partecipare e aggiudicarsi con 
successo al bando di Rotary International per il sostegno dei progetti in favela. La cena del circolo Rotary 
del 17 dicembre è stata anche una occasione per presentare il successo dell’iniziativa comune. 
Un capitolo a parte meriterebbe l’impegno individuale di tanti sostenitori che hanno reso possibile la 
raccolta di materiale da donare ai progetti e il trasporto delle donazioni fino in Favela, attività per la quale 
siamo anche quest’anno riusciti a beneficiare della collaborazione di viaggiatori e volontari. 
Il volume delle donazioni è in ogni caso costantemente superiore a quello della nostra capacità di 
trasportare il materiale in Brasile. Anche per questo abbiamo dovuto rinunciare a donazioni più consistenti 
come quelle dello stock di invenduto di Benetton Roma stazione Termini. 
Da ultimo è stata costante durante tutto l’anno l’attività di selezione, formazione e sensibilizzazione di 
volontari interessati a lavorare sul tema dell’emarginazione sociale, dell’educazione infantile e della crescita 
umana e professionale come chiave per l’emancipazione e il successo. Qualche decina di volontari ha 
animato i progetti in Italia e in Brasile dando vita a un ponte di solidarietà e rendendo possibili le attività 
dell’associazione. 
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3. Comunicazione e Web 
(Barbara Pascali) 
COMUNICAZIONE 

Il 2014 segna un anno estremamente positivo per Il Sorriso dei miei Bimbi e per la sua area comunicazione 
e web. 
L´atto di comunicare rappresenta un'espressione sociale che mette un valore al servizio di qualcuno, ed é 
pertanto indispensabile che l'espressione venga compresa e diventi patrimonio comune per la costruzione 
di un sapere, di una cultura. 
Guidati da questa intuizione, e grazie all´impostazione del lavoro degli ultimi anni, abbiamo ancorato i 
nostri valori alla realtà che ci caratterizza (la favela in primo luogo), impegnandoci quotidianamente a 
migliorare le forme di espressione e comunicazione nei confronti del mondo esterno ed all´interno della 
nostra struttura. 
Sulla base di questa convinzione, e sostenendo l´importanza della relazione Onlus-donatore, abbiamo 
cercato di raccontare i valori e lo svolgimento dei progetti della Onlus fondata da Barbara Olivi, rafforzando 
in primo luogo il lavoro di comunicazione all´interno della nostra equipe, attività necessaria per una 
struttura suddivisa tra due continenti ed ancora priva di un organigramma completo.  
Attraverso la logica della manifestazione costante, chiara e semplice del nostro operato, anche quest´anno 
siamo riusciti a promuovere un vincolo affettivo forte, un legame sincero e profondo con i nostri 
interlocutori, siano essi singoli individui, aziende, partner.  
Abbiamo presentato il lavoro de Il Sorriso dei miei Bimbi come un contenuto di valori ed azioni, in linea con 
quel principio gandhiano che ci invita ad essere un punto di riferimento per una reale trasformazione 
sociale: “Sii il cambiamento che vorresti vedere nel mondo”.  
Proprio in questa direzione, il nostro pay-off “L´educazione cambia la vita” rappresenta il valore della 
trasformazione, dell´emancipazione dell´individuo, dell´educazione intesa come strumento di 
consapevolezza e primo passo verso la libertà.  
Grazie a questo approccio, inaugurato dal 2012, abbiamo potuto saldare relazioni costruttive, mantenendo 
costante il numero dei sostenitori (nonostante la pesante crisi che attraversa l´Italia), aumentando i partner 
su territorio brasiliano ed italiano, ampliando la rosa di collaborazioni (anche occasionali). 
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Molto felice, per questo 2014, l´esperienza maturata con i volontari del Sorriso che, grazie ad una selezione 
accurata ed una comunicazione efficace, si sono dimostrati di grande importanza, oltre ad essere 
successivamente divenuti donatori, portavoce dei valori del Sorriso ed amici della nostra organizzazione. 
 
Inoltre: 

• Rafforzamento della gestione della mailing list con 1.468 contatti; 
• Gestione della newsletter mensile; 
• Gestione della pagina FB; 
• Gestione della pagina Twitter; 
• Comunicati stampa e selezione giornalisti per comunicati ed eventi; 
• Realizzazione Calendario Onlus 2014 completamente gratuito e campagne di fundraising 

(aperitivi ed eventi); 
• Raffinamento di presentazioni di progetto personalizzate in base all´interlocutore: privato, 

azienda, istituzione; 
• Consolidamento qualitativo nell´area grafica e design grazie alla collaborazione di esperti di 

settore (Elisabetta Cavalli, Gianluca Arbezzano, Emma De Masi, Filippo Satolli); 
• Consolidamento della partnership con istituzioni già amiche (INC Rio, Helping Hands, Rotary 

Club, Chiesa Valdese) e nuove (Herrod Foundation, Seva Shanty, InterNations, Temakinho, Alta 
Mane, Padova Jazz Festival, Universitá di Bologna, il cantautore Piero Fabrizi); 

• Rafforzamento della comunicazione dell´area di Turismo Responsabile, attività che con sempre 
maggior forza imprime un ruolo chiave in termini di contatti, visibilità, opportunità di 
collaborazioni e donazioni; 

• Partecipazione alla Milano City Marathon 2014, strumento di visibilità e vettore di fundraising; 
Un ulteriore sforzo é stato mosso nel miglioramento della comunicazione con lo staff brasiliano, tenendo in 
considerazione la diversità di valori culturali e del contesto.  
Occorre ricordare, infatti, che lo staff del Sorriso lavora nella favela Rocinha, in un contesto di valori 
culturali, sociali ed ambientali molto diversi dal quadro di riferimento italiano; è stato pertanto necessario 
ridisegnare nuove strategie di comunicazione e coordinamento per migliorare le prestazioni delle singole 
persone, attività e gruppo. 
 
Anche per quest´anno l´attività di fundraising é stata al centro delle nostre iniziative. Grazie al lavoro di 
ridefinizione del programma di SAD – Sostengo a Distanza – iniziato l´anno scorso, abbiamo consolidato 
l´attività con oltre 103 donatori SAD e maturato iniziative comuni con aziende interessate alla CSR 
(Corporate Social Responsibility). L´obiettivo é stato dunque quello di potenziare la raccolta fondi (sia in 
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Italia sia in Brasile), per aumentare il volume delle donazioni e nel tentativo di allargare questa 
fondamentale attività dalla sola figura-top di Barbara Olivi (presidentessa fondatrice). 
 
In questa direzione:  

• abbiamo rinnovato la partnership con Sensacional, Onlus italiana che lavora nel campo 
dell´innovazione sociale, specializzata in fundraising. Assieme, abbiamo pianificato la 
partecipazione a bandi e le linee strategiche d´intervento su istituzioni italiane e brasiliane;  

• Lista, analisi e redazione di nuovi bandi; 
• Partecipazione e gestione di due piattaforme di crowdfunding “Donaction” e “Junto com vocé”, 

che agiscono non solo sull’applicazione di tecniche e strumenti specifici di fundraising, ma che si 
basano sulla condivisione della “buona causa”; in entrambi i casi, tuttavia, l´obiettivo non é stato 
raggiunto e noi riteniamo non interessante questo tipo di strumento per la nostra 
organizzazione. 

• Rafforzamento del concetto di “donatore di comunità”, inteso non solo come un soggetto 
passivo che eroga risorse ad una organizzazione, ma come attivo partecipante che, 
condividendo la buona causa, ne diventa ambasciatore e promotore presso la propria mappa 
relazionale. 

Obiettivo principe, dunque, quello di mettere al centro della relazione donatore/organizzazione il 
consolidamento del rapporto di fiducia. 
 
Particolare attenzione ci ha dedicato la stampa italiana, grazie anche al mega evento dei mondiali di calcio, 
che ha acceso l´interesse di testate importanti come “La Repubblica”, “Il Fatto Quotidiano”, “Vanity Fair”, 
Radio Rai 1, Tg3. Segue, in allegato, la rassegna stampa completa. 
 
WEB 

Partendo da risorse e strumenti limitati, dall’esperienza acquisita e dalla conoscenza del contesto e degli 
interlocutori, l´intervento più importante, cominciato l´anno scorso, é stato quello di investire in una nuova 
piattaforma (sito), per raggiungere l´utente e la sua necessità di informazioni in tempi brevi e senza 
smarrirsi nel suo percorso; anche in questo caso ci siamo avvalsi della collaborazione del team italiano e di 
consulenti esterni (che hanno lavorato quasi gratuitamente). 
Sono state implementate le lingue (Italiano, Inglese, Portoghese) tenendo sempre in considerazione la 
regola basica del web: velocità, snellezza del percorso e chiara struttura logica. 
Nella redazione dei contenuti, adattati al linguaggio web, abbiamo inoltre tenuto in considerazione i nostri 
target di riferimento (donatori, volontari, aziende) cercando di coniugare buon gusto, misura ed 
intelligenza, con l´obiettivo di potenziare gli efficienti di semplicità e funzionalità, arricchendo il sito con 
interazioni automatiche dei social network. 
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Abbiamo altresì operato alcune innovazioni tecniche per migliorarne le prestazioni:  
• In homepage, link alla delle news in modo per arricchire la prima pagina (che é il primo contatto 

col mondo) di notizie “fresche”; 
• Scrupolosa ricerca di immagini e foto in alta qualità; 
• Accorpamento di sezioni vicine per contenuti e concetto; 
• Sistema di interazione tra newsletter, sito, facebook e twitter; 
• Ri-editing di tutti i contenuti; 
• Programma di SAD ed aziende in homepage, per rafforzare l´area di fundraising; 
• Implementazione delle lingue (italiano, portoghese, inglese 

 
Aree di miglioramento per il 2014 in area Comunicazione e Web 

• Consolidare campagna 5x1000 e campagne di fundraising; 
• Migliorare la sistematicità di ritorno di comunicazione verso le due equipe (Italia, Brasile); 
• Testare il modus operandi del programma di SAD; 
• Consolidare le procedure di selezione e gestione del volontariato, inteso come attivismo in Italia 

e come lavoro in Rocinha; 
• Gestione mirata della mailing list per campagne di comunicazione, focalizzate per segmento; 
• Rafforzamento delle iniziative comuni con aziende ed istituzioni interessate alla CSR (Corporate 

Social Responsibility), sia in Italia che in Brasile. 
Ringraziamenti, stima e gratitudine all’equipe in Italia (Silvia Michelazzo, Lorenzo Lipparini, Filippo Satolli, 
Claudia Maltoni, Marco e Federico Olivi, Marco Loiodice) e in Brasile (Barbara Olivi, Carlo Botti e lo staff di 
Amigos d Vida). Ed infinito amore per i bimbi, i giovani e gli adulti dei nostri progetti in Rocinha; da loro 
imparo ogni giorno! 

4. Bandi e Partnerships 
 

BANDI 

Il 2014 ha visto la conferma e il rilancio dei bandi di re-distribuzione dell’8x1000 della Tavola Valdese e la 
partecipazione a diversi bandi: 

• Chiesa Valdese per l’impiego dell’8x1000: 
o Confermata la rendicontazione del bando vinto nel 2010 (per 10.000 €); 
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o Vinto il bando 2012 con “Tra radici e futuro” (aule extra della Saci Sabe Tudo) (per 7.900 
€) – inviata anche la rendicontazione; 

o Vinto il bando 2013 con due progetti: 
� “Tra radici e futuro ” (aule extra della Saci Sabe Tudo, per 6.468 €) – invio 

rendicontazione in corso; 
� “Garagem das Letras” (Contributo alla ristrutturazione, per 10.000 €) – invio 

rendicontazione in corso; 
o Partecipato al bando 2014 con tre progetti: 

� 7.466 € («Tra radici e futuro 2014») approvato; 
� 15.000 € («Ristrutturazione garagem das letras II») approvato; 
�  17.768 € («Alfabetizzazione in Azione 2014») non approvato; 

o Partecipato al bando 2015 con due progetti: 
� 10.454 € («Tra radici e futuro 2015»), in attesa di risposta; 
� 22.106 € (« Alfabetizzazione in Azione 2015»), in attesa di risposta;  

o Inoltre, è stata accolta una visita ispettiva, per la prima volta nella storia della 
collaborazione, con ottimi riscontri finali. 

• Vinto il bando Rotary Club Global, con una partnership in sostegno de Il Sorriso dei miei Bimbi, 
sostenuta dal Rotary Club Milano Est e da quello di Rio de Janeiro per un valore totale di 45.000 
dollari. Questo finanziamento andrà a supportare le spese di avviamento e sviluppo del nuovo 
progetto “Garagem das Letras” e “Projeto Jovem”; 

• Vinto il bando della Fondazione alta mane, per 6.000 euro, per il progetto d´arte del PJR 
(Progetto Giovani Rocinha), da attuare presso il Garagem das Letra (caffé letterario); 

• Vinto bando dell’Ambasciata Australiana in Brasile per 10.000 reais destinato al progetto 
“Kitchen Garden” per Saci Sabe Tudo. Il bando è stato seguito, compilato e vinto dalla nostra 
volontaria Alice O’ Connor. 

Ne sono stati presi in considerazione altri, ai quali si è deciso di non partecipare (Unhabitat, IDB finanziato 
dal Japan Special Fund, Premio Itaù Unicef, Bando cultura Rio de Janeiro). 
Ancora la ricerca dei bandi ai quali partecipare non è stata sistematica, per mancanza di risorse dedicate a 
questa attività ma con l´aiuto di alcuni volontari stiamo cercando di dare continuitá alla ricerca. 
PARTNERSHIPS 

Durante l’anno 2014 sono state rinnovate le partnerships già instaurate negli anni passati e create di nuove 
(in grassetto, con breve descrizione), di seguito l’elenco aggiornato dei nostri partner pubblici, privati, 
nazionali e internazionali. 
Partners no – profit: 
Chiesa Valdese (IT), Onlus Sensacional (IT), Il Sorriso di Luca Onlus (IT), Associazione famiglie sindrome di 
Williams (IT), Onlus Dejavù (IT), INC Charity – Rio de Janeiro (BR), ONG Viramundo – Rio de Janeiro (BR), 
Abadà Capoeira Rio de Janeiro (BR), Helping Hands of Sophia Antipolis (Francia), Rotary Club Milano Est (IT), 
T’immagini Onlus (IT), Project Favela (BR), Atelier Tio Lino (BR), Creche da Dona Flavia (BR), 
 Stephanie Alexander “From Garden to Kitchen”(Australia): progetto australiano  da cui prende spunto il 
“Kitchen Garden”, ovvero l’orto urbano sviluppato da Alice O’Connor per la scuolina Saci Sabe Tudo, 
 Padova Jazz Festival (IT): ricevuta una donazione di 6.000 euro per comprare strumenti musicali per il 
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Garagem das Letras raccolti in occasione del festival tenuto dal 10 al 16 novembre 2014; 
InterNations – Connecting Global Minds (BR): nuova partnership con piattaforma internazionale di 
espatriati che ci sosterranno con donazioni di alimenti e presenza di volontari costanti all’interno di Casa 
Jovem e Garagem das Letras, Gastromotiva (BR): associazione brasiliana che forma persone delle comunità 
in gastronomia inserendole poi nel mondo del lavoro, Fondazione AltaMane (IT – CH). 
Partners istituzionali: 
Comune di Reggio Emilia (IT), Comune di San Donato Milanese (IT), Comune di Fucecchio (IT), ordine degli 
ingegneri di Pavia (IT), Scuola Bergognone/Foppette di Milano (IT), Richard Hale School di Londra (UK), 
Biblioteca Parque Rocinha BPR C4 (BR), Università commerciale Luigi Bocconi (IT): stretta collaborazione per 
l’invio costante di stagisti preparati professionalmente per la durata di 3 mesi ciascuno, Ambasciata 
Australiana in Brasile (AUS), Università PUC di Rio de Janeiro (BR): nuova parternship all’interno del 
Garagem das Letras per lo sviluppo del progetto PIPA, un corso di argilla volto all’approfondimento 
psicologico dei partecipanti. 
Imprese e professionisti: 
Generali Assicurazoni Treviso (IT), Generali Assicurazioni Brasil Seguros (BR), Moleskine (IT), Ezio Galli 
componenti elettrici (IT), Commerciale Informatica (IT), Lanificio Roma (IT), Studio di grafica Elisabetta 
Cavalli (IT), Escola de Musica da Rocinha (BR), INC Charity – Rio de Janeiro (BR), fotografo Antonio Spirito 
(IT), stampatrice di Modena (per i calendari) (IT), Studio di avvocati Campos Mello di Rio de Janeiro (BR), 
una squadra di 3 architetti e 3 ingegneri volontari (IT), Lafarge Cimento Mauà (BR),  Hugo Boss Charity (CH), 
Ristoranti Temakinho (Milano, Roma, Ibiza) (IT) nuova partnership che ci aiuterà per la parte culinaria del 
Garagem das Letras sostenendo lo stipendio di un cuoco per alcuni mesi oltre a finanziare la 
ristrutturazione della terrazza della Creche da Flavia, Instituto Maniva (BR), Robert Markey artista plastico 
(U.S.) che ha svolto un corso di mosaico dal 1 al 15 marzo 2015, Dr Paul Comparelli dentista (CDN), 
Avvocato Juliano Oliveira (BR), HortiFrutti (BR), Europa Tours Operadora de Viagens - Gianluca Fabris: 
fornisce gratuitamente le vans per le gite con i ragazzi di Casa Jovem. 

5. Sintesi Obiettivi 2014 e attività programmate 
 
Gli obiettivi impostati dal 2012: 1) Investire sulla squadra italiana (calendari, 5x1000, feste solidali) e 
brasiliana; 2) Puntare sull’auto-sostenibilità (Saci Sabe Tudo, Garagem das Letras, Turismo Responsabile); 3) 
Strutturare la comunicazione e creare rete, per far fruttare di più i contatti raccolti con il turismo in Brasile 
e con l’esposizione mediatica italiana (i.e. sito, TV, radio, facebook), possono considerarsi in buona parte 
raggiunti, il che ha portato al risultato tangibile del bilancio in positivo nel 2013. 
 
Il SAD continua ad essere l’anello debole, e occorre rafforzarlo, non solo per far crescere il finanziamento ai 
progetti che ne deriva, ma per rispetto ai donatori già acquisiti. In questo senso, il 2014 é stato l´ultimo 
anno di SAD con appadrinamento bambini/giovane; a seguito di ulteriori approfondimenti in materia, 
stiamo portanto rinnovamenti fondamentali al programma, primo fra tutti quello di non legare il sostegno 
al singolo bambino o giovane ma al progetto nella sua complessitá. 
 
In sintesi, occorre continuare su questa linea: 

� Rilanciando ancora le iniziative italiane (calendari, 5x1000, feste solidali); 
� Lanciando un SAD sostenibile, con il coinvolgimento della squadra locale (direttrice e educatrici 

Saci Sabe Tudo); 



   

14 
 

� Rendicontando i bandi 8x1000 Tavola Valdese già vinti; 
� Perseguendo la strada dell’auto-sostenibilità, inaugurando il Garagem das Letras, e con il Saci e con 

il turismo responsabile; 
� Continuando ad estendere la rete di contatti (individui, imprese, media e altre non-profit). 

 
Inoltre, occorre realizzare le seguenti attività: 

� Ripristino sistematico delle attività SAD; 
� Risolvere il progetto de Il Sorriso di Luca per la casa a Carol; 
� Chiusura della rendicontazione dei bandi Tavola Valdese del 2013; 
� Ultimazione lavori ristrutturazione Garagem e avvio dei lavori (ma lo spazio é attivo da fine 2014); 
� Registrazione del nuovo statuto di Amigos da Vida; 
� Continuazione pratiche per l’iscrizione al CDCMA; 
� Rendicontazione dei bandi Tavola Valdese 2014; 
� Software ad hoc per contatti, newsletter; rendicontazione 5xmille e sistemazione di alcune 

corrispondenze; 
� Redazione del nuovo Organigramma e previsioni budget 2014; 
� Comunicazione: rendere sistematica e specializzata la comunicazione verso le imprese; 
� Avviare la campagna per il 5x1000 (giá in corso); 
� Avviare la realizzazione dei calendari 2015 (giá in corso); 
� Rendere più strutturata la ricerca e selezione del volontariato (giá in corso). 
� Continuare ad utilizzare in modo sistematico i nuovi strumenti introdotti a partire dal 2012; 
� Migliorare il lavoro di squadra e consolidare l’armoniosità della collaborazione tra la squadra 

Rocinha e quella italiana. 


