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“Il futuro di una comunità si costruisce con le azioni giuste.
Sostieni la vita dei bambini di Gulu. Good Samaritan ha le azioni giuste.
Agisci con noi.”
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Carissimi AMICI, il Signore, attraver-

so gli eventi, ci fa delle sorprese ina-

spettate. Ed ecco che dopo 21 anni di 

assenza, mi ritrovo nuovamente qui, 

presso i “Comboni Samaritans of Gulu” 

l’organizzazione nata per essere un ap-

poggio, un segno di speranza e di aiuto 

E� GSPSVS� GLI� WSǺVSRS�� EKPM� IQEVKMREXM�
dalla malattia, da disabilità, da espe-

rienze traumatiche di abbandono e di 

rigetto.

Voglio ringraziare le mie consorelle 

che hanno continuato a credere e sup-

portare questa organizzazione, i mem-

bri di Good Samaritan ONLUS e tutti voi 

che avete contribuito attivamente ad 

ampliare i servizi che l’organizzazione 

svolge qui in loco, sostenendo l’educa-

zione, la salute, il micro credito, le visite 

E�HSQMGMPMS��PE�JSVQE^MSRI�HIPPS�WXEǺ��PE�
cooperativa, l’accompagnamento degli 

orfani, non solo con aiuti materiali, ma 

WSTVEXYXXS�ERGLI�GSR�MP�ZSWXVS�EǺIXXS�
Vedo che i Comboni Samaritans han-

no ridato dignità, ravvivato la speranza, 

hanno fatto ritornare il sorriso a tanti 

volti di bimbi e adulti. La gente dice: 

Ƹ���UYERHS� QM� WIRXS� XVMWXI�� LS� HMǽGSP-
tà, vengo qui perché sono ascoltato 

e incoraggiato, mi sento a casa mia...”, 

credo che questo sia il più grande inco-

raggiamento che si possa ricevere per 

continuare la nostra missione.

(IVXS� RSR� QERGERS� PI� HMǽGSPXª�� QE�
tutti assieme, come famiglia allargata, 

chiediamo al Signore di poter essere 

sempre più “Suo Segno d’amore e d’at-

XIR^MSRIƹ� ZIVWS� PI� QIQFVE� WSǺIVIRXM�
del Suo Corpo Mistico, verso i Suoi pre-

diletti: i poveri, gli emarginati.

Piano piano ci conosceremo perso-

nalmente, siete sempre i benvenuti a 

visitarci e per favore continuate a so-

stenerci.

(SR� EǺIXXS�� EWWMGYVERHSZM� PE� QME� TVI-

ghiera e chiedendo la vostra, vi saluto

        

Sr. Giovanna Calabria 

Abbiamo da poco appro-

vato il bilancio del 2014. 

Un anno di intenso lavo-

ro, ma positivo per il so-

stegno che non ci avete 

fatto mancare.

“I bambini non sono mai 

un errore”. Queste pa-

role di papa Francesco, 

durante un suo discorso 

sui bambini delle perife-

rie del mondo, stigmatiz-

^E� YRƶEǺIVQE^MSRI� GLI�
sovente sentiamo: “Per-

chè farli venire al mondo, 

se nessuno poi si occu-

perà di loro?”. Noi non 

vogliamo addentrarci in 

diagnosi sociali, sempli-

cemente in questi anni 

ci siamo sentiti come il 

Buon  Samaritano che, 

senza farsi domande, si 

è chinato sulla persona 

ferita e abbandonata e 

se ne è preso cura.

Questo abbiamo fatto 

lo scorso anno insieme 

con tutti voi, uniti in un 

vincolo di solidarietà che 

ci ha permesso di essere 

davvero dei Buoni Sama-

ritani: ci siamo presi cura 

di tanti bambini, dando 

loro la possibilità di ac-

cedere alla scuola, li ab-

biamo nutriti, li abbiamo 

fatti sentire non un erro-

re, ma un dono grande 

e prezioso. E accanto ai 

bambini le persone feri-

te dalla vita che da sole 

non ce l’avrebbero fatta.

E questo miracolo quo-

tidiano è stato possibile 

perchè ci siete tutti voi! 

Il nostro bilancio, che tro-

verete pubblicato, non 

evidenzia solo cifre, ma 

racconta una storia me-

ravigliosa di solidarietà. 

GRAZIE! 

Giuliana Tadiello

presidente

Un anno

insieme con voi

Suor Giovanna Calabria,

il suo ritorno a Gulu

CONTATTI
Good Samaritan Onlus
via Manzoni, 8 - CP 2
Caronno Varesino, 21040 (VA)
Tel. +39.0331.981311  / +39.349.1710470

DONAZIONI
• c/c postale 13661202 intestato a
Good Samaritan Onlus CP n.2 - 21040 Caronno Varesino
• Banca prossima c/c 15961
IBAN: IT7610335901600100000015961

IL PROGETTO
SOSTEGNO A 
DISTANZA

è un modo concreto ed 

IǽGEGI�TIV permettere 

a bambini orfani di 

frequentare la scuola e 

realizzare i loro sogni.  Il 

tuo contributo, e quello 

degli amici che vorrai 

coinvolgere, permetterà di 

cambiare le vite di questi 

bambini, contribuendo a 

creare un futuro migliore 

nel loro Paese. 

Il contributo annuale è di € 

290 e può essere versato, 

anche in più soluzioni, sia 

a mezzo c/c postale, che 

QIHMERXI�FSRMǻGS�FERGEVMS�

Se hai iniziato un sostegno 

a distanza ricordati di 

rinnovarlo ogni anno per 

garantire la continuità del 

progetto.

Se cambi i tuoi recapiti 

comunicacelo al pIù presto,

così potremo aggiornare

il nostro archivio.

Visita il nostro sito per avere 

informazioni più dettagliate

riguardo al progetto e scrivi a

“sostegnoadistanza@

good-samaritan.it”

C.F. 95042040121

Il nostro giornalino cambia veste 

a partire da questo primo numero 

del 2015. Abbiamo pensato ad un 

formato più ricco di contenuti e più 

scorrevole nella forma. La copertina 

del giornalino con i titoli ti presenterà 

gli argomenti trattati. Ci saranno più 

articoli, con bellissime immagini 

che raccontano interessanti storie 

provenienti da Gulu, l’andamento sui 

nostri progetti in loco e notizie sul 

nostro operato in Italia.

Riceverai il giornalino due volte 

l’anno e non più tre:

Good Samaritan ha pensato di 

ridurre i costi di stampa, per poterli 

investire nei progetti che stiamo 

realizzando a Gulu. 

I nostri modi per comunicare e 

farti conoscere il nostro lavoro 

sono diversi: il sito è aggiornato 

costantemente e sulla nostra pagina 

facebook i post raccontano la nostra 

storia quotidiana. Il giornalino rimane 

una parte importante della nostra 

comunicazione, perché ci permette 

di raggiungerti a casa e di portare 

un po’ di Uganda tra le tue mura 

domestiche.

Nella speranza che la nuova veste 

TSWWE�IWWIVI�TMÄ�IǽGEGI�I�TMÄ�
apprezzata, ti 

auguriamo una buona lettura!

La redazione 

p.s.

Se preferisci ricevere

il giornalino per e-mail,

scrivi a

segreteria@good-samaritan.it

Editoriale
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Giovanni Canton, un no-
stro giovane collabora-
tore che da gennaio si 
trova a Gulu, ci racconta 
come sta procedendo il 
nostro progetto Terra.  

Ciao a tutti sono Giovan-

ni e vi sto scrivendo dalla 

St. Anthony Farm, il così 

detto “Progetto Terra” 

dei Comboni Samaritans 

of Gulu. 

Qui ormai la stagione 

delle piogge è alle por-

te come potrete notare 

dalle foto che mostrano 

delle nuvole sempre più 

insistenti. 

I lavori alla “farm” pro-

cedono senza sosta e 

neppure i nuovi progetti 

si fermano.�&PPE� ǻRI� HIP�
2014 sono stati ultimati 

l’impianto per la produ-

zione di biogas e il nuo-

ZS� IHMǻGMS� GSR� KPM� YǽGM�
amministrativi e le aule 

XVEMRMRK�� 6YIWXS� IHMǻGMS�
potrà avere molteplici 

funzioni, anche se prin-

cipalmente vorremmo 

venisse destinato ad at-

tività didattiche rivolte 

ad altri agricoltori locali 

e a persone vulnerabili 

presenti nella comunità 

di Gulu. 

Proprio perché non in-

tendiamo fermarci no-

nostante i successi già 

ottenuti, nel corso del 

2015 abbiamo già ospi-

tato presso la sede del 

Comboni Samaritans 

of Gulu, a Kirombe, un 

corso tenuto da tre api-

mo dei maiali e dei co-

nigli. I conigli sono liberi 

all’interno della farm e si 

aggirano curiosi e a vol-

te un po’ impauriti tutto 

attorno. Gli animali si 

stanno moltiplicando 

velocemente e come 

conseguenza abbiamo 

preso la decisione di in-

trodurne di nuovi. Sono 

quindi in arrivo delle 

mucche di razza frisona 

e delle galline ovaiole e 

da carne. Nei prossimi 

mesi partirà la costru-

zione di una nuova casa 

per le mucche e per le 

galline. Anche il nostro 

impegno su questo fron-

te quindi aumenterà; più 

animali, più produzione 

e più lavoro. 

Non ancora soddisfat-

ti delle già tante attività 

che ogni giorno ci vedo-

no impegnati e mentre 

nei campi proseguono 

le attività per la prepa-

razione della terra prima 

dell’imminente stagione 

delle piogge, nei nostri 

YǽGM� TVSWIKYSRS� MRGEP-
zanti gli incontri con il 

direttore del Gulu Insti-

tute of Agriculture con 

il quale stiamo organiz-

zando una serie di cor-

si di formazione per un 

GIRXMREMS� HM� FIRIǻGMEVM�
appartenenti alla comu-

nità prossima alla nostra 

farm e altre persone vul-

nerabili. Questi incontri 

rientrano in un più am-

pio progetto orientato a 

generare o accrescere 

coltori italiani. Il corso è 

stato rivolto a persone 

con diverse estrazioni 

professionali. Infatti, il 

gruppo di partecipanti 

era diviso tra agricoltori/

apicoltori che si dedi-

cheranno in futuro alla 

gestione degli apiari e 

carpentieri che si de-

dicheranno invece alla 

costruzione delle arnie. 

Sulla base delle cono-

scenze acquisite duran-

te quelle due settimane 

intense di training abbia-

mo già installato presso 

la nostra farm due arnie 

del tipo Kenyan Top Bar. 

E vi dirò di più, le arnie 

sono già state popolate 

dalle api, le quali in po-

che settimane hanno già 

costruito molto all’inter-

no dell’arnia. Entro qual-

che mese dovremmo 

avere dell’ottimo miele. 

Inoltre, considerata la 

velocità con cui le api 

africane hanno deciso di 

occupare le nostre due 

arnie abbiamo anche già 

messo in cantiere la co-

struzione di ben otto ar-

nie del tipo Kenyan Top 

'EV��(SRǻHMEQS�HM�EZIVPI�
presto nella nostra farm 

in modo da iniziare a 

dare una forma al nostro 

apiario. 

Tuttavia, le attività che 

riguardano le api non 

sono che una parte del-

le tante attività che in 

questi mesi si stanno 

rincorrendo alla farm. 

L’organico della farm è 

competenze di base 

in tema di produzione 

agricola e di gestione 

del business agricolo. 

Questa seconda parte 

dei corsi di formazione 

risulta molto importante 

in quanto mira a fornire a 

persone con una bassa 

scolarità alcuni rudimen-

tali strumenti di gestione 

economica di una farm. 

In un paese che esce da 

una guerra molto lunga, 

le persone non sono abi-

XYEXI�E�TMERMǻGEVI�EXXMZMXª�
a medio/lungo termine. 

Non hanno, infatti, mai 

avuto la necessità di far-

lo. Durante una guerra 

un piano a lungo termi-

ne può essere “cosa farò 

domani… se ancora sarò 

vivo?”. Questo purtroppo 

fa parte del triste desti-

no che per anni ha visto 

questa parte della terra 

d’Africa schiacciata da 

YR�XIVVMFMPI�GSRǼMXXS�I�HE�
alcune dure epidemie di 

ebola.

Ora però il paese vive un 

periodo di pace e di re-

lativa tranquillità da un 

punto di vista sanitario 

che può essere ormai 

HIǻRMXS� GSQI� PYRKS�� .P�
nord dell’Uganda deve 

riprendere a camminare 

con le proprie gambe. 

Fare questo vuol anche 

dire iniziare a program-

mare una vita, pensare 

che non esiste più solo 

il domani ma anche un 

orizzonte temporale più 

ampio. 

Questa è la missione dei 

stato ampliato per per-

metterci di assumere 

risorse con determinate 

competenze, non anco-

ra disponibili presso la 

nostra organizzazione. In 

particolare,  per utilizzare  

il trattore donatoci, ab-

biamo assunto un agri-

coltore con la necessaria 

patente e le necessarie 

competenze per lavo-

rare con questo valido 

e necessario strumen-

to. Attraverso l’utilizzo 

del trattore contiamo di 

EQTPMEVI� PE� WYTIVǻGMI�
coltivabile, contenendo 

al contempo i costi per 

la preparazione della 

terra e la semina, tutte 

e due attività che sino 

allo scorso anno veniva-

no fatte a mano, con un 

conseguente grande di-

spendio di risorse in ter-

mini di tempo. 

Per la nuova stagione 

che sta per iniziare ab-

biamo un ambizioso pro-

gramma di semina, sia di 

verdura che di alberi da 

frutto. La terra ugan-

dese è molto fertile e 

se la sapremo lavorare 

bene siamo sicuri che 

darà molti e buoni frut-

ti. Serviranno alcuni anni 

per vedere questa farm 

nella sua condizione mi-

gliore, ma siamo deter-

minati a farla diventare 

un esempio per molte 

altre in Uganda.

Quando non si sta lavo-

rando nei nostri campi ci 

sono i nostri animali. Ad 

oggi nella fattoria abbia-

Comboni Samaritans of 

Gulu: dare una speran-

za, dare un’opportunità, 

dare la possibilità, an-

che ai più vulnerabili e 

ai meno fortunati, di co-

struirsi un futuro. 

Per questo grande 

obiettivo anche la farm 

sta lavorando. Per que-

sto tutti noi e Good Sa-

maritan stiamo lottando. 

È un obiettivo ambizio-

so? Decisamente! È un 

obiettivo realizzabile? Si-

curamente! È qualcosa 

in cui vale la pena crede-

re? Se non lo fosse e non 

ci credessi fermamente 

non sarei qui a scrivervi 

e a raccontarvi con en-

tusiasmo ed emozione 

tutto questo!

Ormai alla farm un altro 

duro giorno di duro lavo-

ro è arrivato al termine. 

Vi saluto e vi ringrazio 

per aver speso il vostro 

tempo a leggere quanto 

avevo da raccontarvi. Vi 

ringrazio per il supporto 

che sempre con costan-

za e dedizione date a 

questa causa e vi auguro 

di poter presto venire, o 

semplicemente ritorna-

re, in terra d’Africa. 

PROGETTO TERRA,

la St. Anthony Farm
St. Anthony Farm

5\V]V�LKPÄJPV�HTTPUPZ[YH[P]V�KPKH[[PJV

0TWPHU[V�WYVK\aPVUL�IPVNHZ
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Notizie dalla cooperativa

WAWOTO KACEL

Andrea e Betti hanno anche provve-

duto alla riorganizzazione degli stand 

nello show room, migliorando notevol-

mente l’aspetto dello spazio vendite.

In occasione dell’8 marzo, festa della 

donna (qui in Uganda è festa naziona-

le), abbiamo organizzato una piccola 

esposizione di prodotti, in cooperazio-

ne con il Palm Garden, il bar-pizzeria 

sito nello stesso compound in cui si 

trovala Cooperativa. L’esposizione è 

durata dalle 11 alle 22, dandoci la pos-

sibilità di farci conoscere dai clienti del 

5EPQ�GLI�LERRS�EǺSPPEXS�MP�FEV�I�PE�TM^-

zeria, soprattutto nelle ore serali.

Vi proponiamo la testimonianza di 
Alessandra Corlazzoli, una nostra 
nuova giovane collaboratrice, che dal 
mese di gennaio si trova a Gulu per la-
vorare con le donne delle cooperativa 
ugandese Wawoto Kacel. 

(MES�� 2M� GLMEQS� &PIWWERHVE� I� HE� ǻRI�
gennaio lavoro per la Wawoto Kacel 

Cooperative Society Ltd. di Gulu, Ugan-

da. La Cooperativa Wawoto Kacel con-

ta quotidianamente circa ottanta soci 

attivi, suddivisi in quattro macro-dipar-

timenti: Tailoring, WeavingTie&Dye and 

Embroidery, Beads and Cards e Knit-

ting. 

A gennaio, poco prima del mio arrivo 

in Uganda, è stato nominato un nuovo 

Executive Committee, per scadenza di 

mandato di quello precedente. Duran-

te l’ultima General Assembly (e cioè, 

un’assemblea generale di tutti i soci 

I� HIPPS� WXEǺ��� EFFMEQS� YǽGMEPM^^EXS� PE�
presa in carica del nuovo Executive ed 

²�WXEXS�IǺIXXYEXS�YR�JSVQEPI�TEWWEKKMS�
di consegne, con tanto di cerimonia di 

consegna dei timbri e taglio della torta 

da parte di tutti i rappresentanti (pur-

troppo, non essendo stata informata 

del rito della torta, ho dovuto recupe-

rare il giorno successivo, perché non 

l’avevo fatta preparare!). È stato un 

momento particolarmente toccante, 

che ha coinvolto non solo le persone 

facenti parte l’Esecutivo, ma anche tutti 

i soci.

Con il supporto di Andrea, un volontario 

italiano che durante il mese di gennaio 

ha lavorato con noi (ma soprattutto, per 

noi), stiamo introducendo alcuni pro-

dotti nuovi che a brevissimo entreran-

no in produzione, tra cui: due modelli di 

borse, una decina di collane, alcuni set 

da toilette, nuovi modelli di presepi. Al 

contempo, grazie al lavoro di Betti e di 

'IEXVMGI� 5VSHYGXMSR� 4ǽGIV�� WSRS� WXE-

ti individuati gli articoli meno popolari, 

che sono stati tolti dalla produzione. 

La giornata è stata molto positiva, sia 

sotto il punto di vista delle vendite, 

sia sotto il punto di vista della visibili-

tà. Molti clienti, infatti, sono tornati nei 

giorni e nelle settimane successive per 

fare acquisti nello show room, e le ven-

dite di marzo ne hanno positivamente 

risentito.

Nel corso del mese di marzo, abbiamo 

ricevuto la visita di un partner, la Pro-

vincia Autonoma di Bolzano, che con 

una troupe tutt’altro che amatoriale, 

ha ripreso il lavoro delle donne (e dei, 

seppur pochi, uomini) della Coopera-

tiva. Il giorno successivo alle riprese, 

sono stata invitata con altri partner del-

la Provincia Autonoma di Bolzano, a un 

incontro con le autorità locali. La gior-

nata e la discussione sono state molto 

positive, i rappresentanti del Distretto 

di Gulu hanno mostrato particolare in-

teresse nella Cooperativa, e ci stiamo 

tenendo in contatto per organizzare 

una visita presso i nostri spazi.

1I�WǻHI�HM�JVSRXI�E�GYM�QM�WSRS�XVSZE-

ta, catapultata a Gulu da Milano, non 

sono state poche. Lavorare ogni gior-

no a contatto con persone vulnerabili 

mette a dura prova, soprattutto quan-

do ci si rende conto di non avere più a 

che fare solamente con una massa di 

numeri da dipanare. I volti sorridenti 

che mi accolgono ogni mattina, sorri-

denti nonostante le storie che celano, 

mi ricordano costantemente il motivo 

per cui sono voluta partire, in cerca di 

qualcosa che non fosse meramente 

materiale e che portasse solo alla mia 

personalissima soddisfazione.

4KRM�KMSVRS�MR�;E[SXS�0EGIP�²�YRE�Wǻ-

HE��YRE�WǻHE�GLI�LS�HIGMWS�HM�GSKPMIVI�
e che decido di cogliere tutte le matti-

RI�UYERHS�ETVS�KPM�YǽGM�I�M�PEFSVEXSVM��*�
qui, come in ogni altra occasione della 

vita, si dà sempre il massimo.

I PRODOTTI
DELLA COOPERATIVA

I prodotti della cooperativa 

Wawoto Kacel non sono 

solo solidali, ma sono 

anche fashion. Puoi abbinarli 

a tutti i tuoi vestiti perché 

hanno colori, materiali 

e forme sempre diversi. 

Scopri sul nostro sito la 

gallery con le foto realizzate 

con i prodotti e cerca 

quello che ti piace di più! I 

prodotti della cooperativa 

sono disponibili ai nostri 

mercatini.

Ecco le date dei prossimi 

eventi a cui parteciperemo:

- sabato 30 maggio a 

Travedona Monate (Va) 

manifestazione Tacalaspina 

- domenica 31 maggio a 

Gorla Minore, manifestazione 

Via dell’amicizia 2015 dalle 

ore 10 alle ore 19

- sabato 27 giugno a Villa 

Cortese, manifestazione 

“Notte cortese”.

Se vuoi sapere tutti i nostri 

appuntamenti tieni d’occhio 

la nostra pagina Facebook/

GoToGulu.
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5 AZIONI x 1000 RAGIONI

Perché donare a Good Samaritan 

coniugi Catina e Giovanni. 

Insomma le motivazioni sono sicura-

mente più di 1000 per le 5 buone azio-

ni che Good Samaritan realizza grazie 

al contributo 5x1000:

1. favoriamo l’accesso alla scuola per i 

bambini orfani

2. compriamo il materiale scolastico 

necessario per frequentare le lezioni

3. paghiamo le loro spese sanitarie, 

anche quelle ospedaliere

4. distribuiamo saltuariamente cibo e 

beni primari

5. garantiamo supporto psicologico, 

EǽERGERHS�PSVS�YRƶIUYMTI�
educativa.

Il futuro di una comunità si costruisce 
con le buone azioni. Agisci con noi.

COME FARCI ARRIVARE IL TUO 5X1000

É un gesto davvero semplice, fatto di 

poche azioni:

• compila il modulo 730, il CUD 

oppure il Modello Unico

MRHMGE�MP�GSHMGI�ǻWGEPI�HM�,SSH��EQEVM-
tan: 95042040121

• ǻVQE�RIP�VMUYEHVS�Ƹ�SWXIKRS�HIPPI�
organizzazioni non lucrative di 

utilità sociale, delle associazioni di 

promozione sociale, etc…”

Leggi nella pagina dedicata al 5x1000, 

sul nostro sito www.good-samaritan.it, 

PI�WXSVMI�HIM�RSWXVM�FIRIǻGMEVM�I�HIM�RS-

stri donatori. 

Ci sono storie di vita di grande succes-

WS��GM�WSRS�WXSVMI�HM�ZMXE�RSR�E�PMIXS�ǻRI�
e poi ci sono le storie delle persone 

la cui vita viene cambiata grazie al 

5x1000 donato a Good Samaritan.

Il vostro gesto è davvero semplice: una 

ǻVQE�I� PE�VMTIVGYWWMSRI�HM�UYIWXS�KI-

sto è incalcolabile. Possiamo capirne il 

suo valore grazie alle bellissime testi-

QSRMER^I� GLI� M� FIRIǻGMEVM� MR� 9KERHE�
ci raccontano. Carolin, di 18 anni, orfa-

na di entrambi i genitori e sieropositi-

va è riuscita a frequentare la scuola e 

a diventare una parrucchiera, perché 

Good Samaritan la sostiene negli studi.

Moses è un bambino di 8 anni e sof-

fre di infezioni respiratorie ricorrenti, 

che gli impediscono di frequentare la 

scuola e di vivere serenamente, Good 

Samaritan paga le sue spese sanitarie, 

EǽRGL³� TSWWE� VMQIXXIVWM�� �MQSR� ²� SV-
mai un ragazzone di 32 anni, con una 

storia di guerra alle spalle, è ora volon-

tario in loco e fornisce supporto psico-

logico ai bambini di Good Samaritan.

Sono storie di una potenza strepito-

sa, tanto lontane, ma così vicine. Vi-

cine come le storie delle persone che 

hanno deciso di metterci la faccia e di-

ventare “testimonial” dell’Associazione, 

raccontando perché da anni donano il 

5x1000 a Good Samaritan. Le ragioni 

sono tantissime. “Conosco bene l’As-

sociazione e so che tutto il ricavato vie-

ne usato per portare avanti i progetti” 

ci racconta Mirella. Roberta, volontaria, 

racconta che è stata in Uganda e ha 

visto coi suoi occhi la necessità del-

le persone e l’impegno di Good Sa-

maritan�� EǽRGL³� PI� TIVWSRI� TSWWERS�
riscattare la loro esistenza, da un de-

grado durato vent’anni. 

“Abbiamo vissuto sul campo quello 

che fa l’Associazione: lavoro, impegno, 

istruzione, salute e dignità” ci svelano i 

IL NIDO DELLE COLLANE

“La tua perla d’aiuto”

Il “Nido delle collane” prende il nome 

dai bellissimi manufatti realizzati dai 

soci della cooperativa ugandese.

Fra i soci ci sono diverse donne con 

bambini di età inferiore all’anno. Per 

non perdere il guadagno, che è spesso 

l’unica fonte di reddito, le mamme por-

tavano i bambini al lavoro. I piccini av-

volti in teli colorati, venivano appoggiati 

a terra dove trascorrevano l’intera gior-

REXE�JVE�TIVPMRI��WIQM�I�VMXEKPM�HM�WXSǺE��
Alle donne della cooperativa è venuta 

quindi l’idea di aprire un asilo nido.

Anche quest’anno ABBIAMO BISOGNO 

DEL TUO SOSTEGNO PER RAGGIUN-

GERE L’OBIETTIVO. Per sostenere le 

spese annuali, necessarie al buon fun-

zionamento della struttura,  servono 

2.360 euro. Le spese sono incrementa-

te, perché è aumentato il numero dei 

FIRIǻGMEVM�

Tanti sono i modi in cui puoi contribuire, 

rispetto alle tue possibilità: puoi sce-

gliere cosa donare tra i giochi, i mate-

rassi e le coperte, il cibo per un mese e 

il salario delle educatrici.

dida foto dida foto dida foto dida
foto dida foto

Il suo nome è davvero particolare, come è 
particolare la sua missione: ospitare i bambini 

delle donne della Cooperativa Wawoto Kacel, in un 
ambiente sereno, pulito e sicuro. 

#5azioni1000ragioni
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Circa un anno fa ci siamo 

chiesti come avremmo 

potuto aiutare maggior-

mente i bambini di Gulu 

coinvolgendo sia tutti i 

nostri donatori, che già 

sostengono a distanza gli 

studi di circa 600 bambini, 

sia nuove persone. Dall’i-

dea di poter fare qualco-

sa di grande, anche con 

un piccolo gesto, è nata 

l’iniziativa “Kit Scolastico”, 

che ci ha permesso di ac-

quistare 210 kit scolastici! 

Un traguardo inaspettato, 

ma accolto davvero con 

grande gioia e gratitudi-

ne. Tanti bambini di Gulu 

possono ora scrivere il 

loro futuro, grazie a ma-

tite, quaderni e gomme: 

un regalo che permette 

loro di frequentare re-

golarmente le lezioni, di 

scrivere, di disegnare e di 

costruire il loro avvenire.

Grazie di cuore a tutte le 

persone che hanno soste-

nuto questa iniziativa, che 

hanno riconosciuto il suo 

valore e hanno deciso di 

contribuire. 

L’iniziativa continua e ti ri-

cordiamo che con 5 euro 

puoi regalare a un bambi-

no di Gulu un kit scolasti-

co. Contiamo su di te!

Fare volontariato vuol dire credere che 

facendo del bene, si costruisce un’u-

manità migliore per tutti: costruire pon-

ti di solidarietà con i popoli e le culture, 

abbattendo muri di incomprensioni. 

Nell’incontro con l’altro si valorizzano 

al meglio le ricchezze di cui ognuno 

è portatore. Per qualcuno è realizzare 

la possibilità di amare anche fratelli e 

sorelle lontani, ma anche in linea con 

i “propri principi religiosi” ci scrive Suor 

Dorina Tadiello.

.P� RSWXVS� WPSKER� EǺIVQE�� Ƹ.P� JYXYVS� HM�
una comunità si costruisce con le azio-

ni giuste: agisci con noi!”. Essere un 

RSWXVS� ZSPSRXEVMS� WMKRMǻGE� QIXXIVI� E�
disposizione le proprie competenze, la 

propria fantasia e il proprio tempo per 

valorizzare una ricchezza personale, 

come dice Suor Dorina.

I volontari di Good Samaritan non sono 

solo quelli che partono alla volta di 

Gulu. Ci sono volontari che lavorano 

dall’Italia per coordinare i progetti e la 

vita dell’Associazione: organizzazione 

di eventi di raccolta fondi, comunica-

zione, progetti con le scuole, organiz-

zazione di mercatini della Cooperativa 

Wawoto Kacel, progetti sul territorio e 

tantissime altre attività. 

Il cuore dell’Associazione è a Gulu e qui 

dall’Italia ci impegniamo con passione, 

per contribuire attivamente al presente 

e al futuro del Nord Uganda.

Continuiamo a scrivere insieme il futuro. 

DONA un kit scolastico a un bambino di Gulu

DIVENTA VOLONTARIO: c’è qualcosa

che hai sempre voluto fare?

CON 5 EURO DONI UN KIT SCOLASTICO DI:

-  MATITE

-  QUADERNI

-  GOMME

SCRIVIAMO INSIEME IL FUTURO!

A UN
 B

AMBINO
 D

I

Per donazioni: BANCA PROSSIMA - CODICE IBAN IT7610335901600100000015961
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PREMIO
SOLE D’ORO 2015

Con grande gioia 

e soddisfazione vi 

annunciamo che la nostra 

Presidente Giuliana Tadiello 

riceverà il Premio Sole 

Hƶ4VS��PƶSRSVMǻGIR^E�GLI�
viene conferita dal Cesvov 

ai volontari della nostra 

provincia che si sono 

distinti per il loro impegno. 

Il premio verrà conferito, 

alla presenza delle autorità 

della Provincia di Varese, 

la mattina di sabato 16 

maggio 2015, durante una 

cerimonia organizzata 

presso il Salone Estense 

del Municipio di Varese in 

via Sacco, con inizio alle 

ore 10.00.

Siamo molto orgogliosi di 

questo riconoscimento per 

il lavoro svolto dalla nostra 

Presidente e da tutta la 

nostra Associazione. 

Good Samaritan

vuole coinvolgerti

nelle sue diverse

attività di volontariato: 

aderisci alla campagna 

#perchèlofaccio

e scrivici a

“gotogulu@

good-samaritan.it”

per collaborare con noi!

Per avere maggiori

informazioni visita

il nostro sito e guarda

la video intervista

realizzata ai nostri 

volontari. 

Scopri le loro motivazioni

e il loro impegno

per Good Samaritan!
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Il bilancio 2014

dell’associazione
GOOD SAMARITAN ONLUS - VIA MANZONI 8, CARONNO VARESINO - VA

BILANCIO AL 31/12/14 EURO Totale EURO
STATO PATRIMONIALE
ATTIVITA'
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI � 5.302,00
IMMOBILIZZAZIONI � 5.302,00
CREDITI � 161,00
DISPONIBILITA' LIQUIDE � 92.287,00
ATTIVO CIRCOLANTE � 92.448,00
RATEI E RISCONTI � 36,00
RATEI E RISCONTI � 36,00
TOTALE ATTIVITA' � 97.786,00

PASSIVITA'
PATRIMONIO LIBERO � 845,00
RISULTATO DI ESERCIZIO � 894,00
PATRIMONIO NETTO � 1.739,00
F.DO RISCHI SV. PROGETTI � 30.000,00
F.DO PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA � 36.000,00
F.DO PER RISCHI E ONERI � 66.000,00
TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO � 3.676,00
ALTRI FONDI � 3.676,00
FONDI AMMORTAMENTO BENI MATERIALI � 5.106,00
FONDI AMMORTAMENTO � 5.106,00
DEBITI A BREVE TERMINE -� 1.095,00
DEBITI DIVERSI -� 1.095,00
FORNITORI � 19.810,00 � 19.810,00
RATEI E RISCONTI � 2.550,00
RATEI E RISCONTI � 2.550,00
TOTALE PASSIVITA' � 97.786,00

BILANCIO AL 31/12/14 EURO Totale EURO
CONTO ECONOMICO
COSTI
PROGETTO COOP. WAWOTO KACEL � 63.467,00
PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA � 227.200,00
ALTRI PROGETTI COMBONI SAMARITANS OF GULU � 82.042,00
PROGETTO FARM � 39.761,00
TOTALE PROGETTI � 412.470,00
ONERI DA ATTIVITA' MARGINALI � 27.232,00 � 27.232,00
ONERI DI SUPPORTO GENERALE � 70.646,00 � 70.646,00
TOTALE COSTI � 510.348,00

RICAVI E PROFITTI 
PROGETTO COOP. WAWOTO KACEL � 32.566,00
PROGETTO SOSTEGNO A DISTANZA � 168.393,00
ALTRI PROGETTI COMBONI SAMARITANS OF GULU � 108.559,00
PROGETTO FARM � 44.200,00
PROGETTO BAMBINI CAPO FAMIGLIA � 1.840,00
TOTALE PROGETTI � 355.558,00
EROGAZIONI LIBERALI � 43.792,00 � 43.792,00
PROVENTI DA 5X1000 ANNO 2012 � 40.612,00 � 40.612,00
PROVENTI DA ATTIVITA' MARGINALI � 63.721,00 � 63.721,00
PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONILI � 12,00 � 12,00
PROVENTI STRAORDINARI � 7.548,00 � 7.548,00
TOTALE RICAVI � 511.243,00
UTILE D'ESERCIZIO � 894,00
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segreteria@

good-samaritan.it

www.

good-samaritan.it

Youtube/

Goodsamaritan

onlus

@GoToGulu_GS 

Facebook/

GoToGulu


