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riflettere e creano una grande solidarietà da
parte di tutti noi e l’Europa intera si è
compattata per portare aiuto a questa
popolazione così martoriata.

Non dobbiamo dimenticare però che questa
guerra ci colpisce particolarmente perché è
molto vicina a noi, ma tante altre guerre sono
in tante altre parti del mondo e non sono
meno terribili di questa, basti ricordare quella
che si sta combattendo in Etiopia, nel Tigrai, e
soprattutto dobbiamo ricordare che le
maggiori vittime dei conflitti sono sempre i
bambini e le donne, che sono spesso vittime di
violenze di ogni tipo usate come armi di guerra
per infliggere loro danni fisici e psicologici e
privarle della loro dignità.

Io spero ardentemente che quando leggerete
questo editoriale tutto possa essere cambiato
e che finalmente torni la pace, anche se mi
rendo conto che è utopia che si spengano i
tanti conflitti che ci sono nel mondo.

Ornella Lavezzoli,
Presidente Il Sole Onlus

Non è ancora finita completamente la
pandemia che da due anni ci accompagna e
che tanti problemi ha portato e altre terribili
immagini ci vengono proposte ogni giorno dai
media: quelle della guerra in Ucraina.
La pandemia ha lasciato in noi, ma soprattutto
in molti ragazze e ragazzi incertezza, fragilità,
paura, solitudine e credo che la solitudine sia
una delle condizioni peggiori possibili per un
minore, perché in questa condizione si
nascondono anche molteplici violazioni dei
diritti.

Dobbiamo però riconoscere che questa
pandemia ci ha anche insegnato quanto
siamo capaci di reagire davanti alle difficoltà,
di non perderci d’animo e di costruire nuove
risposte. La pandemia ha cambiato la vita di
ognuno di noi. Tutti abbiamo sofferto il dover
rimanere distanti, la mancanza di relazioni ed
ora che lentamente stavamo per riprendere
una vita più “normale” questa nuova paura,
queste nuove incertezze che ci porta la guerra.

Immagini terribili di questa guerra in Ucraina
entrano ogni giorno nelle nostre case, ci fanno

DI ORNELLA LAVEZZOLI  
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Gli eventi in programma
28 MAGGIO 2022 ORE 16:30

Io metto la virgola, tu il punto 
LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA
LIBRERIA I LIBRI E I GIORNI, BUSTO ARSIZIO

10 GIUGNO 2022 ORE 16:30

LA STORIA DI FASIKA 
PRESENTATIONE DEL SOLE E DEL LIBRO DI FASIKA
PRESSO ATELIER AI MOLTI TESORI, MENDRISIO

16 LUGLIO 2022 ORE 16:30

Donne dai mille volti
LABORATORIO PER ADULTI PRESSO LA
LIBRERIA I LIBRI E I GIORNI, BUSTO ARSIZIO

18 GIUGNO 2022 ORE 16:30

SIAMO UN FIORE CHE SBOCCIA
LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA
LIBRERIA I LIBRI E I GIORNI, BUSTO ARSIZIO

10 SETTEMBRE 2022 ORE 16:30

una casa fatta di pagine 
LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA
LIBRERIA I LIBRI E I GIORNI, BUSTO ARSIZIO

17-18 SETTEMBRE 2022

il sole all'isola che c'è
PRESSO LA FIERA L'ISOLA CHE C'È, VILLA
GUARDIA (COMO)

NOVEMBRE 2022

IL 25° COMPLEANNO DEL SOLE
UN EVENTO PER TUTTI I SOSTENITORI E PER
CELEBRARE IL SOLE 

SETTEMBRE 2022 

il fiore di fasika
LABORATORIO PER BAMBINI PRESSO LA SEDE DI
ATTIVAMENTE, COMO

PER RESTARE AGGIORNATO
SULLE ULTIME NEWS, VAI SUL
NOSTRO SITO ED ISCRIVITI
ALLA NOSTRA NEWSLETTER!



Pagine di una
storia comune
Chi non ama raccontare storie?

Per il nostro nuovo progetto Pagine di una
storia comune, è proprio la tua voce quella
che vogliamo ascoltare, condividendo storie,
racconti e favole locali.

Pagine di una storia comune racconta la tua
storia e quella dell’umanità intera. 
Questo progetto nasce insieme alla rete AFAIV
(Associazione Famiglie Adottive Insieme Per La
Vita) e a ForumSaD, forum nazionale per il
sostegno a distanza. Uno degli obiettivi è
quello di creare una piattaforma di video
narrazioni di favole e racconti locali da tutto il
mondo. Bambini, ragazzi ed adulti che fanno
parte delle associazioni socie di ForumSaD e
delle associazioni partner internazionali,
avranno la possibilità di entrare in contatto e
condividere le proprie tradizioni popolari.

Come fare a partecipare?
Inviaci un video in cui racconti una storia, una
fiaba oppure una leggenda popolare. Il video
verrà pubblicato sulla piattaforma online
dedicata, che troverai sul nostro sito
(www.ilsole.org/campaign/paginediunastoriac
omune). 

Il progetto è stato realizzato con Fondazione
Cariplo impegnata nel sostegno e nella 
promozione di progetti di utilità sociale legati al
settore dell’ arte e cultura, dell’ ambiente, dei 
servizi alla persona e della ricerca scientifica.
Ogni anno vengono realizzati più di 1000 
progetti per un valore di circa 150 milioni di
euro a stagione. Non un semplice mecenate,
ma un motore di idee. Ulteriori informazioni sul
sito www.fondazionecariplo.it 

DI CHARLOTTE PUGET
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La video-guida
Se vuoi scoprire come creare delle
videonarrazioni efficaci e come
impostare il tuo video, sulla piattaforma
online troverai anche una guida
completa per la realizzazione delle video
storie. I professionisti del settore
audiovisivo dell'Associazione Geronimo
Carbonò ti guideranno alla scoperta di
questo strumento.

https://www.forumsad.it/index.php/chi-siamo/forumsad
http://www.fondazionecariplo.it/
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Gli eventi in programma
TU FAMMI UN DISEGNO DEL SOLE
QUATTRO LABORATORI CREATIVI

Avete mai sognato di tuffarvi nel magico
mondo di un libro? Le parole che navigano
tra le pagine hanno il potere di portarci in
luoghi lontani, crearci un rifugio e stimolare
la creatività. L’Associazione Il Sole Onlus e
la Libreria I libri e i giorni vi invitano a
quattro laboratori creativi di lettura,

realizzati nel contesto del progetto Pagine
di una Storia Comune co-finanziato da
Fondazione Cariplo. Quattro pomeriggi
dove, attraverso la scoperta di libri ed albi
illustrati a tema, potrete scoprire il mondo
de Il Sole Onlus e disegnare il vostro, di
sole!

28 MAGGIO 2022 ORE 16:30

Io metto la virgola, tu il punto 
LABORATORIO PER BAMBINI

16 LUGLIO 2022 ORE 16:30

Donne dai mille volti
LABORATORIO PER ADULTI

18 GIUGNO 2022 ORE 16:30

SIAMO UN FIORE CHE SBOCCIA
LABORATORIO PER BAMBINI

10 SETTEMBRE 2022 ORE 16:30

una casa fatta di pagine 
LABORATORIO PER BAMBINI

Leggeremo insieme le prime pagine di
un albo illustrato, poi toccherà a voi
decidere come continuerà la storia!
Insieme ad un’attrice della compagnia
teatrale "La Bottega dei Matti",
costruiremo una storia nuova di zecca,
tra colpi di scena e sorprese. 
Le tematiche? Inclusività, incontro tra
culture diverse, rispetto dell’altro e
autoconsapevolezza.

Attraverso alcune letture, scopriremo che
noi donne abbiamo davvero un'identità
sfaccettata. 
Dopo un momento di riflessione e
musica, creeremo un collage poetico
che rifletta la nostra idea di donna,
scoprendo i progetti di empowerment
femminile in India.

Cosa significa per te la parola casa?
Scopriamolo insieme attraverso un albo
illustrato che ci porterà alla scoperta delle
diverse idee di casa nel mondo. Con
l’utilizzo di materiali messi a disposizione
sul momento, costruiremo poi la nostra
idea di casa facendo appello alla fantasia
e all’immaginazione.

In primavera ed in estate, la Natura ci
regala tutta la sua bellezza! 
Attraverso la lettura di un albo illustrato,
capiremo che anche noi siamo fiori che
sbocciano. Sceglieremo il nostro colore e
creeremo insieme la nostra personale
rappresentazione di un fiore, a sostegno
del progetto “Fiori che Sbocciano” realizzato
ad Addis Abeba a sostegno di bambini e
bambine che hanno subito violenze.

https://www.forumsad.it/index.php/chi-siamo/forumsad


Vuoi 
sostenere i
nostri
progetti?

Versamento su c/c postale n. 11751229 intestato a Il Sole Onlus
Bonifico Bancario presso Cassa Rurale e Artigiana di Cantù,
Agenzia di Como:
 IBAN IT 71Q0843010900000000260452
Donazione con carta di credito telefonando allo 02 96193238
Dona sul nostro sito www.ilsole.org cliccando in alto a destra
su DONA ORA
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PUOI FARE UNA DONAZIONE!

Se vuoi aiutare le famiglie, ma soprattutto i bambini e le donne
che seguiamo in India o in Etiopia...
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Accendiamo
5x1000

Soli!
Il 5×1000 è un contributo per te
gratuito, che ci darebbe già una
mano a fare la differenza per
tantissimi bambine e bambini nei
Paesi in cui siamo presenti.

Al momento della tua
dichiarazione dei redditi, ricordati
di dare il nostro codice fiscale al
tuo commercialista, affinché
destini il tuo 5×1000 ai nostri
bambini e bambine. Grazie di
cuore!

Un gesto per te gratuito che
accende la speranza nei nostri
bambini e ragazzi!

L’anno scorso, grazie ai nostri
sostenitori e a chi ci ha donato il
proprio 5×1000, Il Sole Onlus è
riuscito ad aiutare più di 800
bambini e bambine in tutto il
mondo.

Ogni giorno abbiamo garantito
cibo, frequenza scolastica
giornaliera, diversi laboratori
pomeridiani di avvio al lavoro per
le ragazze e i ragazzi più grandi,
assistenza medica e psicologica
per chi tra loro è stato vittima di
violenze.

PER TE È UNA FIRMA,
PER LORO È UNA SPERANZA!

Il Sole Onlus – Codice Fiscale: 95053240131



Le feste indiane
DI ORNELLA LAVEZZOLI
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Colorate, suggestive e coinvolgenti: le festività
indiane incarnano tutta la magia di questa
terra. A colpire maggiormente i turisti
occidentali durante un viaggio in India è
proprio il modo in cui la spiritualità influenza
ogni aspetto della vita del popolo, tanto nelle
grandi città quanto nei piccoli villaggi. Se il
misticismo e le usanze religiose sono sempre
presenti nella quotidianità, durante i festival e le
cerimonie gli indiani si riversano nelle strade,
nelle piazze e nei luoghi di culto, scatenando
festeggiamenti travolgenti e, spesso,
annullando quelle differenze economiche e di
ceto che ancora oggi rispecchiano una mai del
tutto tramontata suddivisione in caste del
popolo.

Le cerimonie più affascinanti
Le festività celebrate in India sono così varie e
numerose da rendere quasi impossibile
riassumerle: in ogni stagione e località, è
possibile imbattersi in feste più o meno
conosciute ed amate dagli indiani, anche
perché, in genere, le celebrazioni si
protraggono per molti giorni.
Scopriamo insieme origini e significato delle più
celebri tra queste feste.

Cerimonia Aarti
L'Aarti non è una festività, ma un rituale di
purificazione induista che viene celebrato
come buon auspicio oppure per ringraziare
una divinità in molte occasioni diverse. Gli Aarti
più affascinanti e scenografici si tengono nelle
città che sorgono lungo le rive del fiume sacro,
il Gange.
Durante la cerimonia, che ruota attorno al
simbolismo del fuoco e della luce, si
accendono piccole fiaccole, in genere
rappresentate da piattini cosparsi di petali di
fiori in cui arde uno stoppino in cotone
imbevuto di ghi (il tradizionale burro indiano
chiarificato) oppure di canfora.
Nei rituali più importanti e celebri, come quello
che si tiene al tramonto presso la città sacra di
Varanasi, l'Aarti (o, più precisamente, il Ganga
Aarti) si trasforma in una grande festa a cielo
aperto, con i gradoni che scendono verso le
acque del Gange illuminati dalle fiammelle di
centinaia di candele, ma anche con canti e
danze tradizionali avvolte nell'esotico profumo
dell'incenso.

Diwali
Il Diwali è la "festa della luci", una delle festività
più importanti e sentite in India, celebrata dagli
induisti, ma anche dai buddisti, dai jainisti e dai
sikh. Le origini di questa festa si perdono nel
tempo e variano tra le diverse confessioni
religiose, ma anche da regione a regione: il
Diwali è ispirato all'episodio mitologico del
ritorno di Rama, incarnazione della divinità
Vishnu, nella sua città, Ayodhya, dopo diversi
anni di esilio. Oggi la ricorrenza celebra la
vittoria della luce sul buio e del bene sul male,
con cinque giorni di festeggiamenti che si
tengono in buona parte del territorio indiano, in
genere tra ottobre e novembre.
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Tanti i riti che si accompagnano al Diwali,
nonché le tradizioni, che pure variano di
località in località: dalla preparazione di
piatti e dolci tipici, alle candele e alle fiaccole
che vengono sistemate in ogni casa e in
ogni angolo delle città, rischiarando la notte
e creando atmosfere cariche di suggestione.
Spesso, le serate del Diwali sono illuminate
anche da grandi spettacoli pirotecnici.

Holi: la festa dei colori
L'Holi Festival, la festa dei colori dell'India, è
probabilmente la più famosa delle festività
indiane.
Esportata sotto forma di colorati festival
musicali ormai in tutto il mondo, l'Holi è una
celebrazione della fine dell'inverno e dell'inizio
della primavera, nonché della rinascita e del
fiorire della vita, che si tiene ogni anno a
marzo, dopo il plenilunio del mese di Palaung
(secondo il calendario induista).
Dalle vie di New Delhi fino a quelle di
Mumbai, passando per le spiagge di Goa,
l'Holi viene festeggiato praticamente
ovunque in India: come in un grande
carnevale, l'atmosfera è piena di gioia e

allegria, mentre grandi e bambini si
divertono con il lancio di gavettoni e di
polveri colorate nell'aria.
Nelle varie città si svolgono manifestazioni a
base di canti e balli, dai quali è d'obbligo
uscire interamente ricoperti da un mix di tutti
i colori dell'arcobaleno.
Durante l'Holi, le differenze di casta vengono
meno e, secondo la tradizione, ogni
sentimento di rancore o diffidenza nei
confronti del prossimo viene abbandonato,
per vivere una giornata all'insegna
dell'unione e della fratellanza. L'Holi è anche
la festa degli innamorati, che celebrano la
loro unione dipingendosi a vicenda il volto
con le polveri colorate.
Nella sera precedente all'Holi viene celebrato
l'Holika Dahan, un rituale nel quale vengono
allestiti grandi falò, che bruciando rievocano
la pira in cui, secondo la tradizione induista,
morì il demone Holika.

E’ quindi proprio grazie a questa sua cultura,
ai suoi colori, alle sue mille festività, alle sue
contraddizioni che l’India non potrà fare a
meno di affascinarvi.

I progetti per le donne dalit

ll Sole, insieme al partner locale DAS, opera
nella regione indiana dell'Andhra Pradesh da
oltre 20 anni e nel 2017 è stato avviato
Diamole Credito, un programma per
l’empowerment delle donne delle caste
inferiori (dalit) attraverso la scolarizzazione,
l'alfabetizzazione e l'apprendimento di una
nuova professione: la produzione di cesti di
bambù.

Purtroppo, a causa di una intensa
deforestazione operata recentemente dal
governo indiano, è venuto a mancare tutto il
bambù necessario per i cesti. 

Per continuare il processo di emancipazione
femminile attraverso il lavoro, ha preso il via
il Progetto ARIA, che prevederà la donazione
di capretti alle donne della comunità. Esse
avranno la possibilità di specializzarsi
nell’allevamento dei capretti e produzione di
latticini! I latticini di capra, oltre che per
l'alimentazione, sono infatti anche molto
ulitizzati nella medicina ayurvedica.

Inoltre, verranno organizzati incontri con le
donne e gli uomini di tutta la comunità, per
accompagnarli in questo grande
cambiamento.

DIAMOLE CREDITO E PROGETTO ARIA

PROGETTI SOSTENUTI DA
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Kalkidan,
un esempio di

resilienza
La storia che vi raccontiamo oggi è quella di
Kalkidan, una ragazza che nonostante le difficili
esperienze e situazioni che si è trovata ad
affrontare, grazie anche al coraggio e alla forza
della madre, non ha mai perso la speranza e la
fiducia nel futuro.
Kalkidan aveva solo 8 anni quando il padre
biologico ha iniziato ad abusare di lei e le
violenze sono proseguite per quasi un anno
prima che la madre se ne accorgesse e
denunciasse il marito alla polizia. Nel frattempo
l’uomo aveva iniziato ad abusare anche della
figlia minore, Btehelem.
I parenti del marito, furiosi per la denuncia e il
conseguente arresto dell’uomo, hanno iniziato a
minacciare la donna e le figlie che sono quindi
state costrette a lasciare la loro casa insieme
al fratellino nato da pochi mesi. Così si sono
trovati senza soldi, senza un posto dove
dormire e senza cibo a vivere per strada.
Fortunatamente i poliziotti che seguivano il
caso di abuso di Kalkidan li hanno indirizzati
presso il Centro Fiori che rinascono dove
Kalkidan e Bethelem hanno potuto iniziare il loro
percorso di riabilitazione psicologica e usufruire
di tutti i servizi del Centro. Inoltre la famiglia ha
ricevuto un aiuto finanziario che gli ha
permesso di pagare i primi mesi di affitto di
una nuova casa e di acquistare generi
alimentari.

DI ALESSIA BELLINI
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La madre, che con coraggio aveva
denunciando il marito nonostante fosse
consapevole delle difficoltà che avrebbe
incontrato, non si è persa d’animo e qualche
tempo dopo ha trovato un lavoro come
inserviente presso un ufficio della città. Con il
suo stipendio, in aggiunta all’aiuto finanziario
del sostegno a distanza, la donna e i figli si
sono costruiti nuova vita.

Nonostante la terribile esperienza subita,
Kalkidan ha sempre preferito cercare il lato
positivo delle situazioni, raccontando al suo
terapeuta che anche se aveva incontrato
degli uomini cattivi che le hanno fatto del
male, come il padre e i parenti dell’uomo,
erano molte di più le persone buone che
avevano aiutato lei e la sua famiglia, come
ad esempio la polizia, gli operatori del Centro
Fiori e il suo sostenitore Vincenzo.

All’età di 15 anni Kalkidan ha vinto una borsa
di studio che le ha permesso di frequentare
uno dei collegi privati migliori di Addis Abeba.
Tuttavia, lo scoppio della pandemia ha
portato un'altra sfida nelle loro vite. A seguito
del lockdown gli uffici sono stati chiusi e la
madre è rimasta senza stipendio per diversi
mesi. Anche questa volta la famiglia ha
deciso di affrontare questa nuova sfida
senza perdersi d’animo. La mamma ha
accettato il primo impiego disponibile che ha
trovato, lavorando come operaia non
specializzata per un’impresa edile
(trasportava sacchi di cemento, mattoni e
svolgeva altri lavori di bassa manovalanza),
mentre Kalkidan e Bethelem si occupavano
delle faccende di casa, si prendevano cura
del fratellino e allo stesso tempo
continuavano in autonomia la loro istruzione
dato che le scuole erano chiuse.

Con il miglioramento della situazione
pandemica poi la madre ha potuto
riprendere il suo lavoro di inserviente e
Kalkidan e i fratelli tornare a scuola. Kalkidan
sosterrà in questi giorni gli esami di maturità.

Il suo sogno è quello di aiutare i bambini che
come lei hanno attraversato momenti difficili,
insegnare loro a non perdere la speranza e a
lottare per la loro felicità. Per questo vorrebbe
studiare psicologia, oppure medicina. E’
convinta che il modo migliore per ripagare
chi ha aiutato lei e la sua famiglia sia quello
di fare lo stesso con altri bambini
contribuendo a cambiare le loro vite.

Il suo motto preferito, quello che ha sempre
guidato la sua vita è: "Non importa quanto
sia buio oggi, domani il sole sorgerà di
nuovo!"

Fiori che
Sbocciano
LE NOVITÀ DEL 2022

Grazie al nuovo progetto Fiori che
Sbocciano, in partenza in queste
settimane, verranno organizzate delle
formazioni di educazione
all’affettività, comunicazione non
violenta e autostima per i bambini e
le bambine vittime di abusi.

Per poter integrare questi
cambiamenti nella vita della
comunità locale ad Addis Abeba, le
formazioni saranno destinate anche
alle famiglie, agli abitanti locali ed ai
collaboratori governativi, sulle
tematiche di sensibilizzazione alla
violenza di genere, la gestione dei
traumi e corsi di capacity building
per assistenti sociali e corpo di
polizia

PROGETTO SOSTENUTO DA



La Bacheca dei
Laureati
ECCO I RAGAZZI E LE RAGAZZE CHE HANNO TERMINATO GLI STUDI

Tanti donatori da anni hanno deciso di
prendersi questo impegno ed è davvero
bello poter vedere cosa i bambini e le
bambine, crescendo, sono riusciti a portare
avanti!

HERMELA TESHOME 

REKIKE MEBRATU GENET KIBRETU ARAGE

HENOK DAWIT BEZAWIT KORBASO

Il Sostegno a Distanza è una forma di aiuto
economico molto importante per tantissimi
bambini e bambine che nascono in condizioni
di disagio e che non potrebbero portare
avanti i loro studi e i loro progetti per un futuro
migliore.

laureata in Contabilità 
grazie alla sua sostenitrice
Emanuela

laureata in Accounting &
Finance grazie a Maria
Cristina

laureata in Scienze
Infermieristiche grazie al
Fondo Borse di Studio

laureato in informatica 
grazie al suo sostenitore 
Lino

llaureata in Business
Mangement grazie al suo
sostenitore Piero
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Se anche tu vuoi fare la
differenza nella vita di un
bambino o di una bambina
oppure vuoi aiutare uno dei
ragazzi adolescenti a
laurearsi, contattaci!

i n f o @ i l s o l e . o r g  
Te l :  02 .96 193238

COME FARE A 
SOSTENERE



La nostre
bomboniere solidali
FESTEGGIARE CON SOLIDARIETÀ I  TUOI GIORNI PIÙ IMPORTANTI,  INSIEME
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15 maggio Cresima di Gabriele
22 maggio Comunione di Diego
29 maggio Cresima di Davide e Viola
19 giugno Comunione di Fabio e Elisa
24 giugno matrimonio di Greta e Mattia
26 giugno Cresima di Stefano e Tommaso

Tanti prodotti per festeggiare un’occasione speciale.
Facendo del bene ai nostri bambini.

Hai un evento in vista? Qualunque sia festeggialo con una
delle nostre bomboniere.

Questi cadeaux sono adatti a tutte le occasioni (battesimi,
matrimoni, comunioni, cresime e lauree) e possono essere
combinati con un biglietto o un sacchetto scelti tra quelli
disponibili. Sfoglia il catalogo che trovi sul nostro sito e
trova la tua preferita: la riceverai in Italia o all’estero,
prendendo a carico le spese di spedizione.

Se invece preferisci fare una donazione, riceverai una
pergamena che attesta il tuo gesto: in entrambi i casi
sosterrai i nostri bambini, regalando loro un futuro
migliore.
Contattaci al numero 02.96193238 o scrivi a
info@ilsole.org per avere maggiori informazioni.

Abbiamo celebrato e celebreremo insieme:

mailto:info@ilsole.org


La storia del

CAPITOLO 2

I Primi Passi 

La prima sede dell’Associazione Il Sole è una
mansarda a Saronno, di proprietà di
un’amica delle fondatrici. Tra riunioni ed
organizzazione, Il Sole comincia a strutturarsi,
con il proprio statuto ed i primi associati.

Grazie alla forza del Consiglio Direttivo, tutto
al femminile, Il Sole si sposta in una piccola
portineria di Via Milano e i sostegni a distanza
cominciano a crescere, portando anche
Luciana, la prima volontaria! 

CAPITOLO 3 

Si parte! 

Grazie alla nostra attività nella comunità
comasca, Il Sole continuava a crescere e
venne organizzato un Convegno
Internazionale, con l'obiettivo di far conoscere
meglio come operavamo in India, Etiopia e
Burkina Faso.

Cominciarono le Missoni, cioè i viaggi per
incontrare i nostri referenti in Ioco, preziose
persone che già conoscevamo, avendo
collaborato con loro nel precedente impegno
di volontariato nell’Associazione di Adozione
Internazionali da cui venivano i nostri figli.

Iniziarono anche i primi progetti internazionali:
ci accorgemmo infatti che un bimbo non può
andare a scuola se nel suo villaggio non c’è
ad esempio l’acqua, oppure se mancano le
strutture educative o se deve essere forza
lavoro perché i suoi genitori sono troppo
poveri per mantenerlo. I progetti di sviluppo
che negli anni abbiamo avviato hanno avuto
come obiettivo l'offrire delle soluzioni a questi
problemi.
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CAPITOLO 1 

L'alba di un nuovo sole 

Come è iniziata quest'incredibile avventura?
L'Associazione Il Sole nasce nel lontano 1997 a
Como. All'ombra di un albero, tre donne
prendono la decisione di iniziare un percorso
di vita nuovo: dopo aver avuto diverse
esperienze in ambito di adozioni internazionali,
insieme all'aiuto di famiglia ed amici fondano
Il Sole.

Perché "Il Sole"?
Il sole è uno dei protagonisti dei luoghi dove
l'Associazione opera, dando la vita e la gioia a
grandi e piccini in Etiopia ed India. Il sorriso, è
proprio questo il grande dono che da quel
giorno vogliamo donare a tutti i bambini
sostenuti da IL Sole (quindi da voi!).

DI ORNELLA LAVEZZOLI



PER RESTARE AGGIORNATO
SULLE ULTIME NEWS, VAI
SUL NOSTRO SITO ED
ISCRIVITI  ALLA NOSTRA
NEWSLETTER!

CAPITOLO 4

Il trasferimento a Saronno

Dopo un ulteriore cambiamento di sede a
Como, l'Italia ha visto arrivare un periodo
economico difficoltoso che, insieme a delle
perdite nel nostro organico, ci ha portato a
cambiare sede e trasferirci a Saronno. 

Con modestia e voglia di ricominciare,
abbiamo investito impegno e tanto tempo
per trovare i nostri spazi all'interno di questo
nuovo territorio. Finalmente, abbiamo una
nuova sede che ci riempie di orgoglio, bella e
spaziosa, pronta ad accogliere staff e
volontari per continuare a portare il Sole nel
mondo.

CAPITOLO 5

Al giorno d'oggi

A Saronno siamo riusciti ora a fare
partnership con Associazioni locali e ad
ampliare i nostri progetti relativi all’Italia, pur
non trascurando quelli che da sempre sono
nel nostro DNA, cioè i progetti ed i sostegni a
distanza in Etiopia ed in India.

Nonostante il blocco degli eventi dovuto alla
pandemia, mano a mano che la vita torna ad
una nuova normalità, confidiamo di
riprendere al massimo le nostre attività e
festeggiare insieme i 25 anni del sole!

Segnatevelo
in agenda!
IL  NOSTRO 25° COMPLEANNO

Stiamo preparando per tutti voi, che ci
avete sostenuto ed aiutato negli anni,
un evento speciale per festeggiare
insieme i 25 anni di attività del Sole. 

In questo percorso, abbiamo contribuito
insieme al benessere di bambini, 
 bambine e donne in diverse parti del
mondo. Grazie al vostro prezioso
supporto, la loro vita è cambiata e
hanno avuto la possibilità di costruire
un futuro migliore! 

Cogliamo questa occasione per
celebrare insieme la vita, la solidarietà e
la fratellanza che unisce tutti i popoli del
mondo. A breve vi aggiorneremo con
dettagli ed informazioni...
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Con il Sole
in spalla

300 Zaini 
D O N I A M O

A I  B A M B I N I  D A L I T
Da oltre 20 anni, operiamo nelle aree rurale
dell'Andhra Pradesh a sostegno dei bambini
dalit (anche detti "fuori casta"). Con la
costruzione di una scuola a loro dedicata e la
consegna di articoli per l’igiene e delle divise
scolastiche, il vostro sostegno ci ha aiutato a
creare un presente migliore per questi
bambini. E ora, occupiamoci del loro futuro! Il
nostro obiettivo è donare, insieme a voi, 300
zaini e kit di materiale scolastico per gli
studenti sostenuti a distanza ed i loro
compagni. 
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Che cosa donerai?
Zaino per la scuola = 20 Euro
Zaino, astuccio e cancelleria = 40 Euro
Zaino, astuccio e cancelleria per due
bambini (per chi già sostiene un
bambino, il secondo zaino sarà donato
ad un suo compagno che non ha un
sostegno a distanza) = 80 Euro

l doni che farai:
SEI  UN'AZIENDA O CONOSCI
UN'AZIENDA E VUOI SOSTENERE
INTERAMENTE IL  PROGETTO?
SCRIVI A INFO@ILSOLE.ORG O
CHIAMA IL  02.96193238

PASSA LA PAROLA
AD AMICI E
CONOSCENTI E
COSTRUIAMO
INSIEME UN FUTURO
MIGLIORE!



Un fiore, un
sorriso
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La pagina seguente è stata creata con una carta speciale per creare il tuo piccolo fiore
personale. 

Perché parliamo di fiori? Perché da diversi anni ormai operiamo in Etiopia per il benessere e la
cura di bambini e bambine vittime di violenze ad Addis Abeba, attraverso il progetto Fiori che
Sbocciano (evoluzione del progetto Fiori che Rinascono). 

Hai voglia di far sbocciare
un piccolo fiore insieme a
noi? 
Taglia l'ultima pagina e
segui le istruzioni per creare
il tuo fiore. Proprio come un
fiore, grazie al sostegno a
distanza potrai fare
sbocciare un sorriso sul viso
di un bambino o una
bambina. Con una piccola
quota mensile, potrai
cambiare una vita e donare
un presente ed un futuro
migliore!

SCATTA UNA FOTO,
PUBBLICALA SUL TUO
PROFILO SOCIAL E TAGGACI! 
La ricondivideremo, per
creare un'immenso prato
fiorito virtuale.

SEGUICI SUI NOSTRI PROFILI
FACEBOOK E INSTAGRAM, CI
TROVI COME "IL  SOLE ONLUS"!  





viale Rimembranze, 43 - 21047 Saronno (VA)
Tel. 02.96193238 - E-mail: info@ilsole.org

Questo giornalino è stato stampato con
il gentile contributo della 

Fondazione Provinciale Comasca, che
ringraziamo per essere sempre al

nostro fianco!

Buone vacanze!


