
 

 

 

 

CHI SIAMO 

 

IL SORRISO DEI POPOLI APS (Associazione Promozione Sociale) si è 
costituita il 3 ottobre 2018. I Soci fondatori sono  ex volontari di una Fondazione, 
avente gli stessi scopi,  che ha chiuso l’attività a Melegnano.  

LA NOSTRA VISIONE E 

MISSIONE 

 

Tutti i bambini e gli adulti del mondo devono godere dei diritti umani 
➢ Salute, Istruzione, Lavoro, Casa, Giustizia, Ambiente, Libertà di 

pensiero, parola e religione  
avere consapevolezza dei propri diritti e dignità per lottare  

➢ contro violenza, abusi, discriminazioni e povertà  
 

 

DOVE SIAMO 

 

Via Zuavi N. 10 –  20077 MELEGNANO  

 

 

 

 

COSA FACCIAMO: 

 

❖ Sensibilizziamo la cittadinanza con eventi, testimonianze, 
incontri allo scopo di far conoscere le condizioni di vita dei  
nostri beneficiari ed i progetti a loro favore  

➢ Scuole:  
✓ incontri di educazione alla cittadinanza mondiale, 

intercultura, diritti dei bambini e testimonianze. 
  

➢ In negozio proponiamo prodotti equosolidali (alimentari ed 
artigianali) provenienti da cooperative sociali italiane e del  
Sud del Mondo 
 

➢ Viaggi solidali: visitare i Paesi e toccare con mano i  progetti 
sostenuti   

 

❖ Tutto questo per garantire cure alimentari, sanitarie ed educative 
adeguate, progetti di cooperazione allo sviluppo e promozione umana 
per la Comunità e per i singoli per dare la possibilità di cambiare la 
propria vita ma anche quella delle generazioni future 
 

 

 

 

AREE DI INTERVENTO 

 

 

Attualmente sosteniamo progetti con referenti locali (religiosi e civili) in India, 
Nepal, Africa, Haiti rispettando le loro culture e religioni. 

➢ Sostegno a distanza (accesso ai diritti che ogni bambino dovrebbe 
avere: cibo, acqua, istruzione, salute, alloggio,   ecc.)  

➢ Sostegno ai bambini ed adulti malati (lebbrosi, tubercolotici, 
sieropositivi, AIDS)   

Progetti di cooperazione allo sviluppo e promozione umana rivolti ai 
singoli ed alle Comunità (con Cooperative locali e corsi taglio/cucito ed altro 
per la formazione delle ragazze e delle donne)  

 

 

COSA POTRESTI FARE CON NOI 

 

 

 

❖ Mettere a disposizione le tue competenze collaborando 
nel campo informatico per la preparazione, presentazione e diffusione 
delle nostre attività e dei nostri progetti, alla produzione di video, alla 
realizzazione di eventi, banchetti, mercatini, feste per bambini e ragazzi, 
pranzi/cene solidali, spettacoli, volantinaggio.  

 

NUMERO PARTECIPANTI  

DATE E ORARI DA 

CONCORDARE SECONDO LE 

ATTIVITA’ SCELTE  
CHE SI SVOLGONO ANCHE IL 
SABATO E LA DOMENICA 

 

 
GRAZIE ! 

 

IL  SORRISO  DEI  POPOLI - APS  

Via ZUAVI, 10 – 20077  MELEGNANO (MI)  

TEL. 02/28092950 – CELL./WHATSAPP 3713597149 

Codice fiscale 97828160156  

e-mail: info@ilsorrisodeipopoli.it – www.ilsorrisodeipopoli.it  

c/c postale N. 001043975000 –   

BANCA:  IBAN:  IT 55 E084 4133 3800 0000 0040 080 
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