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Un saluto dall’Associazione Helianto
Rapporto delle attività per l’anno 2020

Care socie, cari soci ed amici di Helianto,
il 2020 è stato un anno segnato dalla pandemia Covid 19. Il comitato di
Helianto è rimasto costantemente aggiornato sulla situazione epidemiologica in Sri Lanka e sulla situazione degli alunni che frequentano le
scuole dell’associazione. Il nostro compito è stato quello di trovare delle
strategie per garantire l’istruzione in questo anno, tuttavia non potendo
contrastare le decisioni governative. A più riprese, su decisione dello
Stato dello Sri Lanka, le scuole sono state chiuse durante la prima ondata pandemica, senza opportunità di frequentare in alcun modo le lezioni.
Nella seconda ondata, gli insegnanti di Helianto hanno trovato delle
strategie per garantire l’educazione ai bambini e alle bambine, proponendo delle lezioni ai singoli al domicilio oppure a gruppi ridotti all’interno
delle nostre sedi scolastiche. Tuttavia, nel mese di aprile 2020 (inizio
dell’anno scolastico in Sri Lanka) Saman Wijendra - in qualità di referente
in loco - ci comunica che i genitori del distretto di Kanuwa non riescono
a pagare la retta scolastica dei propri figli, rinunciando così alla frequenza dalle lezioni. Le famiglie vivono prevalentemente di turismo, aspetto
che nell’ultimo anno è stato assente e la situazione economica ne ha
risentito. Helianto ha deciso perciò di aiutare queste famiglie, prendendo
a carico le rette scolastiche degli allievi, garantendo così il salario delle 4
docenti (per un costo di 483 chf) affinchè si siano svolte le lezioni.

Sostegno finanziario per garantire l’educazione alle famiglie.

Una classe ridimensionata
per continuare ad insegnare.

a destra
Comitato di Helianto 2021
(assenti Artur, Lou e Lea)

Asilo di Lihiniyawa
Apertura prevista per l’anno 2021

Documentario arti terapie
Uno sguardo da vicino al volontariato

Come elencato nel rapporto di attività 2019, i lavori nella scuola dell’infanzia di Lihiniyawa procedono, ma a causa delle plurime interruzioni
ai lavori a causa del Covid 19, la scuola sarà pronta ad ospitare gli alunni
solamente nell’anno 2021 ed è prevista una cerimonia di apertura.
Vi ricordiamo che la scuola ospiterà 25 bambini e disporrà di servizi
igienici, 6 banchi e 25 sedie. A inizio 2020 l’associazione ha provveduto
a versare il resto dei costi del progetto.

Dall’esperienza del progetto di arti terapie intrapreso da Helianto in collaborazione con l’università tedesca Hochschule für Künste im Sozialen
di Brema, è stato creato un documentario, al momento in formato DVD
ma non si esclude in futuro la possibilità di trovarlo in forma digitale.

Vuoi visionare il documentario?
Acquistalo sul nostro shop online
www.helianto.net
Operai al lavoro per costruire la
copertura del tetto della scuola
dell’infanzia di Lihiniyawa.

La scuola dell’infanazia
di Lihiniyawa quasi terminata
e pronta per ospitare
i bambini dell’area rurale.

Immagini estrapolate dal trailer
del documentario.

Materiale per la scuola di Mahawila
Chitarra, banchi e sedie per il futuro

Nuovi progetti all’orizzonte
Una piccola finestra su un futuro grande

Helianto ha fornito 25 banchi scolastici e 25 sedie alla scuola di Mahawila, su richiesta degli alunni abbiamo regalato loro una chitarra per allietare le ore di lezione di musica e per donare loro un sorriso in più, per un
costo totale di 880 CHF.

Per l’anno 2021 il comitato si prefigge di donare materiale per l’inizio
dell’anno scolastico (aprile 2021) ai bambini più poveri segnalati da
Saman, sia nelle scuole di Helianto, sia nelle scuole dei distretti vicini.
L’associazione valuterà la possibilità di costruire un parco giochi nella
nuova scuola di Lihiniyawa. Stiamo osservando sempre di più l’importanza di un sistema sanitario efficace, Helianto sta valutando con il suo
refente in Sri Lanka la possibilità di implementare un progetto sanitario
qualora fosse possible trovare degli sponsor. L’area presa in considereazione al momento sarebbe quella di Yagirala. Si tratta di un’area molto
povera caratterizzata da famiglie che lavorano la sabbia, vivono in una
zona isolata con pochi mezzi di trasporto disponibili.
Il comitato rimane comunque aperto alle richieste di aiuto che giungeranno dallo Sri Lanka nell’anno 2021, considerando la situazione pandemica rimane incerta la possibilità di raggiungere il Paese. Certi della
fiducia che da sempre dimostrate nei nostri confronti ed il sostegno
alle attività della nostra/vostra associazione, a nome del comitato sono
a chiedervi l’approvazione dell’odierna relazione.
In fede
Comitato Helianto

Saman consegna la chitarra
inviata da Helianto per la scuola
di Mahawil.

25 nuovi banchi fabbricati dagli
artigiani del posto e consegnati
alla scuola.

Conto economico 2020

Entrate

CHF

Tassa soci

2’680.00

Progetti

0.00

Eventi

2’828.85

Donazioni

1’716.70

Camere Helianto House
(conto Sri Lanka)

1’937.35

Conto in Euro

90.94

Totale entrate

9’253.84

Uscite

CHF

Progetti

7’151.00

Spese per eventi

250.00

Spese manutentore
Helianto House

300.00

Spese amministrative

775.30

Totale uscite

8’476.30

Bilanco al 31.12.2020

ATTIVI CHF

PASSIVI CHF

Conto corrente
bancario

22’120.71

Capitale sociale

21’343.17

Immobile
Helianto House

109’200.00

Risultato

777.54

Conto per
prenotazione
camere in Sri
Lanka

1’937.35

Totale
ATTIVI CHF

133’167.12

Totale
PASSIVI CHF

22’120.71

Con riferimento al conto economico e al bilancio al 31.12.2020 della nostra associazione, restiamo volentieri a disposizione per ogni informazione e visione della relativa
documentazione.
In fede									

Risultato 2020 CHF.

777.54

Caroline Gillioz
Cassiere Helianto

Vuoi aiutarci anche tu?
Sostieni i nostri progetti con una donazione

Sostieni il futuro dei bambini con una
semplice donazione attraverso il codice
QR di Twint!

Oppure puoi utilizzare le nostre coordinate
bancarie:
Associazione Helianto
Via del Piano 5a
6512 Giubiasco

IBAN
CH22 0024 7247 7206 4801 Y

Instagram @helianto_ch

Facebook Helianto Ticino
Segui sul sitoweb di Helianto
i nostri progetti ed eventi futuri!
www.helianto.net

