
SOHO - Sparks Of 

Happiness  
!

è un’associazione nata a Luglio 
del 2014 che si propone di 

raccogliere fondi per strutture 
svantaggiate del Secondo e 
Terzo mondo, partendo da 

orfanotrofi e day care centers. 
Inoltre l’associazione organizza 

partenze per vivere 
un’esperienza di volontariato 

nei paesi in cui operiamo. 

S O H O - S P A R K S  O F  H A P P I N E S S 
Via A. Boito 36 50144 - Firenze (FI) 

 
volontariato@hotmail.com

Supportiamo due day care centers 
nella cittadina di Phuket Town, 

città principale dell’isola di Phuket, 
nel profondo sud della Thailandia. 

Entrambi i day care centers 
ospitano bambini da 1 a 5 anni 

provenienti dalle slums, da contesti 
familiari disagiati o sono figli di 
carcerati. I centri garantiscono 

colazione e pranzo per i bambini, 
doccia, un insegnamento del 

thailandese e dell’inglese, attività 
ricreative e tante coccole.  

Offriamo la possibilità a volontari di 
partire vivendo in una famiglia thai. 

THAILANDIA

In Ghana lavoriamo a Dodowa, un 
villaggio rurale a circa due ore dalla 

capitale Accra. Qui sorge un 
orfanotrofio che ospita circa 150-200 

bambini di ogni età. La situazione 
igienico-sanitaria è molto complessa: 
i bambini non hanno acqua potabile, 
non hanno zanzariere, molti di loro 

non hanno letti, la malaria è 
all’ordine del giorno e, a volte, non 
riescono ad avere più di un pasto al 

giorno. Per questo SOHO ha la 
priorità assoluta di ricostruire un 
nuovo orfanotrofio, che dopo le 
tempeste dell’ultimo anno sta 

crollando, che preveda anche un 
piccolo orto per coltivare i propri 

prodotti. 

GHANA

mailto:volontariato@hotmail.com
mailto:volontariato@hotmail.com


-COME DONARE- 

intestato: SOHO - Sparks Of 

Happiness  

banca: EMILBANCA 

iban: IT69 K070 7202 4090 3200 
0179 603 

Causale: Donazione Liberale !

DOVE VANNO A FINIRE LE VOSTRE
DONAZIONI 

GHANA:

COSTRUZIONE DI UN NUOVO 
ORFANOTROFIO A DODOWA

A causa di monsoni, polvere, usura, condizioni 
igieniche scarse, l’orfanotrofio precedente, che 
ospitava malamente i 200 bambini orfani del 
villaggio, è iniziato a crollare. Il nuovo progetto 
prevede un letto per ciascun bambino, zanzariere 
resistenti per evitare la malaria, una cucina al 
chiuso, acqua potabile e una piccola casetta per i 
volontari.

ASSISTENZA MEDICA PER I  BAMBINI 
DELL’ORFANOTROFIO DI DODOWA: 

Purtroppo il primo ospedale si trova a grande distanza 

dal villaggio, e ogni volta che si presenta un problema 

medico l’orfanotrofio deve chiamare un taxi per 

mandare il bambino in clinica, il che richiede un 

enorme sforzo economico. SOHO vorrebbe costruire 

una piccola farmacia sempre fornita per consentire ai 

bambini di avere un facile accesso alle cure primarie, 

e un piccolo portafoglio per le urgenze ospedaliere. 

Con la costruzione del nuovo orfanotrofio SOHO si 

propone inoltre di creare una piccola clinica.

S O H O - S P A R K S  O F  H A P P I N E S S 
Via A. Boito 36 50144 - Firenze (FI) 

 
volontariato@hotmail.com



  QUALCHE FOTO DAL GHANA

GUARDANDO UN FILM

 BLESS DA 

GRANDE VUOLE 

BALLARE

DEBORAH E 

BLESS 

PRENDONO 

L’ACQUA DAL 

POZZO: NON E’ 

POTABILE E 

SPESSO I BIMBI 

SI AMMALANO
LA 

PICCOLA 
MARTA



.

DOVE VANNO A FINIRE LE VOSTRE
DONAZIONI

THAILANDIA:

RIFORNIMENTO PER I BAMBINI DEI 2 DAY CARE 
CENTERS DI PHUKET 

Dal latte ai pannolini, dai vaccini allo shampoo 

per pidocchi, dai libri alle matite. I 50/60 

bambini di ciascuno dei due day care centers 

hanno bisogno di tantissimi beni. Noi ci 

impegniamo a comprare loro il necessario. 

TUTELA E SUPPORTO DELLE DONNE NELLE SLUMS, DELLE 
MADRI CARCERATE, DELLE FAMIGLIE SOTTO LA SOGLIA DI 

POVERTA’ 

In Thailandia il carcere è una dura e triste realtà e molte 

donne si trovano costrette a prostituirsi o a vendere droga per 

sfamare i figli. Possono ricevere solo una visita al mese e 

spesso non hanno spazio abbastanza per dormire. I figli delle 

carcerate dormono con loro, di giorno sono nei nostri centri. 

Per loro e per le donne in difficoltà nelle slums abbiamo 

deciso di donare beni di prima necessità, cibo, medicine etc.

-COME DONARE-

Intestato: SOHO - Sparks Of 

Happiness  

banca: EMILBANCA 

iban: IT69 K070 7202 4090 3200 0179 
603 

Causale: Donazione Liberale 

S O H O - S P A R K S  O F  H A P P I N E S S 
Via A. Boito 36 50144 - Firenze (FI) 
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QUALCHE FOTO DALLA THAILANDIA

Lei è NAM, che in 

thai significa acqua, ha 
la scabbia e i pidocchi, 

viene dalle slums

NAM-KEN, che 
significa ghiaccio, sta 

prendendo il biberon. La 
sua mamma è nel carcere, e 

il padre l’ha 
abbandonata

Nanna time. Ma c’è chi 
è pensieroso… tipo il 

piccolo SUN!

Coccole tra 
bambini



PARTIRE COME VOLONTARIO CON 

SOHO

SOHO - Sparks Of Happiness offre la possibilità di partire per 

un’esperienza di volontariato internazionale.  
I nostri punti di forza sono Sicurezza, Trasparenza e Professionalità. 

• SICUREZZA > Ogni progetto è stato precedentemente testato dal nostro
staff. Abbiamo selezionato accuratamente i nostri collaboratori locali,
alloggi e centri.

•TRASPARENZA > Noi della SOHO garantiamo sempre totale trasparenza
nei confronti sia dei nostri sponsor che dei nostri volontari. Al
volontario chiediamo una cifra che copra vitto, alloggio e alcuni
trasporti durante la permanenza nel paese, il tutto viene
dettagliatamente spiegato e testimoniato da ricevute che rilasciamo
alla famiglia o alla struttura che beneficia della donazione.

•PROFESSIONALITA’ > SOHO si avvale di una profonda esperienza dei

paesi in cui opera, essendo stata prima di tutto un’associazione di
persone che hanno viaggiato e prestato volontariato a loro volta con
altre Ngos. Cerchiamo di dare il miglior servizio al minor prezzo.

S O H O - S P A R K S  O F  H A P P I N E S S 
Via A. Boito 36 50144 - Firenze (FI) 

 
volontariato@hotmail.com

“Viaggiando in lungo e in largo per il 
mondo ho incontrato magnifici 

sognatori, uomini e donne che credono 
con testardaggine nei sogni. Li 

mantengono, li coltivano, li 
condividono, li moltiplicano. Io, 

umilmente, a modo mio, ho fatto lo 
stesso” -Luis Sepulveda- 

“I sentieri si costruiscono viaggiando” 
Franz Kafka- 

“In realtà il viaggio attraverso i paesi è 
per l’uomo un viaggio simbolico. 

Ovunque vada è la propria anima che 
sta cercando, per questo l’uomo deve 
poter viaggiare” -Andrej Tarkowsky- 

!
“Il Mondo è un libro, e chi non viaggia 
legge solo una pagina” -S.Agostino-



PERCHE’ PARTIRE PER UN’ESPERIENZA DI 

VOLONTARIATO?

1. Perché lavorare in un paese ti

porta a vivere come un locale, e 

non come un turista, godendo del 

rispetto delle persone del luogo e 

della loro stima. 

2. Perché aiutare il prossimo

riempie la vita di immensa gioia e 

soddisfazione, come una “droga 

buona” di cui non puoi più fare a 

meno!

3. Perché puoi imparare usi e

costumi diversi, conoscendoli 

dal di dentro, e non solo “di 

passaggio”

4. Perché non c’è niente di più

bello che far sorridere un

bambino

5. Perché è un’esperienza

impareggiabile che 

arricchisce il tuo bagaglio 

culturale e il tuo 

Curriculum Vitae 



VOLONTARIATO CON SOHO IN 

THAILANDIA

.

LAVORO: 

I volontari avranno la possibilità di lavorare 

a Phuket Town in uno dei nostri due day 

care centers. Entrambi ospitano bambini di 

1-5 anni provenienti dalle slums, abusati o 

figli di carcerati. Le mansioni richieste sono 

semplici e divertenti, ma assolutamente 

importanti per i piccoli bambini: aiutarli 

nella doccia, imboccarli, distribuire loro il 

cibo, aiutarli a lavarsi i denti e a vestirsi, 

preparare piccole lezioni in inglese. I 

pomeriggi e i week end sono liberi. 

VITTO E ALLOGGIO: 

I volontari vivranno in una 
famiglia thailandese 
accuratamente scelta. Avranno 
un semplice ma comodo 
materasso, ventilatore e wifi in 
casa. Inoltre la famiglia 
provvede a colazione e cena, 
mentre il pranzo verrà servito 
nell’orfanotrofio. Il cibo 
thailandese è estremamente 
buono e raffinato, e la famiglia 
cerca di accontentare -nei limiti 
del possibile- i gusti degli ospiti. 

“L’Asia non è solo un continente, ma un 
luogo ben definito eppure misterioso,  

situato da qualche parte tra l’India e la 
Cina. Da lì son venuti i popoli, le loro 
dottrine e le loro religioni; lì sono le 
radici di tutto il genere umano e le 

sorgenti di tutte le vite; da lì 
provengono le immagini degli dei e le 

tavole delle leggi” -Herman Hesse- 

“La regola secondo me è: quando sei a 
un bivio e trovi una strada che va in su 
e una che va in giù, piglia quella che va 

in su. E’ più facile andare in discesa, 
ma alla fine ti trovi in un buco. A salire 
c’è più speranza. E’ difficile, è un altro 
modo di vedere le cose, è una sfida, ti 

tiene all’erta” -Tiziano Terzani- 

“Dico ai giovani: non pensate a voi 
stessi, pensate agli altri. Pensate al 

futuro che vi aspetta, pensate a quello 
che potete fare, e non temete niente. 

Non temete le difficoltà: io ne ho 
passate molte, e le ho attraversate 
senza paura, con totale indifferenza 

alla mia persona” -Rita Levi Montalcini-



COSA FARE DURANTE I WEEK END E IL 

TEMPO LIBERO IN THAILANDIA 

…Alcuni esempi…

PHI PHI ISLAND 

la splendida 
spiaggia dove è 
stato girato “The 

Beach”, è 
raggiungibile in 

traghetto dal porto 
di Phuket 

KO PHANGAN 

Celebre per i 
suoi Full-Moon 

Party è una 
località anche 
molto rilassata 
e attraente di 

giorno 

BIG BUDDHA 
Un enorme 

buddha bianco si 
staglia su una 
delle colline di 
Phuket, il posto 

è magico

JAMES BOND 
ISLAND 

Famosa per il film 
007, l’isolotto vanta 

un meraviglioso 
scorcio marino. 

Possibile anche in 
tour giornalieri



SOHO - Sparks Of Happiness chiede una donazione a tutti i volontari per 

coprire le spese di permanenza.

-PREZZI- 

400€ 2 settimane - 700€ 1 mese - 1.000€ 1 mese e mezzo - 1200€ 2 mesi

11%

26%

20%

43%

Vitto Donazione alla onlus Pagamento di personale in loco Trasporti

Tabella sulle 

percentuali 

indicative delle 

donazioni dei 

volontari



La prossima partenza per il volontariato 

in Thailandia è prevista il  

20 OTTOBRE 2014 

Per quella data abbiamo già raggiunto la 

quota massima di volontari, ma 

organizziamo periodicamente altre partenze. 

Se anche tu ti vuoi candidare per un 

viaggio di volontariato in Thailandia 

richiedi il modulo di adesione 

scrivendo a volontariato@hotmail.com



VOLONTARIATO CON SOHO IN 

GHANA

LAVORO:  
I volontari lavoreranno con 150-200 

bambini di un orfanotrofio nel villaggio di 
Dodowa, a 1/2 ore dalla capitale Accra. I 

bambini parlano bene inglese, e l’età varia 
da 1 a 20 anni, anche se la maggior parte è 

tra i 6 e i 10 anni. I bambini sono 
estremamente autosufficienti, e i grandi si 

prendono cura dei piccoli. Ma in questo 
progetto, più che mai, c’è bisogno di 

giocare con loro e farli sentire amati e 
fortunati per essere vivi e per essere al 
mondo. Inoltre spesso i bambini sono 

malati, i volontari possono prendersi cura 
delle loro ferite e delle loro malattie per 

alleviare la sofferenza.
VITTO E ALLOGGIO:  

I volontari avranno tre semplici 
pasti al giorno. L’alloggio 

momentaneamente è in fase di 
costruzione, ed è una particolare 
sezione del nuovo orfanotrofio, 
che ospiterà i nostri volontari 

insieme ad un cucinotto privato e 
ad un bagno privato. Nel villaggio 
manca l’acqua potabile, quindi ci 

si lava con i secchi.

“Se sai gioire per le gioie altrui, sei il 
più degno abitante del villaggio 

proverbio africano-“ 

“Fate che il vostro spirito avventuroso vi 
porti sempre ad andare avanti per 

scoprire il mondo che vi circonda con le 
sue stranezze e le sue meraviglie. 

Scoprirlo significherà, per voi, amarlo” 
Kahlil Gibran- 

“Io sogno la realizzazione dell’unità 
dell’Africa, per la quale i leader dei 

paesi uniscono i loro sforzi per risolvere 
i problemi di questo continente. Io 
sogno dei nostri vari deserti, delle 

foreste nere, di tutte le nostre grandi 
regioni selvagge” -Nelson Mandela- 

“Danny, dammi la mano. Questa terra 
rossa ce l’abbiamo nella pelle. Gli Shona 

dicono che il colore viene dal sangue 
sparso combattendo per questa terra. E’ 

casa nostra: tu non lascerai mai 
l’Africa” -Blood Diamond- 

“L’Africa mi toccò l’animo già durante il 
volo: di lassù pareva un antico letto di 
umanità. E a 4000 mt d’altezza, seduto 
sulle nubi, mi pareva d’essere un seme 

portato dal vento“ -Saul Bellow-



COSA FARE DURANTE I WEEK END E IL 

TEMPO LIBERO IN GHANA 

KAKUM 
NATIONAL 

PARK 

Una gita nella 
giungla alla 
ricerca di 

alberi magici 
e foglie dagli 

effetti 
benefici

CANOPY WALK 

Com’è la sensazione 
di camminare sopra 
gli alberi? Il Canopy 
walk, unico al mondo, 

ti consente di 
passeggiare su una 

serie di ponti sospesi 
nel vuoto sopra la 

foresta…

ACCRA 

Un giro nella capitale 
del paese, tra i suoi 

mercati tipici e i mall 
con aria condizionata, 
rigenera dal villaggio

CAPE COAST 

Tristemente nota per la 
tratta degli schiavi 
nelle Americhe è un 

posto unico e 
assolutamente da 

vedere, soprattutto il 
castello



La prima missione di sarà quella di 
ricostruire l’orfanotrofio di 
Dodowa. Il precedente stava 

letteralmente crollando a pezzi, 
mettendo a repentaglio la vita dei 

bambini e dei volontari. Ecco perché, 
per adesso, non sono previste 

partenze per il Ghana. Ci auguriamo 
che, nel 2015, possano partire i primi 

volontari.  

Se sei interessato a donare qualcosa 
per la ricostruzione 

dell’orfanotrofio, o vuoi essere 
aggiornato sulle future missioni 

umanitarie in Ghana, mandaci una 
mail a volontariato@hotmail.com



Cerchiamo di regalare ai bambini la possibilità di una 

vita migliore e più lunga. Per farlo abbiamo bisogno di 

VOI!

-COME DONARE- 

intestato: SOHO - Sparks Of Happiness 

banca: EMILBANCA 

iban: IT69 K070 7202 4090 3200 0179 603 

Causale: Donazione Liberale 

S O H O - S P A R K S  O F  H A P P I N E S S 
Via A. Boito 36 50144 - Firenze (FI) 

 
volontariato@hotmail.com 

FB: http://facebook.com/sohonlus


