
Obiettivo dell’evento è la raccolta fondi per curare 
i bambini affetti da malformazioni cranio-facciali nei 
Paesi a basse risorse per sostenere le missioni chi-
rurgiche in Bangladesh e nella Repubblica Demo-
cratica del Congo. La serata, che si svolgerà martedì 
26 novembre 2019 dalle ore 19 alle 22.30 presso 
Torneria Tortona - via Tortona 32 a Milano, vede im-
portanti aziende della moda, del design e della bel-
lezza donare generosamente prodotti e servizi per 
realizzare le celebri SECRET BAG, borse sorpresa 
dal contenuto misterioso, utili alla raccolta fondi. 

L’obiettivo è di stimolare la beneficenza trasforman-
dola in un bellissimo gioco che premia la generosità: 
più alta sarà l’offerta, maggiore sarà il numero o il 
valore dei doni contenuti nelle SECRET BAG.
È rigorosamente vietato aprire le borse ma è con-
sentito: soppesare, tastare e sbirciare. 

PROGETTO SORRISO NEL MONDO ‐ 
ONLUS

Progetto Sorriso nel Mondo Onlus opera in Ban-
gladesh, dal 1997, e in Africa (Congo e Burundi), dal 
2005, occupandosi principalmente di correzione del-
le malformazioni del viso e di terapia delle ustioni.

Le malformazioni del viso sono tra i difetti conge-
niti più frequenti in tutto il mondo e colpiscono in 
media un bambino su mille. Nei Paesi ricchi, ven-
gono trattate a pochi mesi di vita e l’impressione 
dell’uomo comune è che non esistano più. Nei Pae-
si poveri, spesso mancano le competenze, le risorse 
e, di fatto, non sono trattate adeguatamente. Ogni 
anno, Progetto Sorriso nel Mondo Onlus torna in 

questi paesi e svolge la sua attività sempre nella 
stessa struttura e nello stesso periodo dell’anno, 
offrendo così un punto di riferimento e una meta 
di speranza per centinaia di persone prive di mezzi 
economici.

L’Associazione è formata esclusivamente da volon-
tari che offrono le loro competenze e capacità pro-
fessionali. Chirurghi, anestesisti, infermieri e altre 
figure professionali, organizzati in équipe ben coor-
dinate, rendono l’attività completamente autonoma 
su qualsiasi territorio e in qualsiasi condizione.

Tutti i servizi e le attività sono realizzati su base 
volontaria. Ciò permette di effettuare operazioni 
chirurgiche a costi davvero molto bassi: 150 euro 
per intervento.

Dal 1997 ad oggi, sono stati effettuati oltre 6.200 
interventi. La maggior parte è stata realizzata per 
correggere malformazioni del viso, quali labio-pala-
toschisi e schisi facciali, oltre a interventi per la cura 
di tumori del viso e del collo e di chirurgia plastica 
per la correzione di esiti di ustione. In questi anni, 
sono stati visitati e curati più di 14.500 pazienti, in 
prevalenza bambini.

Con il ricavato delle precedenti edizioni si sono 
potuti portare a termine numerosi e importanti 
progetti: la costruzione di sale operatorie nell’O-
spedale di Mymensingh e l’acquisto di aspiratori 
chirurgici per l’ospedale Santa Maria Sick Assistan-
ce di Khulna, in Bangladesh, oltre a sostenere le at-
tività sanitarie delle missioni nella Repubblica De-
mocratica del Congo.
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