
                                              

SOSTEGNO A DISTANZASOSTEGNO A DISTANZA
Sostenere  un  bambino/ragazzo  a  distanza  significa  prendersi  cura  di  lui  senza 

strapparlo al suo mondo, lasciando che continui a vivere nel suo villaggio, con i suoi 

genitori.

E’ creare con lui un rapporto d’amore e seguire i suoi progressi.

Il Sostegno a Distanza offre un contributo economico stabile e continuativo destinato 

al  singolo  bambino/ragazzo  volto  a  garantire  i  beni  primari  (alimenti,  medicinali, 

vestiario ed educazione) ed assicurare un avvenire migliore nella propria terra.

Il  Sostegno  a  Distanza  consente  al  bambino/ragazzo  di  vivere  come  tale  la  sua 

infanzia e al giovane di completare il proprio curriculum di studi affinché possa dare 

un contributo al futuro del proprio paese con le proprie doti ed intelligenza; molti di 

loro invece sono costretti a fermarsi senza sviluppare appieno le proprie capacità. Se è 

vero che fra i 13 e i 20 anni ognuno di noi getta le basi della propria esistenza e 

affronta le scelte che determineranno il proprio futuro, è facilmente intuibile quanto 

sia fondamentale che tali basi siano affrontate con gli strumenti che un’educazione 

adeguata può dare.

Le relazioni tra chi sostiene e chi è sostenuto avviene tramite i nostri responsabili in 

Italia e la Dott.ssa Fanny in Guinea Bissau. 

La D.ssa Fanny, che opera e vive in Guinea Bissau da circa 20 anni, è medico pediatra 

ed è responsabile del Progetto Sanitario “Ceu y Terras” relativo all’interruzione della 

trasmissione del virus del HIV tra madre e figlio.

Dopo aver individuato i bambini/ragazzi bisognosi o volenterosi e meritevoli di aiuto 

per  mantenersi  agli  studi,  Fanny  li  seguirà  nel  tempo  inviando  ,attraverso 

l'associazione, ai tutori  notizie e progressi del loro bambino/ragazzo.
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Il Sostegno a Distanza non ha una durata di tempo entro cui deve essere concluso, 

può durare finché il bambino/ragazzo non è cresciuto ed è diventato un giovane in 

grado di mantenersi autonomamente.

Tuttavia  in  qualunque  momento  è  possibile  interrompere  il  Sostegno  dando  un 

preavviso di 3 mesi in modo da trovare un altro tutore.

Il  Sostegno  a  distanza  si  può  effettuare  anche  a  “gruppi”  di  colleghi,  amici, 

scolaresche, etc. in questo caso il bambino/ragazzo avrà più tutori.

L’unico  obbligo  di  un  Sostegno  a  Distanza  è  di  carattere  morale,  attraverso  il 

contributo economico.

Quanto costa un Sostegno a Distanza? Il costo è di 1 euro al giorno.

Questa cifra comprende aiuto per la scuola, l’alimentazione, le malattie e le urgenze 

che possono presentarsi.

E’ possibile contribuire al progetto di Sostegno a Distanza anche con delle donazioni 

personali  che  verranno  destinate  alle  emergenze,  che  man  mano  si  potranno 

presentare,  a  beneficio  di  ogni  bambino/ragazzo  sostenuto,  delle  loro  famiglie  e 

comunità.

Ricordiamo che i futuri contributi sono detraibili ai fini fiscali alle condizioni e nei limiti 

previsti dal decreto legge n° 35/2005. A tale scopo è necessario conservare la ricevuta 

del bollettino postale o la contabile bancaria per i versamenti effettuati con bonifico o 

l’estratto conto per i versamenti effettuati con RID.

Responsabili in Italia per il progetto di Sostegno a Distanza:

Balossi Carola 334-1462073

Canclini Magda 340-3776658

Corti Clara 328-7396061

sito associazione :   www.kibintionlus.org           mail : info@kibintionlus.org
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