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REGOLAMENTO PROGETTO “SOSTEGNO A DISTANZA” 

 
1. CHE COS’È IL “SOSTEGNO A DISTANZA”1 

È un “gesto concreto di solidarietà” per offrire l’opportunità di una crescita autonoma a persone 

svantaggiate: è un aiuto concreto che si pone il fine di evitare, ai soggetti coinvolti, lo sradicamento dal loro 
ambiente, offrendo loro una speranza per il futuro cioè una opportunità per uscire dalle situazioni di 
sottosviluppo. 
 È un intervento di sviluppo perché, oltre all’obiettivo di migliorare le condizioni di vita del bambino/a che 

viene aiutato, si pone come scopo quello della formazione globale della persona nell’ambiente in cui 
vive. Il Sostegno a Distanza non è mai un intervento fine a se stesso, in quanto è sempre inserito in 
contesti di sviluppo più ampi in campo educativo, culturale e sociale. 

 È uno strumento per promuovere un cambiamento di mentalità e di stile di vita anche per il benefattore 
dato che dovrebbe condurre alla riscoperta dell’essenzialità e dei valori più veri. Diventa una proposta 
educativa, una forma di coinvolgimento e di apertura verso gli altri e contemporaneamente un ponte di 
solidarietà che permette di collegare persone, culture e mondi completamente diversi.  

 È un sostegno integrato in una progettazione globale che cerca di arrivare alla radice del problema 
“povertà”. Infatti il bambino/a povero non è un caso singolo; ci sono infatti situazioni strutturali che 
generano continuamente ingiustizie e che investono in particolare le fasce più deboli.   

 Il Sostegno a Distanza (SaD) e’ un contributo a sostenere il lavoro della Missione  Emmanule Family 
Institute di Onitsha (Nigeria), una Comunità Educativa fondata il 31Marzo 2009 da sr. Enza Guccione, e  

che opera in loco in collaborazione con la Diocesi di Onitsha. La Missione è indirizzata alle popolazioni dei 
villaggi delle aree fluviali, dove malattie, educazione scolastica, formazione umana e cristiana sono in una 
condizione molto precaria. I Bambini sono la fascia piu’ debole ed a loro si dedica la maggior parte della 
Missione.  
 

2. BENEFICIARI 
    Bambini  (dai 2 ai 15 anni) che frequentano la Emmanuel Childrenland School. 
 
3. BENEFATTORI 

Il benefattore (che può essere una persona singola o un gruppo, ad esempio una famiglia, una classe, una 
associazione,…) si impegna a contribuire nel sostegno delle spese scolastiche annuali che permetteranno 
ad un bambino di frequentare la scuola della Missione in Igbedor. Il benefattore si impegna a versare una 
quota di 60 euro trimestrale per un giovane che frequenta la Scuola Emmanuel Childrenland (pari a 240 
euro annui) con la periodicità che desidera (trimestrale o annuale). Il Progetto Sostegno a Distanza è 
collegato alla Associazione EFI: Emmanuel Family  Italia Onlus (1).  

4. CHI REALIZZA IL PROGETTO 

La donazione del Sostegno a distanza è gestita dalla Emmanuel Family Institute di Onitsha (Nigeria), 
comunita’ religiosa che garantisce l’uso della somma versata secondo lo scopo indicato. La EF rappresenta 
l’ interlocutore privilegiato poiché, vivendo sul posto, conosce i problemi culturali nella loro complessità, 
dispone di mezzi non solo per intervenire, ma anche per adattarsi al singolo caso e alle emergenze.   
 

 
5. COME AVVIENE L’INFORMAZIONE SULL’ANDAMENTO DEL PROGETTO  

    Dopo aver ricevuto ed inviato il Modulo di Adesione, attraverso la EFI che collabora nel Progetto SaD con la 
EF (Emmanuel Family institute ), si riceve la scheda anagrafica del bambino/a, una sua fotografia e la 
presentazione del Progetto educativo e scolastico che il benefattore contribuirà a sostenere 

                                                             
1: http:// emmanuel-family-fondazione-italia.org 

Emmanuel Family - Nigeria 

Igbedor Island  Ega-Oja     

P.O. Box  4940 ONITSHA (Anambra State) NIGERIA  

Phone: +234 7087286920  Email: efamily09@gmail.com 

http://emmanuel-family-italia.org     

 

 

http://www.donbosconigeria.org/chi_siamo_storia_missione.html
mailto:efamily09@gmail.com
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economicamente. Il benefattore riceverà, 2 volte l’anno, relazioni dettagliate sugli sviluppi del Progetto 

educativo e scolastico in atto in ogni singolo intervento.  
Il Progetto non prevede uno scambio di lettere e di foto fra il benefattore e la famiglia del bambino/a  ma 

qualsiasi informazione avviene tramite la EF che invia due volte l’anno, relazioni dettagliate sugli sviluppi 
del Progetto educativo e scolastico in atto in ogni singolo intervento. 
Il Progetto non prevede l’invio di regali da parte del benefattore al fine di non generare situazioni di 
disparità fra i bambini sostenuti a distanza né creare in loro aspettative eccessive. 
Il Progetto non prevede viaggi per incontrare i bambini sostenuti a distanza (nel caso il benefattore 

volesse visitare la EF può contattare la delegata responsabile della Animazione Missionaria EF 2 
 
6. COME CONCRETAMENTE SONO UTILIZZATE LE SOMME VERSATE 

Concretamente le offerte sono destinate a sostenere lo sviluppo dei bambini attraverso il sostegno 
necessario per pagare le tasse scolastiche, la divisa, il materiale didattico e per sostenere spese sanitarie, 
di vestiario e di alimentazione. L’organismo si impegna ad accompagnare tutte le fasi di crescita dei 
bambini, togliendoli dalla strada, organizzando uno spazio umano di educazione e di gioco, di istruzione e 
di crescita umana e relazionale. Il contributo del benefattore non viene consegnato al bambino o alla 
famiglia. Si offre al benefattore una trasparente rendicontazione di come vengono investite le risorse 
finanziarie raccolte. In particolare gli si mette a disposizione un estratto del proprio bilancio annuale 
preventivo e consuntivo. 
 

7. COME ADERIRE   

Per aderire al “Sostegno a Distanza”, è necessario: 
 Compilare il modulo di adesione (che si può scaricare dal sito http://www.emmanuel-family-italia.org/  

 richiedere all’ EFI3). 
 
Versare il contributo utilizzando un Conto Corrente Postale  intestato a:  
   Ass. Emmanuel Family Italia Onlus 
    ccp n° 5929463 

specificando nella causale  “SaD Missione EF  Igbedor ”.  

Oppure scrivendo a :  
Ass. EFI Onlus : Progetto SaD  
c/o Luisa Calabretti 

Mail: sad4efi@gmail.com     
 

 
8. DURATA  

Sostenere un bambino/a a distanza significa impegnarsi moralmente ad accompagnarlo  sino al 
completamento del programma di aiuto; pertanto, in generale, il sostegno termina con il completamento 
dell’istruzione scolastica (6 anni). È possibile naturalmente interrompere il sostegno per qualsiasi motivo e 
in qualunque momento. Nel caso che il benefattore decidesse di interrompere il sostegno, questi è tenuto a 
comunicarlo alla EFI al momento dell’ultimo pagamento che intende effettuare, affinché si possa trovare 
rapidamente un nuovo benefattore per non intaccare la crescita ed il completamento del bambino/a 

affidato.  

9. COLLABORAZIONE 

Il rispetto delle scadenze, la comunicazione del cambio di indirizzo, l’uso dello stesso cognome a cui è 
assegnato il sostegno, il preavviso dell’impossibilità a continuare sono presupposti fondamentali al buon 
andamento del Progetto.  

Letto con attenzione il regolamento del Progetto Sostegno a Distanza, accetto il contenuto e mi impegno nella 
collaborazione.  

                                                             
2  enza_guccione@yahoo.com  
3 “Emmanuel Family  Italia Onlus ”  via Aquileia 13, -90144 Palermo (usare questo recapito solo per corrispondenza cartacea) 
   Cooperatore Generale :     .mail:   sad4efi@gmail.com 

  

http://www.emmanuel-family-italia.org/

