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Cari amici,  

questa guida ha lo scopo di fornire le informazioni necessarie a chi si accinge ad  

attivare un sostegno internazionale a distanza con la nostra associazione e  

rappresenta inoltre un riferimento pratico per coloro che già stanno sostenendo uno  

dei nostri studenti.  

Sostenere a distanza significa, nell'immediato, permettere ad un bambino o ad un  

ragazzo di superare le difficoltà economiche che gli negano il diritto allo studio e, in  

prospettiva, consentirgli di costruire con le proprie forze un futuro migliore per sè,  

per la propria famiglia e per la comunità in cui vive.  

Nel nostro caso i sostegni a distanza sono rivolti ai giovani ugandesi, la maggior  

parte dei quali e' orfana di uno o di entrambi i genitori a causa di malattie (Aids,  

malaria, ... ) e di una guerra di cui i media non hanno mai parlato, ma che è durata più 

di vent’anni e che ha provocato centinaia di migliaia di morti.  

A questo destino non sono purtroppo sfuggiti alcuni dei nostri studenti.  

Ad ogni notizia di rapimento ci sentivamo impotenti davanti ad una situazione  

apparentemente irrisolvibile e lo sconforto ci assaliva, ma questo non ci impedisce di  

credere che la soluzione migliore sia quella di investire nell'educazione dei giovani  

ugandesi, di seguirne la crescita e l'inserimento sociale, con la speranza che possano  

quanto prima farsi carico della necessità di cambiare le sorti del proprio paese.  

Aiutaci anche a tu a tenere viva questa speranza!  
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1 - Che cos'è  il sostegno internazionale a distanza?  

Il sostegno internazionale a distanza è una forma di sostegno che mira ad aiutare  

bambini e ragazzi bisognosi direttamente nel loro paese d'origine e nel loro contesto  

sociale (villaggio, città, ... ).  

L'espressione "adozione a distanza", anche se entrata ormai nel linguaggio comune, ora 

non viene più utilizzata: infatti il rapporto che si instaura tra il sostenitore e il beneficiario non 

è una vera e propria adozione, ma un sostegno concreto che consente a bambini e ragazzi 

indigenti di crescere e di crearsi un futuro migliore con le proprie forze e  

all'interno della propria comunità.  

2 - Perché aderire al progetto di sostegno internazionale a distanza?  

 
Nursery  

Primary  

Senior  

Boarding  

 
Paragonabile al nostro asilo/scuola materna  

Paragonabile alla nostra scuola elementare e media inferiore con  

classi dalla 1° alla 7°  

Paragonabile alla nostra scuola media superiore con classi dalla 1°  

alla 6°  

Gli studenti frequentano le lezioni dal mattino al pomeriggio e poi  

alloggiano presso il collegio annesso alla scuola  
 

L'Uganda e' il paese con la più alta percentuale di bambini al mondo: la popolazione  

sotto i 15 anni e' il 49%, mentre in Italia e' solo il 15%.  

Per molti di questi bambini e ragazzi l'accesso allo studio è precluso dalla difficile  

situazione economica e sociale in cui vivono. In Uganda, infatti, non esistono scuole gratuite 

e quindi per frequentarle è necessario pagare una retta.  

Con il sostegno internazionale a distanza è possibile aiutare questi bambini e ragazzi  

bisognosi provvedendo, attraverso un piccolo contributo economico, alle loro  

necessità ed in particolare alla loro istruzione.  

3 - Come sono scelti i candidati al sostegno a distanza?  

I candidati al sostegno a distanza sono bambini e adolescenti ugandesi che vivono in  

condizioni di estrema povertà e indigenza.  

In genere si tratta di orfani di uno o entrambi i genitori ed è compito dei nostri  

referenti sul posto verificarne il reale stato di bisogno e la volontà di crescita.  

La scelta dei candidati è effettuata senza discriminazioni di razza, sesso, credo  

religioso o gruppo d'appartenenza e nel rispetto della loro identità e libertà.  

I candidati hanno in genere un'età compresa tra i 4 e i 20 anni.  

Inoltre, la scelta delle persone da sostenere non e' definitiva: il nostro referente sul  

posto verifica che l'aiuto sia utilizzato come strumento di crescita secondo le finalità  

del progetto (vedi punto 5).  

Gli studenti che non hanno ancora iniziato il loro ciclo scolastico, in genere i più  

piccoli, inizieranno con l’Asilo o direttamente con la Scuola elementare/media.  

Altri invece, di solito i più grandi, costretti per i motivi più svariati (guerre, epidemie,  

problemi economici o familiari, ... ) ad interrompere gli studi, saranno inseriti in un  

piano di completamento del loro percorso scolastico.  

4 - Quali scuole frequentano gli studenti sostenuti a distanza?  

Le scuole frequentate dai nostri studenti si trovano in tutto il territorio ugandese e  

comprendono istituti privati (religiosi e non) e governativi. Quest'ultimi, pur essendo  

gestiti dal governo ugandese, operano a tutti gli effetti come scuole private chiedendo  

agli studenti il pagamento di una retta scolastica. Il sistema scolastico ugandese  

prevede tre livelli d'istruzione secondo il modello anglosassone e cioè:  

 
Il ciclo scolastico ugandese, a differenza del nostro, inizia mediamente a  

gennaio/febbraio per terminare a novembre/dicembre dello stesso anno.  

Gli studenti vengono informati della promozione al grado successivo alcune settimane  

dopo il termine delle lezioni, ma quasi sempre le pagelle vengono rilasciate con molti  

mesi di ritardo.  

Le rette scolastiche annue, esclusi i costi per il materiale didattico e la mensa, variano  

da un minimo di 100 € per uno studente frequentante una Nursery Daily ad un  

massimo di 800 € per uno studente frequentante una Senior Boarding.  

 

Foto 1  

Alcuni bambini di Kampala (Uganda)  

Le scuole inoltre sono suddivise in:  

Daily  Gli studenti frequentano le lezioni dal mattino al pomeriggio e poi  

tornano alle loro abitazioni  



5 - Come l'associazione verifica  l'efficacia del sostegno a distanza?  

Il nostro progetto di sostegno a distanza prevede un controllo sull'efficacia del  

sostegno. Gli studenti sono periodicamente controllati dal nostro referente sul posto  

mediante la visione delle pagelle e il colloquio con i loro insegnanti e tutori.  

Inoltre le condizioni della famiglia sono monitorate per verificare l'effettivo stato di  

necessità e l'eventuale venir meno dei motivi che giustificano il sostegno (le variate  

condizioni economiche del beneficiario o della famiglia, ... ) o l'impossibilità a  

proseguirlo (il trasferimento dello studente in una località remota, ... ).  

In questo caso il sostenitore verrà avvertito e gli sarà proposto di continuare l'aiuto a  

favore di un altro studente.  

L'associazione può inoltre decidere di interrompere il sostegno se per la persona  

beneficiata questo non diviene uno strumento di crescita, ma una forma di  

assistenzialismo. Anche in questo caso verrà proposto al sostenitore di indirizzare  

l'aiuto verso altre persone altrettanto bisognose, ma disponibili ad impegnarsi per  

migliorare la propria situazione.  

Si tratta di una decisione che prima di essere presa viene attentamente ponderata e  

viene considerata l' "extrema ratio",  

6 - Chi è il referente locale e come opera?  

Il nostro referente locale è Padre Giovanni "John" Scalabrini, missionario italiano,  

originario di Limido Comasco (CO), che opera in Uganda dal 1964 dove ha fondato la 

Emmaus Foundation Onlus, partner istituzionale per il presente progetto. 

La sua missione si trova nel popoloso quartiere di Luzira, alla periferia di Kampala,  

capitale dell'Uganda, Paese nel quale AISPO opera dal 1997. Insieme ad alcuni 

collaboratori locali (Angela, Okello, Jane, ... ) Padre John si occupa di:  

Individuare i candidati al sostegno a distanza tra le persone bisognose che ogni  

giorno si rivolgono alla sua missione per ricevere aiuto  

Gestire i fondi ricevuti, anche da parte della nostra associazione per il pagamento 

delle spese relative ai sostegni a distanza (retta, vitto, assistenza sanitaria, ... )  

Controllare periodicamente il rendimento scolastico degli studenti (colloqui con i  

docenti, ... )  

Verificare il perdurare delle condizioni di bisogno dello studente sostenuto a  

distanza  

Raccogliere tutte le informazioni, relative allo studente, da inviare alla nostra  

associazione (foto, pagelle, ... )  

7 - Come sono gestiti i sostegni a distanza in Italia?  

I sostegni a distanza sono gestiti dai collaboratori della nostra Associazione. Per scelta non 

sono attività di cui sono incaricati i volontari, per poter garantire continuità nel servizio ai 

sostenitori (tempi di risposta, materiale informativo, ...). 

 

  

 

 

 

 

Foto 2  

Padre Giovanni "Iohn" Scalabrini con due bambini sostenuti a distanza  

8 - Da chi sono gestiti i sostegni a distanza in Italia?  

Responsabile dei sostegni a distanza è Simona Bernabei, una dei  

collaboratori della nostra associazione, la quale si occupa di gran parte del  

processo gestionale (corrispondenza con i referenti in Italia di Padre John e i suoi 

collaboratori, corrispondenza con i sostenitori e invio del materiale informativo, ... ).  

La gestione dei fondi invece è di competenza di Federico Chiodi, direttore   

dell'associazione, il quale si occupa, insieme ad alcuni collaboratori, della ricezione dei 

fondi dai sostenitori (attraverso gli usuali strumenti bancari ) e dell'invio periodico dei 

medesimi fondi, mediante bonifici nazionali alla sede italiana della Emmaus Foundation, 

che provvede all’invio degli stessi tramite bonifico internazionale a Padre John in Uganda.  

9 - Come viene assegnato lo studente al sostenitore?  

L'assegnazione dello studente sostenuto a distanza al sostenitore viene effettuata dai  

volontari dell'associazione sulla base di criteri ben precisi e in particolare in funzione  

dello stato di bisogno e della situazione del nucleo familiare dello studente.  



Non è mai consentito al sostenitore scegliere lo studente da sostenere a distanza  

mediante foto o altre modalità che potrebbero costituire una involontaria  

discriminazione nei confronti degli altri candidati al sostegno a distanza.  

A volte può capitare che i bambini si traferiscano con la famiglia altrove in cerca di fortuna, 

Se la famiglia non è rintracciabile non sarà più possibile sostenere lo stesso bambino e 

l’associazione propone un nuovo sostegno. 

10 - A quanti sostenitori è assegnato uno studente?  

Ogni studente sostenuto a distanza è assegnato ad un minimo di uno sino ad un  

massimo di tre sostenitori.  

Questo tipo di gestione ci consente di chiedere a tutti i sostenitori e per tutta la  

durata del sostegno a distanza la stessa cifra (300€) anche nel caso in cui uno  

studente frequenti una scuola che preveda una retta più elevata.  

Inoltre tale modalità ci garantisce una copertura economica che consente di:  

Fornire agli studenti il supporto economico necessario anche nel caso in cui il  

sostenitore interrompa senza preavviso i versamenti  

Coprire i costi di cure mediche straordinarie di cui potrebbero necessitare alcuni  

studenti  

Fornire aiuto anche a bambini e ragazzi che si trovano in una temporanea  

situazione di indigenza, a giovani appartenenti a tribù nomadi e ai figli dei  

carcerati delle prigioni di Luzira che potrebbero aver bisogno del nostro sostegno  

solo per pochi mesi e quindi non potrebbero essere sostenuti stabilmente a distanza  

11 - E' possibile sostenere a distanza uno studente universitario?  
 

La maggior parte degli studenti completa il suo percorso scolastico al termine della  

Primary School o della Senior School.  

Molti studenti, nonostante il loro elevato rendimento scolastico, non possono accedere  

agli studi universitari a causa del proibitivo costo delle rette (dai 1.000€ ai 3.000€ a  

seconda delle facoltà) previste dall'Università' di Kampala.  

La nostra associazione preferisce distribuire gli aiuti destinati al sostegno a distanza  

a più studenti, ma, laddove sia garantito l'aiuto di sostenitori particolarmente generosi è 

possibile dare l’opportunità ai ragazzi di raggiungere un più elevato livello di istruzione.  

Se è vostro desiderio aiutare uno studente universitario contattateci direttamente. 

12 - Come si attiva un sostegno a distanza?  

Per attivare un sostegno a distanza basta effettuare il primo versamento sui nostri  

conti correnti indicando chiaramente i propri dati (nome e cognome, indirizzo  

completo di CAP e provincia, numero di telefono e indirizzo e-mail) e specificando  

come causale Attivazione sostegno a distanza o Sostegno a distanza - Rata 1 di· ....  

Il sostegno parte dal mese in cui è' stato effettuato il primo versamento e si considera  

completata quando siano stati versati 312€.  

Se il sostenitore lo desidera è possibile sostenere a distanza più studenti  

contemporaneamente versando, con le modalità indicate nei punti successivi,  

l'importo annuo richiesto per ciascuno studente e specificando come causale  

Attivazione di N  sostegni a distanza o N  sostegni a distanza - Rata 1 di ....  

 
13 - Quali dati del sostenitore sono necessari all'associazione?  

Versando sul nostro conto corrente bancario è molto importante che vengano indicati 

chiaramente, oltre alla causale del versamento, tutti i dati del sostenitore (nome e cognome, 

indirizzo completo di CAP e provincia, numero di telefono e indirizzo e-mail).  

Infatti senza questi dati ci sarà impossibile inviare all'interessato la documentazione  

prevista.  

A volte riceviamo bonifici con dati incompleti e questo porta a notevoli perdite di tempo per 

recuperare i dati mancanti e quindi vi preghiamo di porre la massima attenzione nella loro 

compilazione.  

È altresì importante che il nominativo del sostenitore non subisca variazioni o  

aggiunte nel corso del sostegno a distanza e, in caso di sostegni a distanza attivati  

da una famiglia o da un gruppo di persone, che il nominativo di riferimento sia  

sempre lo stesso.  

Vi preghiamo di comunicarci tempestivamente eventuali vostre variazioni di  

residenza, al fine di evitare ritardi o disguidi nell'invio della documentazione relativa  

allo studente sostenuto a distanza.  

Inoltre è molto utile che indichiate anche un numero di telefono o un indirizzo e-mail  

di riferimento in modo da consentire ai volontari di contattarvi per comunicazioni  

urgenti relative al sostegno a distanza attivato (es. errori e/o ritardi da parte delle  

poste o delle banche nell'accredito dei fondi versati, errori da parte dei sostenitori  

nella compilazione dei bollettini, ... ).  

Si garantisce che tali dati verranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003.  

14 – Qual è la durata di un sostegno a distanza?  

La durata del sostegno a distanza è in relazione alle finalità del progetto e l'aiuto  

termina al superamento della situazione di bisogno, in particolare al completamento  

del ciclo scolastico ritenuto idoneo per lo studente sostenuto a distanza.  

A volte occorre preventivare molto tempo, ad esempio per il sostegno di un bambino  

che si trova all'inizio del suo percorso scolastico; a volte invece si tratta di un solo  

anno come nel caso di uno studente che ha dovuto interrompere gli studi poco prima  

del conseguimento del diploma.  

L'associazione chiede quindi al sostenitore, senza alcuna obbligatorietà, di coprire il ciclo di 

studi dello studente che gli viene assegnato.  

Infatti è possibile effettuare un sostegno a distanza per un preciso lasso di tempo  

(minimo 1 anno) e in questo caso chiediamo al sostenitore di comunicarcelo  

al momento dell'attivazione del sostegno a distanza.  

15 - Quanto costa e cosa comprende un sostegno a distanza?  

Il sostegno di uno studente costa 26 € al mese per un importo totale di 312 €  

all'anno.  

Con questo importo è possibile contribuire a:  

 -  Retta scolastica e Materiale didattico 

 - Vitto



 -  Assistenza sanitaria  

 

Le somme raccolte entrano a far parte di un fondo comune al quale il nostro referente  

sul posto attinge a seconda delle necessità dello studente.  

In questo modo a tutti i sostenitori e per tutto il periodo del sostegno a distanza è  

richiesto lo stesso impegno economico indipendentemente dai bisogni dello studente  

assegnato, e allo stesso tempo è garantita una equa distribuzione dei fondi a tutti i  

beneficiari del sostegno a distanza.  

Il sostenitore è comunque libero, nel caso in cui lo desideri, di versare un importo  

maggiore di quello indicato.  

Per ulteriori chiarimenti vedere punti n. 4 e 10.  

16 - Quali sono le modalità del pagamento?  

I versamenti possono essere effettuati sul seguente conto corrente bancario:  

Banca: Banca di Credito Cooperativo di Barlassina (Mi)   
Intestatario: AISPO                                                                      
IBAN: IT13 E083 7432 4800 0000 0103 514                                  

oppure 

Banca: Intesa San Paolo (MI)                                                     
Intestatario: AISPO                                                                      

IBAN: IT 68 M 030 6901 7650 0002 0050 153                                                                      

 

Effettuare un bonifico dell'importo desiderato indicando chiaramente come causale del  

versamento Sostegno a Distanza e specificando precisamente sia il numero di rata che si  

viene a versare, sia il nome del bambino o il numero di codice che lo identifica. Ad esempio: 

“Sostegno a Distanza - Rata 3 di 12.- codice sostegno…” 
È possibile attivare un servizio (previsto da molte banche) per il prelievo automatico  

periodico (mensile, bimestrale, ... ) della somma richiesta. Per ulteriori informazioni vi  

consigliamo di contattare direttamente la vostra banca.  

 
3 versamenti da 104€ l’uno  (ogni quattro mesi)  

2 versamenti da 156€ l’uno (ogni sei mesi) 

1 versamento da 312€  (annuale)  

L'importante è saldare l'intero importo del sostegno a distanza (312€) entro un anno  

dall'attivazione.  

Vi ricordiamo che ogni versamento prevede un costo aggiuntivo, variabile a seconda del tipo 

di movimento, a carico sia di chi effettua il versamento, sia di chi lo riceve.  

Per tale ragione vi invitiamo, se fosse possibile, a ridurre il numero di versamenti che  

intendete effettuare accorpando così alcune rate. 

In questo modo il sostenitore risparmierà e contribuirà concretamente alla riduzione  

dei costi gestionali dell'associazione.  

18 - A chi arrivano i soldi?  

Le somme raccolte tramite i ns. sostenitori e destinate ai sostegni a distanza  

vengono inviate periodicamente (all'incirca tre volte l'anno) all’associazione referente, la 

quale si occupa di provvedere al bonifico in Uganda. 

L’associazione locale che riceve le somme raccolte provvede direttamente (Padre John e 

sue collaboratrici) al pagamento delle spese relative alla retta scolastica, al vitto, al materiale 

didattico ed all'eventuale assistenza sanitaria degli studenti.  

In nessun caso la somma è consegnata direttamente allo studente o alla famiglia  

dello stesso per evitare che venga usata per scopi diversi da quelli previsti.  

19 - Quanto viene trattenuto dall'associazione per coprire le spese di  

gestione?  

Solo il 2% (€ 0,5 al mese) viene utilizzato da AISPO per coprire i costi vivi di stampa e 

spedizione del materiale ai sostenitori a distanza mentre viene inviato e utilizzato in loco per 

le attività descritte al punto 15, il 98% delle somme raccolte, nel rispetto della volontà e 

generosità dei sostenitori e nel rispetto delle finalità di sostegno degli studenti bisognosi.  

20 - Esistono vantaggi fiscali per chi aderisce al sostegno a distanza?

 

17 - Con che frequenza e quante rate può versare il sostenitore?  

È a discrezione del sostenitore scegliere il numero di rate, comprese tra un minimo di  

1 ed un massimo di 12, al fine di raggiungere la somma complessiva annua di 300 €.  

È quindi possibile scegliere una delle seguenti modalità di versamento:  

12 versamenti da 26€ l’uno (ogni mese) 

  6 versamenti da 52€ l’uno (ogni due mesi) 

  4 versamenti da 78€ l’uno (ogni tre mesi)  

 

Per i privati  

Per le imprese  

 

È possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo  

donato fino ad un massimo di 2.065,83 €  

È possibile dedurre l'importo donato in misura non superiore a  

2.065,83 € o al 2% del reddito d'impresa dichiarato   

AISPO è una O.N.L.U.S. (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)  

e pertanto, a norma del D.Lgs. n. 460 del 1997, per chi effettua la donazioni attraverso via 

bancarie (e non in contanti) sono previste le seguenti agevolazioni fiscali:  



1.   
21 - E' possibile scrivere allo studente sostenuto a distanza?  

 
Inizialmente Padre John consentiva la corrispondenza tra i sostenitori e gli studenti  

sostenuti a distanza, al fine di agevolare lo scambio culturale.  

Purtroppo però sono sorti degli inconvenienti, legati all'eccessiva personalizzazione  

del rapporto, sia da parte del sostenitore sia da parte dello studente e della sua  

famiglia, che hanno costretto Padre John, i suoi corrispondenti in Italia e così la nostra 

associazione, ad adottare parametri più rigidi riguardo allo scambio epistolare.  

La nostra associazione prevede infatti che il sostenitore resti anonimo per lo studente  

e la sua famiglia, allo scopo di evitare che il sostenuto a distanza si senta  

particolarmente privilegiato rispetto ai suoi coetanei, creandosi false aspettative,  

oppure si senta in debito con il sostenitore. Allo stesso tempo si vuole evitare che il  

sostenitore viva questa iniziativa in modo improprio, attribuendosi un ruolo o una  

funzione educativa che il sostegno internazionale a distanza non prevede e che  

interferirebbe con la crescita dello studente nel contesto sociale in cui vive (vedi  

punto n. 1).  

Per tale ragione lo scambio epistolare non è previsto, se non in rari casi (per gli  

studenti universitari, ... ).  

 
22 - E' possibile inviare regali allo studente sostenuto a distanza?  

 
A causa delle diversità sociali e culturali, un regalo scelto direttamente dal  

sostenitore potrebbe non essere in sintonia con la realtà di chi lo riceve e creare  

situazioni di privilegio o interferire con il programma di sostegno che si sta  

 sviluppando in loco.  .,  

Inoltre può essere molto più costoso acquistare un regalo in Italia e affrontare le  

spese di spedizione, con tasse doganali peraltro a carico del ricevente, piuttosto che  

acquistare direttamente il bene in loco evitando in tal modo anche il rischio di  

mancata consegna.  

Per tali ragioni si sconsiglia l'invio di regali.  

Se si desidera fare un dono allo studente sostenuto a distanza si suggerisce quindi di 

inviare il corrispettivo economico all'associazione che incaricherà i propri referenti sul  

posto di verificare le reali esigenze dello studente e provvedere all'acquisto in loco di  

quanto necessario (giocattoli, quaderni e pennarelli, libri, vestiti e scarpe, ... ).  

Per maggiori informazioni in merito non esitate a contattarci.  

 
27 - E' possibile far venire in Italia lo studente sostenuto a distanza?  

 
Come già accennato, il progetto di sostegno internazionale a distanza ha lo scopo di  

aiutare bambini e ragazzi bisognosi direttamente nel loro paese d'origine e nel loro  

 contesto sociale (villaggio, città, ... ).  .  

Far venire in Italia uno studente sostenuto a distanza, anche per brevi periodi,  

potrebbe interferire con il programma di sostegno' che si sta sviluppando in loco,  

creando false aspettative nello studente o nel sostenitore stesso.  

Per tale ragione gli studenti sostenuti a distanza non vengono fatti venire in Italia, se  

non in casi eccezionali (per cure mediche straordinarie, studi universitari specialistici,  

... ).  

 
 23 - E' possibile effettuare una visita sul posto?  

 
Pur non disponendo di una struttura tale da poter ospitare visitatori, la nostra associazione 

incoraggia visite dei sostenitori sul posto per dare loro modo di verificare personalmente 

l'operato di AISPO, nei progetti di sviluppo sanitario in atto e l’operato nella missione di 

Padre John. È possibile peraltro alloggiare in strutture alberghiere presenti a Kampala.  

Nel caso in cui un sostenitore desiderasse recarsi sul posto, lo invitiamo a contattarci  

al fine di organizzare al meglio la sua visita ai nostri progetti e alla missione di Padre John.  

 
24 - Come si rinnova un sostegno a distanza?  

 
AI fine di contenere i costi, l'associazione ha scelto di non inviare lettere di avviso ai  

sostenitori i cui sostegni a distanza sono in scadenza.  

Pertanto, nel caso in cui il sostenitore, una volta completati i versamenti per l'anno in  

corso, non disdica il sostegno a distanza, questo si rinnova automaticamente per  

l'anno successivo: l'associazione attenderà quindi il versamento di 312 €  (in rata  

unica o in più rate) da parte del sostenitore.  

Per semplificare le procedure gestionali vi preghiamo di specificare se i vostri  

versamenti si riferiscono ad un rinnovo (Sostegno a distanza - Rata 1 di ... - Secondo  

anno, ... ).  
   

 
Foto 4  

Studenti durante le lezioni nella nostra  

scuola superiore di Kampala (Uganda)  



25 - E' possibile interrompere il sostegno a distanza?  

È facoltà del sostenitore interrompere il sostegno a distanza: chiediamo soltanto che  

tale scelta venga comunicata all'associazione (tramite e-mail, fax, lettera, ... ) al fine di  

consentire l'assegnazione dello studente sostenuto a distanza ad altro sostenitore.  

Qualora lo desideri, il sostenitore può altresì segnalare all'associazione il nominativo  

di un sostituto che si faccia carico del sostegno a distanza sospeso.  

In ogni caso garantiamo che mai gli studenti per i quali viene sospeso il sostegno  

interrompono l'anno scolastico in corso. L'associazione provvederà temporaneamente  

a coprire i costi relativi alla retta scolastica con fondi appositamente destinati a  

questo scopo (vedi punto n. 10) sino ad una nuova assegnazione dello studente.  

26 - Cosa succede se un sostenitore è in notevole ritardo nei versamenti  

rateali o nel rinnovo del sostegno a distanza?  

L'associazione effettua periodicamente dei controlli sulla regolarità dei versamenti e,  

nel caso in cui rilevi notevoli ritardi, cerca di contattare il sostenitore telefonicamente,  

inviando un'e-mai o una lettera.  

Nel caso in cui non riesca a contattare il sostenitore, l'associazione provvederà ad  

assegnare lo studente ad un nuovo sostenitore considerando concluso il precedente  

sostegno a distanza.  

AI fine di contenere i costi gestionali dell'associazione e di consentire ai volontari di  

assegnare nel più breve tempo possibile lo studente sostenuto a distanza ad un nuovo  

sostenitore sarebbe preferibile che chi non intende proseguire il sostegno a distanza  

avvertisse l'associazione con un congruo preavviso.  

27 - Come può un sostenitore aiutare l'associazione, indipendentemente  

dal progetto di sostegno internazionale a distanza?  

Nel caso in cui un sostenitore desideri aiutare la nostra associazione,  

indipendentemente dall'attivazione di un sostegno a distanza, può contribuire agli  

altri progetti in corso con una donazione ("una tantum" o periodica) dell'importo che  

preferisce.  

Inoltre l'associazione è sempre alla ricerca di nuovi volontari, specialmente per le  

attività di sensibilizzazione e di promozione sul territorio italiano.  

Per maggiori informazioni in merito vi invitiamo a contattarci direttamente.  

28 - Come può il sostenitore avere informazioni dall'associazione?  

Per qualunque informazione o chiarimento vi invitiamo a contattarci utilizzando  

recapiti indicati in questo opuscolo.  

 

 

 

Associazione Italiana per la 
Solidarietà tra i POpoli (ONG e  
O.N.L.U.S. ) 

 

Via Olgettina, 58  - 

20132 Milano   

    Tel. 02.2643.4481  

    Fax 02.2643.4484  

E-mail:  

bernabei.simona@hsr.it   

Sito internet:  

www.aispo.org  
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