
 

FAQ- FREQUENTLY ASKED QUESTION 
 
 
Adozione a distanza o Sostegno a distanza? 

Adozione significa dare al bambino una famiglia implicando così un rapporto diretto e personale 
in un contesto familiare. Questo induce lo sponsor a pensare che il bambino che si sta aiutando 
diventi parte della famiglia, con tutte le aspettative che un rapporto stretto e diretto come questo 
implica. Dobbiamo invece tenere presente che, anche se per noi può esser comodo parlare di 
Adozione, dall’altra parte c’è un bambino che fa fatica anche solo a immaginare il suo sostenitore, 
che è una figura lontana, certamente non un “genitore”. È per questo che, per dare al sostenitore 
un’informazione corretta e trasparente, abbiamo scelto di non utilizzare il termine adozione a 
distanza, preferendo parlare di Sostegno A Distanza.  

Con la mia quota aiuto solo un bambino?  

Il sostegno non si limita al singolo bambino beneficiario, ma si estende alla sua comunità o alla 
scuola. D'altra parte non sarebbe possibile né etico, sostenere e, quindi, scegliere un bambino 
rispetto a un altro! La quota annuale consente di garantire il sostegno della comunità in cui vive o 
della scuola che frequenta. Certamente non tutta con un singolo sostegno: più sono i bambini 
sostenuti, più la loro comunità o scuola ricevono risorse per vivere e lavorare meglio.  

In che modo vengono gestiti i fondi del Sostegno a Distanza?  

Generalmente i fondi raccolti dal SAD sono inviati ai progetti una volta all’anno, in coincidenza con 
l’inizio della scuola. Il 15% della donazione viene invece trattenuta per garantire la copertura delle 
spese di gestione del progetto. 
Per garantire il corretto impiego dei fondi inviati gli operatori di International Action visitano 
regolarmente le strutture e i partner locali per assicurarsi che i bambini partecipino alle attività.  

Se vi è il sospetto di un utilizzo non trasparente e corretto delle risorse o se il partner non invia 
regolarmente il resoconto sulle attività, il sostegno viene sospeso o concluso. 
International Action aderisce al Forum SAD – Forum permanente per il sostegno a distanza 
(www.forumsad.it). Aderisce, inoltre, alle "Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori e 
giovani dell’Agenzia per il terzo settore – Campagna "Il sostegno a distanza in chiaro”.  

Il bambino che sostengo può essere sostituito?  

Se possibile, il bambino o il ragazzo assegnati rimangono gli stessi per tutta la durata del sostegno. 
Ci sono però alcuni casi in cui è necessaria la loro sostituzione. 
Il sostegno a distanza può infatti concludersi per motivi diversi: perché il bambino ha terminato il 
percorso scolastico, perché le condizioni economiche sono migliorate o perché è diventato grande 
ed ha trovato lavoro. Questo rappresenta il successo del nostro intervento!  

A volte succede che il bambino si trasferisca con la sua famiglia in un'altra regione o area del Paese 
e non possa più essere seguito da International Action. In questo caso sarà nostra cura comunicarlo 
immediatamente e proporremo al donatore di portare avanti il suo impegno sostenendo un altro 
bambino.  



Chiediamo a tutti coloro cui proporremo una sostituzione di essere comprensivi perché le difficoltà 
ambientali e culturali in cui ci muoviamo sono davvero tante. In ogni caso ricordiamo che il 
sostegno, anche per pochi mesi, è sempre significativo e importante.  

E se non posso più continuare il sostegno?  

Nel caso in cui il sostenitore non possa o non voglia più sostenere il bambino, International Action 
si fa carico di continuare ad aiutare il bambino fino alla fine del suo percorso, cercando nel 
frattempo un nuovo sostenitore. Per questo, è importante comunicarci l’interruzione del sostegno 
il prima possibile.  

Che tipo di lettere mi posso aspettare dal bambino che sostengo?  

Le “letterine” che ci impegniamo a farvi avere almeno una volta all’anno, il più delle volte sono 
scritti brevi e molto semplici, possono anche essere accompagnati da un disegno o un biglietto 
d’auguri. Ricordate che sono bambini che vivono in condizioni difficili, che faticano a frequentare 
la scuola e non sono abituati a comunicare in forma scritta. Inoltre l’età anagrafica non sempre 
coincide con la classe frequentata e quindi con la capacità di scrivere. Ma proprio per questi motivi 
chiediamo ai sostenitori di apprezzare ancor di più lo sforzo da lui fatto. 

Posso scrivere al bambino che sostengo?  

Sì, è possibile e consigliato farlo. I bambini sono sempre molto contenti di ricevere lettere e 
fotografie da parte di chi li sostiene anche se rispondere non è sempre nella loro mentalità. 
Lo scambio di lettere con il bambino sostenuto può avvenire esclusivamente tramite il nostro ufficio 
SAD. Sarà nostra cura tradurre le vostre lettere in inglese o hindi.  

Posso inviare regali al bambino?  

E’ nostra convinzione ed esperienza che la consegna di un regalo ad un singolo bambino crei 
discriminazione e invidia. Per questo motivo chiediamo ai sostenitori, nel caso volessero inviare un 
dono, di considerare la possibilità di farlo a tutto il gruppo a cui il bambino appartiene. 

Potrò andare a trovare il bambino che sostengo?  

Si, è possibile farlo mettendoti in contatto con l’Ufficio Cooperazione di International Action 
almeno tre mesi prima dalla data di partenza e compatibilmente con le attività nelle scuole. In 
questo modo la visita può essere un momento speciale sia per te che per il bambino e i suoi 
compagni, e avrai la possibilità di vedere con i tuoi occhi i progressi e la vita di tutti i giorni del 
bimbo sostenuto. 

Per qualsiasi altra domanda, contattaci a: cooperazione@internationalaction.org 

Lo Staff di International Action 


