
SOSTEGNO A DISTANZA 
 TU PUOI FARE MOLTO CON UN PICCOLO GESTO

SAD



Alimentazione



CIBO, SALUTE, ISTRUZIONE, PROTEZIONE
sono i diritti fondamentali di ogni bambino, ciò che rende ogni bambino felice di essere tale.
Diritti che, purtroppo, sono ancora negati a milioni di bambini nel mondo.

SOSTEGNO A DISTANZA 
è un atto concreto di solidarietà che offre l’opportunità ad un 
bambino di vivere l’infanzia e l’adolescenza con dignità, nel proprio 
ambiente familiare o nella comunità d'appartenenza. 

UN PICCOLO GRANDE GESTO
è un impegno a donare una quota annuale di 250 €, che permetterà
al bambino individuato di proseguire il suo percorso di studi nel 
tempo. Ogni SAD è seguito e monitorato da un referente locale, 
che assicura l’efficacia delle attività realizzate sul territorio.

QUANTO DURA
non ha una durata vincolante: può durare finché il bambino non è 
cresciuto ed è diventato adulto ed è così in grado di mantenersi 
autonomamente. 
Orientativamente, chiediamo un impegno per quattro anni.

 
CHE COS'E' IL SOSTEGNO A DISTANZA (SAD)



2 Diritto all'istruzione 
attraverso il pagamento della retta scolastica
e l’acquisto di materiale didattico

1 Diritto alla salute 
attraverso cure mediche e acquisto
di medicine

4 Percorso di crescita 
personale e familiare che miri al
raggiungimento dell’autonomia.

3 Sostegno alle famiglie
attraverso l'acquisto di alimenti, vestiario,
giochi e aiuto economico all’intero nucleo
familiare. 

 
ATTRAVERSO IL SAD GARANTIAMO



la scheda personale del bambino;

una volta l’anno riceverai la sua ultima  

un disegno o una letterina. 

Non appena confermerai il tuo aiuto ti invieremo:     

        foto e gli aggiornamenti relativi  

        all’andamento scolastico, la salute e la 

        situazione familiare. 

Per chi ne farà richiesta, gli aggiornamenti verranno spediti in lingua
italiana. Anche tu se lo desideri potrai scrivere al bambino, inviargli
fotografie e così potrai costruire un rapporto diretto con lui.

CHE COSA SAPRAI DEL BAMBINO CHE AIUTI



Inviarci una e-mail a: cooperazione@internationalaction.org
scaricare il modulo di adesione nel nostro sito
oppure telefonare all'associazione INTERNATIONAL ACTION  0432 977405

Se anche tu vuoi contribuire e sostenere un bambino e la sua famiglia puoi:

Ricordiamo che il SAD è

un'ESPERIENZA DI SOLIDARIETÀ

che si può condividere. Amici,

parenti, colleghi, scuole, possono

sostenere insieme un bambino e

suddividere l’impegno economico.

COME ADERIRE


