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SOSTEGNO A DISTANZA PER LO STUDIO
L’articolo 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), riconosce che
l’educazione è, insieme ad altri bisogni quali cibo, casa e acqua, uno dei fondamentali
diritti umani.
L'educazione rende le persone più indipendenti e consce delle proprie opportunità e dei
propri diritti. L’educazione influisce sullo sviluppo umano e sulla crescita economica, ed è
requisito essenziale per la democrazia, per lo sviluppo dei popoli, per la crescita dei paesi
più poveri.
Ed è proprio nei paesi più poveri che l'abbandono scolastico o addirittura la non frequenza
totale raggiungono le cifre più elevate, e le ragazze che ogni anno vengono lasciate fuori
dalla scuola sono almeno due terzi del totale. Perché devono fare i lavori domestici,
curare i fratelli o i genitori sofferenti. Molto spesso, poi, un matrimonio e una maternità
precoci, costringono le ragazze ad abbandonare gli studi.
La mancanza di educazione non solo limita il potenziale di una ragazza, ma riduce
drasticamente la speranza che i suoi figli possano sfuggire ad una vita di povertà e di
stenti.
La maggioranza dei paesi con il più basso tasso di frequenza delle ragazze alla
scuola secondaria hanno anche il più alto tasso di mortalità infantile.
E questo ovviamente vale anche a Siavonga, dove per questo motivo Don Paolo ha
individuato 10 ragazze nella sua parrocchia che hanno le capacità per iscriversi al College,
la locale scuola secondaria che darà loro una qualifica professionale (infermiera,
insegnante etc).
Il college ha una durata di tre anni e il costo medio annuo per ciascuna ragazza è 1.200 €
ma è chiaro che ne le famiglie delle ragazze ne la parrocchia possono affrontare questa
spesa, quindi l'associazione Ali d'Aquila ha deciso di attuare un progetto di SOSTEGNO A
DISTANZA per permettere loro di frequentare la scuola.
OBIETTIVO: 10 RAGAZZE AL COLLEGE
Permettere a 10 ragazze di frequentare per tre anni il College (Scuola Secondaria
Professionale)
QUANTO COSTA: 12.000 EURO ALL'ANNO PER 3 ANNI
Il costo medio per studente è di circa 1.200 € annui per tre anni, quota che comprende
non solo la retta del college ma anche materiale scolastico e soprattutto vitto e alloggio in
città.
Occorrono quindi 36.000 € in tre anni, cioè 12.000 € all'anno.
COME: QUOTE DA 100 EURO
Si è pensato di dividere la quota annua di 1.200 € di ciascuno studente in 12 quote mensili
da 100 € ciascuna.
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CHI: 120 SOSTENITORI
Occorre perciò trovare per ogni studente 12 sostenitori (singole persone, famiglie, gruppi
di amici, colleghi etc) disposti a donare 100 € all'anno con un impegno minimo di 3 anni.
E' come se ciascuno di questi sostenitori offrisse il corrispettivo per un mese di studio di
una delle ragazze.
In totale quindi i sostenitori necessari sono almeno 120.
MODALITA': COMPILAZIONE SCHEDA ADESIONE E VERSAMENTO QUOTA
Per aderire al progetto è necessario compilare il modulo di adesione in tutte le sue parti
versando la quota di 100 € direttamente in contanti agli incaricati dell'associazione, oppure
effettuando un bonifico di tale importo sul c/c bancario intestato a Ali D'Aquila Onlus BCC
di Caravaggio, Agenzia di Peschiera Borromeo Codice IBAN: IT 48 D 08441 33570
000000020255 (specificare la causale “SAD”) e consegnando agli incaricati copia della
distinta di avvenuto bonifico
Modulo e distinta possono essere anche inviati via fax al n.ro 02-5472312 o via mail
all'indirizzo alidaquila.sad@gmail.com
FEEDBACK: IDENTITA' DELLA STUDENTESSA SOSTENUTA
Le adesioni raccolte verranno elaborate dei responsabili di progetto che assoceranno a
ciascuna studentessa sostenuta i relativi 12 donatori
I responsabili provvederanno poi ad informare i sostenitori relativamente all'identità della
ragazza sostenuta e invieranno loro foto e notizie. Sarà poi lei stessa a informare (tramite i
responsabili) i suoi sostenitori dell'andamento degli studi, se possibile con cadenza
semestrale.
A scadenza dell'anno verrà richiesta agli stessi donatori la quota per l'anno successivo.
COSA E´ IL SAD
Il SAD (Sostegno a Distanza) si distingue da altre iniziative filantropiche perché si basa su una relazione
che ha carattere di reciprocità: chi dona è consapevolmente coinvolto nel progetto. E' un modo
concreto e immediato di fare solidarietà: con la mediazione di una organizzazione è possibile dare un
aiuto subito a un bambino o a un adolescente che vive in un Paese in via di sviluppo, alla sua famiglia,
a volte anche alla sua comunità.
Il Sad è molto di più di un contributo economico donato ogni mese a una organizzazione: il donatore
partecipa attivamente alla realizzazione di un progetto di vita di un bambino o di un adolescente al
quale si garantiscono servizi di vario tipo - assistenza sanitaria e alimentare, cure specifiche, la
possibilità di andare a scuola, di ricevere formazione e accompagnamento al lavoro e all'inserimento
nella società, di imparare un mestiere.
Nel tempo può anche crescere una relazione di amicizia tra persone lontane - il donatore e il
beneficiario - che così si sentono vicine, malgrado la distanza geografica. Alcune organizzazioni offrono
infatti ai sostenitori la possibilità di visitare i progetti e di conoscere i beneficiari: una occasione in più
per unire culture lontane e verificare l'efficacia di un progetto SaD
Con il SaD è rispettata la dignità del beneficiario, che ha l'opportunità di uscire dalla trappola della
povertà senza cadere nella dipendenza dell'aiuto.
Sono poste così le condizioni perché un bambino diventi un adulto che potrà contribuire alla vita e allo
sviluppo del suo Paese di origine: il SaD consente di mantenere in loco il capitale umano di ogni
nazione.
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