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COME INIZIARE UN SAD
Iniziare un sostegno con la nostra associazione è facile!
Basta compilare l'accordo SAD, firmarlo e consegnarlo a mano oppure spedirlo:
- per  posta, inviandolo alla sede dell’associazione in via dei Latini 12/14 - 00185 Roma.
- via e-mail a sadenergia@gmail.com 
È  un accordo informale in cui sono specificati i reciproci impegni che prendono 
l'associazione ed il sostenitore a distanza. Il sostegno si attiverà quando effettuerai 
il primo versamento e l’associazione ti invierà periodicamente informazioni sul 
bambino o sulla bambina sostenuta, come foto, disegni, lettere, pagelle, ecc.  
Tutto il materiale verrà anche caricato nella pagina relativa al tuo sostegno sul sito  
www.sostegnoadistanza.eu, che potrai consultare quando vorrai.
Potrai versare la quota del sostegno a distanza con cadenza mensile, trimestrale, 
semestrale o annuale su uno dei conti intestati a Energia per i Diritti Umani ONLUS, 
specificando nella causale il codice del tuo sostegno e le mensilità coperte:
- c/c postale: 46878757
- c/c bancario presso Banca Etica Ag. Roma 

IBAN: IT35S0501803200000011082344

DURATA
Il sostegno non ha una durata di tempo entro 
cui deve concludersi. Può durare finché il 
bambino o la bambina non è cresciuta ed 
è in grado di mantenersi autonomamente. 
Benché consigliamo vivamente una durata 
minima del sostegno pari a tre anni, 
potrai recedere dall'accordo in qualunque 
momento con un preavviso minimo di 2 
mesi, in modo da permetterci di affidare 
il bambino o la bambina ad un altro 
sostenitore.

INFO
www.sostegnoadistanza.eu
www.energiaperidirittiumani.it
@ sadenergia@gmail.com
T 06 89479213

 Energia per i diritti umani onlus
 Via dei Latini 12/14 - 00185 Roma 

VUOI DONARCI IL TUO 5X100? 
CF 97289510584

Ogni essere umano, per il solo fatto di essere nato, ha diritto alla salute, 
all’alimentazione, all’educazione, ad un’abitazione e ad un’esistenza degna. 

Ogni essere umano ha diritto alla felicità e alla pienezza della propria esistenza

“ “



COME FUNZIONA IL SAD 
Con 30 euro al mese potrai dare il tuo prezioso contributo per garantire una vita 
più degna ad un bambino o ad una bambina del Senegal, Gambia e India e per 
sostenere lo sviluppo del suo villaggio. In particolare:

Il 50% del contributo verrà utilizzato per il sostegno scolastico e sanitario 
del bambino o della bambina, che comprende il pagamento delle tasse scolastiche, 
l’acquisto di materiale didattico, il sostegno alimentare, il servizio di mensa 
scolastica (ove le strutture lo consentano), l’acquisto di zanzariere impregnate di 
insetticida contro la malaria, nonché il monitoraggio sanitario con visite preventive 
in collaborazione con Diritti al Cuore ONLUS (in Senegal e Gambia) o altre strutture 
sanitarie locali;

Il 30%della somma versata verrà destinato al sostegno del villaggio 
(attraverso la costruzione di centri di aggregazione, la promozione di corsi di 
formazione professionale e la creazione di borse di studio rivolte a studenti di 
scuole medie, licei, istituti professionali e università) e alle spese di spostamento 
dei volontari dell’associazione;

Il 20% della quota sarà rivolto a coprire le spese di gestione e 
amministrazione del sostegno a distanza.

Potrai inviare lettere in lingua locale (inglese o francese) ai nostri volontari, che si 
occuperanno di consegnarle al bambino o alla bambina sostenuta. L’invio di pacchi 
e regali è a discrezione dei responsabili dell’associazione, che ne valuteranno di 
volta in volta la fattibilità logistica. Avrai anche la possibilità di visitare il villaggio e 
la famiglia del bambino o della bambina durante uno dei viaggi dei nostri volontari, 
previa partecipazione ad incontri informativi e di preparazione al viaggio.

CHI PUO’ ADERIRE
Chiunque può decidere di attivare un sostegno a 
distanza, basta volerlo! Il progetto non è rivolto solo 
a sostenitori singoli: un SAD può essere condiviso 
da gruppi di amici, colleghi, familiari, studenti, classi, 
associazioni. In questo caso, dovrà essere individuato 
un responsabile che si occuperà di raccogliere le 
quote, effettuare il versamento e fare da referente per 
l’associazione.

IL PROGETTO 
“Sostieni a distanza un bambino e il suo villaggio” è 
un progetto di sostegno a distanza (SAD) di bambini 
e bambine del Senegal, Gambia e India promosso da 
Energia per i diritti umani ONLUS. E’ molto più di un 
semplice aiuto economico ad un singolo bambino o 
bambina: l’idea è infatti quella di sostenere anche il 
villaggio in cui vive, promuovendo quindi non solo percorsi 
educativi e sanitari, ma anche progetti comunitari al fine 
di migliorare la qualità della vita dell’intera comunità.


