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MODULO DI ADESIONE PER SOSTEGNO
A DISTANZA

Per famiglie che vogliono sostenere

Bambini (N°__) Bambine (N°__)

Nessuna preferenza (N°__)

                   Paese

India         Messico (attualmente non operativo)

Congo      Brasile (attualmente non operativo)

Nominativo/i del minore/i da aiutare

(solo per chi è già membro dell’associazione)

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Informazioni Sostenitore

Cognome: ______________________________  Nome: ___________________________________

Ragione sociale (Nel caso di Enti o Aziende): ____________________________________________

Indirizzo: _________________________________________________________________________

Città: _____________________________________________  CAP: ___________  Provincia: (____)

Tel.: _________________  Cell: ______________  email: __________________________________

Codice fiscale/Partita Iva : ___________________________________________________________

Modalità di pagamento

Quota mensile: Non ci sono quote obbligatorie di versamento, orientativamente consigliamo 
almeno 20 Euro come base mensile da versare: 
ogni mese / 3 mesi / 6 mesi / annualmente.

Conto corrente postale N° 60702008 intestato a  A.I.P.A. Sostegno a Distanza
Bonifico: IBAN IT 46 D 07601 03200 000060702008
(non dimenticate di aggiungere i vostri nomi e recapiti)

Come sei venuto a conoscenza dell’Associazione A.I.P.A. ERGA PUEROS?

 Un amico  Internet  Altro ____________________________

Tutela dei dati personali:

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento generale sulla protezione 
dei dati (Regolamento UE 2016/679) e acconsento a ricevere materiale informativo via e-mail o posta. 

Data ________________       Firma ____________________

Inviare il modulo compilato a: A.I.P.A. Erga Pueros ONLUS -  Via F. Duodo N°10 Roma 00136,   

Fax 06/39743129 o via E-mail info@aipaweb.it
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MODULO DI ADESIONE PER SOSTEGNO
A DISTANZA

Domande frequenti: 

Cos’è il sostegno a distanza?

É un  impegno verso un bambino/a che mira  all’educazione come strumento per promuovere

l’autosviluppo. É una forma di solidarietà per combattere la miseria, la fame, le differenze sociali

e la discriminazione di qualsiasi natura, per il rispetto della dignità umana e per la conquista

della pace sociale. 

Informazioni sul progetto: 

Il  Sostenitore  che  ha  spedito  alla  sede  A.I.P.A.  il  modulo  compilato  riceverà  la  scheda

anagrafica  con  la   fotografia  di  un  bambino/a  e   materiale  informativo  sulle  iniziative

dell’Associazione. Se si intende, dunque, confermare la propria disponibilità si può procedere

ad  un  primo  versamento  in  favore  del  minore  presentato;  se  invece  l’idea  era  diversa,  è

sufficiente  informarci  e  non  ci  saranno  difficoltà  per  un  nuovo  abbinamento.  I  versamenti

successivi consistono in contributi periodici, secondo le proprie possibilità, con cadenza non

obbligatoria. Due volte l’anno verranno inviati gli aggiornamenti sulla situazione del bambino.

Verrà fornito l’indirizzo completo dell’istituto, i nomi dei responsabili e verranno spedite al suo

domicilio tutte le lettere ricevute dal bambino/a. 

Per ogni informazione o eventuali richieste è possibile rivolgersi direttamente alle sedi A.I.P.A. 

La destinazione delle offerte 

L’offerta ricevuta dai sostenitori è inviata direttamente all’istituzione sul territorio che distribuirà

l’aiuto  ai  bambini  del  progetto.   I  contributi  hanno  l’obiettivo  di  promuovere  l’educazione  e

l’autosviluppo e sono usufruiti per l’acquisto di beni primari e spese sostenute per concludere il

percorso scolastico. 

Quante persone possono sostenere un bambino?

Il sostegno di un bambino può riguardare una persona, oppure  un gruppo come una classe, 

un’azienda, ecc. 
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TRIBAL  CHILDREN PURSUE  EDUCATION:  Il  gruppo  di  destinazione  è
costituito  dai  bambini  di  famiglie  appartenenti  a  gruppi  tribali  che
migrano per lavoro verso l'area di Manori, nello stato Maharashstra, che
si trova a 2 ore di auto da Mumbai. I loro genitori lavorano come operai
a  giornata,  e  quindi  non  sono  in  grado  di  permettersi  le  spese  di
istruzione, le tasse scolastiche, la cancelleria necessaria e il costo del
trasporto. Per lo stesso motivo, non possono permettersi una corretta
alimentazione.  Dato  che i  genitori  sono quasi  sempre analfabeti,  non
possono aiutare i bambini negli studi. E dato che nessuno è in grado di
parlare  inglese  in  famiglia  o  nel  gruppo  di  appartenenza,  i  bambini
hanno difficoltà ad imparare la lingua.
L'incapacità  di  capire  l'inglese  li  pone in  una posizione di  svantaggio
significativo  rispetto  ad altri  bambini,  con la  conseguenza di  ricevere
sempre voti  scarsi a scuola, di perdere fiducia in loro stessi e di non
essere capaci di andare avanti con studi superiori e, alla fine, di trovare

un lavoro da adulti.

L’A.I.P.A  contribuisce  con  la  “Paroissede  de  Nyantende  -Archidiocèse  de
Bukavu”  nella  città  di  Bukavu,  capoluogo  della  provincia  del   Kivu
Meridionale,  localizzata  sulla  riva  ovest  del  lago  Kivu.  É  un’area
prevalentemente  agricola,  ma  la  città  possiede  anche  una  certa  attività
industriale ed è sede di un istituto per l’istruzione superiore. Grazie al SaD
l’A.I.P.A ha inviato un contributo per la costruzione di una scuola destinata
alla  formazione  di  200  bambini  in  età  compresa  tra  sette  e  dieci  anni.  I
contributi  degli  sponsor vengono utilizzati  per lo svolgimento delle attività
educative e ludiche in modo da ridurre il numero di tanti minori costretti a
lavorare duramente nelle povere campagne della regione e rappresenta un
aiuto  indiretto  per la  soluzione del  conflitto in quanto solo migliorando le
infrastrutture  a  disposizione  di  una  intera  comunità,  i  missionari  possono
adeguatamente offrire la loro opera di soccorso alle famiglie.
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