Denutrizione, analfabetismo, malattie,
sfruttamento, bambini di strada,
bambini violati, bambini soldato,
bambini invisibili (senza identità = senza diritti),
bambini nella bufera di guerre,
di calamità naturali e…

Si può fare qualcosa?

Sostegno
a distanza

Asia
America
Latina

Un’adozione da lontano
per essere vicini

Con il sostegno a distanza puoi aiutare
a crescere i bambini inseriti
nei programmi di sviluppo AFN
attivi in
Paesi del mondo.
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Africa
Est
Europeo
Medio
Oriente
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Il sostegno a distanza di Famiglie Nuove
È amore concreto che si mette in viaggio. E giunge lontano. Dagli anni ‘70 AFN ha a cuore i bambini dei quartieri più degradati delle metropoli, dei villaggi più poveri delle campagne. Grazie al sostegno a distanza, volontari AFN formati ai principi dello sviluppo, attuano programmi di promozione umana dei minori e di accompagnamento delle loro famiglie. Dando loro nutrizione,
educazione, salute, benessere, gioco, riparo, cittadinanza, futuro.
Sostegno a distanza è anche una casa più degna, un
ambiente migliore, piccoli finanziamenti per progettare un futuro.
Così facendo si riconosce al bambino un diritto fondamentale: crescere lì dove è nato e dove sono le sue radici. Nella sua famiglia e nella sua terra.
AFN
fa parte del Forum permanente del Sostegno a distanza (Forum SAD) ed ha sottoscritto:
• la Carta dei principi del sostegno a distanza
• la Carta dei criteri di qualità
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Come aderire
Per avviare un sostegno a distanza occorre effettuare il
versamento della quota di euro 336 (preferibilmente in
un’unica soluzione annuale, semestrale o trimestrale) a:
“Azione per Famiglie Nuove – Onlus”
Via Isonzo, 64 – 00046 Grottaferrata (Roma)
utilizzando uno dei seguenti conti:
• c/c postale n. 48075873
• c/c bancario n.888885
Banca Intesa – RM Aurelia
ABI 03069 – CAB 05092 – CIN T
cod. IBAN: IT20T0306905092000000888885
• c/c bancario n. 1000/2497
San Paolo IMI – Grottaferrata (RM)
ABI 01025 – CAB 39140 – CIN O
cod. IBAN: IT28O0102539140100000002497
• pagamento on-line con carta di credito
www.pay.famiglienuove.org
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Dopo il primo versamento

Entro 90 giorni AFN dà riscontro allegando:
• la scheda dati anagrafici del bimbo
assegnato con foto;
• la scheda del progetto in cui il bambino è inserito con l’indirizzo dei referenti
locali;
• un foglio di informazioni utili per proseguire nel sostegno;
• un codice personale da utilizzare nella
causale dei futuri versamenti, nei contatti con AFN e nella corrispondenza con
i referenti del progetto.
Almeno una volta all’anno vengono
inviate informazioni aggiornate sul
minore e sul progetto.
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L’obiettivo è assicurare al bambino un
aiuto che lo accompagni fino alla sua
completa autonomia.
Qualora il sostenitore debba interrompere i versamenti, preghiamo di comunicarlo in tempo in modo da poter attribuire velocemente il minore ad un
nuovo sostenitore.

Corrispondenza
La corrispondenza tra il bambino e il
sostenitore, e viceversa, passa attraverso i referenti locali, responsabili della
conduzione dei progetti. La maggior
parte dei referenti fa il possibile per corrispondere in italiano.
Dall’India e Lituania scrivono in inglese.

Chi desidera sostenere un progetto, senza l’assegnazione di un bambino, può versare una somma qualsiasi,
specificando nella causale: donazione progetti per l’infanzia svantaggiata.
Il 9% dei contributi viene trattenuto per le spese
di gestione.

L’Art. 14 D.L. 14/3/2005 n. 35 - L. 14/5/2005 n.80
riconosce dal 17/3/2005 per offerte alle ONLUS
la deducibilità fino al 10% del reddito complessivo dichiarato e con il limite massimo di Euro
70.000 annui. Per poter effettuare tale deducibilità (nella dichiarazione dei redditi dell’anno
successivo) conservare le ricevute dei versamenti. Ricordiamo che quanto recuperato può
diventare prezioso se reinvestito in solidarietà.

Africa
Algeria
Angola
Burundi
Cameroun
Congo
Costa d’Avorio
Egitto
Kenya
Madagascar
Nigeria
Rep. Centrafricana
Rep. Sudafricana
Tanzania
Tunisia
Uganda

Durata del sostegno

Nella causale del versamento specificare se si tratta di
nuovo sostegno a distanza e l'area geografica dove si
desidera orientare la propria solidarietà.

Chiediamo a quanti scelgono di fare i versamenti tramite banca di notificare il proprio indirizzo
via posta (o fax o e-mail) in quanto non sempre
le banche lo trasmettono integralmente.
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Dove operiamo

AFN
Azione per Famiglie Nuove – Onlus
Sostegno a distanza
via Isonzo, 42
00046 Grottaferrata (Roma)
tel. 06/94546412 – 06/9411565
fax 06/94548863
e-mail: sodist@famiglienuove.org
cod. fisc. 92012120587
www.sodist.famiglienuove.org

America Latina
Argentina
Bolivia
Brasile
Cile
Colombia
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haiti
Messico
Paraguay
Perù
Rep. Domenicana
Uruguay
Venezuela
Medio Oriente
Giordania
Iraq
Israele
Libano
Est Europeo
Albania
Bosnia-Erzegovina
Bulgaria
Croazia
Lituania
Macedonia
Romania
Russia
Serbia-Montenegro
Asia
Birmania
Filippine
India
Indonesia
Pakistan
Sri Lanka
Thailandia
Timor Est
Vietnam

