TERMINI DELLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO

“SOSTIENI A DISTANZA UN BAMBINO E IL SUO VILLAGGIO”

Il presente accordo tra Energia per i Diritti Umani ONLUS e:
Nome - Cognome

Indirizzo

Cap - Città

Codice Fiscale

Tel - Cell

E-mail

Impegna moralmente il sostenitore del
presente progetto a:

Impegna l’Associazione Energia per i
Diritti Umani ONLUS a:

1) Versare una quota pari a 30 euro mensili
anticipati su conto corrente bancario o
postale dell’associazione.
- c/c Banca Etica IBAN:
IT35S0501803200000011082344
- c/c postale: 46878757
Intestati a Energia per i Diritti Umani
ONLUS (Via dei Latini 12/14 00185 Roma)

1) Inviare, salvo casi di impedimento o
estrema difficoltà, per posta o email con
cadenza almeno annuale:
 Foto del bambino/a sostenuto/a a
distanza;
 Pagella scolastica;
 Lettera e/o disegno da parte del
bambino/a sostenuto/a.

2) Dare un preavviso di 2 mesi, comunicato
per lettera, fax o email, nel caso di
interruzione del SAD.

2) Organizzare incontri informativi per
illustrare i progressi dei progetti portati
avanti dall’associazione nei Paesi in via di
sviluppo e in Italia. In ogni caso verrà
inviato un bollettino informativo annuale
dell’associazione relativo all’andamento
dei nostri progetti.

DATI BAMBINO/A SOSTENUTO/A
A DISTANZA:
NOME________________________
COGNOME______________________
CODICE_______________________

Casi di sospensione del SAD da parte di Energia per i Diritti Umani ONLUS:





Se la famiglia del bambino/a non intende più far proseguire gli studi; se la famiglia si trasferisce in un nuovo villaggio e
non vi è più modo
Mantenere un contatto diretto con il bambino/a; nel caso in cui la famiglia del bambino sostenuto smettesse di partecipare
ai Progetti di Sviluppo Comunitario e rompendo così il Principio di Reciprocità che è alla base della nostra azione; se le
condizioni economiche della famiglia dovessero migliorare e non fosse più prioritario il SAD rispetto a bambini in peggiori
condizioni nello stesso villaggio. In tutti questi casi l’Associazione avviserà il sostenitore e proporrà un nuovo SAD.
Se il sostenitore non versa la quota per un periodo superiore ai 3 mesi l’Associazione contatterà il sostenitore per
sollecitare il pagamento della quota e deciderà, consensualmente al sostenitore, se interrompere il SAD o integrare la
somma mancante al più presto.

Marco Inglessis
Presidente di Energia per i Diritti Umani ONLUS

Firma del Sostenitore: ________________________
Data: _________________________
TUTELA DELLA PRIVACY

In conformità alle disposizioni previste dal D.lgs. n.196/2003 sulla tutela dei dati personali, l'Associazione Energia per i Diritti Umani ONLUS informa che:
1.I dati personali da Lei comunicati nella compilazione di questo modulo verranno trattati in via del tutto riservata da Energia per i Diritti Umani ONLUS per le proprie finalità, connesse o
strumentali alle attività dell'Associazione medesima e per sottoporre alla Sua attenzione eventuale materiale informativo.
2.Secondo quanto previsto dall'ART 13 del D.lgs. 196/2003, in qualsiasi momento ed in modo del tutto gratuito, Lei potrà consultare,
integrare, far modificare o cancellare i Suoi dati, od opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo ai fini di cui al punto 1. 3.In nessun caso Energia per i Diritti Umani ONLUS cederà o divulgherà i Suoi
dati a terze parti.

Firma del Sostenitore: ___________________________________

INFORMAZIONI GENERALI RELATIVE AL PROGETTO

“SOSTIENI A DISTANZA UN BAMBINO E IL SUO VILLAGGIO”
Gestione delle quote per il sostegno
a distanza (SAD)
L’associazione si impegna ad impiegare l’80%
della cifra versata per il Progetto “SOSTIENI A
DISTANZA UN BAMBINO E IL SUO VILLAGGIO”.
- Una quota pari al 50% della somma
versata sarà utilizzata per il sostegno
scolastico, sanitario e alimentare e prevede:
1.
tasse e rette scolastiche;
2.
materiale didattico annuale (almeno
zainetto, quaderni, astuccio, penne,
righe, matite, gomme, pennarelli e
matite colorate);
3.
divisa scolastica;
4.
visite mediche di prevenzione;
5.
in Senegal e Gambia una zanzariera
impregnata ogni 2 anni (scadenza
dell’impregnazione del prodotto);
6.
per i bambini che frequentano le
scuole materne costruite e/o gestite
dalla nostra associazione è previsto
un pasto al giorno.
- Una quota pari al 30% della somma
versata sarà utilizzata per progetti di
sviluppo comunitario del villaggio di
appartenenza del bambino/a o per progetti
in villaggi limitrofi.
-

Il rimanente 20% della somma versata
sarà utilizzato dall’associazione per le
spese di gestione, comunicazioni, viaggi ed
incontri formativi con i volontari del luogo.

Relazione tra sostenitore e
sostenuto
Per corrispondenza:


I sostenitori potranno inviare lettere in lingua
locale (francese - inglese) che i nostri
volontari sul posto si occuperanno di
consegnare ai bambini.
In tali lettere non dovrà essere indicato
l’indirizzo personale del mittente, onde evitare
che persone vicine al bambino/a lo possano
utilizzare per avanzare richieste che esulano
dal sostegno a distanza.

Responsabile italiano
a cui fare riferimento



L’invio di pacchi e regali tramite i nostri
volontari è a discrezione del Responsabile in
Italia del sostegno a distanza (il cui nome
compare nella pagina precedente) che ne
valuterà la possibilità logistica. È sconsigliato
inviare pacchi per posta poiché, data
l’estrema povertà delle zone in cui si svolgono
i nostri progetti, è molto frequente che i
pacchi vengano aperti o sottratti prima di
giungere nelle mani del bambino/a.

Conoscerli personalmente direttamente sul posto:

I sostenitori hanno l’opportunità di visitare il
villaggio e la famiglia del bambino/a durante uno
dei viaggi del responsabile italiano del SAD, previa
frequenza di incontri informativi e di preparazione
al viaggio.
Non è in alcun modo possibile invitare in
Italia, anche per breve periodo, i bambini/e
sostenuti a distanza giacché questo repentino
cambiamento di stile di vita potrebbe risultare
psicologicamente destabilizzante e rendere difficile
il suo successivo reintegro nel tessuto sociale del
villaggio.

Note fiscali su CESSIONE GRATUITA
DI DENARO
PERSONE FISICHE ED ENTI NON COMMERCIALI:
Sono detraibili dall'IRPEF, nella misura del 19%, i
contributi fino a 2066,00 euro. Il versamento deve
essere effettuato tramite banca o ufficio postale.
Privati: ART 13 comma 1 lettera a) modifica l'ART
13bis comma 1,2 del TUIR.
Enti non commerciali: ART 13 comma 1 lettera d)
modifica ART 113 comma 2bis del TUIR; ART 13
comma 1 lettera e) modifica ART 114 comma 1bis
del TUIR.
IMPRESE: sono deducibili, come oneri di utilità
sociale, ai fini della determinazione del reddito
d'impresa i contributi fino a 2066,00 euro, oppure
contributi non superiori al 2% del reddito
d'impresa dichiarato. Il versamento deve essere
effettuato tramite banca o ufficio postale. ART 13
comma 1 lettera b) modifica ART 65 comma 2 del
TUIR.

Nome - Cognome: ___________________________________________
Telefono: _____________________________________________________

SOSTEGNO A DISTANZA
attesta che:A
TTESA

CH

Il/La Sig/Sig.ra _______________________
sostiene a distanza ___________________________
CHI SONO?
Io vivo in
________________________
Il mio villaggio si chiama
________________________
Sono nato/a nel
________________________
Frequento la scuola
________________________

“Da oggi, grazie al tuo
sostegno a distanza, potrò
andare a scuola e ricevere
le cure mediche. Grazie!”

Roma, ________________

Energia per i Diritti Umani Onlus - Sede legale e operativa: Via dei Latini, 12/14 - 00185 Roma

LA SCUOLA IN GAMBIA
Il Gambia è uno dei dieci Paesi più poveri del mondo, ha un alto livello di mortalità infantile,
analfabetismo e denutrizione. Quasi un terzo della popolazione non dispone di acqua potabile
pulita. L’aspettativa di vita è di 47 anni, il tasso di analfabetismo del 61 per cento. Ecco un
piccolo prospetto di come è organizzato il sistema scolastico di questo Paese. Tenete presente che
l'età dei bambini è spesso nettamente superiore a quella prevista dalla classe di frequenza, per la
forte incidenza di ripetenti.

NURSERY SCHOOL
In Gambia la scuola materna dura tre anni, dai 4 ai 7 anni (nursery school). Qui i bambini imparano
l’alfabeto, a leggere, a scrivere, a contare, a fare alcune semplici operazioni, a disegnare ed a
cantare.
4-5 anni - primo anno
5-6 anni - secondo anno
6-7 anni - terzo anno

LOWER BASIC SCHOOL
In Gambia la scuola elementare, Lower Basic School, dura 6 anni (dai 7 ai 13 anni).
7-8 anni - grade 1st
8-9 anni - grade 2nd
9-10 anni - grade 3rd
Dopo questi tre anni per continuare la Lower Basic School i bambini devono sostenere un esame.
10-11 anni - grade 4th
11-12 anni - grade 5th

A questo punto devono fare un altro esame.
12-13 anni - grade 6th

UPPER BASIC SCHOOL
In Gambia l’Upper Basic School dura 3 anni (dai 13 ai 16 anni):
13-14 anni - grade 7th
14-15 anni - grade 8th
15-16 anni - grade 9th
Gli studenti devono, quindi, sostenere un altro esame: se lo superano possono andare alla Senior
Secondary School, in caso contrario la loro formazione scolastica termina qui.

SENIOR SECONDARY SCHOOL
Questa scuola dura 3 anni (dai 16 ai 19 anni) e ci sono 3 indirizzi: Science, Commerce ed Arts. Ci
sono comunque quattro materie comuni ai tre indirizzi e sono: matematica, inglese, scienze e
geografia.
Nel primo indirizzo, Science, le materie sono: biologia, fisica, chimica, matematica superiore e
religious knowledges.
Nel secondo, Commerce, sono: economia, business management, ragioneria e religious
knowledges.
Nel terzo, Arts, sono: literature e history

16-17 anni - grade 10th
17-18 anni - grade 11th
18-19 anni - grade 12th

Al termine del grade 12th, gli studenti devono sostenere un ultimo esame prima di poter frequentare
il college, l’università o la scuola professionale.

