
 
ASA Associazione Solidarietà in 

Azione ONLUS    

Via Val Cismon, 103 - 36016 Thiene VI 

www.asa-onlus.org 
info@asa-onlus.org 

 

Conto corrente postale  

IBAN: IT34 H 07601 11800 000029499456 
Conto corrente bancario  

Banca San Giorgio e Valle Agno  

filiale di Thiene (VI) 

IBAN: IT77 F 08807 60790 007000014565 

 

Centro Missionario Diocesano  

Via Curtatone Montanara, 2 

35141 Padova ITALIA  
 

Tel. 0039 049 723310 

Fax. 0039 049 9271316  

   

mail: 

cmd.pd.sostegnoad@diweb.it  

Per aderire al programma è richiesto un impegno triennale a sostegno di:  

• un gruppo di una Casa Famiglia di ASA Ecuador (30€ mensili - 360€ annuali); 

• il gruppo educatori/ici (20€ mensili—240€ annuali). 

Chi aderisce al progetto CASABIERTA, riceverà dal Centro Missionario di Pado-

va, una volta all’anno, un aggiornamento sull’andamento del progetto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le offerte di persone fisiche e giuridiche erogate ad A.S.A. ONLUS, con bonifico bancario o bollettino di c/c postale, sono DEDUCI-

B I L I  d a l  r e d d i t o  i m p o n i b i l e  d i c h i a r a t o  n e l l a  m i s u r a  m a s s i m a  d e l  2 % . 

In alternativa, solo per le persone fisiche, gli stessi contributi, fino ad un massimo di 2.065,83 €, possono essere portati in DETRA-

ZIONE D'IMPOSTA in ragione del 19% dell'importo versato.  



ASA Asociación Solidaridad y Acción 

Calle Francisco Sánchez N 82-13 y Miguel de la Rosa   

      Carcelén – Quito - EQUADOR 

www.asosolac.org 

 

Sostegno a Distanza 
 
Casa Famiglia “CARCELÉN”  

Quartiere “Carcelén Bajo – Quito -  EQUADOR” 

 

 Anno 200...    N°....... 

 

DATA DI INIZIO…………………………………………………………. 

 

NOME SOSTENITORE….…………………………………………….   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LA MISSION DI ASA 
Costituita a Quito nel 1994, l’Associazione Solidarietà e Azione (A.S.A.) pro-

muove ed è impegnata in progetti attenti al ben-essere dei gruppi sociali più 
vulnerabili: bambini, adolescenti e famiglie in genere, che abitano i quartieri 
della periferia Nord di Quito.  

Sua mission è: “assumere la sfida della povertà in tutte le sue dimensioni e pro-

piziare risposte alternative per il bene delle persone, famiglie e comunità …” 

Contesto generale e analisi della situazione 
 

Il modello politico ed economico dell’Ecuador sta privilegiando la stabilità 

macroeconomica senza però generare condizioni di vita dignitosa per i 13 milioni di 

ecuatoriani, il 70% dei quali vive in stato di povertà. 

Si registra una elevata mortalità infantile: 45 bambini, su mille nati vivi, muoiono prima 

di compiere un anno e due terzi di queste morti sono dovute a diarrea, infezioni, 

denutrizione e altre cause facilmente prevenibili. La denutrizione riguarda il 45% dei 

minori di 5 anni, pregiudicando il loro sviluppo fisico, intellettuale ed emotivo. 

800.000 minori lavorano e un 60% di essi lo fa per oltre 40 ore settimanali.  

Sono tantissimi i bambini, bambine e adolescenti che vivono in situazione di grave disagio 
sociale: disgregazione familiare, orfani, condizioni di maltrattamento, abbandono 

progressivo, lavoro infantile e migrazione.   

ASA è presente nei quartieri della periferia nord di Quito: Carcelén, Carapungo, Luz y 

Vida, Colinas del Norte, Calderón. 

 

 

SERVIZIO DI APPOGGIO E ACCOGLIENZA FAMILIARE 
Il programma di appoggio e accoglienza familiare conta con 3 case famiglia, nelle quali 

sono ospitati 24 bambini accompagnati da 10 educatori. 
Un’equipe interdisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi, avvocato e direttrice 

del programma, affronta ogni singola situazione. 

L’obiettivo del programma è prevenire l’abbandono, preservare il vincolo familiare e 

promuovere il ricongiugimento familiare dei bambini e bambine che per diverse ragioni 

sono senza famiglia o corrono il rischio di perderla. 

 

Il programma prevede tre modalità di intervento:   
Apoyo familiar (Appoggio Familiare): servizio di appoggio alle famiglie che si trovano in 
situazione di crisi, a vari livelli, sociale, psicologico, legale e/o economico, rafforzando i 

vincoli familiari e potenziando le risorse della famiglia così da evitare di cadere in situa-
zioni a rischio. Attualmente fanno parte del programma più di 150 famiglie e 200 fra 

bambini e adolescenti. 
Asistencia domiciliaria (Assistenza domiciliare):  all’interno del nucleo famigliare stes-
so,  educatori qualificati propongono processi educativi e programmi ricreativi al fine di 

prevenire azioni di maltrattamento e abbandono dei figli e di fomentare nelle famiglie 

l’autostima affinché assumano la responsabilità del benessere dei propri membri. 

Acogimiento familiar (Accoglienza familiare):  servizio di accoglienza in case famiglia 
per bambini e adolescenti privati dell’ambiente famigliare o in situazione di grave disagio 

sociale che rende necessario un temporaneo allontanamento dalla famiglia di origine. At-

tualmente il programma prevede tre case famiglia, nelle quali sono accolti 24 bambini. 

 

 

“Come l’amore che dura nel tempo e sa dare frutti di vita, 
così il contributo di ognuno di noi potrà fare di questo 
mondo un posto per tutti, una storia nella quale vale la pe-
na convivere” 


