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EDIZIONE STRAORDINARIA!!!
COS’E’ IL SOSTEGNO A DISTANZA (SAD)
E’ un gesto spontaneo di solidarietà e di
condivisione. Uno sprone
all’autosviluppo , un fattore di crescita e di
formazione che si radica nei territori
assieme ai bambini, alle loro famiglie,
nelle loro comunità, come un essenziale
ingrediente per la pace e i diritti dei popoli

informazione di più ampio respiro sul progetto
nella sua globalità, sulle condizioni dei
beneficiari e sulle caratteristiche culturali e
sociali del paese destinatario.

Ci consente di sostenere una famiglia, una
scuola, una comunità, un microprogetto
nel rispetto del contesto ambientale e
culturale

L’adesione è volontaria e si può
recedere in qualsiasi momento. Non si è
vincolati da alcun impegno a lungo termine.

Ci fa conoscere e avvicinare i problemi
della povertà e le realtà di Paesi in via di
sviluppo
Diventa apertura all’altro, attenzione ai
suoi bisogni, condivisione in spirito di
totale gratuità
E’ un gesto che richiede un
coinvolgimento costante

“Quando venne
la pienezza del
tempo, Dio
mandò il suo
Figlio nato sa
donna, nato sotto
la legge, per
riscattare coloro
che erano sotto la
legge, perché
ricevessero
l’adozione a
figli.”
(Gal.4)

Ci aiuta ad acquisire una mentalità
nuova, uno stile di vita diverso
Ci stimola ad un nuovo atteggiamento
critico verso il consumismo e attento agli
sprechi
Ci educa alla corresponsabilità
mondiale, a non dimenticare mai la
presenza dell’altro
E’ un impegno morale, non legale. Può
esser fatto da un singolo, da più persone,
da una classe, da un ente e da chiunque lo
voglia.
Si sostengono progetti che rispondono
ad esigenze reali, che diano opportunità a chi è
aiutato di acquisire capacità di autonomia, che
coinvolgano le comunità locali, che siano
verificati dal missionario assieme ai referenti
locali evitando di creare dipendenze stabili dal
nostro apporto finanziario.
Il sostegno non è nominativo, cioè non
mette in relazione diretta il sostenitore con un
singolo bambino o persona aiutata, ma fornisce

La durata minima del sostegno è di un
anno, anche se è preferibile la continuità di
almeno un triennio.

Il Sostegno A Distanza offre
una grande opportunità:
aiutare gli altri a crescere,
crescendo insieme a loro.
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COME SEGUIRE il Sostegno a Distanza
•

Ogni tre mesi verrà inviata la rivista "NOTIASA";

•

Annualmente, in rete con il Centro Missionario di
Padova, viene distribuito una circolare di
aggiornamento del progetto

•

Consultando i siti:
www.asa-onlus.org
www.asosolac.org

Si può versare in un'unica soluzione annuale o
periodicamente.
Non è prevista alcuna spesa di commissione a chi decide
di versare il contributo con il sistema "domiciliazione
bancaria" (Rid): si dà disposizione alla banca che, ad
intervalli di tempo stabiliti, trasferisca la somma da voi fissata
dal vostro conto al conto di A.S.A. ONLUS
E’ possibile versare anche in contanti presso lo sportello
del Centro Missionario di Padova, in Via Curtatone
Montanara 2 (di fianco alla chiesa di San Giuseppe).

VANTAGGI FISCALI

COME VERSARE il contributo
Si può scegliere una delle seguenti possibilità:
•

Conto corrente postale
n. 29499456 intestato a
"A.S.A. Associazione Solidarietà in Azione
ONLUS"
IBAN: IT34 H 07601 11800 000029499456;

•

Bonifico su conto corrente bancario
n. 14565 intestato a "A.S.A. Associazione Solidarietà
in Azione ONLUS", Banca San Giorgio e Valle Agno
filiale di Thiene (VI)
IBAN: IT77 F 08807 60790 007000014565;

Le offerte di persone fisiche e giuridiche erogate ad
A.S.A. ONLUS, con bonifico bancario o bollettino di c/c
postale, sono DEDUCIBILI dal reddito imponibile dichiarato
nella misura massima del 2%.
In alternativa, solo per le persone fisiche, gli stessi
contributi, fino ad un massimo di 2.065,83 €, possono essere
portati in DETRAZIONE D'IMPOSTA in ragione del 19%
dell'importo versato.

DUE I PROGRAMMI DI
SOSTEGNO A DISTANZA ATTIVATI DA A.
A.S.A.

PARAMAR:
1 - Programma PARAMAR:
"paramar" è il verbo con cui si identifica il piovviginare lento e continuo tipico del paramo, la zona montagnosa, non
molto elevata, che dalla Sierra scende alla Costa ecuadoriana;
"para-amar" sta ad indicare anche il nostro desiderio di amare attraverso gesti di solidarietà concreta.
Il programma si prefigge il sostegno di:
•

un gruppo/classe di un Centro Infantile di ASA Ecuador (euro 360.00 annuali);

•

il gruppo educatori/ici (euro 300.00 annuali).

NEW

2

- Programma
Programma

CASABIERTA:
CASABIERTA:

Il programma di appoggio e accoglienza familiare, raggiunge 150 famiglie in situazione di grave disagio sociale,
all’incirca 500 persone tra adulti e bambini.
Può contare su 3 case famiglia, nelle quali convivono 24 bambini e 10 educatori. Contiamo anche su un equipe
interdisciplinare composta da assistenti sociali, psicologi, avvocato e direttrice del programma.
L’obiettivo del programma è prevenire l’abbandono dei minori, 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 di Appoggio e accoglienza familiare, propone tre modalità di risposta alle famiglie dei quartieri in cui ASA è
presente:
Apoyo familiar (Appoggio Familiare): servizio di appoggio alle famiglie che si trovano in situazione di crisi, a vari livelli,
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sociale, psicologico, legale e/o economico, rafforzando i vincoli familiari e potenziando le risorse della famiglia così da evitare
di cadere in situazioni a rischio. Attualmente fanno parte del programma più di 150 famiglie e 200 fra bambini e adolescenti.
Asistencia domiciliaria (Assistenza domiciliare): all’interno dello stesso nucleo famigliare, 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. Attualmente il programma prevede tre case famiglia, nelle quali
sono accolti 24 bambini.

Il programma CASABIERTA si prefigge il sostegno di:
•

un gruppo di minori ospiti in una delle Casa Famiglia (euro 360.00 annuali)

•

il gruppo educatori/ici di una delle Case Famiglia (euro 240.00 annuali)

Inoltra la tua richiesta di adesione al Sostegno A Distanza a:

segreteria@asa-onlus.org
(vedi schede fac simili allegate)

NOTIZIE FLASH
Vuoi sapere come stanno i nostri missionari? Avere notizie sulle
loro attività?
Visita i loro siti:

http://elcaminodelsol.splinder.com/
Famiglia Pellicchero
http://padremauro.blogspot.com/
P. Mauro Da Rin
http://www.quitoccoilcielo.com/
P. Giampaolo Assiso
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Dopo i calendari

è tempo di

"uova solidali"
Grazie al ripetersi della collaborazione con "Valentina Cioccolato snc", dopo il successo dell’anno scorso,
ASA vuole far diventare una tradizione
la proposta delle "uova solidali".
Prenota fin d’ora le uova pasquali, del peso di 300 gr.,
a scelta in ottimo cioccolato fondente o al latte,
scrivendo a

segreteria@asa-onlus.org
Le prenotazioni si chiudono il 9 marzo 2008
Le uova si potranno ritirare a partire dal 15 marzo 2008, nei punti di distribuzione che verranno comunicati al
momento della prenotazione o durante l’assemblea.
Passaparola...
… aiutaci a far conoscere l’iniziativa a colleghi, amici, familiari, gruppi… sarà una bella sorpresa!!! per i
nostri fratelli ed amici ecuatoriani.

SCRIVETECI !!!
NotiASA vuol essere un foglio di collegamento, una “lettera” che spediamo a casa vostra.
Vi invitiamo a mandarci osservazioni e proposte; a sollecitarci con le vostre riflessioni, ad arricchirci con le vostre esperienze; a
chiedere informazioni su proposte e progetti.
I NOSTRI INDRIZZI:

A.S.A.
Associazione
Solidarietà in Azione onlus
Via Val Cismon 103
36016 THIENE (VI)
c.f. 93018520242
asa.onlus@csv.vicenza.it
www.asa-onlus.org

c/o Sandra Beordo
Via Bacchiglione 24
35030 SARMEOLA (PD)
e-mail: s.beordo@libero.it

I NOSTRI NUMERI
c/c postale 29499456
IBAN: IT34 H 07601 11800 000029499456
c/c bancario 14565
Banca S.Giorgio e Valle Agno Ag. Thiene (VI)
CIN F ABI 8807 CAB 60790
IBAN: IT77 F 08807 60790 007000014565

