
 
 

   Le domande più frequenti sul Sostegno a Distanza 

Cosa è il Sostegno a Distanza?  

Nel Sud del mondo molti bambini lottano ogni giorno contro la povertà, la mancanza di cibo e di 

acqua potabile, l’assenza dei servizi sanitari ed educativi di base. La Fondazione Un Raggio di Luce 

Onlus ti propone di essere protagonista di un atto di solidarietà verso questi bambini e di 

contribuire, attraverso un piccolo impegno economico, a sostenere la loro crescita.  

      Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà con cui ti impegnerai a versare periodicamente una 

somma di denaro che verrà utilizzata per il/la bambino/a adottato/a e la sua famiglia.  

Chi può contribuire? 

Il sostegno a distanza può essere sottoscritto da singole persone e famiglie o da soggetti collettivi 

quali classi, squadre sportive, enti locali, circoli, parrocchie, negozi, gruppi di amici, di colleghi, di 

condomini, ecc.   

Come funziona?  

Una volta sottoscritto il sostegno ed effettuato il primo versamento, ti saranno inviati la foto e i dati 

del bambino/a. Riceverai anche una scheda informativa sul Paese e/o la regione dove vive il 

bambino/a.  

      Successivamente, almeno una volta all'anno, ti sarà spedita una lettera con notizie aggiornate 

sulla salute del bambino, la sua attività scolastica e le condizioni della sua famiglia.  

 

Quanto costa?  
 

Sostenendo un bambino a distanza ti impegnerai a versare un contributo annuo di 300 €. Potrai 

effettuare il versamento ogni tre mesi, ogni sei mesi o una volta all’anno: deciderai tu. 

      I pagamenti verranno effettuati tramite bollettino postale, bonifico bancario o tramite Paypal 

indicando nella causale “Sostegno a distanza di … nome del bambino/a e codice” che ti invieremo. 

Per quanto tempo?  

Il sostegno a distanza richiede un impegno minimo di un anno ma è auspicabile che si accompagni 

il bambino per un periodo più lungo, sapendo che iniziare un sostegno a distanza è una decisione di 

grande valore che richiede serietà e consapevolezza per evitare che una sua eventuale interruzione 

rischi di mettere in difficoltà un’intera famiglia.    

   

 

 



Quali saranno i rapporti con i bambini?  
 

Al di là del rapporto epistolare, sostenere un bambino a distanza ti dà anche la possibilità di 

conoscere meglio la storia e la cultura del suo Paese. Se decidessi di fare un viaggio in quel Paese, 

potresti incontrare il/la bambino/a e la sua famiglia, i rappresentanti delle loro comunità e i 

responsabili dei progetti di sostegno, avendo così la possibilità di constatare di persona ciò che si sta 

facendo grazie al tuo aiuto.  

      La Fondazione Un Raggio di Luce non ritiene opportuno invitare in Italia i bambini che 

usufruiscono del sostegno in quanto non sempre il confronto fra la nostra società e quella dove essi 

vivono può essere per loro un’esperienza positiva. Crediamo infatti che l’obiettivo principale del 

sostegno a distanza sia favorire lo sviluppo dei bambini permettendo loro di vivere con dignità nella 

propria terra senza abbandonare il proprio ambiente familiare, sociale e culturale.   

 

Per maggiori informazioni telefonare alla Fondazione Un Raggio di Luce al numero 0573 31291                 


