Progetto
“La rete del Sostegno a Distanza,
fattore di sviluppo sociale”

Per mano
Accompagniamo progetti solidali
Incubatore di progetti di Sostegno a Distanza promossi
da comunità di immigrati e giovani associazioni
in Basilicata, Campania e Sardegna
Il Sostegno a Distanza (noto anche come Adozione a Distanza) è un atto di solidarietà che consiste nell'impegno morale
a inviare, tramite referenti responsabili, un contributo economico stabile e continuativo, del cui uso il donatore riceve
riscontro, rivolto
o a minori, adulti, famiglie, comunità ben identificate, in condizioni di necessità ed in ogni parte del
mondo, per offrire la possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono.
vivono

Bando delle idee
Forumsad, coordinamento nazionale di associazioni che promuovono il Sostegno a Distanza, offre un servizio di
accompagnamento gratuito per elaborare o migliorare progetti di Sostegno a Distanza attraverso:
attraverso

1. laboratori tem
matici, 2. incontri di equipe, 3. consulenze
I laboratori tematici e gli incontri con le equipe delle associazioni si svolgeranno a Cagliari, Napoli e Potenza
entro Dicembre 2013. Il servizio prevede testimonianze
t
e collaborazioni con associazioni esperte ed enti locali.
I progetti accompagnati saranno presentati in eventi pubblici nelle regioni del Mezzogiorno.
Mezzogiorno

Destinatari
Associazioni e comunità di migranti che vogliono avviare progetti di solidarietà nei propri paesi di origine
Associazioni di Sostegno a Distanza
istanza (SaD) che vogliono migliorare la qualità dei propri progetti all’estero
Altri enti che vogliono iniziare il SaD e che hanno già un’idea concreta di progetto da realizzare all’estero

Obiettivi
Diffondere il Sostegno a Distanza e la cultura del volontariato tra nuovi soggetti sociali
Promuovere il collegamento tra SaD e immigrazione attraverso l’iniziativa diretta dei soggetti interessati
Migliorare
re le capacità di progettazione e sperimentare nuove formee di dialogo interculturale

Apertura bando
24 giugno 2013

Chiusura bando
25 agosto 2013

Tutoraggio e promozione
settembre
settembre-dicembre

Come partecipare:
ogni associazione o comunità dovrà inviare a segreteria@forumsad.it
la scheda di partecipazione allegata, che prevede:
1. una breve presentazione dell’associazione o comunità
2. una descrizione sintetica dell’idea di progetto

entro il

25 Agosto 2013

Criteri di selezione
Qualità dell’idea

Esperienza nel paese di intervento

Coinvolgimento
oinvolgimento migranti e altri enti

Info: ForumSaD, Tel\fax
fax 06 69921981, Cell. 377 7057898, Email: segreteria@forumsad.it

