
VANTAGGI  FISCALI
Tutte le donazioni ad AVSI sono deducibili o detraibili.

Ricordati sempre di conservare i documenti di versamento: la ricevuta

del bollettino ccp o MAV, la contabile bancaria per versamento

con bonifi co, l’estratto conto per i versamenti con RID/SDD,

bonifi co on-line, carta di credito o paypal.

TRASPARENZA
Su www.avsi.org puoi consultare il bilancio d’esercizio certifi cato

dalla società di revisione e il nostro Bilancio Sociale.

COSA  FACCIAMO  CON  1  EURO
86% progetti, 4% costi di fundraising,

9% costi di struttura, 1% costi dei servizi.

PER  SAPERNE  DI  PIÙ
Visita il nostro sito www.avsi.org

Alla sezione Sostegno a Distanza potrai leggere le risposte

alle FAQ (domande più frequenti), le storie di successo dei bambini

e le testimonianze di alcuni sostenitori che hanno visitato

il progetto e incontrato il bambino sostenuto.

Seguici sulla nostra pagina facebook www.facebook.com/fondazioneavsi

o su twitter twitter.com/FondazioneAVSI.

Fondazione AVSI
AVSI Sostegno a distanza 47521 Cesena FC

Via Padre Vicinio da Sarsina 216 • 0547 360811 - sostegno.distanza@avsi.org
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foto del bambino oltre alla descrizione 
del progetto nel quale è inserito.
Due volte l’anno aggiornamenti sul 
bambino e sull’andamento del progetto.
Inoltre… generalmente è possibile:
lo scambio di corrispondenza con il 
bambino secondo le tempistiche possibili 
per l’organizzazione a livello locale, le visite 
in loco, ed e� ettuare contributi aggiuntivi 
per fare un regalo al bambino sostenuto.

Quanto costa
La quota annuale è di 312 euro, che potrai 
versare con cadenza annuale o semestrale. 

Come funziona 
Al momento dell’adesione puoi 
esprimere una preferenza per una 
precisa comunità in un determinato 
paese. Per contenere i costi di gestione 
ti chiediamo di comunicarci un indirizzo 
di posta elettronica al quale inviare gli 
aggiornamenti e le comunicazioni.

Cosa riceverai 
Dopo l’adesione la descrizione
del contesto e della comunità scelta, 
la foto e il nome di uno dei bambini
della comunità aiutati grazie al tuo gesto. 
Una volta l’anno un documento redatto 
dal responsabile che lavora accanto
ai bambini che ti aggiornerà sulle attività 
svolte all’interno della comunità, le storie 
di successo, le di�  coltà a� rontate
e i traguardi raggiunti.
Inoltre… quando vorrai potrai visitare
i nostri progetti per conoscere dal vivo 
i volti e i luoghi che sostieni e con un 
contributo aggiuntivo potrai fare
un regalo a tutti i bambini.

Quanto costa
La quota è di 100 euro da versare
con cadenza annuale.

Come funziona
Al momento dell’adesione puoi esprimere 
una preferenza fra sostenere un bambino 
o un ragazzo e sull’area geografi ca di 
residenza. La durata del sostegno dipende 
dalla valutazione del coordinatore locale 
rispetto al raggiungimento di un obiettivo 

(grado di istruzione scolastica, recupero 
nutrizionale, miglioramento condizioni 
economiche della famiglia, etc…).
Quando il bambino concluderà il suo 
percorso, ne verrai informato e insieme 
riceverai la proposta di continuare il tuo 
impegno a favore di un nuovo bambino.

Cosa riceverai  
Dopo l’adesione la scheda personale e la 

SOSTIENI  A  DISTANZA
UN  BAMBINO

SOSTIENI  A  DISTANZA
UNA  COMUNITÀ

L’adesione può avvenire:
Via web compilando il form di adesione sul sito
www.avsi.org alla sezione Sostegno a Distanza

Inviando una mail all’indirizzo sostegno.distanza@avsi.org
Telefonicamente al n. 0547 360811

Inviando il modulo cartaceo a mezzo fax al n. 0547 611290 o all’indirizzo
Fondazione AVSI, Via Padre Vicinio da Sarsina 216, 47521 Cesena (FC)

È possibile versare il contributo per il sostegno a un bambino o a una comunità
con diverse modalità: addebito RID/SDD, bollettino MAV, bonifi co continuativo,

carta di credito (tramite il sito www.avsi.org, sezione sostegno a distanza).

L’impegno minimo è di 1 anno ma il sostegno continua nel tempo. Se non potrai
o vorrai continuare basterà che ce lo comunichi con una e-mail o una telefonata.

COS’E’  IL  SOSTEGNO  A  DISTANZA
È una forma di condivisione realizzata attraverso un contributo

economico stabile e continuativo versato da un soggetto (una persona, 
una famiglia, un gruppo di amici o colleghi, una scuola, un’azienda…)

e destinato a un bambino o un ragazzo o per una comunità. 

Grazie al sostegno a distanza i bambini ricevono alimentazione,
cure mediche, interventi igienico-sanitari, scolarizzazione e partecipano
ad attività ricreative ed educative. Caratteristica distintiva del sostegno

a distanza personalizzato di AVSI è l’accompagnamento educativo
che garantisce, insieme agli aiuti materiali, la presenza di adulti

che seguono i bambini nel loro percorso. I bambini sono seguiti in loco 
da operatori AVSI o di organizzazioni partner, che individuano il tipo
di bisogno, organizzano la gestione dei contributi e lo svolgimento
delle attività. Negli interventi vengono coinvolte anche le famiglie

e le comunità locali, perché diventino loro stesse fattore di sviluppo
economico e di cambiamento per la società in cui vivono.

Ci sono due modi per essere protagonisti di questo gesto d’amicizia: 
sostenendo un bambino o contribuendo al sostegno di una comunità.


