
SOSTEGNO A DISTANZA 
Un’amiciza dell’altro mondo 



Aiutaci a offrirgli una possibilità 
Vai su www.avsi.org e scopri come fare 

 
 

http://www.avsi.org/


La Fondazione AVSI è una organizzazione non governativa, ONLUS, nata nel 1972 e 
impegnata con oltre 130 progetti di cooperazione allo sviluppo in 30 paesi del 
mondo di Africa, America Latina e Caraibi, Est Europa, Medio Oriente, Asia. 
AVSI opera nei settori socio-educativo, sviluppo urbano, sanità, lavoro, agricoltura, 
sicurezza alimentare e acqua, energia e ambiente, emergenza umanitaria e 
migrazioni, raggiungendo più di 2.600.000 beneficiari diretti. 

AVSI chi è 

http://www.avsi.org/chi-e-avsi/


Circa 1,7 miliardi di persone in 109 paesi vivono in una situazione di povertà 
"multidimensionale" nel decennio terminato nel 2010:  

è pari a quasi un terzo dell'intera popolazione combinata delle nazioni:5,5 miliardi*. 
 

I bambini sono i primi a soffrirne le conseguenze 

*Il dato è contenuto nel Rapporto sullo sviluppo umano presentato dal Programma delle Nazioni Unite 
per lo Sviluppo 2011 (United Nations Development Programme - Undp) 



SOSTEGNO A DISTANZA:  
un caffé al giorno, due lettere all’anno,  
un sorriso per sempre! 

Bambini e ragazzi sostenuti da AVSI: 26.000 
 
Il sostegno a distanza contribuisce al 
miglioramento della vita quotidiana del 
bambino o ragazzo, senza sradicarlo dal suo 
contesto, è un percorso personalizzato che 
coinvolge il bambino, la sua famiglia, la sua 
comunità.  



Insieme agli aiuti materiali (scolarizzazione, alimentazione, cure 
mediche, interventi igienico-sanitari...) AVSI garantisce sempre un 
accompagnamento educativo, la presenza di adulti che seguono il 
bambino nel suo percorso e il sostenitore con informazioni 
periodiche e la possibilità di una relazione interpersonale. 
 
Lavorando a stretto contatto con le realtà locali si favorisce lo sviluppo 
della società civile e la sussidiarietà.  



Conoscere una nuova realtà, un nuovo paese, una cultura diversa e un amico che te la svela attraverso 
lettere, foto, cartoline, collegamenti in diretta… 
Questo è il sostegno a distanza: un’amicizia dell’altro mondo! 



Tutto può accadere per la scintilla che un incontro umano fa scoccare e che 
fa venire la voglia di ripartire, e questo può succedere anche nella condizione 
apparentemente più disperata 



Fondazione AVSI 
 
20158 Milano – Via Legnone, 4 – Italy  
Tel + 39 02 6749881 
Fax +39 0267490056  
milano@avsi.org 
  
47521 Cesena (FC)  
Via Padre Vicinio da Sarsina, 216 – Italy  
Tel +39 0547360 811 
Fax +39 0547611290  
cesena@avsi.org   


