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un’amicizia
dell’altro mondo
grazie al sostegno a distanza
per molti bambini la vita può cambiare

AVSI CHI È

BAMBINI NEL MONDO

AVSI, Associazione Volontari per il Servizio Internazionale, è un’organizzazione non governativa nata nel
1972, riconosciuta come ONG dal Ministero degli Esteri Italiano nel 1973. Accreditata dal 1996 presso il
Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC), con status consultivo presso UNIDO
(Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), inserita nella special list delle ong di
ILO (Organizzazione Internazionale del Lavoro) e aderente alla Compagnia delle Opere, ha la missione
di promuovere e sostenere lo sviluppo umano nel solco dell’insegnamento della dottrina sociale cattolica attraverso una molteplicità di strumenti, azioni e opere. Da alcuni anni AVSI è divenuta un network
internazionale cui aderiscono ONG e Associazioni di diversi paesi del nord e del sud del mondo.
AVSI oggi è presente in 32 Paesi di Africa, America Latina, Medio Oriente ed Est Europa con circa 70 progetti pluriennali in corso nei settori della sanità e dell’igiene, della cura dell’infanzia in condizioni di
disagio, dell’educazione e della formazione professionale, del recupero delle aree marginali urbane e
dell’ambiente, dell’agricoltura, e in interventi di emergenza. Opera in collaborazione e con finanziamenti del Ministero degli Affari Esteri, dell’Unione Europea, delle agenzie delle Nazioni Unite, UNDP,
UNICEF, UNHabitat, Programma Alimentare Mondiale, e di enti internazionali come Banca Mondiale e
Banca Interamericana di Sviluppo; coopera inoltre con Enti locali (Regioni, Province, Comuni), con istituzioni di solidarietà internazionale e con associazioni di categoria, imprese e privati cittadini. Fra le
ONG internazionali con sede in Italia, AVSI può vantare uno dei più alti tassi di autofinanziamento: oltre
il 45% dei fondi provengono da donatori privati.
Dal 1999 il bilancio di AVSI è certificato da una primaria società di revisione ed è a disposizione presso
le nostre sedi di Milano e di Cesena per coloro che desiderano prenderne visione. AVSI ha sottoscritto,
insieme a molte altre associazioni operanti nel settore, la Carta dei Principi per il Sostegno a distanza
(consultabile sul sito www.segretariatosociale.rai.it), un codice di autoregolamentazione a tutela dei
donatori e dei beneficiari.

Negli ultimi vent’anni, mentre l’economia mondiale è cresciuta in modo esponenziale, il numero di persone che vivono
in povertà è arrivato ad oltre 1,2 miliardi (una persona su cinque) fra cui più di 600 milioni di bambini.
Dal 1989, data della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia,
è certamente cresciuta l’attenzione alla condizione dei bambini nel mondo;
non si può però affermare che questo abbia automaticamente determinato
un suo miglioramento: fame, violenza, sfruttamento economico e sessuale,
abbandono, guerre e analfabetismo tuttora caratterizzano l’esperienza quotidiana di milioni di bambini, in tutte le parti del mondo.
Lo stesso contesto familiare, luogo fondamentale per la qualità di vita e per l’identità stessa di ogni persona, e a maggior ragione di ogni bambino, appare sempre più
fragile, colpito nella struttura, nelle relazioni e nei valori su cui si basa, da attacchi
che spesso ne distruggono il potenziale educativo e di solidarietà.
Resta quindi fondamentale, a tutti i livelli, verificare se la società che si sta
costruendo giorno per giorno sia capace di
offrire alle nuove generazioni vere
opportunità di sviluppo, e non
un percorso a ostacoli con
sfide impossibili.

AVSI - IL METODO
CENTRALITÀ DELLA PERSONA. Realizzare progetti di sviluppo avendo come punto centrale la persona significa anzitutto condividerne i bisogni, condividerne il senso della vita e commuoversi per il suo
personale destino.
PARTIRE DAL POSITIVO. Ogni persona, ogni comunità, per quanto carente, rappresenta una ricchezza. Ciò significa valorizzare ciò che le persone hanno costruito, cioè quel tessuto umano e quell’insieme
di esperienze che costituiscono il loro patrimonio di vita. È un punto operativo fondamentale, che nasce
da un approccio positivo alla realtà che rende cosciente la persona del suo proprio valore e della sua
dignità; e nel contempo l’aiuta ad una responsabilità.
FARE CON. Un progetto “calato dall’alto” è violento perché non partecipato oppure inefficace in quanto solo assistenziale. La modalità con cui AVSI propone il progetto e lo attua è quella di fare assieme alle
persone, cioè partire dal rapporto con le persone cui il progetto è rivolto e costruire sulla base dei passi
che maturano con loro.
SVILUPPO DEI CORPI INTERMEDI E SUSSIDIARIETÀ. La società nasce dalla libera aggregazione
delle persone e delle famiglie: agire sullo sviluppo significa favorire la capacità associativa, riconoscere
e valorizzare il costituirsi di corpi intermedi e di un tessuto sociale ricco di partecipazione e di corresponsabilità. Il diritto di ogni persona alla libertà di associazione e di intrapresa, anche economica, si
rivela, nell’esperienza, una forza potente di cambiamento.
PARTNERSHIP. L’esito dello sviluppo associativo e del rafforzamento dei corpi intermedi è la nascita di
soggetti consapevoli e autonomi. Nei programmi di sviluppo è fondamentale realizzare una partnership
tra tutte le entità coinvolte, pubblico e privato, mettendo in moto sinergie e grandi entità di risorse.

LA PRIMA EMERGENZA
È L’EDUCAZIONE
“Non serve regalare dei pesci quanto insegnare a pescare”,
dice un noto adagio. Il primo bisogno dell’uomo, soprattutto se
povero o sfortunato, è la coscienza di sé. A questo si contribuisce
con l’educazione, senza la quale nulla ha durata, nemmeno l’aiuto più
generoso.
Il sostegno a distanza, insieme agli aiuti materiali, presuppone la presenza di adulti che accompagnano il bambino in un percorso educativo di
crescita e sviluppo. L’assistenzialismo, infatti, non crea personalità adulte: alimenta la dipendenza, non sollecita la persona allo sviluppo di una
capacità autonoma di risposte poiché implicitamente rimanda il cambiamento ad un futuro condizionato dal cambiamento delle circostanze
esterne. L’educazione, invece, si gioca nel presente ed è sempre possibile.
Più volte è accaduto che i bambini educati negli asili diventassero essi stessi inconsapevoli strumenti di cambiamento per le loro famiglie. Una proposta
educativa parte sempre da un interesse alla persona considerata nella sua globalità, ponendo attenzione alla sua famiglia, all’ambiente in
cui essa vive, alle esperienze che l’hanno segnata ed
al desiderio di bene che la caratterizza. La persona, così intesa, deve essere accompagnata
ed introdotta a tutta la realtà: questa è per
noi l’educazione. La condizione dei bambini in difficoltà può essere affrontata
soltanto laddove l’adulto consapevole
del suo compito educativo sa leggere e
interpretare i gravi disagi in cui si trovano a vivere questi piccoli. La dinamica del
rapporto adulto-bambino, tuttavia, richiede
all’educatore una passione alla verità capace di
comprendere e suscitare la libertà dei bambini, e
questo avviene quando anche l’adulto prova e speri-
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menta su di sé la verità di ciò che propone ai bambini. Nasce
allora un coinvolgimento ed un’azione comune che trascina reciprocamente adulto e bambino. L’educazione è
dunque il primo fattore che rende possibile lo sviluppo per i bambini che vivono
in contesti rischiosi, ma è anche una
sfida che noi tutti raccogliamo volentieri accettando di lasciarci a nostra
volta educare. Grande attenzione è
rivolta anche alla scuola, all’istruzione
e alla formazione professionale. Da
tempo gli studi sul rapporto tra economia e società dimostrano che esiste uno
stretto legame tra l’istruzione e le condizioni di vita.
L’istruzione offre ad ogni persona gli strumenti per migliorare il suo stato di nutrizione, di salute e le sue capacità produttive. In molti Paesi, invece,
e soprattutto in quelli in via di sviluppo, le difficoltà economiche hanno portato spesso a riduzioni nella componente della spesa pubblica dedicata all’istruzione. Le conseguenze sono drammatiche: diseguaglianza
di accesso alla scuola, scarso livello qualitativo dell’istruzione secondaria e
universitaria, scarsi incentivi all’istruzione di base per gli adulti, ridotti
livelli di apprendimento, elevato tasso di analfabetismo.
Per questo, accanto ai più conosciuti programmi di sostegno a bambini
in età di prima infanzia o di scuola primaria, realizziamo anche programmi di sostegno per ragazzi in scuola secondaria, in università e in modo particolare favoriamo progetti di formazione
professionale e orientamento al lavoro.
Perché non c’è sviluppo senza lavoro.
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UNA PRESENZA INTELLIGENTE,
UNA GRANDE STORIA
Kampala (Uganda) e Belo Horizonte (Brasile), 1993. I volontari di AVSI constatano che in questi Paesi (come anche in molti
altri) ci sono centinaia e centinaia di bambini in difficoltà che i progetti di aiuto “ufficiali” non riescono a raggiungere. Per rispondere a
questo bisogno, abbiamo attivato lo strumento del sostegno a distanza
attraverso il quale, a seconda del Paese, dei progetti già in atto e delle diverse situazioni, sia possibile garantire:
- aiuto materiale a bambini in famiglie bisognose
- sostegno a bambini ospitati in istituti (orfanotrofi, ospedali, case di accoglienza)
- sostegno scolastico (tasse, libri, materiale didattico, divisa)
- attività educative e ricreative
- frequenza presso asili, dopo-scuola, centri di accoglienza
- frequenza presso scuole secondarie, centri di formazione professionale,
università
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COS’È
Il sostegno a distanza è
una forma di solidarietà
che consiste in un contributo economico stabile e
continuativo destinato ad
un “beneficiario” ben identificato, un certo bambino o
ragazzo che in un Paese del
mondo ha bisogno di cibo, medicine, scuola; nato in una famiglia da
aiutare o che magari una famiglia non
l’ha mai avuta.
Senza strapparlo alla sua terra, rispettando la sua
cultura anzitutto salvaguardando la sua dignità di persona umana, con il sostegno a
distanza si può fare molto per lui. Si tratta di una scelta semplice, ma seria, perché lo
spirito del sostegno a distanza presuppone l’intenzione di mantenere il proprio
impegno almeno per qualche anno.
Il sostegno a distanza può essere sottoscritto da singole persone, famiglie, gruppi
di amici, ma anche da scolaresche, aziende o amministrazioni locali, dando a tanti
bambini la possibilità di un futuro migliore. Il sostegno a distanza consiste quindi in
un aiuto materiale che contribuisce a migliorare le condizioni di vita di un bambino
o ragazzo. Ma cibo, casa, salute, istruzione, aiutano la persona se vogliono dire anche
sicurezza, amore, appartenenza, autostima.
Per questo, insieme agli aiuti materiali, garantiamo la presenza di persone che
accompagnano il bambino nel suo percorso, persone che hanno a cuore, in tutto e
soprattutto, il bene di ogni bambino, la sua educazione, la sua dignità umana.

COME DIVENTARE
SOSTENITORE A DISTANZA
Chi desidera sottoscrivere un sostegno a distanza può farlo compilando l’apposito modulo di adesione e inviandolo per
posta ad AVSI: Viale Carducci 85, 47023 Cesena (FC),
oppure via fax 0547 611290, per e-mail
adozioni.distanza@avsi.org oppure compilando il
modulo direttamente sul sito www.avsi.org
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La quota per il sostegno a distanza è di 312 Euro
all’anno. Il contributo può essere versato in
un’unica soluzione o in quote trimestrali
o semestrali, con le seguenti modalità:
- bollettino MAV (pagamento mediante avviso):
il bollettino viene inviato direttamente al
donatore in base alla frequenza di
pagamento indicata sul modulo di adesione,
e può essere pagato presso qualsiasi sportello
bancario o presso qualsiasi ufficio postale
- bonifico bancario continuativo: il donatore
Le donazioni effettuate
consegna in banca l’apposito modulo e la banca
a favore di AVSI sono fiscalprovvederà a versare le quote ad ogni scamente deducibili per
privati
e
imprese. AVSI infatti è ONG
denza programmata
ai sensi della legge 49/87 sulla
- addebito bancario mediante RID: si
cooperazione internazionale e ONLUS
tratta di una procedura bancaria autodi diritto in base alla legge 460/97. Per
la dichiarazione dei redditi è suffimatizzata che presenta notevoli vanciente conservare la ricevuta del
taggi organizzativi sia per noi che
bollettino o la contabile
per il donatore. Per attivarla è suffibancaria.
ciente far compilare in banca l’apposito modulo ed inviarcene copia,
sarà poi nostra cura far effettuare gli addebiti alle
scadenze fissate.

Dopo aver inviato il modulo di adesione, il sostenitore riceve
la documentazione iniziale del bambino:
una scheda anagrafica, una sua foto e, qualora sia possibile, brevi informazioni sulla sua storia personale e
una presentazione della realtà locale e della destinazione del contributo versato. Riceve inoltre le
istruzioni necessarie per effettuare il pagamento
secondo la modalità prescelta. Il sostenitore
riceverà inoltre “Buone Notizie”, il periodico gratuito della nostra Associazione. In questo modo
potrà rimanere costantemente aggiornato su tutte
le iniziative in corso e su quelle future. Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo quanto
previsto dalla legge 675/96.
La durata del sostegno continua finché
permane lo stato di bisogno o per la durata del
progetto all’interno del quale il bambino è
seguito. Tuttavia, per dare a quanti più possibile
l’opportunità di aiutare i bambini in condizioni difficili,
l’impegno per il sostegno a distanza è annuale,
tacitamente rinnovato di anno in anno.
Al termine di ogni anno il donatore può revocare la propria adesione dandone comunicazione scritta ad AVSI con almeno 60
giorni di preavviso in modo che AVSI possa
provvedere ad affidare il bambino ad un
altro sostenitore e a consentirgli così di
continuare il percorso intrapreso.
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IL SOSTEGNO A DISTANZA NON FINISCE QUI
Al momento dell’adesione il sostenitore riceve la documentazione iniziale sul bambino
e sull’ambiente in cui vive. Il bambino sostenuto ha cioè da subito un volto e un nome
preciso. In qualche modo, possiamo dire che avviene un incontro.
Se il bambino è il primo destinatario del nostro aiuto, il
bambino non è però un essere isolato.
Vive in un contesto, in una famiglia, in una
comunità, in una città o in un villaggio,
in un paese. Conoscere meglio la realtà in cui il bambino vive significa
conoscere un po’ meglio anche lui,
i problemi che lui e tanti altri
bambini e adulti che vivono la
sua stessa situazione si trovano
ad affrontare.
Conoscere i problemi dei paesi
più poveri del mondo, di cui
spesso tanto si parla ma di cui in
realtà si sa generalmente assai
poco, significa essergli più vicino. Per
questo, insieme alle notizie sul bambino,
i nostri coordinatori inviano periodicamente anche informazioni sul paese e sulle attività
che vengono svolte all’interno del progetto.
Le persone che sul posto si occupano di lui, si impegnano a far pervenire due volte
all’anno notizie che lo riguardano: una letterina, un disegno, un aggiornamento sul
suo andamento scolastico o sulla sua situazione familiare.
Gli scritti saranno spesso brevi e semplici e i motivi possono essere diversi: la scrittura non fa parte della cultura di tanti paesi, per i “nostri” bambini spesso frequentare la
scuola è molto faticoso, l’età anagrafica non sempre coincide con la classe frequentata, molti bambini non sono in grado di scrivere messaggi molto lunghi, perciò a volte
vengono aiutati nella scrittura delle lettere.

Ma i nostri coordinatori ci assicurano che per loro è già
un grande sforzo – ma anche una grande
soddisfazione – poter inviare queste
comunicazioni.
Si chiede comunque comprensione, perché non è sempre
possibile essere puntuali.
Alcuni bambini o ragazzi
non sanno – o non sanno
ancora – scrivere.
In alcuni Paesi è difficile
sviluppare le foto, l’isolamento di certe zone o le
difficoltà negli spostamenti creano spesso problemi ai coordinatori nella
raccolta della corrispondenza.
I piccoli ostacoli che possono
determinare il ritardo sono davvero
di ogni tipo.
Ma col passare del tempo, discretamente, quel bambino, col suo volto e il suo
nome, con i suoi problemi e i suoi progressi, entra nella nostra casa, così come
noi siamo entrati nella sua.
La decisione affettuosa di partecipare alla sua vita, ha reso possibile un
abbraccio senza confini. E c’è di più. Conoscere meglio il bambino sostenuto, la realtà in cui vive e le persone che attraverso AVSI si occupano di
lui può diventare anche un’occasione per conoscere meglio se stessi.
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COME “FUNZIONA”
IL SOSTEGNO A DISTANZA
Gli interventi di sostegno a distanza sono coordinati sul posto direttamente dai volontari di AVSI o in collaborazione con realtà locali serie e affidabili. La qualità dell’intervento è data principalmente dalla responsabilità di
chi opera sul posto, individua i bisogni e gestisce gli aiuti. Un sostegno affinché il
bambino possa frequentare un centro di accoglienza in cui gli vengano forniti pasti,
possa beneficiare di cure igieniche e mediche, attività didattiche e ricreative, può essere più efficace di un sostegno consegnato alla famiglia, se questa si trova in condizioni
problematiche o se non si è in grado di verificarne l’effettiva destinazione.
La persona che segue il bambino è perciò essenziale per il tipo di aiuto offerto con il sostegno a distanza: svolge l’importante compito di capire ciò di cui il bambino ha più bisogno, di
verificare che tragga realmente beneficio dal sostegno, spesso anche di aiutare i genitori a
diventare più consapevoli dell’importanza della cura dei propri figli.
In molti casi il sostegno a distanza integra altre attività di AVSI sul territorio, cui contribuiscono vari finanziatori, pubblici e privati. In questo modo, accanto al sostegno personalizzato, il
bambino viene a beneficiare di un programma complessivo di sviluppo, e il contributo del
sostegno a distanza permette di moltiplicare le risorse a favore suo, della sua famiglia e della
sua comunità. AVSI riceve i contributi dei sostenitori e li versa con cadenza trimestrale ai coordinatori locali. Generalmente non viene consegnato denaro direttamente ai bambini, alle loro
famiglie o alle persone che li hanno in affidamento, ma piuttosto vengono forniti beni e servizi a favore del bambino, e in alcuni casi in parte anche alla famiglia e alla comunità.
Spesso, infatti, un aiuto dato anche alla famiglia si rivela la strada migliore perché il bambino abbia un beneficio diretto e duraturo (ad esempio si cerca di migliorare le condizioni dell’abitazione, se sono tali da pregiudicare la salute del bambino, oppure si cerca
di aiutare i genitori ad avviare una piccola attività generatrice di reddito). Anche se
le differenze tra paese e paese vanno riducendosi, il costo della vita non è lo stesso in tutte le zone del mondo e quindi anche il potere di acquisto della quota di
sostegno a distanza può essere diverso.
La quota di sostegno a distanza non può evidentemente coprire tutte le
spese per il mantenimento del bambino; tuttavia il contributo
annuale che noi richiediamo rappresenta un importo che in
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ogni paese permette di realizzare un intervento significativo per la sua vita e la sua crescita.
D’altronde non sarebbe nemmeno giusto prendersi in carico il bambino in maniera totale. Il sostegno a distanza non è un’attività assistenziale, ma un progetto di sviluppo, e questo significa che
deve contribuire a responsabilizzare la famiglia e la comunità. Dare un aiuto per un periodo di
tempo, più o meno lungo, dà la possibilità al bambino e a coloro che se ne occupano di raggiungere una propria autonomia.
Sarà quindi l’operatore locale a valutare quando il bambino e la sua famiglia avranno raggiunto
un miglioramento significativo grazie all’aiuto ricevuto. Un sostegno che termina perché non più
necessario è il nostro maggior successo. Può accadere che, per cause che non dipendono dalla
nostra volontà, ad esempio un cambiamento nella situazione personale del bambino (il caso più
frequente è che la famiglia si trasferisce in una località lontana) o nella situazione del paese o della
città in cui vive, non siamo in grado di continuare il sostegno al bambino affidato. Se ciò accade,
il sostenitore ne viene informato appena possibile, con la proposta di continuare il proprio gesto
di aiuto a favore di un altro bambino bisognoso. Il sostegno a distanza, contribuendo a migliorare oggi la vita quotidiana di migliaia di bambini e di ragazzi, può essere considerato a tutti gli effetti un intervento di riduzione della povertà. AVSI trattiene in Italia per costi di gestione il 10% dell’importo versato dal sostenitore. Ma cosa c’è dietro l’espressione ”costi di gestione”? Un ufficio,
delle persone che ricevono le adesioni, organizzano l’invio della corrispondenza ai sostenitori e ne
registrano i pagamenti, curano e controllano l’invio dei contributi ai coordinatori locali e quindi
ai bambini, rispondono alle domande dei sostenitori e danno informazioni, e poi ci sono le missioni di verifica, per monitorare sul
campo l’andamento dei progetti, le
spese telefoniche, postali, bancarie, e anche i costi di stampa
di questo depliant, grazie al
quale ci auguriamo che un
bambino in più possa da
oggi in poi contare su un
aiuto sicuro.

SOSTEGNO A DISTANZA:
UN GRANDE SUCCESSO
Da poche decine nel 1993, oggi i bambini e ragazzi sostenuti da
AVSI sono oltre 19.000 in 31 Paesi: Albania, Angola, Argentina,
Bosnia, Brasile, Colombia, Croazia, Ecuador, Filippine, Giordania, Haiti,
Kazakhstan, Kenya, Kosovo, Libano, Lituania, Messico, Mozambico, Nigeria,
Palestina, Perù, Polonia, Repubblica Democratica del Congo, Romania, Russia,
Rwanda, Serbia, Sierra Leone, Tunisia, Uganda, Venezuela.
Tra questi 19.000 c’è Dinho, un ragazzo di Salvador Bahia (Brasile) che vive a
Novos Alagados (favela su palafitte oggi in gran parte risanata). Grazie al sostegno
a distanza ha potuto studiare, laurearsi e oggi lavora come pedagogista in uno dei
centri diurni per bambini e adolescenti sostenuti da AVSI dedicando il suo lavoro ai
bambini e ragazzi della sua stessa comunità.
A Bucarest (Romania) Marius, un bambino sieropositivo di una famiglia molto povera,
era stato espulso da scuola a causa della sua malattia, e con lui anche il fratello. Questo
ha provocato in lui una grave depressione: era il primo della classe e amava molto studiare. L’assistente sociale di AVSI è entrata in rapporto con lui e con la madre, portando
il pacchetto alimentare mensile, andandoli a trovare a casa, portandoli fuori, e questo ha
fatto rinascere in Marius la voglia di vivere. Poi l’assistente sociale ha accompagnato la
madre a parlare con la direttrice: Marius ha ricominciato ad andare a scuola!
Nassozi, Nalweiso, Susan, Joan, Alice sono ragazze che hanno tutte qualcosa in comune: vivono in Uganda, sono rimaste orfane a causa dell’AIDS, con l’impegno di occuparsi dei fratellini più piccoli. Grazie al sostegno a distanza

hanno potuto frequentare una scuola professionale,
hanno imparato un mestiere e al termine della

“Dobbiamo
crescere portando
nel nostro cuore questa
gente, facendo partecipi le
nostre famiglie e i nostri amici.
Un giorno la nostra voce farà
tanto rumore da farsi sentire da
chi può salvare chi soffre, perché
una sola persona salvata
vale più di ogni ricchezza.”
(Alessandra, 5 a elementare)

scuola sono state aiutate a mettere in piedi una piccola attività: Nassozi ha frequentato un corso di
cucina e ora ha aperto un chiosco; Nalweiso, Joan
e Alice sono diventate sarte; Susan lavora come
stampatrice...

Grazie al sostegno a distanza per molti bambini la vita può cambiare.

SOSTEGNO A DISTANZA: MODULO DI ADESIONE
AFRICA
MEDIO ORIENTE

AMERICA LATINA
EST EUROPA

SONO DISPONIBILE A SOSTENERE UN RAGAZZO/A
IN SCUOLA SECONDARIA, PROFESSIONALE O UNIVERSITÁ

Cognome

SI

NO

Nome

(del singolo sostenitore o del sostenitore di riferimento per i gruppi)

(Nome gruppo)

Indirizzo: (Presso)

Via
Comune

Provincia

CAP

E-mail
Tel

Fax

Desidero sostenere il bambino/ragazzo che voi mi indicherete.
Effettuerò i relativi pagamenti secondo la modalità e la frequenza da me indicata:
Modalità di pagamento prescelta:

BOLLETTINO MAV

BONIFICO BANCARIO CONTINUATIVO

RID

Frequenza di pagamento prescelta:

ANNUALE
1 quota di €312,00

data

SEMESTRALE
2 quote di €156,00

TRIMESTRALE
4 quote di €78,00

firma

N.B. L’importo versato è fiscalmente deducibile. Per la dichiarazione dei redditi è sufficiente conservare la ricevuta del versamento
o la contabile bancaria.

Il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere inviato a:
AVSI - Viale Carducci 85 - 47023 Cesena (FC) - fax 0547 611290 - e-mail: adozioni.distanza@avsi.org
NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996
«Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali»
Ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/1996 recante norme per la "tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", Le forniamo le
seguenti informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano:
1) I dati personali sono raccolti direttamente, presso di Lei mediante la compilazione del modulo di adesione per l' «adozione a distanza» o nel corso del rapporto;
2) I dati verranno trattati su supporto informatico in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e per le finalità relative allo svolgimento del rapporto
connesso all' «adozione a distanza» di un bambino/ragazzo attraverso la nostra Associazione. Il trattamento dei dati è inoltre finalizzato all'invio del notiziario di
informazione AVSI "Buone Notizie" e alla prosecuzione del nostro rapporto;
3) I dati conferiti verranno comunicati ad altri soggetti, in particolare agli enti creditizi che provvedono alla gestione dei pagamenti relativi al rapporto instauratosi,
i quali li utilizzeranno in qualità di titolari del trattamento correlato, rispondendo delle eventuali violazioni di legge;
4) In riferimento a quanto sopra, il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio, pertanto la mancata prestazione del consenso non permetterà di dare seguito al
nostro rapporto;
5) In qualsiasi momento potrà rivolgersi ad AVSI per fare valere i diritti previsti dall’art.13 della legge 675/1996, in particolare, per ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di Suoi dati personali e che tali dati vengano messi a Sua disposizione; per chiedere di conoscere la cancellazione, la trasformazione in forma
anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; per opporsi, per motivi
legittimi, al trattamento stesso;
6) Il titolare del trattamento dei Suoi dati è AVSI, con sede in Cesena (FC), Viale Carducci 85, nella persona del legale rappresentante pro tempore.

