
Sostegno  a distanza  
 
 

 

 
Che cos'e' il sostegno a distanza?  
Il sostegno a distanza è un atto di solidarietà e 
giustizia;  un dono per la vita che garantisce a tanti 
bambini e bambine  poveri e alle loro famiglie un 
aiuto economico per quanto riguarda le necessità 
primarie: cibo, vestiti, medicine, iscrizione 
anagrafica, scuola. 
 

 
 

Chi possiamo sostenere? 
 Bambini in difficoltà, che, per vari motivi non possono essere aiutati dalle loro famiglie. Per 

questo hanno bisogno di una famiglia "amica" che dia loro le opportunità necessarie per 
poter crescere, curarsi, studiare e inserirsi nella società.  

 Famiglie dove i genitori sono ammalati, o i bambini sono affidati alle cure dei nonni perché 
orfani e i nonni non sono più in grado di lavorare. 

 Persone singole cieche, epilettiche, lebbrose. 
 

Questi progetti sono realizzati nelle nostre missioni di  
Bolivia, Brasile, Uruguay e Repubblica Centroafricana. 

 

Chi gestisce l'aiuto economico e il Programma 
del sostegno a distanza?  
 
 Nel caso del sostegno a distanza proposto dalle Missionarie 
Francescane del Verbo Incarnato la stessa Comunità presente sul luogo di 
missione s'incarica di amministrare gli aiuti ricevuti e di portare avanti i 
singoli Progetti. 
 

Come viene impiegato l'aiuto? 
 
 Sempre in favore della persona sostenuta e/o del gruppo familiare di appartenenza. 
A seconda dei diversi Programmi l'aiuto viene impiegato in uno dei seguenti modi: 
 
a)   consegnato direttamente dalla Suora responsabile alla famiglia o persona in difficoltà; 
 
b) consegnato alla Suora Responsabile del Centro Educativo o Sanitario frequentato dal 
bambino/a, e dove il bambino/a riceve quanto necessita alla sua educazione e crescita umana e 
cristiana, seguendo Programmi ben precisi preparati nei Centri stessi. 
 



Quanto tempo dura il sostegno e a distanza?  
 
Il sostegno a distanza non ha una durata di tempo precisa. Se la 
famiglia benefattrice ha possibilità, si chiede di aiutare il 
bambino/a almeno fino ai 16 anni, età in cui il ragazzo/a può 
cominciare a mantenersi autonomamente.  
Ovviamente é solo un impegno morale e non comporta da un 
punto di vista legale nessun diritto e dovere nei confronti del 
bimbo/a sostenuti.   
Per chi sostiene famiglie o disabili/ammalati, fino a che uno ne 
ha le possibilità. 

 

Cosa bisogna fare? 
 
 Sostenere a distanza é molto facile: basta mettersi in comunicazione con la Suora 
Responsabile in Italia di questo settore missionario, la quale darà tutte le informazioni necessarie. 
 

Suor Rosa Ferretti 
Suore Missionarie Francescane del Verbo Incarnato 
Via S. Apollinare, 2 - CP 70 
50014  Fiesole (FI)  
Telefono  e  Fax:   055.59.200 
E-mail:    srrosa@smfvi.org 
 
 
La cifra richiesta è di 310,00 euro (da versare con la periodicità che uno desidera): 
 

a) quota annuale  310,00  €    (da pagare possibilmente entro il mese di aprile dell’anno in 
corso) 

b) quota semestrale  155,00  €   (da pagare in due rate annuali, marzo e settembre) 
c) quota trimestrale  78,00  €  (da pagare a febbraio, maggio, agosto, novembre) 
d) quota mensile  26,00   €   (da pagare ogni mese)    

 
Le quote potranno essere pagate con bonifico bancario o postale, con bollettino postale o in 
contanti direttamente alla Suora Responsabile. 
 
Importante è specificare nella causale ad ogni versamento il nome del bambino sostenuto e il 
luogo della Missione a cui si riferisce. 
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