SOSTEGNI A DISTANZA
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Programma Amal+Amal di sostegno a distanza per bambini siriani profughi

IL SOSTEGNO A
DISTANZA
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Che cos’è
Il sostegno a distanza di AMAL for Education
è un aiuto economico fornito per i bambini
(che coinvolge una casa faimglia per
bambini siriani che si trova a pochi metri sulla
frontiera turco-siriana a Kilis in Turchia e altre
strutture nella stessa area). Il sostegno a
distanza permette inoltre lo sviluppo di una
coesione multiculturale e permette ai
bambini di scoprire una cultura diversa e un
rapporto personale con chi lo sostiene pur
rimanendo in un ambiente protettivo in cui
conserva le sue radici. Riceverai la
documentazione via email a seconda del
tipo di sostegno che hai scelto. La durata è di
6 mesi rinnovabili.
E' possibile anche dare un sostegno a un
gruppo di bambini, in questo modo
aiuterete la struttura, garantendo aspetti
quali le attività ricreative, la permanenza, la
presenza di personale di assistenza. Tutte le
attività finanziate da questo progetto
avranno un report semestrale sul sito
www.amaleducation.net.
Compilando la scheda riceverai a breve
direttamente informazioni sull'avvio del
progetto e sulle modalità specifiche che lo
riguardano.

riguardare un singolo bambino o un gruppo
di bambini e la struttura stessa.
Il sostegno mensile individuale è legato a
un particolare bambino o bambina su cui
riceverete informazioni personali e con cui
potrete corrispondere.

You must work - we must all work to
make the world worthy of its children PABLO CASALS
I bambini si trovano in strutture come
orfanotrofi, case private, scuole, campi
profughi.
Il sostegno mensile a un gruppo di
bambini invece è un supporto alla struttura
intera orfanotrofio o scuola, e garantisce
aspetti quali la permanenza, la presenza di
personale di assistenza, le attività ricreative o
educative.

Cosa supporta?
Il sostegno mensile supporta in primo luogo
l’educazione e le esigenze di base dei
bambini dell’orfanotrofio o di altre strutture e,
a seconda della modalità, prescelta può
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Tutto l’importo del sostegno è interamente
versato ai responsabili delle strutture che
ospitano i bambini oppure direttamente
versato da Amal alle famiglie o ancora
versato sotto forma di fornitura di pacchi
alimentari oppure pane ogni giorno, a
seconda delle esigenze.

If I have brightened up one single sad
childhood, then I have at least
accomplished something in my life ASTRID LINDGREN
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Quanto dura?
All’interno delle strutture di accoglienza si
cerca di non creare disparità di trattamento
tra i bambini ospitati, in particolare Amal for
Education cerca di garantire sostegno
individuale a tutti i bambini, ma anche
quando questo non fosse possibile, si cerca
di evitare che un bambino abbia più rispetto
a un altro, solo perché ha qualcuno che lo
sostiene.

Quanto costa?
Il sostegno individuale educativo (EDU) o di
base (BASIC) di un bambino o una bambina
richiede un versamento di €30 al mese.
Il sostegno di un gruppo di bambini
(GRUPPO) e alla struttura richiede un
versamento minimo di €10 al mese.

Come posso versare il sostegno?
Innanzitutto devi compilare una scheda con i
tuoi dati al nostro sito e poi potrai versare il
tuo sostegno con un bonifico o con la carta
di credito con la periodicità che preferisci
(mensile, semestrale o annuale).
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Il sostegno è attivato per la durata minima di
6 mesi, rinnovabili. Vedrete crescere i
bambini, vedrete le attività che sono previste
per loro e speriamo vorrete continuare a
sostenerli attraverso di noi. In alcune
circostanze può essere difficile seguire il loro
percorso molto a lungo. Questo soprattutto
nel caso in cui i bambini si trovino in un
campo profughi. Nel caso in cui il bambino e
la sua famiglia si spostino dalla struttura
cercheremo di continuare il sostegno, ove
non fosse possibile il sostenitore sarà
immediatamente informato.

Cosa riceverai?
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del
sostegno a distanza, salvo situazioni difficili
dal punto di vista della comunicazione, verrà
inviato un documento aggiornato sulla
situazione del bambino. Quando possibile
per età e capacità potrà essere stabilito un
contatto epistolare con il minore, di cui noi
cureremo la traduzione. Per tutelare il
bambino da eventuali abusi le
comunicazioni verranno sempre effettuate
attraverso l’associazione e la struttura di
accoglienza.
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Almeno due mesi riceverai informazioni
specifiche sul bambino da te sostenuto con
foto, disegni, lettere, pagelle e informazioni a
seconda delle attività svolte. Se possibile ti
manderemo anche qualche foto più spesso.
Riceverai anche la newsletter con i nostri
progetti e informazioni su tutte le attività di
Amal for Education insieme a Spendahilfe e
all’orfanotrofio e alla scuola di Kilis.

attraverso Amal for
Education e i
responsabili delle
eventuali strutture
ospitanti organizzare
una visita a Kilis e
passare un po’ di tempo con i bambini.

Posso smettere di dare il sostegno
o mi impegno per sempre?

Within the child lies the fate of the future. MARIA MONTESSORI

Ogni sei mesi riceverai una email con le
informazioni generali sulla casa famiglia e
sulla scuola di Kilis, quanti bambini ospita e
che tipo di attività vi vengono svolte. Inoltre
riceverai informazioni sul paese e sulla
cultura dei bambini che sostieni.
Riceverai inoltre informazioni tempestive
su eventuali variazioni significative come
l’eventuale abbandono del bambino
sostenuto della casa famiglia. E potrai così
decidere se interrompere il sostegno o
sostenere un altro bambino o bambina che
eventualmente non avesse un sostenitore.
Tutte le comunicazioni avvengono via email. Come sapete noi svolgiamo questo
programma su base completamente
volontaria e gratuita e la posta elettronica è
l’unico mezzo che ci permette di mandarvi i
materiali gratuitamente e di poter inviare
all’orfanotrofio la vostra intera donazione.

Posso visitare e conoscere il
bambino o la bambina che
sostengo?

Si, certo, puoi smettere quando vuoi. Alla
scadenza del tuo sostegno noi ti
contatteremo. Se non vuoi continuare
cercheremo un altro sostenitore per quel
bambino. Però se non sei sicuro/a di
continuare nel tempo, non stringere un
rapporto comunicativo troppo intenso, se si
interrompe ne potrebbe soffrire.

Certamente. Una volta all’anno, in una data
stabilita da Amal for Education con i
responsabili locali, sarà possibile sempre
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Potrò adottare in futuro il bambino
che sostengo a distanza?
Non esiste attualmente la possibilità di
prevedere adozioni internazionali per i
bambini dell’orfanotrofio. Se in futuro si
rendesse possibile una opportunità del
genere certamente ti informeremo.

Come sostenitore di Amal+Amal
posso versare una donazione
maggiore rispetto al mio contributo
mensile ordinario?
Amal for Education ti sarà sempre molto
grata se supporterai i progetti. È ovviamente
possibile sostenere a distanza più di un
bambino o bambina e anche indicare come
volete vengano impiegate le vostre
donazioni straordinarie.

Devo essere socio o socia di Amal
for Education per essere un
sostenitore nel programma Amal
+Amal?

che riceva la
documentazione e
che poi si occupi di
diffonderla a tutto
il gruppo.

Perché non pubblicate le
informazioni sui bambini al vostro
sito?
Abbiamo deciso, in linea con le direttive
internazionali e nazionali a tutela dei
minori, di non pubblicare foto, nomi e
cognomi e informazioni personali
individuali sui bambini né al sito né alla
nostra pagina Facebook. Troverete lì
solamente informazioni complessive e
foto di gruppo di attività ed eventi.
Tutte le informazioni individuali sono
condivise solo con il singolo sostenitore per
preservare e tutelare il bambino, la sua
dignità e la sua storia personale. Ti
chiediamo di fare lo stesso. Ti impegnerai
anche tu a non divulgare su canali pubblici le
foto e le informazioni che riceverai in modo
da rispettare tutti insieme gli stessi principi.

No, non è necessario essere soci per
diventare sostenitori del progetto.
Siete comunque benvenuti nel caso
in cui vogliate associarvi.

La mia scuola, la mia
azienda, la mia
associazione, il mio gruppo
di amici vorrebbe sostenere
un bambino. È possibile?
Certo. Anche gruppi di persone
possono sostenere un bambino
ed avere le stesse informazioni.
L’unica cosa è che è necessario si
indichi un referente del sostegno
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