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SE FAI PARTE DI UN’ASSOCIAZIONE O UN ENTE CHE
PROMUOVE PROGETTI DI SOSTEGNO (O ADOZIONE)
A DISTANZA NEL SUD DEL MONDO
puoi iscrivere la tua organizzazione all’Anagrafe
regionale su www.sostegnoadistanza.uniroma3.it
SE SEI UN VOLONTARIO O UN DONATORE
DI ASSOCIAZIONI DI SOSTEGNO A DISTANZA
puoi partecipare agli incontri di formazione e
condividere con il gruppo i tuoi utili suggerimenti

UN PROGETTO PROMOSSO DAL COORDINAMENTO

Forum
permanente
per il Sostegno
a distanza

tel. 06.699.21.981 · 377.705.78.98
segreteria@forumsad.it
www.forumsad.it
Con il contributo di FONDAZIONE CON IL SUD
Progetto “Sostegno a Distanza in Rete“

Con il patrocinio di

REGIONE CALABRIA, REGIONE SICILIA
E REGIONE PUGLIA
Con la collaborazione di

www.caldarellidesign.it
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CHE COSA È IL SOSTEGNO A DISTANZA (SAD)?
Il Sostegno a Distanza (SaD) – noto anche come
Adozione a Distanza, borsa di studio, o altri termini simili
– è “un atto di solidarietà che consiste nell'impegno
morale a inviare, tramite referenti responsabili, un
contributo economico stabile e continuativo (del cui uso
il donatore riceve riscontro) rivolto a minori, adulti,
famiglie, comunità ben identificate in condizioni di
necessità e in ogni parte del mondo, per offrire la
possibilità di migliorare le proprie condizioni di vita
nell'ambiente sociale e culturale in cui vivono”.
(dalla Carta dei Principi del Sostegno a Distanza)
PERCHÉ UN PROGETTO PER FARE RETE?
Attraverso questo progetto ForumSaD, con la
collaborazione dei CSV e dell’Agenzia per il Terzo
Settore, è impegnato a favorire:
 l’emersione delle organizzazioni formali e informali
che promuovono il SaD;
 l’attivazione delle risorse e delle capacità interne alle
associazioni SaD, attraverso percorsi di formazione
gratuita;
 la diffusione e la condivisione delle buone pratiche, per
mettere in rete e potenziare le sinergie;
 l’informazione trasparente ai cittadini di Calabria,
Puglia e Sicilia, grazie ad attività di comunicazione
mirate (format radiofonico, piattaforma on line).
COME PARTECIPARE?
Tutte le associazioni, gli enti privati (con qualsiasi forma
giuridica), i gruppi informali e gli organismi religiosi che
promuovono direttamente progetti di Sostegno a Distanza
o che svolgono attività di coordinamento dei servizi
sociali e del Terzo Settore sul territorio sono invitati ad
aderire al progetto, per dare vita ad un
COORDINAMENTO REGIONALE DEL SOSTEGNO A
DISTANZA, che sarà referente del ForumSaD Nazionale.

VANTAGGI PER CHI
ADERISCE AL PROGETTO


CONFRONTO: INCONTRI E SCAMBI DI
ESPERIENZE CON ALTRE ASSOCIAZIONI
SAD organizzati in ogni provincia, con
momenti di raccordo a livello regionale.



FORMAZIONE GRATUITA: UN
PROGRAMMA DI GIORNATE DI
FORMAZIONE sui principali temi di
interesse per il Sostegno a Distanza,
con la possibilità di consultare esperti
e di incontrare rappresentanti delle
istituzioni.



NETWORKING: ACCESSO GRATUITO
PER UN ANNO ALLA RETE DEL
FORUMSAD come osservatori, con la
possibilità di ricevere consulenze, e
prendere parte a corsi di formazione
su: fund raising, contabilità,
comunicazione sociale e progettazione.



VISIBILITA’: PARTECIPAZIONE AGLI
SPAZI INFORMATIVI RADIOFONICI che
la nuova rete di associazioni realizzerà
in collaborazione con Radio Kreattiva.

CREIAMO INSIEME LA R ETE DELLA SOLIDARIETÁ
Per aderire al progetto contattaci al più presto:
tel. 06.699.21.981 · cell. 377.705.78.98
www.forumsad.it · s egreteria@forumsad.it

