Attività di Sostegno A Distanza (SAD)
ADOZIONE A DISTANZA INDIVIDUALE (ADOZ)
E’ rivolta a minori in difficoltà, senza genitori o la cui
famiglia versa in gravi difficoltà. Consiste in un aiuto
individualizzato fino ai 18 anni di età, con particolare
riguardo all’alimentazione, alla scolarizzazione ed alla
salute del bambino e degli altri familiari.
Vengono fornite fotografie del minore e scheda ana‐
grafica, reperibili nell’Area Riservata del sito associativo.
I Responsabili in Brasile cercano di garantire inoltre due
comunicazioni annuali.
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La quota base richiesta è di 250 euro annuali.
A fine 2010 vi sono circa 600 sostegni, ma 300 si sono
conclusi negli anni scorsi.

PASTO CALDO (PACA)
E’ rivolta a minori che frequentano progetti di accoglien‐
za o mense gratuite. L’offerta viene utilizzata per garan‐
tire un pasto caldo giornaliero (merenda) per un anno –
che per alcuni minori è l’unico pasto della giornata! –,
presso strutture idonee e gratuite, gestite da volontari.
L'aiuto va considerato "collettivo" e non individualizzato.
Il Vescovo di Proprià o i Responsabili delle mense
provvedono di tanto in tanto a ringraziare e fornire
notizie sull'andamento del progetto.
La quota indicativa richiesta è di 100 euro una tantum.
Nel 2010 vi sono state circa 40 offerte, ma circa 200
benefattori vi hanno partecipato negli anni.

BORSA DI STUDIO PER SEMINARISTI
Nella duplice forma individuale (SEM1) e collettiva
(SEMI), consiste in un sostegno sino al termine della
formazione dei seminaristi della diocesi di Proprià,
che richiede costi di mantenimento molto elevati.
Se disponibili e se richiesto, vengono fornite fotografie
di un seminarista, reperibili anche nell’Area Riservata
del sito associativo; in alcuni casi è anche possibile
avere una corrispondenza diretta.
La quota base richiesta è di 250 euro annuali.
A fine 2010 vi sono circa 25 sostegni, ma altri 65 si sono
conclusi negli anni scorsi.

ALTRI PROGETTI
Borse di Studio per giovani universitari (BOST), particolar‐
mente utilizzate in Congo ma anche per qualche giovane
brasiliano che ha potuto continuare e concludere gli studi.
ADOZIONI COLLETTIVE (ADCO) per un periodo minimo di 3
anni: 40 benefattori nel 2010 ed altri 65 sostegni conclusi.
In questa tipologia rientrano anche le offerte una tantum per
Progetti di accoglienza, recupero e/o professionalizzazione
per minori‐giovani a rischio (PARP) e gli aiuti inviati diretta‐
mente a Mons. Sivieri o ad altri Responsabili, per microrealiz‐
zazioni varie: circa 300 benefattori da tutta Italia.
Cfr. anche i Progetti finanziati con il 5 per mille ricevuto
dallo Stato Italiano

