Domande frequenti sul Sostegno a Distanza (SAD)
Qual è il contributo richiesto per attivare il sostegno a distanza a distanza?
Il contributo richiesto è di 310 euro l'anno.
Per quanto tempo dura il sostegno?
Si aderisce all’iniziativa per il tempo che si può e si vuole. Affinché il bambino possa completare il
percorso previsto dai singoli programmi, ti chiediamo di garantire continuità al tuo impegno.
Se dovessi trovarti in condizione di sospendere il SAD, il bambino continuerà a ricevere l'aiuto
dall’Associazione finché non interverrà un nuovo sostenitore.
Cosa succede se il bambino si trasferisce o abbandona la scuola?
A volte accade che il bambino per motivi familiari o economici abbandoni la scuola o si trasferisca
con la sua famiglia in un'altra zona del Madagascar e non possa più essere seguito dai responsabili
locali del progetto. In questo caso sarà nostra cura comunicartelo immediatamente e ti proporremo
il sostegno a distanza di un altro bambino, permettendoti così di continuare il tuo impegno.
Nel momento in cui attivo il sostegno a distanza e vi lascio i miei dati, come li utilizzerete?
I dati che, attraverso la tua adesione, fornirai all'Associazione FIDES ONLUS saranno trattati nel
rispetto della legge 196/03 sulla tutela dei dati personali. Saranno utilizzati esclusivamente per
informarti sulle attività dell'Associazione e verranno custoditi con la massima riservatezza ai sensi
della normativa vigente. Potrai richiedere in ogni momento di consultarli, integrarli o cancellarli
scrivendo al nostro responsabile del trattamento dati alla email fides@fidesonlus.org
Come sarà utilizzato il mio contributo?
Il tuo contributo, insieme a quello di altri donatori generosi, ci aiuterà a portare avanti i nostri
programmi di salute, istruzione e nutrizione, modulandoli sulle esigenze dei minori e delle loro
famiglie. Cosa ne facciamo? Diversi programmi tra cui:
• lo Sviluppo della Prima Infanzia fornisce ai bambini più piccoli delle solide basi per il
loro successivo percorso di studi;
• l'Istruzione di Base assicura ai bambini in età scolare l'accesso a programmi di qualità
tenuti da insegnanti specializzati in scuole attrezzate con supporti didattici adeguati;
• la Salute e Nutrizione nelle Scuole ha lo scopo di promuovere corrette pratiche igienicosanitarie e nutrizionali all'interno delle scuole;
• lo Sviluppo degli Adolescenti garantisce ai ragazzi l'accesso ai centri sanitari e alle
informazioni sulla tutela della salute;
• il Sostegno alle famiglie assicura la distribuzione mensile di viveri e beni di prima
necessità.
FIDES trasferisce ai beneficiari il 100% del contributo annuo richiesto in quanto le spese generali di
gestione restano in carico all’associazione.

Come faccio ad attivare il Sostegno a Distanza (SAD)?
Per avere informazioni preliminari sulle modalità di sostegno al bambino, basterà contattarci per:
• telefono, al numero +39.02.67.07.09.63
• email, amici@fidesonlus.org
• internet, compilando l'apposito modulo nella pagina dedicata al SAD.
Come posso versare la quota dell'adozione a distanza?
Potrai versare la quota di adesione in soluzioni semestrali o annuali tramite:
• RID, uno strumento che ti permetterà di evitare code in banca o in posta e di versare la tua
quota con puntualità, con la periodicità che preferisci;
• bonifico bancario su c/c IBAN: IT29P0335901600100000008872 - Associazione FIDES
ONLUS - Banca Prossima - Milano - specificando: “Sostegno a distanza Madagascar”;
• bollettino postale su c.c. n. 27922202 intestato a Associazione FIDES ONLUS - Via
Timavo 68 - 20124 Milano.
Cosa ricevo dopo aver attivato il sostegno a distanza?
Al momento dell’adesione si riceve una scheda anagrafica del bambino con una sua foto e brevi
informazioni sulla sua storia e sull’ambiente in cui vive.
I bambini si impegnano a scrivere due volte l’anno: al termine della scuola per informare del
risultato scolastico ed in occasione del Natale per gli auguri e per ringraziare. Periodicamente
inviamo aggiornamenti sulle attività della Missione di Sakalalina e del Madagascar.
Ogni tre mesi riceverai il nostro notiziario L’Emmanuele, con notizie sulla Missione di Sakalalina
(Madagascar).
Posso scrivere lettere al bambino?
Se desideri comunicare con il bambino puoi inviarci una email a amici@fideonlus.org o una lettera
indirizzata FIDES ONLUS - Sostegno a distanza - Via Timavo, 68 - 20124 Milano. Sarà nostra cura
inviare le tue missive al beneficiario.
Posso inviare regali al bambino?
Se vuoi inviare dei regali al bambino, ti preghiamo di metterti in contatto con noi per definire una
modalità che abbia un effetto positivo su tutti i bambini del villaggio o della struttura in cui sono
accolti. In questo modo eviteremo di privilegiare qualcuno, trascurando altri.
La quota della donazione a distanza è fiscalmente deducibile?
In quanto Onlus, ai sensi della legge 49/87, D.Lgs. 460/97 e successivo D.Lgs. n. 35 del 14/03/2005
trasformato in legge 80/05, i versamenti e le donazioni a favore dell'Associazione FIDES ONLUS
sono fiscalmente deducibili dal tuo reddito complessivo nel limite del 10% del reddito complessivo
dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui.
Ai fini fiscali è necessario conservare le ricevute di versamento. Su richiesta, invieremo la
dichiarazione dell'avvenuta donazione.

