
Povertà, difficoltà di mezzi, degrado e arretratezza. Il Sostegno a
distanza (Sad) è uno degli atti di solidarietà più utili a sostenere
la persone in povertà dei Paesi in via di sviluppo: consiste nel-

l’impegno morale di inviare, tramite referenti responsabili, un contri-
buto economico stabile e continuativo rivolto a minori, adulti, famiglie,
comunità ben identificate, per offrire loro la possibilità di migliorare le
proprie condizioni di vita nell’ambiente sociale e culturale in cui vivono.

Per tracciare una mappa della diffusione di questo tipo di aiuto uma-
nitario, la Regione Lazio, insieme all’Osservatorio povertà del Dipar-
timento di economia dell’università Roma Tre e al ForumSaD del
Lazio, ha svolto una ricerca con l’obiettivo di:
creare un’Anagrafe on line degli enti che promuovono i progetti Sad,
• per offrire ai cittadini un’informazione accessibile, ed alle associa-
zioni degli strumenti di collaborazione;
• promuovere attività di collaborazione tra le associazioni e con gli enti locali;
• offrire momenti di formazione sui problemi più sentiti dalle asso-
ciazioni, permettendo a queste ultime di segnalare i propri bisogni for-
mativi ed ai promotori di organizzare scambi di esperienze e seminari
su tematiche specifiche;
• dare un’informazione trasparente ai cittadini offrendo i dati sulle ca-
ratteristiche organizzative e sui metodi di intervento delle associazioni,
informazioni preziose per favorire nei potenziali donatori una scelta
più consapevole.

In sintesi, dalla ricerca eseguita è possibile ipotizzare che nel Lazio esi-
stano almeno 300 organizzazioni che fanno sostegno a distanza, con
migliaia di operatori impegnati in attività di solidarietà internazionale

LL’’AANNAAGGRRAAFFEE  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELL  SSAADD
221100  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  cchhee  ffaannnnoo  ssoosstteeggnnoo  aa  ddiissttaannzzaa,,  22..110000  ttrraa  ooppeerraattoorrii  ee  vvoolloonnttaarrii,,
6677  mmiilliioonnii  rraaccccoollttii  nneell  22000088..  NNoovviittàà  ee  ddaattii  ddaallllaa  nnuuoovvaa  aannaaggrraaffee

di 
Alessandra 
Emanuela 
Cascino

57

Prospettive

L’Anagrafe 
regionale SAD
nel Lazio

La mappa laziale



58

e centinaia di migliaia di sostenitori, che partecipano a questo sistema
di relazioni umane solidali, facendo di questo settore un elemento che
all’interno del non profit può contare sempre di più. 
In cifre è possibile dire che:

• nel Lazio esistono 210 organizzazioni Sad, di cui 99 iscritte all’Ana-
grafe;
• esistono oltre 300 progetti Sad segnalati, in più di 60 Paesi;
• che nella regione i sostegni sono circa 210.000, per una quota media
di quasi 280 euro l’anno;
• che nel 2008 sono stati raccolti oltre 67 milioni di euro in questa re-
gione; 
• con il coinvolgimento di 1.680 volontari.

L’iscrizione all’Anagrafe regionale è stata aperta ad ogni tipo di orga-
nizzazione, a condizione che promuova direttamente un progetto Sad,
ovvero che sia un’organizzazione italiana che ha contatti diretti con i
referenti locali nel Paese di intervento. Nella maggior parte dei casi si
tratta di associazioni onlus, la maggior parte nate dopo il 2000. 
Circa il 40% delle entrate delle associazioni proviene da contributi
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pubblici, una quota consistente, ma inferiore a quella di altri settori
del privato sociale, e ogni ente presenta una media di circa 8 volontari
e 10 operatori, per cui è stato stimato che a livello regionale c’è un
coinvolgimento di 2.100 operatori complessivi, volontari compresi. 
Gli enti Sad, per comunicare le loro iniziative, utilizzano principal-
mente la rete internet e molto di quanto fanno viene veicolato dal co-
siddetto “passaparola”, ovvero dagli strumenti di comunicazione
diretta, come le attività di volontariato e gli eventi pubblici, mentre
l’accesso ai media di ampia diffusione come la Tv, la radio ed i giornali
è molto scarso.
Gli aiuti del Sad vanno al settore alimentare e sanitario rivolto ai mi-
nori e per la maggior parte si tratta di aiuti inviati ad associazioni che
operano in Africa Sub Sahariana ed a livello più inferiore ad organiz-
zazioni che operano in Asia ed America Latina. Solo poco più della
metà delle associazioni si rivolge ad un’organizzazione locale o un ente
religioso in un’ottica di partenariato, con un impegno maggiore di per-
sonale locale rispetto al personale italiano.

Qualè il bilancio positivo di quest’esperienza pilota? 
«L’Anagrafe regionale del Sad ha fatto emergere molte associazioni
che prima erano invisibili, poco conosciute o che sono nate negli ul-
timi anni (27 nuove associazioni dal 2005). Il metodo che abbiamo
scelto aveva proprio questo obiettivo: non si trattava, infatti, di con-
tattare le associazioni per chiedere di rispondere ad un questionario,
perché non esisteva un elenco regionale di associazioni di Sostegno a
Distanza, ma di individuare e coinvolgere in modo attivo le organiz-
zazioni promotrici di progetti Sad per poter formare questo elenco.
Quindi, a partire dalle informazioni disponibili è stato possibile rin-
tracciare e coinvolgere molte realtà che non erano molto conosciuto». 
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Cosa emerge a livello “umano” in merito alla diffusione del so-
stegno a distanza?
«La dimensione umana è fondamentale in questo tipo di cooperazione
internazionale, perché si basa sulle relazioni tra persone. In genere chi
promuove un progetto è qualcuno che conosce di persona la comunità
a cui è rivolto il progetto, per lavoro, per viaggio o per mille altri mo-
tivi. Ed il sostenitore è chiamato a prendere in prima persona un im-
pegno a favore di beneficiari chiaramente individuati dal progetto, che
possono essere singoli individui o gruppi. Gli stessi beneficiari, spesso,
sono chiamati ad un impegno, a “ricambiare” il sostegno, ad esempio
attraverso lo studio scolastico, ed in alcuni casi è tutta la comunità ad
responsabilizzarsi per portare avanti il progetto. Grazie a questo in-
treccio di relazioni il Sad collabora ad un processo di auto-sviluppo dei
beneficiari». 

Che peso ha il Sad nella solidarietà internazionale?
«È un’attività che ormai si accompagna a molti altri strumenti. C’è la
consapevolezza che non possa essere la risposta a tutti i problemi. Per
questo la maggior parte delle associazioni portano avanti anche pro-
getti di cooperazione allo sviluppo più classici o cercano di promuo-
vere esperienze di economia solidale che possono essere la
continuazione di un progetto Sad, ad esempio per dare maggiori pos-
sibilità di lavoro ai giovani che terminano gli studi. In genere, quando
un progetto funziona, favorisce la nascita di molte altre iniziative di-
verse, spesso su iniziativa della stessa comunità locale». 

Qual è il grado di efficienza degli enti?
«L’Anagrafe regionale mette insieme associazioni molto diverse tra
loro, per livello di esperienza e tipo di organizzazione. Una tipologia
importante di soggetti sono ad esempio le associazioni fondate da im-
migrati che vedono nel Sad uno strumento importante per mantenere
il proprio legame con i luoghi d’origine e far conoscere qui la situa-
zione dei propri paesi». ■
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