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di AAlleessssaannddrraa  EEmmaannuueellaa  CCaasscciinnoo

a distanza (Sad), in più di 80 Paesi di tutto il
mondo. Nel 2012 sono stati raccolti circa
8.500.000 euro per il SaD e grazie a questo è
stato possibile aiutare 27.342 minori.

Il Sostegno a Distanza non è altro che la
trasposizione concreta dei principi etici uni-
versali, contenuti nella Convenzione per i 
diritti dell’infanzia, ed ha un ruolo impor-
tantissimo d’aiuto economico a bambini e
giovani, ma ha anche lo scopo di mantenere
unita la famiglia, garantendole un minimo di
sicurezza economica e un’istruzione per i

ÈÈ  uunnaa  ffoorrmmaa  ddii  ssoosstteeggnnoo  aammaattaa  ddaaii
cciittttaaddiinnii,,  nnoonnoossttaannttee  llaa  ccrriissii,,  mmaa  ppeerr
ffaarrllaa  ccrreesscceerree  sseerrvviirreebbbbee  ppiiùù  eedduuccaa--
zziioonnee  ee  iinnffoorrmmaazziioonnee..  LL’’iimmppeeggnnoo
ddeellllaa  GGaabbbbiiaanneellllaa

SSOOSSTTEEGGNNOO  AA  DDIISSTTAANNZZAA::  
UUNNAA  SSOOLLIIDDAARRIIEETTÀÀ  SSEEMMPPRREEVVEERRDDEE

Nonostante la crisi economico-fi-
nanziaria, sono 32.524 gli ita-
liani che continuano a dare

fiducia alle 43 Associazioni che fanno capo a
La Gabbianella, un coordinamento di 47 as-
sociazioni impegnate in progetti di Sostegno
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bambini che ne fanno parte.
«Il 3 dicembre scorso, per festeggiare i 15

anni di vita della nostra associazione, ab-
biamo pensato fosse buona cosa incontrarci
con le 43 associazioni che in tutta Italia fanno
parte del nostro progetto, che tra l’altro sono
quelle che ci hanno fornito i dati», dice Paola
Gumina presidente dell’associazione.

Cosa bisogna deve fare un cittadino
che vuole impegnarsi nel Sad?

«Tramite il nostro numero verde è possibile
contattarci e sapere quali sono le associazioni
più vicine: la prima cosa che ci chiediamo è da
dove ci chiama chi ci telefona, in modo che, in
base alla vicinanza, possa recarsi in una delle
associazioni, come la nostra, più vicine a casa.
In questo modo potrà conoscere direttamente
chi si occupa di queste iniziative, capendo
bene con chi ha a che fare e cosa vuol dire so-
stenere una persona a distanza.» 

Ci si impegna per cifre sostenibili.
«Ma può anche succedere che, per quanto

si tratti di una cifra irrisoria (circa 25 euro al

mese), c’è gente
che non ha più la
possibilità di do-
nare. A questo
punto è impor-
tante comunicare
subito il problema
all’associazione,
che ha preso in
carico questo rap-
porto, per far sì
che si possa cer-
care qualcuno che
subentri, senza

creare problemi a coloro che vivono grazie
a questa donazione.»

Con quale criterio decisionale ven-
gono scelti i Paesi in cui operare?

«È importante sapere quale Paese gli even-
tuali sostenitori vorrebbero aiutare. Spesso,
attraverso le associazioni, è possibile fare un
viaggio in queste aree, per comprendere le
varie situazioni di necessità, cosa manca in un
Paese, cosa dovrebbe essere costruito e
quanto sia importante dare ai giovani la pos-
sibilità di studiare e crearsi una posizione, per
mettersi a servizio della propria comunità, fa-
cendo in modo che questa si evolva».

Quanto della donazione viene effetti-
vamente usato per il beneficiario (ovvero
colui che beneficia del sostegno)?

«L’associazione chiede 25 euro al mese e
informa il sostenitore su cosa verrà fatto con
questi soldi. Spesso, erroneamente, si pensa
che vadano ad un solo bambino, ad una sola
persona, ma non è così. In una classe di 20
bambini, ad esempio, può succedere che 15
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abbiano il sostegno e altri 5 no. Cosa si fa? Si
lascia che quei 5 non godano degli stessi di-
ritti degli altri? I nostri operatori, che stanno
sul luogo, ripartiscono gli importi, in modo
che tutti abbiano il sostegno necessario.
Trovo sia una cosa molto positiva, un pic-
colo aiuto che si riverbera su tutti.

Fondamentalmente la maggior parte delle
nostre associazioni chiede lo 0% di spese di ge-
stione, significa che la somma donata viene in-
teramente utilizzata per il sostegno. Altre
utilizzano una parte della cifra per spese di ge-
stione, ma questa percentuale non supera mai il
25%. Sei associazioni detraggono  il 20%, una
il 25%,  quattro il 15%. Un buon numero si
attesta intorno 10%.  Poche dal 2 al 7%. A chie-
dere lo 0% sono solitamente quelle che si fon-
dano esclusivamente su missionari religiosi».

Fino a quando si sostengono i ragazzi?
«Il Sad vuole essere uno strumento volto a

far acquisire ai beneficiari delle competenze,
un’istruzione, un lavoro, in grado di renderli au-
tonomi. Molte associazioni nel tempo la-
mentano il fatto che spesso i sostenitori ab-
bandonino la cosa pensando che il ragazzo aiu-
tato, una volta concluso il ciclo scolastico delle
elementari, sia a posto. Non è così: spesso ci
sono ragazzi che meriterebbero di proseguire
gli studi, ma non possono. Per questo motivo
abbiamo creato il progetto “Sosteniamo il fu-
turo”: una sorta di “borsa” che grazie a dona-
zioni libere ci permette di costruire un fondo
per aiutare le associazioni in difficoltà a soste-
nere i ragazzi nel loro percorso di studi, che al-
trimenti finirebbe per essere interrotto.»

Che altre attività svolge l’associazione?
«Abbiamo dei progetti collaterali, per aiu-

tare i Paesi in cui operiamo. In uno piuttosto
che nell’altro, sarà prioritario costruire pre-
sidi sanitari, scuole, scavare pozzi, asili, case
famiglia, laboratori, aiutare la popolazione a
svilupparsi nel settore agricolo, eccetera.»

Il Sad non sostiene solo bambini.
«Il Sad è cominciato inizialmente con i

bambini (ad es. quelli reduci dalla guerra in
Vietnam). Andando avanti, i volontari si ren-
devano conto delle necessità della popola-
zione e di quante fossero le persone in
difficoltà, spesso non più minorenni. C’è
una nostra associazione che in India si oc-
cupa di sostenere le vedove, che altrimenti
alla morte dei coniugi sarebbero lasciate a se
stesse senza la possibilità di sostentarsi.»

Cos’è importante per lo sviluppo del Sad?
«Bisogna educare la gente al sostegno a di-

stanza. Attraverso i nostri delegati/referenti,
che si trovano nei Paesi in cui operiamo, il cit-
tadino/sostenitore può sapere come sono
stati impiegati i soldi donati, nella massima
trasparenza. Trovo che questo sia un forte in-
centivo a donare. In Italia La Gabbanella, con
le sue associazioni, svolge un’attività di sensi-
bilizzazione e promozione del Sad con molte
iniziative, soprattutto nelle scuole, scegliendo
come temi principali le problematiche del-
l’educazione alla mondialità, alla solidarietà,
alla pace e alla legalità. A queste iniziative si
affiancano poi l’accoglienza di stranieri in Ita-
lia, la creazione di case famiglia  per giovani in
difficoltà, le attività di sostegno all’infanzia nei
campi nomadi, i centri di accoglienza e assi-
stenza a donne vittime di tratta e loro reinse-
rimento.» ■
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