
Il sostegno a distanza può essere favorito 

da una persona sola, da tutta la famiglia 

e da un gruppo composto da alunni, da 

persone che lavorano assieme, da una 

squadra di amici. Insieme si può fare 

molto, 

organizzati anche TU e inizia ad aiutare un 

bambino. In molti casi, preparandoti con 

Reach Italia, potrai andare a trovare il TUO 

bambino nel suo villaggio, pianificheremo 

noi il “viaggio solidale”, sarà un’esperienza 

unica. Potrai vedere come realmente hai 

salvato una vita donandogli un futuro.

QUANTO DURA 
IL SOSTEGNO A DISTAN-
ZA? 
Il sostegno al TUO bambino 

non ha un tempo specifico, 

Reach Italia chiede che il 

bambino sia sostenuto per 6 

anni, il tempo di concludere 

le scuole elementari e quindi 

di avere gli strumenti che gli 

possano garantire un lavoro e 

un futuro. L’impegno del soste-

gno deve essere costante in modo da 

dare efficacia al progetto ma nel caso, 

per qualsiasi motivo, non si potesse 

più sostenere il proprio bambino si 

potrà sospendere il sostegno, però 

ricordati di avvisarci almeno 3 mesi pri-

ma in modo che si possa trovare a chi 

affidare il sostegno del TUO bambino.

CHE COS’E’
IL SOSTEGNO A DISTANZA?
Molti, erroneamente chiamano il sostegno a  distan-

za con la parola adozione, ma in realtà non è una 

vera e propria adozione visto che tra le famiglie e il 

bambino non si stabilisce alcun legame giuridico.

Il sostegno a distanza è una forma di solidarietà 

per fare in modo di migliorare la qualità della vita 

del bambino sostenuto e della sua famiglia  e tutto 

questo senza sradicarli dal loro contesto sociocultu-

rale e territoriale. 

La tua donazione permette di offrirgli un aiuto vero 

dandogli istruzione, cibo e cure mediche e fornendo 

un appoggio alla famiglia di appartenenza, tutto 

questo con solo 83 centesimi al giorno. 

Sarà una nuova esperienza, il bambino ti invierà i 

suoi disegni, le letterine e tu potrai ricambiare cre-

ando un rapporto diretto, sarà un’esperienza nuova 

in cui potrai partecipare alla crescita di un bambino 

lontano ma allo stesso tempo molto vicino.

A volte può bastare poco per fare del 
bene e salvare realmente una vita e un 
futuro. Non arrenderti, aiuta un bambi-
no, sostienilo a distanza!

Per iniziare un sostegno a distanza è molto 

semplice, visita il nostro sito e compila il modulo di 

adesione o chiamaci direttamente allo 02.66040062 
e riceverai a breve la carta di identità del TUO bam-

bino da sostenere assieme al suo indirizzo, scrivigli 

e fagli sapere che ora può contare su di te.



Certezza del dono?
I sostenitori e gli amici di Reach Italia possono accedere 

facilmente e in ogni momento al bilancio dell’associazione 

(http://www.reachitalia.it/?page_id=39). La trasparenza è 

considerata un dovere per una realtà riconosciuta tra le 

organizzazioni più etiche del panorama italiano. 

Seguendo il nostro sito, il blog e la newsletter, si può veri-

ficare che Reach Italia è impegnata ad informare tutti 

i sostenitori sulle modalità d’utilizzo dei fondi raccolti garantendo trasparenza 

finanziaria, il rigore della gestione e l’ottimizzazione di tutte le donazioni, l’etica 

usata nella raccolta dei fondi,. l’efficienza e la correttezza della comunicazione.

Ogni anno, durante l’assemblea nazionale, è possibile verificare 

il bilancio assieme al revisore dei conti; Reach Italia ha poi scelto di farsi 

verificare dall’Istituto Italiano della Donazione, 

che ne attesta l’uso corretto e trasparenza dei fondi raccolti. 
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