
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sostegno a DistanzaSostegno a DistanzaSostegno a DistanzaSostegno a Distanza    
    

Sostenere a distanza significa pianificare un aiuto a lungo termine collaborando con le famiglie e 
le comunità per garantire cambiamenti duraturi nelle vite di migliaia di bambini, includendo 
interventi di salute, istruzione e nutrizione, modulati sulle esigenze dei minori di ciascuna 
comunità. Per questo pensiamo che le aziende possano fare la differenza condividend con noi 
questo nostro modo di operare, riconsocendo l'importanza di un sostegno continuativo a 
beneficio di un bambino e della sua comunità e costruendo con lui un legame unico.  

LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:LE POSSIBILITA’ DI COLLABORAZIONE:    

---- s s s sostegno a distanza singoloostegno a distanza singoloostegno a distanza singoloostegno a distanza singolo    
l’azienda, un ufficio di questa, o gruppi di dipendenti possono avviare uno o più Sostegni a 
Distanza. Con 0,66 centesimi al giorno si possono assicurare cure e protezione a un singolo 
bambino col quale sarà possibile avviare una relazione unica attraverso lo scambio di lettere e 
disegni;    

---- s s s sostegno a Distanza di classeostegno a Distanza di classeostegno a Distanza di classeostegno a Distanza di classe    
particolarmente indicato là dove si vuole creare una relazione tra un gruppo e un gruppo, per 
esempio tra lo staff di un ufficio e una classe di bambini in una scuola del Sud del Mondo. Questa 
modalità permette con 0,66 centesimi di assicurare cure e protezione a un’intero gruppo di 
bambini dal quale si riceveranno periodici aggiornamenti.    

 

I BENEFICI PER L’AZIENDA:I BENEFICI PER L’AZIENDA:I BENEFICI PER L’AZIENDA:I BENEFICI PER L’AZIENDA:    

- contribuire a costruire un'immagine dell'azienda positiva ed eticamente impegnata; 

- migliorare la reputazione interna, grazie ad un progetto di solidarietà che coinvolge i dipendenti 
a tutti i livelli; 

- realizzare un progetto congiunto azienda-dipendenti, che aiuti a rafforzare l'identità e il senso di 
appartenenza all'azienda; 

- aumentare lo spirito di team building e la coesione fra colleghi attraverso la condivisione di un 
obiettivo comune. 
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