
 

 

 

 
Cosa viene garantito al bambino? 
Grazie al Sostegno a Distanza puoi contribuire ad offrire a un bambino o a una alla classe 
un’istruzione adeguata in un contesto sicuro e protetto, nonché assicurargli beni di prima 
necessità, quali un pasto al giorno, medicinali e vestiario. 
 
Cosa viene chiesto ai donatori? 
Al donatore si chiede possibilmente un impegno continuativo nei confronti del bambino dai 3 ai 
5 anni per garantire maggiore stabilità al percorso scolastico. Ciò non esclude la possibilità di 
sospendere il sostegno a distanza attivato, per ragione indipendenti dalla volontà del 
donatore. 
Nel caso il bambino o la bambina sospenda o finisca il percorso di studi, la Fondazione 
Canossiana si impegna ad avvisarti tempestivamente e a segnalarti un nuovo bambino, 
potendo decidere se continuare o meno il sostegno. 
 
Cosa ricevono i donatori? 

- Una volta all'anno informazioni aggiornate sul bambino e sulla sua situazione 
famigliare, insieme, se possibile, ad una letterina o a un disegno fatto dal bambino 

- La soddisfazione di dare speranza ad un bambino o ad una bambina che ha bisogno 
del tuo aiuto 

- Il contatto con una realtà culturale diversa dalla nostra 
 
Chi se ne prende cura? 
Una suora Canossiana, referente locale, segnala i nominativi dei bambini e cura direttamente 
l'invio alla Fondazione Canossiana delle notizie relative ai bambini adottati, che vengono poi 
trasmesse ai donatori. Ha inoltre il compito di monitorare la situazione di ciascun bambino 
valutandone gli effettivi bisogni, garantendo, così, che il contributo sia utilizzato al meglio. 
 
Come viene utilizzato il mio contributo? 
Le somme di denaro versate per il Sostegno a Distanza vengono inviate ogni 4 mesi alla 
Suora Canossiana referente locale, la quale le utilizza per rispondere ai bisogni dei bambini. Il 
contributo andrà a sostenere direttamente la formazione e le necessità primarie del bambino, 
e, in parte, la sua classe e la sua famiglia, garantendo in questo modo un miglioramento 
concreto delle condizioni di vita della comunità locale. 
 
Si può scegliere i bambini da sostenere? 
Al momento della richiesta la Fondazione Canossiana provvederà ad inviare tramite e-mail o a 
casa tua il profilo del bambino o della bambina sostenuta. 
Generalmente le suore canossiane locali ci indicano direttamente i bambini che hanno 
maggior bisogno di supporto economico, essendo la nostra priorità quella di aiutare gli ultimi 
tra gli ultimi. 
 


