
quanto dura il sostegno a distanza?
Gli interventi di Sostegno a Distanza sono progetti a lungo termine, spesso legati alla 
scolarizzazione, che incidono realmente sulle condizioni di vita dei bene�ciari. 
Nel tempo, è possibile che da parte del sostenitore insorgano ragioni che possono 
portare all’interruzione del SAD.  Qualora ciò accadesse, è bene comunicarlo con 
qualche mese di anticipo e restituire la fotogra�a del Piccolo Portavoce per consen-
tire a ENZO B Onlus di trovare un altro sostenitore che possa prendersene cura.  

Potrebbe accadere che un Piccolo Portavoce non venga più seguito dal progetto per 
svariati motivi: il trasferimento in una località distante dalla zona dove ENZO B Onlus 
opera, il miglioramento delle condizioni economiche, la conclusione del ciclo scola-
stico del bambino. In questi casi il sostenitore sarà informato tempestivamente e gli 
sarà proposto il sostegno di un altro Piccolo Portavoce.

quanto costa il sostegno a distanza?
La quota mensile per un sostegno a di-
stanza è di 25 €, per un totale annuale 
di 300 €. 
Si può fare molto di più e diventare So-
stenitore di ENZO B: con un contributo 
aggiuntivo di 60 € all’anno si ra$orza-
no gli interventi di solidarietà.

come viene utilizzato il contributo?
Il contributo sarà utilizzato per �nan-
ziare gli interventi relativi al Sostegno 
a Distanza al quale si dà la propria ade-
sione. In particolare:

l’80% andrà alla realizzazione del 
progetto speci#co per ogni Paese.

il 20% potrà essere utilizzato in 
Italia dall’organizzazione per at-
tività istituzionali, campagne di 
sensibilizzazione e per sostenere i 
costi di gestione.

avrò
cura 
di te

è possibile scrivere al piccolo portavoce?
Il sostenitore potrà scrivere delle lettere ai bam-
bini, utilizzando la lingua del Paese d’origine (in-
glese, francese, spagnolo, portoghese). Il consiglio 
è quello di inviare dei brevi messaggi o dei disegni. 
La corrispondenza dovrà essere inviata via posta 
presso la nostra sede italiana o tramite mail all’in-
dirizzo: 
avrocuradite@enzob.org

è possibile inviare dei doni?
Per non creare delle disparità e disuguaglianze tra 
i Piccoli Portavoce ENZO B Onlus consiglia di non 
inviare doni ai singoli bambini. Se il sostenitore 
vuole fare qualcosa di più per la comunità può fare 
una donazione utilizzando il  conto corrente posta-
le n. 67460410 intestato a: Associazione ENZO B 
Onlus precisando la causale Fondo Doni.

posso vistare la comunitá?
È possibile visitare la comunità in cui vive il Piccolo 
Portavoce. Per fare questa esperienza è necessario 
avvisare ENZO B Onlus con almeno un mese di 
anticipo per poter informare gli operatori locali.  
Ricordiamo sempre che ENZO B Onlus non ope-
ra in zone turistiche e che i costi sono a carico del 
donatore. Al contrario non è ovviamente possibile 
ospitare il bambino in Italia. 

cosa riceveró come aggiornamento?
All’impegno continuativo del sostenitore corri-
sponde l’impegno al costante aggiornamento sulla 
vicenda del Piccolo Portavoce e della sua comuni-
tà.
Per questo una volta all’anno verranno inviati:

-
to del relativo progetto di sostegno nel suo insie-
me.


