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MODULO PER L'IMPEGNO AL SOSTEGNO A DISTANZA 
(Scrivere in stampatello) 

 
Cognome   Nome   

Nel caso di affidamento  da parte di gruppi, aziende, enti o altro: 

Nome e ragione sociale      

Cognome Nome della persona di riferimento       Indirizzo   

    Città 

 CAP  Provincia    

Tel   Cell. 

E-mail   

 
 
Ilsottoscritto                                                                                                                                                      
Dopo aver preso visione del regolamento relativo al SOSTEGNO A DISTANZA nell'ambito del progetto 

"MTOTO MATHARE SLUM" 
Si impegna, a partire dal:  ...... ' al sostegno a distanza di un bambino e relativo nucleo familiare, l 

attraverso la donazione periodica di una quota minima di 240 euro l'anno, così suddivisa: 

                 Euro mensili;                  Euro trimestrali;                  Euro semestrali;                Euro L'anno 
Si impegna ad eseguire il versamento intestando la donazione all'Associazione Mamma Africa Italia 
Onlus nelle seguenti modalità: 

a)  tramite bollettino .Postale conto 80278492 

b)  tramite bonifico bancario su Unicredit Spa Filiale di Sora (Fr) 

IBAN IT 47 V 02008 74601 000 10 19 29 783 

(si consiglia la predisposizione di "bonifico permanente" presso la propria banca) 

N:B Il versamento va sempre eseguito a nome della  persona a cui è intestato il modulo di adesione 
TUTELA DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi  del  D.Lgs 196/2003 e successive modifiche  e integrazioni  in  materia  di  tutela  di  dati  personali,  il 
sottoscritto consente espressamente  al trattamento dei dati  personali  nella misura  necessaria al perseguimento  

 degli scopi statutad dell'Associazione Onlus Mamma Africa Italia. 

 
DATA 
 
FIRMA. 
 
 
 
 
 

http://www.mnmmaafricn.it/


a 

 
 

 
REGOLAMENTO PER SOSTEGNO A DISTANZA 

 
 

CHE COS'E' IL SOSTEGNO A DISTANZA NEL PROGETTO "MTOTO MATHARE SLUM" 

Non è una vera e propria adozione.Infatti tra le famiglie e ilbambino non sistabilisce alcun legame giuridico. 

Il sostegno a distanza è invece, una fonna disolidarietà che sipropone dimigliorare la qualità della vita delle famiglie e 

deibambiniche vivono nello Slum diMathare a Nairobi, senza sradicarlidalloro contesto socioculturale e territoriale. le 

donazioni permettono di offrire loro un aiuto concreto in settori quali l'istruzione, l'assistenza sanitaria e l'alimentazione 
fornendo anche un appoggio alle famiglie per la creazione dipiccole attività la'Jorative con le qualimantenersi. 

 
ADERIRE AL PROGETTO 

Per sostenere un bambino a distanza bisogna compilare un modulo di adesione sulquale verranno riportati i datisalienti 
dell'accordo. 

 
SOSTEGNO A DISTANZA.INDIVIDUALE O DIGRUPPO 

lbambinipossono essere affidati o ad.un singolo·individuo oppure ad una coppia, ad una famiglia, a fratelli e sorelle, a 

scuole, a classi,ad aziende, a gruppi di amici, ecc. In tutti questi casiè necessario però indicare sul modulo diadesione 
una sola persona di riferimento che effettuerà a suo nome tutti i versamenti. 

 
COSTO MODALITA' DI PAGAMENTO 

Il costo per il sostegno a distanza di un bambino e del proprio nucleo familiare è di minimo 240  Euro l’anno. 

Il contributo può essere versato mensilmente, trimestralmente, semestralmente o annualmente {ciò Va specificato sul 

modulo di adesione) sul C/C BANCARIO BANCA PROSSIMA  0500/1000/3957 intestato  all' Associazione Onlus 

Mamma Africa Italia. Il ver3amento deve essere eseguito sempre a nome della persona indicata sulmodulo di adesione. 
Inoltre va sempre indicato nella causale che la donazione è a favore del sostegno a distanza. Ciò permetterà, 

conserrvando le ricevute dei versamenti, di usufruire delle agevolazioni fiscali. ·. · 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI 

Essendo l'Associazione Mamma Africa Italia una Onlus (Organizzazione Non lucrativa  di Utilrtà Sociale) legalmente 

riconosciuta, ai sensi deii'Art.14 della legge 14/05/2005 non  risulta che sia le persone fisiche che le persone giuridiche 
possono dedurre le donazioni effettuate direttamente'dal loro reddito fino al limite del 10% del reddito complessivo 

dichiarato e comunque nella misura massima di70,000 Euro l'anno. 

 
DURATA DEL SOSTEGNO A DISTANZA 

Il sostegno a 'distanza non ha una durata di tempo prestabilita. Può durare finchè il bambino non è cresciuto ed è in grado 

dimantenersiautonomamente.Quindiun impegno costante e proh.mgato neltempo è la gaianzia dell'efficacia del progetto 

perché l'obiettivo del sostegno a distanza è quello di dare continuità nell'aiuto offerto.· Comunque 

normalmente il sostegno distanza ha una durata media di 4 - 5 anni. Qualora però ci si trovasse nella condizione di non 

poter più mantenere  l'impegno assunto, si potrà recedere dal progetto in qualunque momento con  un preavviso minimo di2 
mesiin modo da permettereidiaffidare il bambino ad un altro sostenitore. 

 
RESPONSABILI DEL PROGETTO .  ·. 

Responsabile del progetto di sostegno a distanza è l'Associazione Mamma Africa che opera sul territorio keniano 
awalendosi dell'aiuto di incaricati residenti a Nairobi e di volontari dell'Associazione che annualmente si recano in 

Kenia. le donazioni, vengono periodicamente inviate agli incaricati  Keniani che utilizzano i fondi, sempre sotto la 
supervisione dei responsabili italiani,per sostenere le spese previste dal progetto. 

 
INFORMAZIONI SUI BAMBINI SOSTENUTI 

Almomento de!!a sottoscrizione del modulo di adesione, siriceve una scheda informativa sul bambino corredata da una 

fotografia. Una volta l'anno verranno fomite informazioni aggiornate e foto del bambino e la sua famiglia (se disponibili 
verranno inviati anche disegni e messaggi dei bambini). Inoltre, periodicamente invieremo informazioni generali sui 

nuovi programmi dell'Associazione e sull'andamento deiprogetti in atto. 

A seguito deiviaggi dei volontariv     ,  erranno inoltre organizzate riunioni infonnative con la visione dimateriale fotografico e 
filmati relativi ai bambini e alle loro condizioni. In ognimomento però è possibile contattare l'Associazione per eventuali 

chiarimenti o dubbi. · 
 


