
 

                                                                                                          

         Alla cortese attenzione di 

                                                                                                          ……………………………………..   

 

Gentilissima/o Dirigente, 
 

Le  segnaliamo che è stata avviata una collaborazione tra Avsi e l’associazione di insegnanti Diesse 

(Didattica e Innovazione Scolastica) allo scopo di aiutare le scuole e specialmente gli insegnanti 

coinvolti nel Sostegno a Distanza (SAD) a sviluppare appieno la valenza formativa ed educativa 

delle varie iniziative che vengono avviate. Ci interessa, in modo particolare, l’inserimento del SAD 

nella programmazione didattica e per questo, con l’aiuto di Diesse, faremo circolare esperienze che 

abbiano anche  questo tipo di valenza. Invitiamo le scuole e gli insegnanti interessati a rivolgersi  

all’indirizzo sostegnoadistanza@diesse.org  per realizzare percorsi in cui il SAD abbia questa 

prospettiva, o per  comunicare tentativi già effettuati.  

Auspicando che la proposta incontri la sua attenzione e quella del suo Collegio Docenti, porgiamo 

cordiali saluti. 

 
Franco Argelli                                                          Prof. Fabrizio Foschi  

  Responsabile  Avsi  Sostegno a Distanza                                      Presidente Diesse 

 

COS’E’ IL SOSTEGNO A DISTANZA 

La Fondazione AVSI sostiene a distanza oltre 34.000 bambini e ragazzi in tutto il mondo. Il 

sostegno a distanza è una forma di condivisione realizzata attraverso un contributo economico 

stabile e continuativo versato da un soggetto italiano (una persona, una famiglia, un gruppo, 

un’azienda...) e destinato a un “beneficiario” ben identificato (bambino o ragazzo) in qualche paese 

del mondo.  
 

Grazie al sostegno ricevuto il beneficiario riceve alimentazione, cure mediche, interventi 

igienicosanitari, scolarizzazione e partecipa ad attività ricreative ed educative.  Si tratta di un 

percorso personalizzato dove il bambino rappresenta un punto di entrata per coinvolgere anche la 

sua famiglia e la sua comunità, non sostituendosi alle responsabilità proprie di ciascuno ma 

accompagnando le persone verso una propria autonomia e rendendoli essi stessi fattore di 

sviluppo economico e di cambiamento per la società in cui vivono.  
 

Caratteristica distintiva del sostegno a distanza personalizzato di AVSI è l’accompagnamento 

educativo che garantisce, insieme agli aiuti materiali, la presenza di adulti che seguono il bambino 

nel suo percorso.  
 

Il sostenitore riceve informazioni periodiche sul bambino, sul paese, sul progetto e sulle attività di 

AVSI in tutto il mondo, e partecipa alla possibilità di un rapporto interpersonale, che educa il 

bambino alla gratitudine e allo stesso tempo apre il sostenitore alla comprensione della realtà in 

cui il bambino vive. 

http://sostegnoadistanza@diesse.org/

