
Aiuta anche tu i MISSIONARI a:
Combattere l'ANALFABETISMO

Proteggere dalla MALNUTRIZIONE
Contribuire alle CURE necessarie 

Offrire un luogo più sicuro dove crescere, 
AL RIPARO DA PERICOLI E VIOLENZA

per i BAMBINI del mondo 
vittime di POVERTA' e INGIUSTIZIE 

 

CHI SONO I BAMBINI SUPPORTATI

I destinatari sono bambini a cui non è garantito l'accesso ai servizi essenziali che li aiutino ad assicurare la loro
sopravvivenza, a ridurre la loro vulnerabilità alle malattie e alla malnutrizione, ad avere accesso all’acqua, a
servizi igienico-sanitari e all’istruzione.
I missionari individuano i bambini da sostenere, le priorità e le necessità, gestiscono i contributi e mantengono i
contatti con l’Ufficio Missionario ed i sostenitori. Per meglio realizzare una maggior equità e senso di
condivisione tra i bambini, le richieste da parte dei missionari sono sempre più orientate verso “Adozioni dei
Gruppi”, più che dei singoli.
 

CHI RICEVE IL DENARO E COME VIENE UTILIZZATO
I missionari individuano i bambini da sostenere, le priorità ed i bisogni, amministrano i contributi e mantengono i
contatti con l’Ufficio Missionario ed i sostenitori.  Semestralmente vengono inviate ai missionari le
quote versate (escluso il 10% trattenuto per costi di gestione), saranno poi loro a gestire l’aiuto ricevuto in base
alle necessità più urgenti, per contribuire ad un futuro migliore per i bambini, facilitando la loro formazione
scolastica e accompagnandoli nella crescita con cure ed attenzioni.

www.diocesi.torino.it/missionario

COS’È L’ADOZIONE A DISTANZA

Il “Sostegno a Distanza” consiste in un contributo economico stabile ad un bambino/a od un gruppo di bambini a
distanza in un paese del sud del mondo, che ha come scopo lo sviluppo della persona, del bambino, della sua
famiglia. Con il “Sostegno a Distanza” si accompagnano i bambini in un percorso significativo per la loro vita, li si
affianca in un pezzo di strada che li aiuterà per il loro futuro.

Più di 1 bambino su 4 vive in paesi colpiti da conflitti o disastri naturali; il numero di gravi violazioni verificate
contro i bambini durante i conflitti si è quasi triplicato dal 2010.
Sono quasi 20 milioni i bambini a rischio di contrarre malattie curabili o per cause prevedibili. Più di 800 bambini
ogni giorno muoiono a causa di malattie diarroiche legate a un inadeguato approvvigionamento idrico e
scarsità di servizi igienici e sanitari.
In tutto il mondo, circa il 39% di bambini in età da scuola primaria che sono al di fuori del sistema scolastico
vivono nelle aree colpite da conflitti e disastri naturali.
Si stima che 150 milioni di bambini e ragazzi tra i 5 e i 17 anni siano impiegati nel lavoro minorile. 

                                                                                                                                            (da Rapporto Unicef 2019)
 

SOSTEGNO A DISTANZA
in Africa, Asia, Sud America e Europa dell'Est

CON MENO DI 1 € AL GIORNO 
PUOI CONTRIBUIRE AL CAMBIAMENTO

CHE VORRESTI VEDERE NEL MONDO



SOSTEGNO A DISTANZA
in Africa, Asia, Sud America e Europa dell'Est

INFORMAZIONI E ADESIONI

UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO 
- Via Val della Torre, 3 10149 Torino -  su appuntamento
TEL. 011.51.56.374 - 011.51.56.373 – 011.51.56.372 
E-mail: animiss@diocesi.torino.it (amministrazione); adomis@diocesi.torino.it (contatti);
www.diocesi.torino.it/missionario - www.facebook.com/sullerottedelmondo
 

L'IMPEGNO E COME ADERIRE

Il contributo prevede 3 tipologie di quote annuali per: gruppi di bambini € 250,00; bambini
singoli n età scolare € 235,00 e bambini in età pre-scolare € 180,00.
In qualsiasi periodo dell’anno si può aderire, avvalendosi di:
- Contanti o Assegno: nella nostra SEDE in Via Val della Torre, 3 - Torino
- Bollettino postale a UFFICIO MISSIONARIO DIOCESANO ccp n.17949108
- Bonifico a ARCIDIOCESI DI TORINO - UFF.MISSIONARIO 
                    IT28 U030 6909 6061 0000 0110 790
Il “Sostegno a Distanza” si conclude quando il bambino ha raggiunto
l’obiettivo previsto o nel caso in cui sia costretto a trasferirsi con la sua famiglia. 
In entrambi i casi il sostenitore viene informato.
L’Ufficio Missionario non invia solleciti per il rinnovo, nel rispetto della libertà 
dell’adottante di interrompere il sostegno in qualsiasi momento.
Non appena attivato il Sostegno a Distanza con il versamento spediamo per posta la foto dei
bambini adottati, le informazioni su di loro e sulla percorso scolastico e indichiamo il nome del
missionario referente in loco con i suoi estremi di contatto.

CHI PUO' ADERIRE

Tutti possono aderire al “Sostegno a Distanza”: I nostri
donatori che hanno scelto il sostegno a distanza sono single,
coppie, famiglie e gruppi. 
Il Sostegno a Distanza è un grande gesto d’amicizia che
unisce più tipologie diversi di donatori, è un gesto educativo,
può essere anche l’occasione di un regalo in momenti
particolari dell’anno e della vita.
 

I CONTATTI

Annualmente i missionari si impegnano ad inviare notizie e foto aggiornate dei bambini e dare
riscontro del contributo ricevuto. E’ possibile inviare ai bambini lettere, cartoline
o fotografie. Scrivere ai bambini è un momento molto importante perché permette di fargli
sapere che c’è qualcuno dall’altra parte del mondo che tiene a loro.  
Basterà indirizzare la corrispondenza al nostro Ufficio  o direttamente al Missionario.


