
SOSTEGNO AGLI STUDI A DISTANZA DI UN BAMBINO AFRICANO 

Si tratta di un'iniziativa destinata:  

 a fornire strumenti di alfabetizzazione in Paesi (Rwanda ed Rep.Dem.del Congo) con un 

tasso elevatissimo di analfabetismo  
 a dare l'opportunità per esercitare lo spirito di fraternità verso bambini poveri, avviati 

ad un futuro privo di prospettive e irto di pericoli (devianze - emarginazioni). 

Attraverso il sostegno agli studi a distanza si cerca di dare ai più poveri la possibilità di 

superare le difficoltà economiche che spessissimo impediscono l'accesso alla scuola o il 
completamento del ciclo scolastico. 

Il Terzo Mondo ha tanta fame di sapere quanto di cibo. Molte famiglie hanno capito che dare 

un minimo di formazione ai propri figli è la sola possibilità per questi di riuscire nel futuro. 

Ma difficoltà oggettive (sperse scolastiche, acquisto di divisa e materiale scolastico, impegno 
dei bambini nei lavori domestici, lontananza delle scuole) portano alla mancata frequenza, e 

quindi all’analfabetismo, dei più. 

Si stima che solo il 2-3% di bambini frequenti la scuola primaria, e che per molti l’istruzione si 

limiti a un sapere rudimentale acquisito tra i 6 e gli 11 anni. 

Si può quindi comprendere come l’istruzione assuma grande importanza per lo sviluppo 
economico e per il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere. 

 

COSA PROPONIAMO 

Per il ciclo Primario: 

La quota minima richiesta è di 30 euro o 60 euro annui, che copriranno le spese scolastiche, la 

divisa e un pasto al giorno. Si ricorda che il ciclo scolastico primario ha la durata di 6 anni. 

Per ovvii motivi di continuità si richiede una adesione che copra tutto il ciclo degli studi. 

Per il ciclo Secondario: 

La quota richiesta è di 150 euro annui che copriranno non solo la totalità delle spese 

scolastiche, ma daranno anche modo al giovane di avere un pasto giornaliero a scuola per 

continuare nel pomeriggio lo studio personale. Per motivi di continuità si richiede una adesione 

minima di 4 anni. 

La proposta è rivolta a singole persone, famiglie, gruppi parrocchiali o classi che intendono, 

con un minimo sforzo, aiutare in modo semplice ma concreto dei bambini in difficoltà. 

La segnalazione dei bambini o dei giovani da "sostenere" agli studi viene effettuata dai 

Missionari che da anni vivono a stretto contatto con la gente; i soggetti saranno ovviamente 

scelti in base alle loro condizioni familiari ed economiche. 

 

Per eventuali versamenti:  

- c/c postale n. 28313203 - indicare la casuale: SOSTEGNO A DISTANZA 

- bonifico bancario: Banco di Brescia - filiale Lodi 2 - cab: 20301 
codice SWIFT: BCABIT21XXX - IBAN: IT21PO350020301000000013296 

 

Si rammenta che la quota versata per il sostegno a distanza è detraibile o deducibile alle 

condizioni e nei limiti previsti dal DL 460/97 


