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Che cos’è il Progetto SAD (Sostegno a distanza)? 
Il sostegno a distanza è un atto concreto di solidarietà che garantisce ai bambini e alle bambine 
cileni in difficoltà un aiuto economico affinché possano continuare a ricevere vitto, alloggio, 
istruzione, assistenza sanitaria, educazione e sostegno psicologico. 
Bambini cileni in difficoltà che siano ospiti del Centro di accoglienza per minori “ Villa Padre 
Alceste”,  del Centro “Casa di Gorbea”, o  di altre strutture in Cile autorizzate ad accogliere e 
proteggere minori in stato di abbandono ed a rischio sociale.  . 
Abbiamo scelto la parola “sostegno” e non “adozione” per porre l’attenzione sulla disponibilità 
disinteressata e non sul desiderio di legame affettivo. 
 
 
Che tipo di Associazione è la Pro Icyc? 
Ci chiamiamo “Associazione Famiglie Adottive Pro Icyc Onlus” e siamo nati nel 2000 per volontà di 
un missionario italiano dell’Ordine Della Madre di Dio, Padre Alceste Piergiovanni, che operava 
già da più di 40 anni in Cile per la tutela di minori in difficoltà. Siamo tutti volontari. 
L’Associazione è nata grazie all’attività di volontariato di alcune famiglie che in passato, con l’aiuto 
di Padre Alceste, hanno adottato bambini accolti e cresciuti nel Centro di Accoglienza della 
Fondazione I.C.Y.C. , ora  “Villa Padre Alceste Piergiovanni”,  a Quinta de Tilcoco in Cile . 
L’Associazione è formata da tantissime famiglie (adottive e non) presenti in tutta Italia.  
 
Organizziamo Convegni per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’ adozione internazionale, 
proponiamo viaggi in Cile per la ricerca delle origini da parte dei  nostri figli, ed anche per andare a 
vedere con i nostri occhi i risultati raggiunti nell’hogar  “Villa Padre Alceste Piergiovanni” e negli 
altri istituti dove vengono impiegati gli aiuti delle nostre attività di sostegno. 
Aiutiamo coppie, in procinto di adottare, a conoscere meglio il percorso adottivo, ci impegniamo in 
progetti che possano migliorare la vita dei bambini in stato di necessità in tutto il territorio cileno. 
Il presidente dell’Associazione è Gianni Palombi, padre adottivo, fedele amico di Padre Alceste. 
Il Responsabile del Progetto S.A.D. in Italia è Massimo Scodavolpe, genitore adottivo e membro 
del direttivo dell’Associazione. 
 
La Responsabile e referente attuale del Progetto S.A.D.  rivolto ai  minori  dell’hogar di Quinta e  di 
Santiago è Ignacia Perez Lante. 
Parla e comunica in  Italiano e sa usare bene il computer, per cui il Sostenitore potrà 
tranquillamente comunicare direttamente con lei, qual’ora lo volesse (vedi indirizzi in fondo). 
Per i futuri progetti S.A.D. che andremo a proporre in altre strutture verrà comunque individuato un 
referente locale al quale fare riferimento. 
 
 
Chi viene aiutato con la donazione? 
Tutti i nostri sforzi, fino ad oggi sono stati  diretti a tutelare e aiutare i bambini ed i ragazzi che sono 
accolti e crescono nelle strutture create da Padre Alceste in Cile: “Villa Padre Alceste”, situata a 
Quinta de Tilcoco nella VI° Regione, ed il Centro di Accoglienza per adolescenti “Casa di Gorbea” 
a Santiago.  Tutto è continuato grazie alla collaborazione tra la nostra Associazione italiana e la 
Fondazione I.C.Y.C. cilena voluta da Padre Alceste e ancora oggi rappresentata dal Direttorio 
responsabile dei Centri di accoglienza ma, dal 2011 come ENTE autorizzato, allargheremo  il 
nostro intervento anche per minori accolti  in altre strutture d’accoglienza in collaborazione con il 
Se. Na. Me. ( Servizio Nazionale Minori ) o altri istituti e organismi accreditati per l’accoglienza e 
difesa dei minori e della famiglia. 
 
Attualmente “Villa Padre Alceste” ospita circa 160 bambini da 0  a 14 anni circa, mentre 
“Casa di Gorbea” ospita circa 20 ragazzi dai 14 anni in poi. 
Padre Alceste, che purtroppo è deceduto nel Novembre 2003, aveva sempre espresso con tenacia 
il desiderio che tutto potesse continuare anche senza di lui, seguendo i suoi principi ed il suo 
esempio di infinita disponibilità e umanità nell’aiutare tutti i minori in difficoltà essendo sempre e 
comunque dalla loro parte.  E COSI’ E’ STATO ! 
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Chi sono i bambini da sostenere? 
Sono principalmente bambini/e e ragazzi/e che non hanno un’adeguata assistenza materiale e 
morale dalla famiglia biologica, pertanto a loro difesa il Tribunale Cileno dispone che vengano 
ospitati in un Centro di accoglienza. 
Le famiglie biologiche hanno problemi non solo di “povertà” materiale (problema che si potrebbe 
risolvere in qualche modo) ma anche difficoltà psicologiche, sociali, comportamentali.  
L’interesse del bambino è di vivere in un ambiente “protetto” in cui poter crescere serenamente. 
Ciascuno di loro coltiva sogni e porta in sé potenzialità che potrebbero contribuire allo sviluppo del 
proprio Paese, ma spesso non dispone delle opportunità nemmeno per realizzare se stesso. 
 
 
Il bambino sa di essere sostenuto a distanza? 
Il  Referente in Cile del Progetto, se lo ritiene opportuno spiega al bambino sostenuto che ha un 
amico in Italia che, insieme ad altre persone, aiuta lui ed i suoi compagni e che continuerà a farlo 
fino a che potrà. Il bambino viene responsabilizzato sapendo che c’è qualcuno che si interessa dei 
suoi miglioramenti scolastici e delle sue difficoltà. 
 
 
Tre aspetti importanti del progetto da tenere sempre presenti:  

1. SOSTEGNO ECONOMICO: vogliamo che sia chiaro al Sostenitore che la sua donazione 
NON sarà diretta ESCLUSIVAMENTE al bambino a cui è abbinato ma servirà a 
sovvenzionare  i Progetti che coinvolgono tutti i bambini del Centro (per non discriminare o 
ferire i bambini non ancora sostenuti). 

2. SOSTEGNO MORALE: Il Sostenitore è abbinato ad un bambino che sosterrà moralmente, 
e di cui riceverà la scheda personale. 

 Ma tutto ciò vorremmo che avvenisse nel totale rispetto del bambino.  
Cosa vogliamo dire? 
Chiediamo al Sostenitore la maturità e la delicatezza necessaria per non rischiare di 
illudere-deludere il bambino, affinché sia sempre ben chiaro (sia al Sostenitore che al 
bambino) che il rapporto che li lega è di semplice amicizia-sostegno e nulla più. Questo lo 
evidenziamo perché dobbiamo ricordarci sempre che i bambini del Centro non hanno una 
famiglia accanto, pertanto il rischio di fraintendimenti e di aspettative affettive potrebbe 
esserci, perciò va evitato per non ferire il bambino che invece si intende aiutare. 

3. IMPORTANTISSIMO E’ CHE IL SOSTENITORE ABBIA UN E-MAIL SU CUI POTER 
RICEVERE NOTIZIE (per evitare spese di comunicazione). 

 
 
Principi ispiratori del progetto di sostegno 

 Convenzione de l’Aja sulla protezione dei minori approvata nel 1993 e ratificata dall’Italia 
nel 1998. 

 La solidarietà va tutelata ed incentivata fornendo al Sostenitore informazioni, trasparenza e 
certezza che il suo dono giunga a destinazione. 

 Avvicinare mondi e culture differenti: il sostegno è un “abbraccio senza confini”. 

 Educare il Sostenitore alla consapevolezza dei disagi dei bambini. 

 Garantire un finanziamento stabile per l’attuazione del Progetto. 

 Mettere a disposizione, presso la propria sede, il bilancio o rendiconto annuale, rendendolo 
pubblico (principio di trasparenza) 

 I progetti vengono  sollecitati dal Centro di accoglienza Cileno, sulla base di reali esigenze 
economiche  e/o psico-sociali  verificate  dall’Associazione. 

 L’Associazione è garante dell’affidabilità dei responsabili dei Progetti. 
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Vantaggi per il bambino o la bambina: aiutare a mantenere i servizi già esistenti 

 Assistenza alimentare. 

 Assistenza sanitaria. 

 Mantenimento delle strutture ambientali ed abitative. 

 Assistenza ed educazione igienica. 

 Istruzione e Formazione 

 Attività ricreative: doposcuola, rivalutazione del gioco per la socializzazione e per 
apprendere valori come l’amicizia, la solidarietà, il confronto con l’altro. 

 Sostegno psicologico. 

 Attività pedagogiche: per creare coscienza del proprio valore e potenzialità.  

 Presenza di professionisti che accompagnano il bambino in un percorso di crescita e 
sviluppo di una personalità autonoma. 

 Poter sperare nel domani. 

 Reinserimento nella famiglia di  origine o sostitutiva 
 
 
Vantaggi per il sostenitore 

 Conoscenza di una realtà lontana, di problematiche diverse dalle nostre, di una nuova 
lingua. 

 Coscienza dell’importanza della solidarietà: essere consapevole che il suo dono è davvero 
prezioso. 

 Scoprire che i bambini non hanno solo bisogno di aiuto, ma che a loro volta ci possono 
“arricchire” con la loro cultura diversa dalla nostra. 

 Lottare per il valore della persona umana. 
 
 
Modalità di adesione 
Compila il modulo di adesione che troverai alla fine di questo “Manuale”, consegnalo al 
Responsabile del Progetto in Italia, Massimo Scodavolpe (vedi indirizzi in fondo). 
Riceverai dallo stesso Responsabile una scheda di presentazione del bambino. Potrai così versare 
il tuo “Sostegno” nelle varie modalità di versamento qui sotto elencate: 
 
 
Modalità di versamento del sostegno 
- Modalità Online: con carta di credito sul sito dell’Associazione Pro-Icyc 
 

oppure 
 

- Bollettino Postale: versamento sul c/c n. 17179045 intestato a : 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. ONLUS 
causale “ PROGETTO S.A.D. SOSTEGNO A DISTANZA PER  (.....nome del bambino.....) ” 

 
oppure 

 

- Bonifico Bancario: sul c/c n. 35459 intestato a: 

ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE PRO I.C.Y.C. ONLUS 
causale “ PROGETTO S.A.D. SOSTEGNO A DISTANZA PER  (.....nome del bambino.....) ” 

presso Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag.2, Via Casilina 1888, L (00132) Roma 
ABI 8327 CAB 3202 CIN P          CODICE IBAN : IT 18 P 08327 03202 000 000 035 459 
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Quanto versare per il progetto SAD 

Il Progetto S.A.D. prevede € 240 all’anno (meno di 1 euro al giorno), che si possono versare 

anche in più scadenze, in base alle esigenze del Sostenitore. 
L’Associazione non invia avvisi di scadenza per i versamenti per cui confidiamo nell’ auto-
responsabilità del Donatore affinché si ricordi di gestire il versamento in modo tale che sia 
garantito l’invio di €240 annue, necessarie a sostenere il Progetto iniziato in funzione alle 
promesse di sostegno pervenute. 
 
 
 
Quanto dura l’impegno per il SAD? 
Decidere di sostenere un bambino a distanza è un impegno unicamente morale e quindi non è 
vincolante. 
Se il Sostenitore non avrà più la possibilità o l’intenzione di portare avanti l’impegno, potrà 
rinunciare al sostegno in qualsiasi momento, certo del fatto che l’Associazione e il bambino 
saranno grati dell’aiuto fino a quel momento prestato. 
Si chiede però al Sostenitore di comunicarlo almeno un mese prima al responsabile del progetto in 
Italia, Massimo Scodavolpe, per permettere all’Associazione di abbinare il bambino ad un altro 
Sostenitore. 
 
Il sostegno potrebbe durare finché il bambino non è cresciuto ed in grado di mantenersi 
autonomamente (l’impegno nel tempo è fondamentale per poter garantire al bambino un reale 
percorso di sviluppo) ma potrebbe succedere che si interrompa prima, per una serie di motivi 
difficilmente prevedibili, per esempio : 
il bambino potrebbe essere adottato da una famiglia cilena o italiana, oppure reinserito nella 
famiglia biologica che vive in un’altra regione del Cile; altresì il Tribunale potrebbe stabilire di 
trasferirlo in un altro Centro di accoglienza per minori, ecc. ecc.   
In questi casi l’Associazione non riuscirebbe a garantire l’assistenza prevista dal Progetto, quindi il 
Sostenitore verrà subito informato della notizia e potrà decidere se continuare a finanziare il 
Progetto attraverso il sostegno ad un altro bambino oppure no.  
 
 
I benefici fiscali per il sostenitore 
L’Associazione Famiglie Adottive pro Icyc è una ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 
Sociale) pertanto le donazioni sono: 

 DETRAIBILI ai fini Irpef nella misura del 19% dell’importo donato fino ad un massimo di € 
2065,83. 

 Per le liberalità alle ONLUS è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di 
dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere se fruire 
della detrazione d’imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le 
agevolazioni. 

Requisito necessario per la deducibilità/detraibilità delle somme versate è che il versamento sia 
effettuato attraverso bonifico bancario o su conto corrente postale. 
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Chi può essere sostenitore? 
Può essere una persona singola, una famiglia, un gruppo di amici, un’azienda, una 
comunità parrocchiale, una scuola, un’associazione 
E’ un amico, uno zio (“TIO”, come dicono i bambini) che vive lontano ma che si preoccupa dei 
bambini in difficoltà e, per questo, si adopera affinché ognuno di loro possa crescere in un luogo 
protetto sperando in un futuro migliore. 
Sa che il S.A.D. non è assolutamente un’anticipazione di un’adozione internazionale (è necessario 
essere chiari in questo senso, per non rischiare malintesi visto che negli istituti , solitamente, è 
attivo anche un progetto di adozione internazionale). 
Il Sostenitore è colui che pensa che l’indifferenza sia pericolosa quanto le ingiustizie che subiscono 
questi bambini; colui che è scosso dalla sofferenza degli altri; è un sensibile osservatore del 
mondo che vuole capire realtà differenti; è nella schiera di coloro che operano concretamente 
perché sa che le sole parole sono vane. 
 
 
Come vengono impiegati i fondi? 
I fondi raccolti attraverso il Progetto S.A.D. sono impiegati  per garantire al maggior numero 
possibile di  bambini assistenza sociale, sanitaria e psicologica, istruzione ed alimentazione. 
Essi vengono utilizzati anche per finanziare attività formative di avviamento al lavoro per i ragazzi 
più grandi che, una volta raggiunta l’età maggiorenne, devono uscire dall’Istituto per affacciarsi alla 
vita almeno con un mestiere in mano avendo così l’opportunità di auto sostenersi.  
 
Questi Fondi sono gestiti dall’ “Associazione Famiglie Adottive pro Icyc Onlus” secondo piani di 
intervento proposti e decisi insieme ai responsabili dell’Istituto o organismo accreditato alla difesa 
del minore . Nessuno, meglio dei responsabili del Centro di accoglienza,  sa quali sono le reali 
esigenze dei bambini ,pertanto, dopo aver concordato con l’Associazione l’utilizzo dei fondi 
raccolti, questi vengono gestiti  direttamente dai responsabili per l’impiego di insegnanti, educatori, 
psicologi e assistenti sociali, sempre con la supervisione dell’Associazione. 
L’Associazione si impegna affinché la totalità del contributo del Sostenitore venga usata per   
attività dirette principalmente ai bambini per facilitare una crescita  serena ed il rientro nella propria 
famiglia. 
A decorrere dalla raccolta Fondi dell’anno 2010, solamente il 15% verrà utilizzato  per  
“Spese  e Riserva per Imprevisti ed Emergenze” che sarà utilizzato per le spese 
direttamente riconducibili al S.A.D. , necessità improvvise ed impreviste che si possono 
verificare nell’arco dell’anno per la riuscita dei Progetti (le spese generali di gestione sono a 
carico dell’Associazione) . A fine anno la parte restante delle eventuali spese sostenute 
viene poi accumulata alla raccolta fondi successiva. 
Nulla di quanto raccolto ,verrà trattenuto dall’Associazione (ad esclusione dei costi direttamente 
riconducibili al S.A.D.) in quanto chi vi opera lo fa a titolo di volontario. 
 
 
Cosa riceve il sostenitore? 

 Dopo aver compilato il modulo di adesione: 
Scheda di presentazione del bambino con sua foto, spedita dalla Villa (via e-mail) a  
Massimo Scodavolpe, Responsabile del progetto S.A.D. in Italia. 

 Obbiettivo minimo è quello di riuscire ad inviarti una volta l’anno:  
aggiornamenti e foto del bambino direttamente dal Cile  direttamente dai Responsabili dei 
Progetti attivati nei diversi centri di accoglienza.  
Per questo  è importante conoscere la  tua e-mail, per evitare spese postali di spedizione. 

 Giornalino periodico dell’Associazione Fam. Adottive Pro Icyc Onlus :  
per informarti sui progetti, convegni, interventi svolti in Cile, risultati ottenuti ecc. 

 Comunicazioni periodiche dal Responsabile italiano del progetto S.A.D. 
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Si chiede al Sostenitore solo un po’ di comprensione su eventuali ritardi o quando riceverà 
corrispondenza in lingua spagnola, sarà forse un modo piacevole per apprendere una nuova 
lingua. 
Inoltre potrebbe succedere che egli riceva corrispondenza cilena spedita dall’Italia. Ciò potrebbe 
avvenire quando viene consegnata ad Associati in visita alla Villa o a coppie adottive che vivono 
all’interno del Centro per qualche tempo e che poi, tornando in Italia, fanno pervenire foto o 
corrispondenza. Questo per approfittare delle minori spese postali e per una maggiore garanzia 
dell’arrivo a destinazione della stessa corrispondenza.  
 
 
E’ possibile scrivere o inviare regalini al bambino o alla bambina? 
Certo, è possibile. Una volta che la corrispondenza arriverà in Cile, sarà tradotta dal Responsabile  
e consegnata al bambino. Si consiglia di inviare lettere piuttosto brevi, con un linguaggio semplice 
o biglietti di auguri, cartoline. 
E’ sconsigliabile inviare pacchi di grossa mole sia per non discriminare i bambini non ancora 
sostenuti, sia perché il bambino è già felice di ricevere anche regali piccolissimi perché percepisce 
comunque l’attenzione e l’affetto che arriva dal suo “Tio” lontano. 
Sappi, inoltre, che i bambini hanno vestiario e altro materiale in comune e che, pertanto, inviare 
doni di questo tipo significa fare un regalo a tutti i bambini.  
 
 
Posso fare qualcosa di più? 
Certo. Se ti va, puoi: 

 Diventare, per qualche giorno, volontario nella “Villa Padre Alceste Piergiovanni” facendo 
attività di animazione con i bambini seguendo le indicazioni dell’equipe cilena. 

 Diventare attivista dell’Associazione partecipando a Convegni, raccolta fondi, viaggi in 
Cile, riunioni, diffondendo la conoscenza dell’Associazione e del Progetto S.A.D. (affinché 
anche gli amichetti del tuo bambino sostenuto possano avere un “Tio” lontano). 

 Qualsiasi contributo economico inviato all’Associazione sarà gradito e contribuirà a dare 
più opportunità ai bambini. 

 Diffondere le attività dell’Associazione con il “Passa parola” 

 Tesseramento all’Associazione Famiglie Adottive Pro Icyc - Onlus 

 Versamento del 5 x 1000 per sostenere l’attività dell’Associazione Famiglie Adottive Pro 
Icyc - Onlus”  
 
Più associati siamo, più l’Associazione sarà  “ ascoltata ”  perché rappresentativa di un 
numero sempre maggiore di persone. 
 

 
 

 
 
 
 
 

" Come posso girarmi dall'altra 
parte, come posso dimenticare 

quegli occhi imploranti, 
quelle vocine strozzate dal pianto 

che chiedono ciò che gli 
spetterebbe per diritto, per 

natura, 
non lo faro mai ..... " 

Padre Alceste Piergiovanni 
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INDIRIZZI UTILI 
 
IN CILE 
 
Per inviare corrispondenza al bambino: Per…................(nome del bambino) 
 

Progetto S.A.D. 
VILLA PADRE ALCESTE, CENTRO PROTECCION DE MENORES 

QUINTA DE TILCOCO- Casilla 7- VI° REGION – CHILE 
 

Per progetti in altri istituti  verranno dati di volta in volta  i recapiti ai  quali fare riferimento 
 
(Specificare bene, quando si scrive chi è il mittente, i dati del Sostenitore. Potrebbe essere utile in 
caso di omonimia dei bambini. I Responsabili del Progetto in Cile periodicamente riceveranno  da 
Massimo l’elenco dei Sostenitori e bambini, pertanto conoscendo il mittente, sarà più facile 
individuare il bambino a cui far pervenire la corrispondenza). 
 
Telefono e Fax della Villa Padre Alceste: 0056-72-541271 0056-72-543109  
E-mail della Villa: icyccp@ctcinternet.cl 
 
Per avere notizie dirette e aggiornate sui bambini: 
E-mail di  Ignacia Perez  
 (Responsabile del Progetto S.A.D. per “Villa Padre Alceste” e “Casa di Gorbea”) 

proyecto_s.a.d_italia@hotmail.com 
 
 
IN ITALIA 
 
Responsabile Progetto S.A.D. dell’Associazione Famiglie Adottive Pro Icyc Onlus: 

 
Massimo Scodavolpe 

via Togliatti, 12 
61100 Pesaro (PU) 

Cell. 392.0901394   tel. 0721.413575 

zoliscoda@libero.it 
  

 
Associazione Famiglie Adottive pro Icyc Onlus 

Ente Autorizzato per le adozioni internazionali 
( paese accreditato Cile ) 

 
SEDE DÌ ROMA  

Piazza del Torraccio di Torrenova, 28 
E-mail segreteria: icyc.roma@proicyc.org 

Skype: Icyc-roma tel. 06 68806528 
 

SEDE DÌ CANNARA 
Piazzale Claudio Bonaca, n° 19 06033 Cannara ( PG ) 

Tel. 0742 615182 -  
E-mail segreteria:  icyc.perugia@proicyc.org 

Skype: Icyc-perugia 
 
 
 

mailto:icyc.roma@proicyc.org
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MODULO DÌ ADESIONE AL PROGETTO S.A.D. 
DELL’ASSOCIAZIONE FAMIGLIE ADOTTIVE PRO ICYC ONLUS 

(Tale modulo serve per avere i dati del sostenitore, per fargli pervenire la scheda di presentazione 
del bambino ed eventuale corrispondenza). 

 
 
Cognome: ............................................................................................... 
 
Nome: ...................................................................................................... 
 
Indirizzo: .................................................................................................. 
 
Città:......................................................................................................... 
 
Telefono e Cellulare: ................................................................................ 
 
E-mail: ...................................................................................................... 
 
 
AUTORIZZO L’ASSOCIAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DELL’ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 2003. 
 
 
Firma     ………………………………………………  
 
……………    lì ……………………………………… 
 
 
 
Inviare via email o scrivere per posta a: 
 

Massimo Scodavolpe 
via Togliatti, 12 

61100 Pesaro (PU) 
Cell. 392.0901394   tel. 0721.413575 

zoliscoda@libero.it 

 
 
   

  


