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Che cos’è il Progetto SAD ? 
 
Il sostegno a distanza è un atto concreto di solidarietà per garantire a bambini cileni in stato 
di abbandono o a rischio sociale ospiti di Istituti per minori la possibilità di ricevere vitto, 
alloggio, istruzione, assistenza sanitaria, educazione e sostegno psicologico. 
 
Che tipo di Associazione siete ? 
 

L’Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC è costituita da circa 900 famiglie, residenti nelle 
varie regioni italiane, che hanno adottato nel corso degli anni uno o più bambini cileni 
provenienti nella maggior parte dal Centro de Protecciòn de Menores ICYC (Instituto 
Colonias y Campamentos) di Quinta de Tilcoco – VI° Regione del Cile fondato da Padre 
Alceste Piergiovanni, sacerdote dell’Ordine della Madre di Dio. 

L’esperienza dell’adozione di un bambino cileno e la conoscenza dell’opera di Padre 
Alceste, che in Cile ha dedicato tutta la sua vita ad accogliere e proteggere bambini soli, 
hanno spinto le tante famiglie adottive ad  impegnarsi concretamente a favore dell’infanzia 
abbandonata  o che vive in condizioni di difficoltà e, nello stesso tempo, a sostenere il 
bisogno delle coppie di vedere realizzato il loro desiderio di diventare genitori. 

Così nel 2000 è stata costituita l’Associazione Famiglie Adottive pro ICYC divenuta Onlus 
nel 2003.  

Nel 2007 la CAI (Commissione per le Adozioni Internazionali) ha riconosciuto la nostra 
Associazione quale Ente Autorizzato per le Adozioni Internazionali e nel 2008 abbiamo 
ottenuto dall’organo centrale cileno, il Sename, l’accreditamento ad operare in Cile. 

L’Associazione ha la sede legale e operativa a Roma in Piazza del Torraccio di 
Torrenova,28. Ha attivi sportelli informativi a Firenze, Candela (FG), Napoli, Palermo, 
Milano. 

I principi che ispirano il nostro impegno nell’adozione internazionale sono i seguenti: 

- garantire ai bambini in stato di abbandono il fondamentale diritto alla famiglia quale 
ambiente insostituibile in cui si realizzano le condizioni necessarie per il loro 
equilibrato sviluppo;  

- sostenere le coppie orientate verso l’adozione internazionale fornendo ogni 
informazione e garanzia circa la legittimità della procedura e una adeguata 
formazione, preparazione e assistenza durante l’intero l’iter adottivo;  

- promuovere, anche in collaborazione con enti e istituzioni italiani e stranieri, progetti 
di cooperazione e di sostegno all’infanzia abbandonata o che vive in condizioni di 
povertà ed emarginazione sia in Cile che in altre parti del mondo. 
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Chi aiutate  
 
L’Associazione ha promosso e finanziato nel tempo numerosi Progetti di sussidiarietà rivolti 
a  minori in difficoltà in Cile, in Nigeria, in Etiopia.   

Attualmente  in Cile sono attivi due progetti:  

il Progetto Disabilità attraverso il quale, in collaborazione con il Sename, finanziamo le 
spese  per visite mediche, indagini strumentali, operazioni chirurgiche, percorsi 
psicologici/psichiatrici per bambini ospitati negli istituti affetti da gravi malattie o disabilità 
fisiche o psichiche; 

il Progetto SAD “Adotta un Hogar” che prevede un aiuto economico a istituti e strutture di 
accoglienza per minori perché possano far fronte alle spese necessarie ad assicurare ai 
minori che ospitano adeguata assistenza materiale, sanitaria e psicologica.. 

 

Chi sono i bambini da sostenere? 

 

Sono bambini/e e ragazzi/e che vivono negli istituti perché in stato di abbandono o perché 
allontanati, a seguito di decisione del Tribunale, dalla famiglia biologica a causa di 
negligenze, violenze, abusi. Bambini che hanno una storia dolorosa alle spalle e che hanno 
bisogno di sostegno e protezione, assistenza materiale e psicologica. 

Il Progetto “Adotta un Hogar”  si propone, attraverso il contributo del Sostenitore, di aiutare 
alcuni istituti per minori perché possano attivare tutti gli interventi necessari per garantire ai 
loro piccoli ospiti la possibilità di crescere quanto più serenamente possibile.  

Per avere informazioni sugli istituti per minori individuati consultare la voce 
Sostegno a Distanza nel menù Cooperazione 

 

Principi ispiratori 

 

 Convenzione de l’Aja sulla tutela 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) 
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 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. 
 

Finalità per il bambino:  
 

 Assistenza alimentare 

 Assistenza sanitaria 

 Sostegno psicologico 

 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. 

 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. 

 Reinserimento nella famiglia di  origine o sostitutiva 

 Mantenimento delle strutture abitative 
 

Finalità 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”, trasmettilo al 
Responsabile del Progetto SAD Massimo Scodavolpe (vedi indirizzi in fondo). 
 
Quanto versare 
 
Il Progetto SAD prevede un contributo di € 20,00 al mese ( € 240,00 annui ), 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 Sostenitore per garantire l’attuazione del Progetto. 
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Modalità di versamento: 
 
Modalità On – Line:   PayPal con Carta di Credito tramite il Sito dell’Associazione 
www.proicyc.org  
 
 Bollettino Postale:  sul c/c n. 17179045 intestato a : 
Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC Onlus 
 
Bonifico Bancario: sul c/c n. 35459 intestato a : 
Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC Onlus 
presso Banca di Credito Cooperativo di Roma - Ag.2, Via Casilina 1888, L -  00132 Roma 
CODICE IBAN : IT 18 P 08327 03202 000 000 035 459 
 
Nella Causale di Versamento si può scrivere 
Progetto SAD + il nome dell’Hogar che si intende sostenere 
Semplicemente Progetto SAD per un contributo generico. 
 
Quanto dura questo impegno 
 
Decidere di partecipare al Progetto 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 in qualsiasi momento, certo del fatto che l’Associazione, gli Hogares e i bambini 
saranno grati dell’aiuto fino a quel momento prestato. 
Si chiede però al Sostenitore di comunicare la propria decisione al Responsabile del 
Progetto.  
 
I benefici fiscali 
 
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 può 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. 
 
 

http://www.proicyc.org/
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Chi è il Sostenitore ? 
 
Può essere una persona singola, una famiglia, un gruppo di amici, un’azienda, una 
comunità parrocchiale, una scuola. E’ un amico, uno zio (“tio”, come dicono i bambini cileni) 
che vive lontano ma che si preoccupa per loro e si adopera affinché ognuno di loro possa 
crescere in un luogo protetto sperando in un futuro migliore. 
Sa che il SAD non è assolutamente una premessa per 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 una persona sensibile, attento osservatore del mondo che si impegna, per 
quanto gli è possibile, per combattere ingiustizie e sofferenze soprattutto quando 
colpiscono le persone più fragili come i bambini. 

 
Come vengono impiegati i fondi ? 
 
I fondi raccolti attraverso il Progetto SAD sono impiegati  per garantire al maggior numero 
possibile di  bambini assistenza sociale, sanitaria e psicologica, istruzione ed alimentazione 
e, dove possibile, per facilitare il rientro presso la famiglia naturale. 

Essi vengono utilizzati anche per finanziare attività formative di avviamento al lavoro per i 
ragazzi più grandi che raggiunta la maggiore età devono uscire dall’Istituto e inserirsi nel 
mondo del lavoro.  

I Fondi sono gestiti dall’Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC Onlus secondo piani di 
intervento proposti e decisi con i responsabili dell’Istituto o dell’organismo accreditato alla 
difesa del minore.  

Il 15% del contributo viene trattenuto dall’Associazione per  “Spese  e Riserva per 
Imprevisti ed Emergenze” e viene utilizzato per le spese direttamente riconducibili al SAD o 
per necessità improvvise ed impreviste che si possono verificare nell’arco dell’anno per la 
riuscita del Progetto stesso.  

 
Cosa riceverò ? 
 
Dopo aver compilato il modulo di adesione riceverai:  

Una scheda di presentazione del Progetto dove verrà spiegato il funzionamento, le 
modalità di contributo e una breve presentazione degli istituti che avrai deciso di sostenere 
con foto dei ragazzi e degli ambienti in cui vivono. 
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Periodicamente ti verrà comunicato l’andamento del Progetto, con relazione e foto dei 
lavori, delle attività intraprese o degli acquisti effettuati. Saranno inviate anche foto degli 
istituti e dei bambini soprattutto in occasione di eventi e festività particolari . Riceverai, sulla 
base dei tuoi recapiti, informazioni sulle attività, iniziative, progetti intrapresi 
dall’’Associazione, nonché pubblicazioni e materiale informativo 

 

Posso fare qualcosa di più ? 

 
Certo! Se ti va, puoi: 
 

 Diventare attivista dell’Associazione partecipando a Convegni, raccolta fondi, 
viaggi in Cile, riunioni, diffondendo la conoscenza dell’Associazione e del Progetto 
SAD (affinché anche gli amici, parenti, colleghi possano diventare un “Tio” lontano. 

 Inviare donazioni all’Associazione per sostenerne attività e iniziative. 

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

 Diventare Socio attraverso un versamento di 35 euro l’anno su C/C postale n. 
17179045 intestato a “Associazione Famiglie Adottive Pro Icyc – Onlus”. Causale  
“Quota associativa anno ….” 

 Versare il 5 x 1000 per sostenere l’attività dell’Associazione Famiglie Adottive Pro 
Icyc - Onlus” al n° 97181810587 

 

 
 

Responsabile Progetto SAD 
Massimo Scodavolpe 

Via del Tiglio, 199 -  47835 Saludecio (RN) 
Cell. 392.0901394   tel. 0541.981282 

zoliscoda@libero.it 

" 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 
 

mailto:zoliscoda@libero.it
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MODULO DÌ ADESIONE AL PROGETTO SAD “ADOTTA UN HOGAR” 

 
 
Cognome: ............................................................................................... 
 
 
Nome: ...................................................................................................... 
 
 
Indirizzo: .................................................................................................. 
 
 
Città:......................................................................................................... 
 
 
Telefono e Cellulare: ................................................................................ 
 
 
E-mail: ...................................................................................................... 
 
 
Il presente modulo di adesione compilato mi permette di partecipare al Nuovo Progetto SAD “Adotta 
un Hogar” promosso dall’Associazione Famiglie Adottive Pro ICYC Onlus, pertanto 

 
Autorizzo l’Associazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 decreto legislativo     n° 196 del 2003 

 
 
Firma     ………………………………………………  
 
……………    lì ……………………………………… 
 
 
 
Inviare via mail o via postale a 

Massimo Scodavolpe 
via del Tiglio, 199 

47835 Saludecio (RN) 
Cell. 392.0901394   tel. 0541.981282 

zoliscoda@libero.it 
 

 


