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VVAADDEEMMEECCUUMM  DDEELL  SSOOSSTTEEGGNNOO  AA  DDIISSTTAANNZZAA  ((SSAADD))  
  

11..  PPeerrcchhéé  sscceegglliieerree  AASSSSEEFFAA  GGEENNOOVVAA  OODDVV??    

 perché dal 1988 permettiamo a studenti svantaggiati delle aree economicamente meno 

produttive dell’India rurale di frequentare la scuola (primaria e secondaria inferiore) in nostre 

scuole; 

 perché favoriamo il contatto epistolare tra adottante e adottato e un loro incontro in India; 

 perché i costi di gestione in Italia sono limitati e le quote dei SaD vengono impiegate in India 

per il funzionamento delle nostre scuole di villaggio (pasti delle mense scolastiche, materiale 

didattico, cure sanitarie di base degli studenti, parte del salario delle insegnanti); 

 perché l’utilizzo dei fondi e i bilanci di ASSEFA GENOVA ODV sono verificati dall’Istituto Italiano 

della Donazione; 

 

22..  QQuuaannttoo  ccoossttaa  iill  SSaaDD  ee  ccoommee  vviieennee  uuttiilliizzzzaattaa  llaa  qquuoottaa  ppaaggaattaa??    

 il costo annuale del SaD è di €€  115500,,0000, di cui € 120,00 vengono inviati in India con cadenza 

semestrale e utilizzati per le finalità di cui al precedente punto, mentre € 30,00 vengono usati 

in Italia: € 20,00 per coprire le quote dei SaD non onorate a vario titolo dagli adottanti e, in 

seconda battuta, finanziare i progetti in India seguiti da ASSEFA GENOVA ODV, i cui soci 

lavorano esclusivamente su base volontaria; € 10,00 per il funzionamento della Segreteria; 

 

33..  CCoossaa  ssii  ddeevvee  ffaarree  ppeerr  aavvvviiaarree  uunnaa  nnuuoovvaa  aaddoozziioonnee??  

 contattare o recarsi presso ASSEFA GENOVA ODV e lasciare i propri dati (anagrafici e recapiti), 

compilando il modulo sulla privacy; 

 in seguito, o contestualmente al primo contatto, l’adottante riceverà il nome ed il numero di 

riferimento (codice alfanumerico) del bambino/a, da indicare quale causale del pagamento 

(esempio “Saldo 1a quota annuale del SaD di [nome bambino/a + codice]”); 

 a seguito del pagamento della prima quota l’adottante riceverà un plico contenente: la 

ricevuta fiscale di pagamento; la scheda (Case History Form) del bambino/a sostenuto; il 

Vademecum del SaD; un pieghevole di ASSEFA GENOVA ODV con informazioni dettagliate su 

attività, metodologia e storia dell’Associazione;  

 il Case History Form contiene i dati salienti del bambino/a sostenuto a distanza, tra cui: 

fotografia; nome (preceduto dalla lettera di quello del padre, che in Tamil Nadu funge da 

cognome); codice alfanumerico identificativo; data di nascita; classe frequentata al momento 
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della redazione della scheda; situazione famigliare ed economica; data di compilazione della 

scheda; timbro e firma dei responsabili di ASSEFA NGO in India; 

 

44..  QQuuaannttoo  tteemmppoo  dduurraa  ll’’iimmppeeggnnoo  mmoorraallee  ddii  ooggnnii  SSaaDD??  

 la durata è di 5 anni e copre la scolarizzazione elementare; il SaD può essere esteso di altri 3 

anni fino al completamento dell’istruzione primaria (VIII classe = 3a media inferiore); 

 è bene sapere che in Tamil Nadu – dove risiede la maggior parte degli studenti sostenuti a 

distanza – l’anno scolastico inizia il 1 giugno e termina ad aprile dell’anno successivo;  

 con l’emissione/invio dell’ultima ricevuta di pagamento l’adottante sarà avvisato della 

conclusione del SaD: è bene leggere con attenzione le informative allegate alle ricevute fiscali 

ed eventualmente contattare la Segreteria per chiarimenti. 

 

55..  CCoommee  ppaaggaarree  llee  qquuoottee  aannnnuuaallii  ddeell  SSaaDD??  

 ogni anno, nel trimestre in cui è avvenuto il pagamento della prima quota, viene inviato un 

pro-memoria all’adottante – solitamente via e-mail o via telefono – nel quale sono indicati i 

dati bancari e/o postali per il versamento della quota; 

 qualora vi fossero difficoltà a pagare la quota entro la scadenza, oppure vi fosse l’intenzione di 

interrompere il SaD, l’adottante è vivamente pregato di contattare la Segreteria; 

 

66..  SSii  ppuuòò  ddeettrraarrrree//ddeedduurrrree  ll’’iimmppoorrttoo  ddeell  SSaaDD  ddaallllaa  ddiicchhiiaarraazziioonnee  ddeeii  rreeddddiittii??  

 sì, perché ASSEFA GENOVA è una ODV (Organizzazione di Volontariato); le modalità sono 

diverse per le persone fisiche e le imprese, ma per entrambi è comunque necessario 

effettuare i pagamenti con assegno/ bonifico bancario o bollettino postale, conservandone la 

ricevuta; le donazioni non documentate (in contanti) non rientrano in alcuna agevolazione;  

 

77..  CCoommee  aavvvviieennee  llaa  ccoorrrriissppoonnddeennzzaa  ccoonn  ii  bbaammbbiinnii??  

 aiutati dai loro insegnanti, i bambini/e scrivono in media 2 volte l’anno (una lettera e un 

biglietto natalizio/disegno con fotografia recente); la lingua usata è il Tamil, raramente 

l’inglese; ogni lettera viene tradotta in inglese dall’Ufficio di Madurai, allungando i tempi di 

recapito; chi non conoscesse o avesse difficoltà con l’inglese, può contattare la Segreteria per 

avere chiarimenti/aiuto sull’argomento; 

 il modello di lettera dei bambini/e è standardizzato (disegno + messaggio con notizie sulla 

propria famiglia/villaggio/scuola) per permettere agli insegnanti di seguire tutti i bambini/e 

della propria classe durante il lavoro di redazione; per questo motivo capita che le lettere dei 
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bambini/e più piccoli siano abbastanza uguali e che non sempre contengano le risposte 

puntuali alle domande dell’adottante; 

 la prima lettera dell’adottante dovrebbe contenere una breve presentazione di sé e della 

propria famiglia/lavoro/città di residenza; i bambini/e gradiscono molto ricevere anche 

cartoline illustrate, da inserire nella busta e da non inviare singolarmente (spesso vanno perse 

o non vengono recapitate); 

 si SCONSIGLIA vivamente l’invio di denaro nelle buste e/o di pacchi contenenti doni (spesso 

non giungono a destinazione); qualora si volesse fare un dono al bambino/a, è preferibile 

effettuare una donazione alla scuola dove studia l’adottato, contattando la Segreteria; ciò 

evita disparità tra gli altri studenti e gli adottati, ma soprattutto permette a tutti i bambini/e di 

usufruire dell’utilità del dono (libri per la biblioteca, supporti didattici, ecc.); 

 l’indirizzo del destinatario da scrivere sulla busta in partenza per l’India è quello dell’Ufficio 

ASSEFA di Madurai (ASSEFA - 1, Lady Doak College Road - Madurai 625 002 - Tamil Nadu - 

India); è essenziale NON dimenticare di indicare il nome e il codice alfanumerico del 

bambino/a sulla busta, sotto o sopra l’indirizzo di ASSEFA;  

 la posta viene smistata a Madurai e consegnata a mano dagli addetti ASSEFA, poiché nelle 

aree rurali remote non vi è servizio postale regolare; è importante che l’adottante segnali 

ritardi superiori ai 6 mesi nell’arrivo della corrispondenza, contattando la Segreteria; 

 una volta che il SaD è terminato, è possibile mantenere la corrispondenza con il bambino/a 

solo se continua a studiare nelle scuole ASSEFA; le modalità e i tempi di scambio delle lettere 

dall’India non saranno però quelli usuali; 

 

88..  ÉÉ  ppoossssiibbiillee  ffaarree  vviissiittaa  aall  bbaammbbiinnoo//aa  iinn  IInnddiiaa??  

 Sì, partecipando a uno dei viaggi organizzati periodicamente da ASSEFA GENOVA ODV, 

contattando la Segreteria; 

 è bene ricordare che in India le scuole sono chiuse alla domenica e durante le festività locali e 

che l’anno scolastico non corrisponde a quello italiano;    

 

99..  IIll  SSaaDD  èè  tteerrmmiinnaattoo  ee  ll’’aaddoottttaattoo//aa  nnoonn  ssttuuddiiaa  ppiiùù  nneellllee  ssccuuoollee  AASSSSEEFFAA::  ppoossssoo  ssaappeerree  ccoossaa  ffaa  oorraa??  

 Purtroppo no, perché per motivi organizzativi l’Ufficio ASSEFA in India non riesce a seguire gli 

spostamenti (famiglia/lavoro) dei suoi ex-alunni. 

 

Aggiornato al 5 settembre 2019  


