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 Presentazione
Le “Linee guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”, approvate dall’Agenzia per le Onlus nella
seduta consiliare del 15 ottobre 2009, intendono sia rappresentare un quadro coerente di principi e regole di
riferimento per le organizzazioni che operano nell’ambito del sostegno a distanza, sia promuovere questa
SDUWLFRODUHIRUPDGLVROLGDULHWjXPDQDFDSDFHGLHVSULPHUHFDUDWWHULVWLFKHSHFXOLDULHGLIRUWHHVLJQL¿FDWLYD
originalità, tali da differenziarla da altre modalità di donazione e da altre azioni di aiuto.
,OGRFXPHQWR¿QDOHqLOULVXOWDWRGLXQSHUFRUVRGLVWXGLRDQDOLVLULÀHVVLRQHHFRQIURQWRFKHO¶$JHQ]LDKD
UHDOL]]DWRFRQODSDUWHFLSD]LRQHDWWLYDGHOOHRUJDQL]]D]LRQLGHOVHWWRUHHFRQLOVXSSRUWRWHFQLFRVFLHQWL¿FRGLXQ
comitato appositamente istituito, composto, oltre che dai Consiglieri delegati dall’Agenzia, da giuristi, esperti
del settore, rappresentanti di organizzazioni, reti e coordinamenti. Pur nella consapevolezza che le azioni
GLVRVWHJQRDGLVWDQ]DHYROYRQRLQIXQ]LRQHGHLELVRJQLHPHUJHQWLHULJXDUGDQRRJJL¿JXUHGLIIHUHQ]LDWHGL
EHQH¿FLDULRQRQSLULIHULELOLHVFOXVLYDPHQWHDLEDPELQLPDDOOHIDVFHGHEROLLQJHQHUDOHODVFHOWDGHOO¶$JHQ]LD
qVWDWDTXHOODGLIRFDOL]]DUHO¶DWWHQ]LRQHVXLPLQRULHVXLJLRYDQL&LzVLGHYHDOGDWRRJJHWWLYRFKHLOVRVWHJQR
a distanza rivolto ai bambini ed agli adolescenti rappresenta tuttora ed in larga misura la maggior parte delle
azioni intraprese, così come alla constatazione che la possibilità di agire concretamente il diritto allo studio e
alla formazione nei Paesi in via di sviluppo si svolge con cadenze e tempi diversi, coinvolgendo i giovani oltre
l’età dell’infanzia.
Le Linee Guida, pertanto, non solo riconoscono l’alto valore etico e sociale del SaD, quale azione volta
allo sviluppo della persona in condizioni di rischio povertà ed emarginazione connessa all’educazione alla
cittadinanza mondiale ed all’interculturalità, ma concretamente promuovono il diritto dei bambini e degli
adolescenti a costruire per sé e per la propria comunità le strade del miglioramento e del futuro.
E’ propria e tipica del sostegno a distanza, infatti, la continuità dell’impegno economico che il donatore si
DVVXPHHGqPHULWRGHOVRVWHQLWRUHFKHPDQWLHQHO¶LPSHJQRVHLSURJHWWLGLVYLOXSSRVLUHDOL]]DQRHJLXQJRQR
DFRPSLPHQWR/DUHVSRQVDELOL]]D]LRQHGHOVRVWHQLWRUHQHOODGRQD]LRQHqVRORXQDGHOOHFDUDWWHULVWLFKHFKH
GLVWLQJXHLOVRVWHJQRDGLVWDQ]DGDOOHIRUPHSLJHQHULFKHGLGRQD]LRQHOLEHUDOH1HO6D' emerge forte anche
LO YDORUH GHOOD ³UHFLSURFLWj´ LQ TXDQWR IUD VRVWHQLWRUH H EHQH¿FLDULR SXU QHOO¶DPELWR GHOOD IRQGDPHQWDOH
PHGLD]LRQHSRVWDLQHVVHUHGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHQRQSUR¿WVLVWDELOLVFHXQUDSSRUWRFKHVROOHFLWDODYLFLQDQ]DOD
comprensione di contesti socioculturali lontani e diversi, il desiderio di conoscere gli esiti della donazione per
VHQWLUVLSDUWHDWWLYDGLXQSURJHWWR$OORVWHVVRPRGRLOEHQH¿FLDULRqPRWLYDWRDFRUULVSRQGHUHDOVRVWHQLWRUH
i progressi intrapresi e a riconoscere nel gesto della donazione l’opportunità di un cambiamento reale, non
HVVHQGRGHVWLQDWDULRGLEHQH¿FLHQ]DPDVRJJHWWRDWWLYRGLVROLGDULHWj1HOVRVWHJQRDGLVWDQ]DOHSHUVRQHVRQR
portate ad incontrarsi ed a gettare i ponti che facilitano lo scambio e la relazione.
Responsabilità, reciprocità, crescita culturale e di consapevolezza, possibilità di incidere concretamente nei
SURFHVVLGLVYLOXSSRGLXQDFRPXQLWjTXDOL¿FDQRLO6D'FRPHIRUPDGLVROLGDULHWjFRQWLQXDWLYDHSURVSHWWLFD
che unitamente ad altri progetti di cooperazione internazionale contribuisce a creare le condizioni per la
VRVWHQLELOLWjGHJOLLQWHUYHQWL¿QDOL]]DWLDULGXUUHOHJUDQGLGLVXJXDJOLDQ]HQHOPRQGR
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Le “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani” individuano una cornice di principi e
RELHWWLYL ¿QDOL]]DWL D WXWHODUH LQ PRGR WULDQJRODUH LO VRVWHQLWRUH LO EHQH¿FLDULR GHOOD GRQD]LRQH H O¶RSHUDWR
GHOO¶RUJDQL]]D]LRQH QRQ SUR¿W DWWUDYHUVR OD JDUDQ]LD GHOOD WUDVSDUHQ]D OD FRUUHWWH]]D GHOO¶LQIRUPD]LRQH H
della comunicazione, la professionalità degli interventi.
1HOGRFXPHQWRDPSLRVSD]LRqDVVHJQDWRDJOLLPSHJQLFKHO¶RUJDQL]]D]LRQH6D'GHYHJDUDQWLUHSHUTXDOL¿FDUH
ODSURSULDDWWLYLWjLQVHQVRFRPSOHVVLYRFRPHODUHGD]LRQHGLGRFXPHQWLFRQWDELOLDGHJXDWLODGH¿QL]LRQH
FKLDUD H SXQWXDOH GHL SURJHWWL OD VSHFL¿FD ¿QDOLWj GL DXWRVYLOXSSR FKH LO SURJHWWR LQWHQGH SHUVHJXLUH OH
IRUPH GL VRVWHJQR DO EHQH¿FLDULR H L UDSSRUWL WUD LO VRVWHQLWRUH H LO EHQH¿FLDULR GHOOD GRQD]LRQH 5LOHYDQ]D
SDUWLFRODUHqGHGLFDWDDOODWXWHODGHOO¶LPPDJLQHGHOPLQRUHVSHVVRXWLOL]]DWDQHOOHFDPSDJQHSURPR]LRQDOL
per intercettare con facilità il potenziale donatore, ed al rispetto della ”privacy”, così come al dovere da parte
delle organizzazioni di informare e tenere prontamente aggiornati i sostenitori sull’evoluzione dei progetti a
cui hanno aderito.
Con l’emanazione delle “Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani”, l’Agenzia si pone inoltre
come soggetto istituzionale co-protagonista del settore. Facendosi garante dell’operato delle organizzazioni
SaD che aderiscono alle linee guida attraverso l’istituzione di un apposito Elenco delle Organizzazioni SaD,
l’Agenzia si fa al contempo promotore dell’innalzamento della qualità delle azioni di sostegno a distanza ed
interlocutore per i sostenitori stessi.
E’ volontà dell’Agenzia dare seguito al percorso sin qui intrapreso, nella convinzione che la fase di attuazione
delle Linee Guida non possa prescindere dalla realizzazione di azioni di accompagnamento e monitoraggio
in forma condivisa con le organizzazioni SaD, continuando una metodologia di lavoro che già da ora ha
UDJJLXQWR RELHWWLYL DXVSLFDWL GD WHPSR H GD SL SDUWL /D FRVWLWX]LRQH GL XQ 2VVHUYDWRULR TXDOH LVWDQ]D GL
studio, raccolta dati e confronto qualitativo con i soggetti impegnati nelle attività SaD, sarà anche il luogo
dedicato alla promozione del sostegno a distanza in tutte le sue forme ed alla diffusione delle buone pratiche,
FRQORVFRSRXOWLPRGLUHQGHUHLFLWWDGLQLGRQDWRULVHPSUHSLFRQVDSHYROLGHOODTXDOLWjGHOOHD]LRQL6D'HGL
PLJOLRUDUHO¶HI¿FDFLDGHOODSURJHWWXDOLWjQHL3DHVLLQYLDGLVYLOXSSR
(VSULPRXQVLQFHURHJUDQGHULQJUD]LDPHQWRDFRORURFKHFRQSUH]LRVLHVLJQL¿FDWLYLFRQWULEXWLKDQQRUHVR
SRVVLELOHTXHVWRULVXOWDWRLQSDUWLFRODUHLFRPSRQHQWLGHO&RPLWDWRVFLHQWL¿FR
Michele Augurio (per la CAI, Commissione Adozioni Internazionali), Carla Bottazzi (per il Coordinamento
Elsad, Provincia di Milano), Antonio Crinò (per il Comitato Coresad), Vincenzo Curatola (per ForumSaD
1D]LRQDOH Marco De Cassan (ricercatore esperto del settore), Gianbattista Graziani (per CEA, Coordinamento
Enti Autorizzati), Paola Gumina (per il Coordinamento La Gabbianella), Filippo Pizzolato (docente di Diritto
Pubblico, Università degli Studi di Milano-Bicocca), Patrice Simonnet SHULO&RRUGLQDPHQWR&,1, Dania
Tondini (per la Fondazione Avsi) e i Consiglieri dell’Agenzia per le Onlus Edoardo Patriarca ed Emanuele
Rossi.
Un ringraziamento sentito anche ai funzionari della Direzione Generale dell’Agenzia per le Onlus che con
attenzione e sollecitudine hanno curato il coordinamento tecnico e organizzativo del progetto, dott.ssa Vilma
Mazza e dott.ssa Enrica Pasini.
Il Consigliere dell’Agenzia per le Onlus
&RRUGLQDWRUHGHOSURJHWWR6D'HGHO&RPLWDWRVFLHQWL¿FR
Marida Bolognesi
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 Relazione introduttiva
Approvando le Linee Guida qui presentate, l’Agenzia per le Onlus propone all’adesione degli operatori
del “sostegno a distanza” una cornice di regolazione. La scelta di intervenire in questo modo nasce dalla
constatazione di una accentuata varietà di stili e pratiche con cui si opera in questo ambito. Tale varietà
q GD XQ ODWR LQGLFH GL XQD ULFFKH]]D H GL XQ SOXUDOLVPR GL LPSRVWD]LRQL YDORULDOL H GL OHJLWWLPH RS]LRQL
PHWRGRORJLFKHPDGDOO¶DOWURSXzLQGXUUHQHOOHSHUVRQHFKHVLDYYLFLQDQRDTXHVWDIRUPDGLVROLGDULHWjXQD
sensazione di disorientamento ed una domanda di maggiore trasparenza. Di fronte al rischio, non solo teorico,
FKHTXHVWRGLVRULHQWDPHQWRVLWUDGXFDLQGLVDIIH]LRQHRGLI¿GHQ]DOH/LQHH*XLGDUDSSUHVHQWDQRODVFHOWDGL
una regolazione che vuole preservare la ricchezza delle ispirazioni e delle conseguenti pratiche, iscrivendola
SHUzLQXQDFRUQLFHDFFRJOLHQWHPDHVLJHQWHIDWWDGLstandard informativi ed operativi di qualità. L’obiettivo
qFRPHVLYHGUjTXHOORGLVXSSRUWDUHODGRPDQGDGLWUDVSDUHQ]DHLQTXHVWRPRGRGLSURPXRYHUHLOVRVWHJQR
a distanza quale originale forma di solidarietà e di generosità.
1. Una regolazione soft, oltre la legge…
/¶LQWHUYHQWRGHOO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXVqDQFKHJLXVWL¿FDWRGDOODFRQVWDWD]LRQHGHOO¶DVVHQ]DQHOO¶RUGLQDPHQWR
JLXULGLFRGLXQDGLVFLSOLQDVSHFL¿FDXWLOHDUHJRODUHTXHVWRDPELWRGHOODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH/DFDUHQ]D
GLXQDGLVFLSOLQDVSHFL¿FDQRQVLJQL¿FDHYLGHQWHPHQWHDVVHQ]DWRWDOHGLULIHULPHQWLQRUPDWLYLFKHYDQQRSHUz
dedotti dai principi dell’ordinamento o ricavati in via analogica. L’individuazione di principi giuridici applicabili
ad un fenomeno, come il sostegno a distanza, che presenta intrinseci elementi di internazionalità richiede ad
esempio di attingere al cosiddetto “diritto internazionale privato”1,Q,WDOLDqVRSUDWWXWWRODOHJJHD
fornire i criteri per la scelta della legge da applicare ai rapporti che contengono elementi di internazionalità.
Poiché ad ordinamenti diversi possono corrispondere livelli di tutela differenziati per gli individui, il problema
GLTXDOHRUGLQDPHQWRYDGDDSSOLFDWRQRQqWUDVFXUDELOH,OGLULWWRLQWHUQD]LRQDOHSULYDWRPLUDDJDUDQWLUHSULQFLSL
GLJLXVWL]LDPDWHULDOHROWUHFLRqXQDFRQFH]LRQHQHXWUDOHGHOODVFHOWDGHOO¶RUGLQDPHQWR2&LzqGLPRVWUDWRWUD
l’altro, dalla presenza di norme di applicazione necessaria e dal limite inderogabile del rispetto dell’ordine
SXEEOLFR DUWO LOTXDOHYDOHDGLPSHGLUHFKHGLVSLHJKLQRHIIHWWLGLVSRVL]LRQLGLXQDOHJJHVWUDQLHUD
che si pongano in contrasto con valori ed interessi veicolati da quel principio. È importante osservare che in
questa nozione internazional-privatistica di ordine pubblico rientra la tutela dei diritti fondamentali, tra cui va
considerato ricompreso il diritto all’immagine3.
A temperare, seppur solo parzialmente, le diversità tra i vari ordinamenti e dunque a comporre una sorta
di humus giuridico omogeneo su base internazionale, applicabile anche al sostegno a distanza, valgono le

1 T. Ballarino-D. Milan, Corso di diritto internazionale privato, Cedam, Padova 2008, p. 1.
2 In questa sede, ci si limita a segnalare che, nella richiamata legge 218, i diritti della personalità (art. 24), tra cui quello al nome,
all’immagine e all’onore, sono “regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia
sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”. L’art. 24 precisa anche che le conseguenze della violazione dei diritti della
personalità sono sottoposte alla legge che regola la responsabilità per fatto illecito. Le donazioni sono invece regolate (art. 56 l. 218)
dalla legge nazionale del donante, con esclusione delle donazioni contrattuali che sono disciplinate dalla Convenzione di Roma del
1980 sulle obbligazioni contrattuali.
3 Si vedano: Cass. 13.12.1999 n. 13928; Cass. 4.5.2007 n. 10215. V. già Pret. Torino, 19.12.1989, in Il diritto di famiglia e delle
persone, 1990, p. 572 ss..
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FRQYHQ]LRQLLQWHUQD]LRQDOLHLQSDUWLFRODUHTXHOOHFKHVRQRVWDWHDSSURYDWHHUDWL¿FDWHGDOODTXDVLJHQHUDOLWj
GHJOL6WDWLPRQGLDOL7UDTXHVWHPHULWDXQULOLHYRVSHFL¿FRODConvenzione dei diritti dell’infanzia, approvata
GDOO¶218QHOHUDWL¿FDWDLQ,WDOLDFRQODO'LWDOH&RQYHQ]LRQHDLQRVWUL¿QLYDQQRPHQ]LRQDWL
almeno l’art. 12, per il quale “1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di
esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo
GHELWDPHQWHSUHVHLQFRQVLGHUD]LRQHWHQHQGRFRQWRGHOODVXDHWjHGHOVXRJUDGRGLPDWXULWj$WDO¿QHVLGDUj
in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che
lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile
con le regole di procedura della legislazione nazionale”; l’art. 16, per il quale “1. Nessun fanciullo sarà oggetto
di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua
corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla
protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti”; l’art. 21 che disciplina l’adozione nell’interesse
superiore del fanciullo, riconoscendo che “l’adozione all’estero può essere presa in considerazione come un
DOWURPH]]RSHUJDUDQWLUHOHFXUHQHFHVVDULHDOIDQFLXOORTXDORUDTXHVW¶XOWLPRQRQSRVVDHVVHUHDI¿GDWRD
XQDIDPLJOLDDI¿GDWDULDRDGRWWLYDRSSXUHHVVHUHDOOHYDWRLQPDQLHUDDGHJXDWDQHOSDHVHG¶RULJLQH”; l’art. 34
con cui gli Stati parti si sono impegnati a “proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale
e di violenza sessuale”; e ad impedire, tra l’altro, “FKHGHLIDQFLXOOLVLDQRVIUXWWDWLDL¿QLGHOODSURGX]LRQHGL
VSHWWDFROLRGLPDWHULDOHDFDUDWWHUHSRUQRJUD¿FR”; l’art. 36 che, con disposizione di tipo residuale, impegna
gli Stati parti a proteggere il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere
in ogni suo aspetto.
&RPHVLSXzYHGHUHLULIHULPHQWLQRUPDWLYLFLVRQRPDQRQDSSDLRQRVXI¿FLHQWLDGLVFLSOLQDUHDGHJXDWDPHQWH
LOVRVWHJQRDGLVWDQ]DQHOOHGLYHUVHIDVLLQFXLTXHVWRVLDUWLFRODHVYROJH4XHVWDDOPHQRqVWDWDO¶LQWXL]LRQH
ed insieme il convincimento, avvalorato da segnalazioni e dalle consultazioni intraprese, dell’Agenzia per le
Onlus. L’adozione delle Linee Guida vale a porre rimedio a questa situazione e, tuttavia, la disciplina che vi
qFRQWHQXWDQRQSXzDYHUHDOPHQRDGRJJLXQFDUDWWHUHYLQFRODQWHEHQVuUDSSUHVHQWDXQHVHPSLRGHOVHPSUH
SLGLIIXVRIHQRPHQRGHOODsoft law/¶D]LRQHDPPLQLVWUDWLYDqLQIDWWLWHQXWDDOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLOHJDOLWj
stando al quale deve fondarsi su di un potere riconosciuto dal legislatore4. L’art. 23 della Costituzione sancisce
FKHQHVVXQDSUHVWD]LRQHSHUVRQDOHRSDWULPRQLDOHSXzHVVHUHLPSRVWDVHQRQLQEDVHDOODOHJJHHFRPHLQVHJQD
ODGRWWULQDJLXULGLFDODQRUPDQRQVLDSSOLFDDOOHVROHSHUVRQH¿VLFKHPDYDHVWHVDDOOHIRUPD]LRQLVRFLDOL5.
Date queste premesse, non basta a legittimare l’imposizione di obblighi a carico di soggetti privati che la
pubblica amministrazione avanzi la pretesa di curare un interesse generale, poiché occorre che questo potere
LPSRVLWLYRDEELDDOODVXDEDVHXQDVSHFL¿FDDWWULEX]LRQHGLUDQJROHJLVODWLYR6. Risulta allora chiaro perché
O¶$JHQ]LDSHUOH2QOXVFKHqXQDSXEEOLFDDPPLQLVWUD]LRQHQRQSRVVDDWWULEXLUVLQXRYLSRWHULDGHVHPSLRGL
ispezione o di indagine.
La presente regolazione si iscrive pertanto tra i casi di soft law H FLRq GL XQD GLVFLSOLQD QRQ YLQFRODQWH
proposta alla libera adesione delle organizzazioni attive nel sostegno a distanza. In verità, il fenomeno del
sostegno a distanza ha già conosciuto codici di autodisciplina, come attesta l’esistenza di una Carta dei

4 P. Caretti-U. De Siervo, Istituzioni di diritto pubblico, Giappichelli, Torino 2008, p. 299.
5 D. Morana, Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte. L’art. 23 Cost. come norma di chiusura, Giuffré, Milano 2007,
pp. 100-101.
6 D. Sorace, Diritto delle amministrazioni pubbliche. Una introduzione, Il Mulino, Bologna 2000, p. 29.
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principi, peraltro richiamata nell’appendice delle Linee guida. E tuttavia, rispetto ai preesistenti codici di
DXWRGLVFLSOLQDO¶DGR]LRQHGLTXHVWH/LQHHJXLGDVHJQDXQSDVVRLQDYDQWLSHUGXHPRWLYLDQ]LWXWWRSHUOD
natura del soggetto che, a seguito di un processo di ampia consultazione e partecipazione, ha redatto le Linee
JXLGD H FLRq XQ¶DXWRULWj SXEEOLFD DYHQWH FRPH RELHWWLYR LO SHUVHJXLPHQWR GL XQ LQWHUHVVH JHQHUDOH H SRL
VRWWRLOSUR¿ORGHLFRQWHQXWLSHUJOLLPSHJQLGLTXDOLWjHGLWUDVSDUHQ]DFKHO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXVULFKLHGH
di assumere alle organizzazioni che operano nel sostegno a distanza. Il richiamo in appendice della “Carta
dei principi per il sostegno a distanza” (approvata nel 2000) vale ad escludere che le disposizioni delle Linee
Guida siano interpretabili come un passo indietro rispetto a quel codice di autodisciplina.

2. Solidarietà, sussidiarietà e tutela dell’infanzia: la Costituzione “dentro” il sostegno a distanza
Le Linee Guida fanno esplicito od implicito riferimento a principi costituzionali, di cui si presentano come
interessante declinazione. Questi principi costituzionali assumono rilievo anzi tutto perché si collocano alla
radice delle attività di sostegno a distanza che le Linee guida disciplinano e appunto valorizzano.
,PSOLFDWR  q TXDVL VFRQWDWR RVVHUYDUOR  q in primis il principio di solidarietà, contenuto nell’art. 2 della
&RVWLWX]LRQH1HOODGLVFLSOLQDGHOVRVWHJQRDGLVWDQ]DTXHVWRSULQFLSLRqGHFOLQDWRLQXQDGLUH]LRQHFKHDSSDUH
IHGHOHDOO¶LVSLUD]LRQHSHUVRQDOLVWLFDFKHqQHOOD&RVWLWX]LRQHDOODEDVHGHOODVROLGDULHWjPHGHVLPD,OVRVWHJQR
DGLVWDQ]DSHUVHJXHLQIDWWLO¶RELHWWLYRGLDVVRFLDUHDOODVROLGDULHWjODUHVSRQVDELOLWjGLXQUDSSRUWRHFLRqGL
WHQGHUHDSRUWDUHODSULPDROWUHO¶LVWDQWDQHLWjGHOJHVWRLQGLYLGXDOH/DGRQD]LRQHSXzLQIDWWLHVDXULUVLLQXQJHVWR
puntuale, nobile ma isolato. Di fronte al limite di una solidarietà che si appaga di una prestazione istantanea, il
sostegno a distanza prova a creare le condizioni della continuità, perché la continuità permette di trasformare
il gesto di solidarietà in una relazione, in un “essere con gli altri”. La relazione che le organizzazioni di
VRVWHJQRDGLVWDQ]DSURPXRYRQRqPHGLDWDFRPHOH/LQHH*XLGDLQVLVWHQWHPHQWHULFRUGDQRSHUHYLWDUHGL
incorrere nel rischio che l’obiettiva differenza culturale faccia scadere il rapporto in una forma di paternalismo
FRPSDVVLRQHYROH8Q¶DOWUDFDUDWWHULVWLFDGHOODVROLGDULHWjFKHVLLQFDQDODQHOVRVWHJQRDGLVWDQ]DqODFDSDFLWj
di uscire dalla declamazione retorica per farsi testimonianza. Per questo, tale forma di solidarietà chiama in
FDXVDLOVHFRQGRSULQFLSLRFRVWLWX]LRQDOHLPSOLFDWRODVXVVLGLDULHWj
/DVXVVLGLDULHWjFRVWLWX]LRQDOL]]DWDQHOO¶DUW&RVWULOHYDQHOOHSUHVHQWL/LQHH*XLGDHVVHQ]LDOPHQWHVRWWRLO
FRVLGGHWWRSUR¿ORorizzontaleDWWLQHQWHFLRqDLUDSSRUWLWUDLVWLWX]LRQLSXEEOLFKHHIRUPD]LRQLVRFLDOL1HOOH/LQHH
*XLGDLOSULQFLSLRqDFFROWRHGHFOLQDWRVHFRQGRYDULHGLPHQVLRQL$Q]LWXWWRLOVRVWHJQRDGLVWDQ]DULJXDUGDOD
VXVVLGLDULHWjLQTXDQWRqXQDIRUPDGLDVVXQ]LRQHVRFLDOHGLUHVSRQVDELOLWjYHUVRLO³EHQHFRPXQH´$GHUHQGRDO
sostegno a distanza, le persone prendono in cura la sorte di altre persone, in condizioni di maggiore debolezza,
FRQWULEXHQGRFRVuDOOD¿QDOLWjFRVWLWX]LRQDOPHQWHULOHYDQWHHGRJJHWWLYDPHQWHSXEEOLFDGLRIIULUHXQVRVWHJQR
alle fragilità umane. Tale modalità di collaborazione al perseguimento dell’interesse generale si rivela poi
SDUWLFRODUPHQWHSUH]LRVDSHUFKpDSSRUWDXQFRQWULEXWRXWLOHDQFRUFKpFHUWRQRQVXI¿FLHQWHDOODIRUPD]LRQHHG
al consolidamento di una sfera istituzionale di scala internazionale, cui il sostegno a distanza offre la sostanza
di un reticolo di relazioni interpersonali. Intessendo relazioni tra persone e tra formazioni sociali appartenenti
a popoli diversi, il sostegno a distanza favorisce infatti la creazione di una sfera internazionale – invero ancora

6XTXHVWLWHPLXQDSSURFFLRÀORVRÀFRLQ)5LYDSolidali o responsabili?LQ)5LYD DFXUDGL Ripensare la solidarietà, Diabasis, Reggio Emilia 2009, p. 94 ss..
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labile - che non sia abitata solo dagli Stati, ma che diventi autentico luogo di incontro e di conoscenza.
1HOOH /LQHH *XLGD LO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj WURYD XQD VHFRQGD GHFOLQD]LRQH QHO ULFRQRVFLPHQWR H QHOOD
SURPR]LRQH GHOOD UHWH GL IRUPD]LRQL VRFLDOL LQ FXL q LQVHULWR LO EHQH¿FLDULR GHOO¶LQWHUYHQWR VROLGDULVWLFR GL
VRVWHJQRDGLVWDQ]D&LzFKHFDUDWWHUL]]DLOVRVWHJQRDGLVWDQ]DFRPHV¶qJLjGHWWRqLQIDWWLXQDVROLGDULHWj
FKHQRQVUDGLFDLOEHQH¿FLDULRPDFKHDQ]LSURYDDGLQFOXGHUQHHDFRLQYROJHUQHLOWHVVXWRUHOD]LRQDOH,Q
TXHVWR VHQVR ROWUH FKH ULVSHWWRVD GHO SULQFLSLR GL VXVVLGLDULHWj WDOH IRUPD GL FRRSHUD]LRQH q DOOLQHDWD FRQ
TXDQWR SUHVFULYH OD &RQYHQ]LRQH 218 VXL GLULWWL GHOO¶LQIDQ]LD SHU OD TXDOH RFFRUUH ³tenere debitamente
conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo
armonioso del fanciullo”; nonché con il Preambolo della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione
LQPDWHULDGLDGR]LRQHLQWHUQD]LRQDOHDSSURYDWDD/¶$MDLO HUDWL¿FDWDFRQO FKHSUHYHGH
che ogni Stato contraente si assuma come impegno prioritario quello di consentire al bambino di rimanere
DI¿GDWRDOOHFXUHGHOODSURSULDIDPLJOLDGLRULJLQHH¿VVDLOSULQFLSLRFKHO¶DGR]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVLSRQJD
quasi come extrema ratio rispetto alla possibilità del mantenimento, dell’istruzione e della cura dei bambini
nel loro ambiente originario.
6LSXzFRJOLHUHXQDWHU]DGHFOLQD]LRQHGHOSULQFLSLRGLVXVVLGLDULHWjYDORUL]]DWDGDOOH/LQHH*XLGDODVXVVLGLDULHWj
intesa come stile di cooperazione che si propone di superare un’ottica assistenziale, per promuovere un’idea
di sviluppo. Lo stile promozionale intende attivare o riattivare le risorse di autonomia, sicché presuppone,
QHLOLPLWLGHOSUDWLFDELOHXQ¶RWWLFDGLUHLQVHULPHQWRHGLSDUWHFLSD]LRQHFKHqFRQJHQLDOHDOODVXVVLGLDULHWj6L
WUDWWDLQIRQGRGHOODVWHVVDRWWLFDFKHVHFRQGRJOLDXVSLFLHVSUHVVLGDOOH21*LWDOLDQHJLjLQXQGRFXPHQWR
nel novembre 20059GRYUHEEHLVSLUDUHO¶DWWHVDULIRUPDGHOODO
Dopo la solidarietà e la sussidiarietà, un terzo principio costituzionale che si intende realizzare nell’attività
GL VRVWHJQR D GLVWDQ]D H FKH VL YRUUHEEH SURPXRYHUH FRQ OH SUHVHQWL /LQHH *XLGD  q OD WXWHOD SULYLOHJLDWD
dell’infanzia, che ha nell’art. 31 della Costituzione una solida base nel nostro ordinamento. La necessità di
XQD FXUD SDUWLFRODUH SHU O¶LQIDQ]LD q XQ SULQFLSLR RUPDL ULFRQRVFLXWR QHOOR VWHVVR GLULWWR LQWHUQD]LRQDOH /D
Convenzione dei diritti dell’infanzia esprime in premessa il principio che “l’infanzia ha diritto a un aiuto e a
un’assistenza particolari”, da cui prende origine l’intero provvedimento normativo. Tale attenzione privilegiata
si riscontra anche in codici di autoregolamentazione, tra cui la Carta di Treviso, per la quale “nessun bambino
dovrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua «privacy» né ad illeciti attentati al
suo onore e alla sua reputazione”. La Carta di Treviso impegna i giornalisti a rispettare, a rischio altrimenti
di incorrere nelle sanzioni da parte dell’Ordine, una serie di regole, tra cui merita di essere sottolineata la
VHJXHQWH³QHOFDVRGLPLQRULPDODWLIHULWLVYDQWDJJLDWLRLQGLI¿FROWjRFFRUUHSRUUHSDUWLFRODUHDWWHQ]LRQH
HVHQVLELOLWjQHOODGLIIXVLRQHGHOOHLPPDJLQLHGHOOHYLFHQGHDO¿QHGLHYLWDUHFKHLQQRPHGLXQVHQWLPHQWR

8 Tra le premesse della Convenzione si legge: “Riconoscendo che, per lo sviluppo armonioso della sua personalità, il minore deve
crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, d’amore e di comprensione; ricordando che ogni Stato dovrebbe adottare,
con criterio di priorità, misure appropriate per consentire la permanenza del minore nella famiglia d’origine; riconoscendo che l’adozione internazionale può offrire l’opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una
famiglia idonea nel loro Stato di origine”. Su questi presupposti, l’Accordo di programma quadro in materia di sostegno a distanza
del novembre 2003, stipulato tra la Commissione per le adozioni internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli Enti
autorizzati allo svolgimento di procedure di adozione di minori stranieri, ha prospettato un nesso logico e funzionale tra adozione
internazionale e sostegno a distanza.
9 ONG Italiane, L’Italia ha bisogno di una nuova legge di cooperazione internazionale, 2005. Vi si legge che “la sussidiarietà deve
essere il principio sul quale fondare l’operatività della nuova legge”.
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SLHWRVRVLDUULYLDGXQVHQVD]LRQDOLVPRFKH¿QLVFHSHUGLYHQLUHVIUXWWDPHQWRGHOODSHUVRQD”.

/DVWUXWWXUDGHOOH/LQHH*XLGDVFHOWHGLUHJROD]LRQHV¿GHSHULOIXWXUR
6HTXHVWLVRQRLSULQFLSLFRVWLWX]LRQDOLDFXLVLqLVSLUDWDODUHGD]LRQHGHOOH/LQHH*XLGDDO¿QHGLYDORUL]]DUH
le attività di sostegno a distanza (d’ora in avanti SaD), occorre adesso vedere, seppur sinteticamente, come si
DUWLFRODTXHVWRGRFXPHQWRDO¿QHGLFRJOLHUQHOHVFHOWHGLIRQGRHVDJJLDUQHODFRHUHQ]DULVSHWWRDLULFKLDPDWL
obiettivi.
1HOFRUVRGHOODUHGD]LRQHFDUDWWHUL]]DWDGDXQFRVWDQWHFRQIURQWRFRQOHRUJDQL]]D]LRQLDWWLYHQHOO¶DPELWRGHO
6D'qHPHUVRFKLDUDPHQWHHO¶$JHQ]LDQHKDSUHVRDWWRFKHLO6D'qSUDWLFDWRVHFRQGRVWLOLGLIIHUHQWLDFXL
WUDO¶DOWURFRUULVSRQGHO¶LQGLYLGXD]LRQHGLGLYHUVH³FDWHJRULH´GLEHQH¿FLDULLOVLQJRORLOEDPELQRODIDPLJOLD
ODFRPXQLWj1RQRVWDQWHTXHVWDYDULHWjGLVWLOLVLqULWHQXWRFRPXQTXHSRVVLELOHULQYHQLUHGHLWUDWWLFRPXQLFKH
OHJLWWLPDQRXQLQWHUYHQWRGLUHJROD]LRQHGHGLFDWRDO6D',QSDUWLFRODUHLOWUDWWRFDUDWWHUL]]DQWHqFROWRQHOOD
SURPR]LRQHGLXQDUHOD]LRQHGLVROLGDULHWjWUDVRVWHQLWRUHHEHQH¿FLDULDQFRUFKpPHGLDWDGDOODSUHVHQ]DGL
XQD2UJDQL]]D]LRQHHSXUHQHOORVYLOXSSRGHOFRQWHVWRVRFLDOHHQWURFXLqLQVHULWRLOEHQH¿FLDULRPHGHVLPR
DI¿QFKpO¶LQWHUYHQWRQRQVLDPHUDPHQWHDVVLVWHQ]LDOH
Ê VWDWR DQFKH PHVVR D IXRFR O¶RELHWWLYR GL IRQGR FKH O¶$JHQ]LD VL q SURSRVWD FRQ TXHVWD IRUPD soft di
UHJROD]LRQH/¶RELHWWLYRqDUWLFRODELOHGDXQODWRQHOODYDORUL]]D]LRQHHSURPR]LRQHGHO6D'HGDOO¶DOWURQHOOD
YRORQWjGLJDUDQWLUHWUDVSDUHQ]DDOOHSUDWLFKHFRQFXLHVVRVLVYROJHVLWUDWWDGLSUR¿OLFKHQRQYDQQRWHQXWL
GLVJLXQWLEHQVu¿WWDPHQWHLQWUHFFLDWLHGLTXHVWRJOLRSHUDWRULVWHVVLVRQRDSSDUVLSLHQDPHQWHFRQVDSHYROL6L
qLQ¿QHGDWRFRQWRGHOODVFHOWDGLFRQFHQWUDUVLVXO6D'GHVWLQDWRDO³VHJPHQWR´GHLPLQRULHJLRYDQLPRWLYDWD
sia da un dato statistico, posto che la maggioranza degli interventi SaD si concentra su questi destinatari; sia
dall’esigenza, giuridicamente e costituzionalmente fondabile, di offrire una tutela particolarmente forte ai
VRJJHWWLSLYXOQHUDELOL
/H/LQHH*XLGDGRSRO¶HQXQFLD]LRQHGHOOH¿QDOLWjGHOO¶LQWHUYHQWRHODVWHVXUDGLXQYRFDERODULRVLDUWLFRODQR
in parti che ruotano attorno al ruolo centrale delle organizzazioni SaD, che risultano essere i destinatari centrali
GLTXHVWH/LQHH*XLGDQRQFKpLSULQFLSDOLYHLFROLGHOODORURSRWHQ]LDOHGLIIXVLRQH1RQDFDVROHSDUWLVRQR
suddivise secondo la natura degli impegni che le organizzazioni – aderendo alle Linee Guida – scelgono di
DVVXPHUHHFKHVRQRGLVWLQWLLQJHQHUDOLULYROWLDOEHQH¿FLDULRHULYROWLDOVRVWHQLWRUH3RLFKpOHRUJDQL]]D]LRQL
VRQRLOVRJJHWWRFKHFRQVHQWHDLSURWDJRQLVWLGHOUDSSRUWRGLVROLGDULHWjGLUHOD]LRQDUVLqVWDWRULWHQXWRGHFLVLYR
GDSDUWHGHOO¶$JHQ]LDSUHYHGHUHXQUHJRODUHHSXQWXDOHÀXVVRLQIRUPDWLYRGDOOHRUJDQL]]D]LRQLPHGHVLPHDJOL
altri soggetti protagonisti del SaD.
/DGH¿QL]LRQHGLRUJDQL]]D]LRQH6D'DFFROWDGDOOH/LQHH*XLGDqPROWRDPSLDHQHFHVVDULDPHQWHXQSR¶
generica, perché possa abbracciare tutte le realtà, davvero composite, che si occupano di questa forma di
FRRSHUD]LRQHRGLVROLGDULHWjLQWHUQD]LRQDOH/¶HVWHQVLRQHGHOODGH¿QL]LRQHFRPSRUWDODGLI¿FROWjGLGHWHUPLQDUH
un quadro di impegni uniformi, anche in termini di formalizzazione degli atti costitutivi e di tenuta delle
VFULWWXUHFRQWDELOL8Q¶DOWUDGLI¿FROWjQDVFHGDOODFLUFRVWDQ]DSHUFXLO¶DWWLYLWj6D'VYROWDGDOOHRUJDQL]]D]LRQL
qWDORUDO¶LQWHUYHQWRFHQWUDOHGHOODORURmissionWDODOWUDqLQVHULWDQHOTXDGURGLSLDPSLHGDUWLFRODWLLQWHUYHQWL
GLFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHFRPHSUR¿ORVSHFL¿FRHDOOLPLWHPDUJLQDOHGHJOLVWHVVL&LzQDWXUDOPHQWHVL
ULÀHWWHVXOODSRVVLELOLWjGLHYLGHQ]LDUHVSHFL¿FDPHQWHLGDWLUHODWLYLDOOHDWWLYLWj6D'
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6LqPROWRLQVLVWLWRQHOODUHGD]LRQHGHOOH/LQHH*XLGDVXOOD¿VVD]LRQHGLRQHULLQIRUPDWLYLFKHO¶RUJDQL]]D]LRQH
6D'GRYUjVRGGLVIDUHVLDYHUVRLOVRVWHQLWRUHHGLOEHQH¿FLDULRVLDYHUVRO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXV7DOHVFHOWDqLO
ULVXOWDWRGHOODYRORQWjGLVDOYDJXDUGDUHODYDULHWjGHJOLVWLOLGL6D' FRQULIHULPHQWRDYDULDELOLTXDOLODIRUPD
diretta – individualizzata – o indiretta – rivolta a formazioni sociali – del sostegno; la percentuale di spese
DPPLQLVWUDWLYHWUDWWHQXWHOHPRGDOLWjGHOUDSSRUWRLQVWDXUDELOHWUDVRVWHQLWRUHHEHQH¿FLDULR HDOFRQWHPSR
di rendere il sostenitore pienamente edotto delle modalità di intervento delle organizzazioni SaD. In questo
PRGRLOVRVWHQLWRUHqPHVVRQHOODFRQGL]LRQHGLSRWHUFRPSDUDUHOH³RIIHUWH´GLVSRQLELOLHGLVFHJOLHUH3HU
TXHVWRqVWDWRULWHQXWRIRQGDPHQWDOHFKHOHVFHOWHFDUDWWHUL]]DQWLHOHSUDWLFKHVHJXLWHGDOOHRUJDQL]]D]LRQL6D'
siano apertamente dichiarate e spiegate al sostenitore. L’intransigenza verso la chiarezza e la completezza del
TXDGURLQIRUPDWLYRHVRQHUDO¶$JHQ]LDGDOWHQWDWLYRFHUWRGLI¿FROWRVRHFRPXQTXHGLVFXWLELOHGLSHUYHQLUHDOOD
GH¿QL]LRQHGLunPRGHOORGLULIHULPHQWRSHUO¶D]LRQHGL6D'/DJDUDQ]LDGLXQÀXVVRLQIRUPDWLYRWHPSHVWLYR
e completo, vale anche ad evitare abusi e possibili strumentalizzazioni a danno di chi aderisca al progetto
di solidarietà e, conseguentemente, a prevenire episodi che rischierebbero altrimenti di gettare discredito
generalizzato verso questa forma di solidarietà. Le Linee Guida prevedono che ai progetti SaD, corredati di una
serie di informazioni, sia anche collegato un obiettivo di sviluppoFKLDUDPHQWHGH¿QLWRSURSULRSHUVWLPRODUH
O¶RWWLFDSURPR]LRQDOHGLFXLV¶qSDUODWRHGHYLWDUHFKHVLWUDVFLQLQRLQWHUYHQWLPHUDPHQWHDVVLVWHQ]LDOLVWLFL
8QSUREOHPDFHQWUDOHFKHVLqSRVWRQHOODUHJRODPHQWD]LRQHGHO6D'qODWXWHODGHOODGLJQLWjHGHOO¶LPPDJLQH
del minore, contro ogni possibile strumentalizzazione. Da questo punto di vista, sembra di poter affermare
che qualche cambiamento - in alcune prassi delle organizzazioni SaD - sarà necessario. Sarebbe del resto
contraddittorio pensare che l’adozione delle Linee Guida lasciasse ogni cosa invariata, posto che gli stessi
RSHUDWRULGHOVHWWRUHQHKDQQRULFKLHVWRODGHÀQL]LRQHDIURQWHGHOODFRQVWDWD]LRQHGLDOFXQHSURFHGXUHQRQ
del tutto garantistiche e soddisfacenti. La soluzione adottata dalle Linee Guida consiste nel distinguere una
fase divulgativa, in cui l’organizzazione SaD intende far conoscere al pubblico dei potenziali sostenitori
questa forma di solidarietà e le caratteristiche dei suoi interventi ed in cui potrà riprodurre, nel proprio
PDWHULDOHSURPR]LRQDOHO·LPPDJLQHGLXQSRVVLELOHEHQHÀFLDULR XQDVRUWDGLtestimonial) previo consenso
GHOO¶LQWHUHVVDWRGDXQDIDVHVXFFHVVLYDHSLPLUDWDLQFXLDOO¶DVSLUDQWHVRVWHQLWRUH±FKHqWDOHSHUFKpKD
già manifestato un interesse documentabile da parte dell’organizzazione SaD - si trasmettono immagine e
LQIRUPD]LRQLUHODWLYHDOORVSHFL¿FREHQH¿FLDULRGHOSURJHWWRFKHJOLqSURSRVWR3XzHVVHUHLQWHUHVVDQWHQRWDUH
che la Convenzione dell’Aja prevede (art. 4) che, tra le condizioni per l’adozione internazionale, vi sia che
le persone, istituzioni ed autorità coinvolte siano state debitamente informate, abbiano prestato il consenso
liberamente, nelle forme legalmente stabilite (“quando è richiesto”) e che questo consenso sia stato espresso o
attestato per iscritto, nonché che siano stati presi in considerazione “i desideri e le opinioni del minore”.
6LqLQVLVWLWRPROWRQHOOH/LQHH*XLGDDQFKHVXOODTXDOL¿FD]LRQHHVFOXVLYDPHQWHPRUDOHGHOODUHVSRQVDELOLWj
FKHLOVRVWHQLWRUHDVVXPHDGHUHQGRDGXQSURJHWWR6D'3XzDSSDULUHXQDVFHOWDGLVFXWLELOHTXHOODGLHYRFDUH
XQDUHVSRQVDELOLWjGLWLSRHWLFRLQXQWHVWRGLFDUDWWHUHJLXULGLFRHWXWWDYLDVLqVHJXLWDTXHVWDVWUDGDSHUGXH
UDJLRQL IRQGDPHQWDOL SULPR DSSXQWR SHUFKp DO EHQH¿FLDULR JLXQJD XQ PHVVDJJLR VXOO¶LPSRUWDQ]D FKH OD
continuità e la serietàGHOO¶LPSHJQRULYHVWH QHOO¶RWWLFD±FKHVLqHYLGHQ]LDWD±GLXQDVROLGDULHWjFDSDFHGL
andare oltre il gesto istantaneo e, per questo, idonea a fondare una relazione); secondo, per escludere che la
scelta dell’Agenzia per le Onlus di adottare una regolamentazione – per quanto soft – del SaD possa suggerire
l’erronea convinzione che le prestazioni siano divenute giuridicamente esigibili.
/¶XOWLPDSDUWHGHOOH/LQHH*XLGDqSHUOHUDJLRQLDGGRWWHTXHOODSLFULWLFDSHUFKpQRQqQHOODSLHQDGLVSRQLELOLWj
GHOO¶$JHQ]LDODWHQXWDHODYDORUL]]D]LRQHGHOO¶(OHQFRGHOOH2UJDQL]]D]LRQLDGHUHQWLDOOH/LQHH*XLGDHOD
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SRVVLELOLWjGLVYROJHUHHI¿FDFLDWWLYLWjLVWUXWWRULHGLSHQGRQRGDOODOHDOHFROODERUD]LRQHWUDRUJDQL]]D]LRQLHG
Agenzia, ma trarrebbero indubbio vantaggio dall’ampliamento delle attribuzioni in capo all’Agenzia, in base
DO SULQFLSLR GL OHJDOLWj /¶$JHQ]LD q LQIDWWL FRQVDSHYROH FKH OD FUHD]LRQH GL XQ (OHQFR SRWUj SHUPHWWHUH GL
conseguire i risultati attesi di trasparenza e di promozione, solo se le Linee Guida ad esso correlate saranno
HIIHWWLYDPHQWHRVVHUYDWHGLYHQHQGRSHUWDQWRLQGLFDWULFLDWWHQGLELOLGHOODTXDOLWjFKHqJLXVWRDVSHWWDUVLGDOOH
attività di sostegno a distanza.

3URI)LOLSSR3L]]RODWR
Docente di Istituzioni di Diritto Pubblico
Università degli Sudi di Milano – Bicocca
&RPLWDWR6FLHQWL¿FR6D'
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 Linee Guida per il Sostegno a Distanza di minori
e giovani
L’Agenzia per le Onlus

- riconoscendo l’alto valore etico e sociale del sostegno a distanza, quale forma di cooperazione internazionale e
GLVROLGDULHWjXPDQD¿QDOL]]DWDDOORVYLOXSSRGHOODSHUVRQDHVSHFLDOPHQWHGLEDPELQLHGLJLRYDQLLQFRQGL]LRQL
di rischio povertà ed emarginazione, attraverso la promozione di una relazione effettiva tra i protagonisti del
rapporto di solidarietà e la valorizzazione, secondo il principio di sussidiarietà, del contesto sociale e culturale
GHOEHQH¿FLDULR
- consapevole che in questo ambito della cooperazione internazionale operano soggetti con ispirazione culturale,
IRUPHRUJDQL]]DWLYHHGLVWLWX]LRQDOLHVWLOLGLLQWHUYHQWRGLIIHUHQWLLFXLSURJHWWLFRLQYROJRQREHQH¿FLDULFKH
SRVVRQRHVVHUHPLQRULDGXOWLIDPLJOLHFRPXQLWjEHQLGHQWL¿FDWHLQFRQGL]LRQLGLQHFHVVLWjHGLQRJQLSDUWH
del mondo;
ULWHQHQGRFKHODGH¿QL]LRQHGLXQTXDGURGLSULQFLSLGLUHJROD]LRQHSRVVDFRQWULEXLUHDSURPXRYHUHTXHVWD
forma di solidarietà, attraverso la garanzia della trasparenza, informazione e professionalità degli interventi;
ULWHQHQGRFKHODGH¿QL]LRQHGLTXHVWLSULQFLSLGLUHJROD]LRQHGHEEDSULRULWDULDPHQWHULJXDUGDUHLOVRVWHJQRD
GLVWDQ]DLFXLEHQH¿FLDULVLDQRPLQRULRFRPXQTXHJLRYDQLVLDSHUFKpDTXHVWDIDVFLDGLGHVWLQDWDULVLULYROJH
XQDSDUWHPDJJLRULWDULDGLSURJHWWLGLVRVWHJQRDGLVWDQ]DVLDSHUOD¿QDOLWjGLRIIULUHWXWHODFXUDHSURWH]LRQH
VSHFLDOLHSLHQLDLVRJJHWWLSLGHEROLHYXOQHUDELOLTXDOLLEDPELQLHGLJLRYDQLLQFRHUHQ]DFRQLSULQFLSL
FRQWHQXWL QHOOD &RVWLWX]LRQH LWDOLDQD H QHOOD 'LFKLDUD]LRQH 8QLYHUVDOH GHL 'LULWWL GHOO¶8RPR GHOOH 1D]LRQL
Unite;
 ULFRUGDQGRFKHOD&RQYHQ]LRQHVXLGLULWWLGHOO¶LQIDQ]LDDSSURYDWDGDOO¶$VVHPEOHDJHQHUDOH GHOOH 1D]LRQL
8QLWHLOQRYHPEUHHUDWL¿FDWDGDOO¶,WDOLDFRQODOHJJHGHOPDJJLRHVSUHVVDPHQWHULFRQRVFH
«l’importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli
in tutti i paesi, in particolare nei paesi in via di sviluppo» e sottolinea l’esigenza di tenere «debitamente
conto dell’importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo
armonioso del fanciullo»;

adotta e promuove le seguenti
Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani

$UW'H¿QL]LRQHGL6RVWHJQRD'LVWDQ]D 6D' GLPLQRULHJLRYDQL
6LGH¿QLVFH³6RVWHJQRD'LVWDQ]D´XQDIRUPDGLOLEHUDOLWjFRQVLVWHQWHQHOO¶HURJD]LRQHSHULRGLFDHQWURXQGDWR
RUL]]RQWHWHPSRUDOHGDSDUWHGLXQDRSLSHUVRQH¿VLFKHRGLDOWULVRJJHWWLGLXQDGH¿QLWDVRPPDGLGHQDURDG
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XQDRUJDQL]]D]LRQHDI¿QFKpODLPSLHJKLSHUODUHDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLGLVROLGDULHWjLQWHUQD]LRQDOHLTXDOL
a.DEELDQRFRPHGHVWLQDWDULXQDRSLSHUVRQH¿VLFKHPLQRULRJLRYDQLLQFRQGL]LRQLGLULVFKLRSRYHUWjHG
emarginazione;
b.SURPXRYDQRLOFRQWHVWRIDPLJOLDUHHOHIRUPD]LRQLVRFLDOLSUHFLVDPHQWHLGHQWL¿FDWHHQWURFXLVLVYROJHOD
personalità del minore;
c.IDYRULVFDQRODUHOD]LRQHLQWHUSHUVRQDOHWUDVRVWHQLWRULHEHQH¿FLDULHRODFUHD]LRQHGLXQUDSSRUWRGLYLFLQDQ]D
umana e di conoscenza.
$UW$OWUHGH¿QL]LRQL
$L¿QLGHOOHSUHVHQWL/LQHH*XLGDVLLQWHQGHSHU
a) “Organizzazione SaD´ O¶HQWH R O¶RUJDQL]]D]LRQH VHQ]D VFRSR GL OXFUR FKH VROOHFLWL LQ TXDOVLDVL IRUPD
presso il pubblico l’adesione a progetti di SAD e ne curi l’attuazione, attraverso la raccolta e la destinazione
GHLIRQGLHODSURPR]LRQHWUDPLWHODVXDPHGLD]LRQHGHOODUHOD]LRQHWUDVRVWHQLWRULHEHQH¿FLDULHGHOODFXOWXUD
della solidarietà;
b) “Referente del progetto´ OD SHUVRQD ¿VLFD SUHFLVDPHQWH LQGLYLGXDWD FKH VX GHVLJQD]LRQH H SHU FRQWR
dell’Organizzazione SaD cura in Italia la gestione del progetto di solidarietà, mantiene rapporti continuativi
con il referente locale e con il sostenitore, a cui garantisce adeguata informazione circa l’attuazione del progetto
e la destinazione dei relativi fondi;
c) “Referente locale´ODSHUVRQDLQGLYLGXDWDGDOO¶2UJDQL]]D]LRQH6D'FKHJDUDQWLVFHLOFRQWDWWRFRQLEHQH¿FLDUL
del progetto ed il loro attivo coinvolgimento, dà attuazione al progetto provvedendo alle destinazioni concrete
del sostegno erogato;
d) “Sostenitore´XQDRSLSHUVRQH¿VLFKHRDOWULVRJJHWWLFKHDGHULVFRQRDOSURJHWWR6D'FRPSLHQGRJOLDWWL
di liberalità per i quali si impegnano moralmente;
e) “%HQH¿FLDULR´XQDRSLSHUVRQH¿VLFKHPLQRULGLHWjRJLRYDQLFKHLQYLDGLUHWWDRDWWUDYHUVRLOVRVWHJQR
alla famiglia o ad altre ben determinate formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità, sono destinatarie
delle risorse, dei servizi o delle prestazioni rese disponibili grazie alle erogazioni del sostenitore.

$UW,PSHJQLJHQHUDOLGHOOD2UJDQL]]D]LRQH6D'
a) essere un ente o un’organizzazione privo di scopo di lucro e, pertanto, soggetto al divieto di distribuire, anche
in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione,
a meno che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) rispettare anche nell’attuazione degli interventi SaD le Dichiarazioni e Convenzioni internazionali ed i
provvedimenti normativi riportati nell’elenco allegato (All. 3);
F ULVSHWWDUHJOLREEOLJKLSUHYLVWLGDOODOHJLVOD]LRQHYLJHQWHSHUOD¿JXUDJLXULGLFDVRJJHWWLYDFKHO¶2UJDQL]]D]LRQH
ha assunto e, in ogni caso, redigere lo Statuto, nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
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o registrata, nonché il bilancio o il rendiconto annuale, presentato in modo tale che siano distintamente
evidenziate le entrate e le uscite direttamente riferite alle attività SaD rispetto ad eventuali altre attività
LQWUDSUHVHGDOO¶2UJDQL]]D]LRQHPHGHVLPDDQFRUFKpLVSLUDWHD¿QLVROLGDULVWLFL
d) garantire che il referente del progetto rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione
dei fondi raccolti ed inviati al referente locale e della documentazione da questo ricevuta; garantire altresì che
il referente locale rediga adeguata contabilità, mantenendola aggiornata, a documentazione dei fondi ricevuti
e dei relativi impieghi e la trasmetta al referente del progetto;
H VYROJHUHDWWLYLWj6D'DQFKHQHOO¶DPELWRGLLQWHUYHQWLSLDPSLGLFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHVXOODEDVHGL
SURJHWWLFKHFRQWHQJDQRLQPRGRFKLDURHFRPSOHWRDOPHQRLVHJXHQWLHOHPHQWL

O¶LQGLYLGXD]LRQHGHOEHQH¿FLDULRRGHLEHQH¿FLDUL
2. l’informazione essenziale sul contesto famigliare, sociale, territoriale, politico ed economico in cui vive il
EHQH¿FLDULR
ODGH¿QL]LRQHGHOODIRUPDGHOVRVWHJQRDOEHQH¿FLDULRVSHFL¿FDQGRVHLOVRVWHJQRSHUYLHQHGLUHWWDPHQWHDO
PLQRUHRJLRYDQHRDLPLQRULRJLRYDQLEHQH¿FLDULRVHLOVRVWHJQRqGDWRDOODIDPLJOLDRDGDOWUHEHQGHWHUPLQDWH
IRUPD]LRQL VRFLDOL LQ FXL VL VYROJH OD SHUVRQDOLWj GHO EHQH¿FLDULR R LQ TXDOH PRGR VLDQR HYHQWXDOPHQWH
combinate le due predette forme;
ODGH¿QL]LRQHGHLUDSSRUWLWUDLOVRVWHQLWRUHHGLOEHQH¿FLDULRFKHO¶2UJDQL]]D]LRQH6D'DWWUDYHUVRODVXD
mediazione, rende possibili e favorisce;
OD¿QDOLWjVSHFL¿FDGLDXWRVYLOXSSRFKHFRQLOSURJHWWRVLLQWHQGHSHUVHJXLUH
6. la durata presumibile del progetto medesimo;
 LO QRPH H LO UHFDSLWR GHO UHIHUHQWH GHO SURJHWWR H O¶LQGLFD]LRQH GHO QRPH H GHOOH IXQ]LRQL GHO UHIHUHQWH
locale;
ODVRPPDGLGHQDURULFKLHVWDDOVRVWHQLWRUHOHVFDGHQ]HGHLYHUVDPHQWLLOSHULRGRPLQLPRSHULOTXDOHVL
chiede l’impegno del sostenitore;
9. la percentuale delle spese amministrative, di gestione e di comunicazione dell’Organizzazione rispetto
all’ammontare complessivo delle erogazioni del sostenitore;
ODVSHFL¿FD]LRQHGHOOHGHVWLQD]LRQLGHOOHULVRUVHFKHYDQQRDVRVWHJQRGHOEHQH¿FLDULR
I XWLOL]]DUHLIRQGLUDFFROWLLQFRHUHQ]DFRQOH¿QDOLWjFKLDUDPHQWHLQGLFDWHQHLSURJHWWL6D'SHULTXDOLq
richiesta l’adesione;
g) rispettare, nella realizzazione di campagne promozionali, i requisiti della adeguata informazione e corretta
pubblicità, in base alle disposizioni di legge e del Titolo VI (“Comunicazione sociale”) del Codice di
Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, con l’obiettivo primario di tutelare i diritti dell’infanzia;
K JDUDQWLUHTXDORUDVLXWLOL]]LQRLPPDJLQLD¿QLSURPR]LRQDOLRGLYXOJDWLYLLOFRQVHQVRHGLOULVSHWWRGHL
GLULWWLGHOVRJJHWWRODFXLLPPDJLQHqULSURGRWWDHVSHFL¿FDUHVHLOVRJJHWWRPHGHVLPRFRLQFLGHRPHQRFRQLO
EHQH¿FLDULRGHOSURJHWWR
L RSHUDUHVHFRQGRFULWHULGLFROODERUD]LRQHFRQDOWUHRUJDQL]]D]LRQLFKHDJLVFDQRFRQ¿QDOLWjGLVROLGDULHWjH
GLSDFHQHOOHPHGHVLPHDUHHJHRJUD¿FKHRVHWWRULGLLQWHUYHQWR
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j) operare in spirito di leale collaborazione con l’Agenzia per le Onlus; mettere a disposizione dell’Agenzia per
OH2QOXVOR6WDWXWRLOELODQFLRHRLOUHQGLFRQWRFRQVXQWLYRQRQFKpVXULFKLHVWDRJQLDOWUDGRFXPHQWD]LRQHR
informazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Agenzia medesima;
l) trasmettere all’Agenzia per le Onlus una relazione annuale, redatta secondo le indicazioni date dall’Agenzia
medesima, che descriva le attività SaD svolte ed attesti il rispetto degli impegni contenuti nelle presenti Linee
guida.

$UW,PSHJQLGHOOD2UJDQL]]D]LRQH6D'YHUVRLOEHQH¿FLDULR
D JDUDQWLUHFKHLSURJHWWL6D'VLDQRDYYLDWLHFRQGRWWLFRQODFRQGLYLVLRQHHGLOFRLQYROJLPHQWRGHOEHQH¿FLDULR
o di chi ne abbia la potestà genitoriale o la tutela legale, ove sia individuabile, o la responsabilità10;
b) curare la formazione dei referenti locali e garantire che questi agiscano correttamente e nell’interesse
SULPDULRGHOEHQH¿FLDULRWHQHQGRFRQWRHYDOXWDQGROHHVLJHQ]HGDTXHVWRHVSUHVVHHGLQFRHUHQ]DFRQTXDQWR
previsto dal progetto SaD;
c) impegnarsi a dare continuità ai progetti di solidarietà intrapresi;
G  FRPXQLFDUH L GDWL H O¶LPPDJLQH GHO EHQH¿FLDULR VROR DO SRWHQ]LDOH VRVWHQLWRUH FKH DEELD PDQLIHVWDWR
l’intenzione di aderire al progetto SaD;

$UW,PSHJQLGHOOD2UJDQL]]D]LRQH6D'YHUVRLOVRVWHQLWRUH
D
-

IRUQLUHDOVRVWHQLWRUHWHPSHVWLYDFRUUHWWDHFRPSOHWDLQIRUPD]LRQHUHODWLYDD
forma giuridica dell’Organizzazione
sede e recapiti
l’esperienza maturata nelle attività SaD
l’eventuale adesione a coordinamenti o reti associative;

b) far conoscere al sostenitore e mettere a sua disposizione copia delle presenti Linee Guida, qualora
l’Organizzazione SaD vi abbia aderito;
c) mettere a disposizione del sostenitore lo Statuto, il bilancio o il rendiconto annuale dell’Organizzazione,
anche laddove non vi sia un obbligo di pubblicità;
d) fornire chiara informazione sulla natura esclusivamente morale delle responsabilità che il sostenitore
assume con la decisione di aderire ad un progetto SaD; rendere edotto il sostenitore dell’importanza che, per

10 L’art. 3, co. 2, della Convenzione sui diritti dell’infanzia espressamente prevede che «Gli Stati parti si impegnano ad assicurare
al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi
WXWRULRGLDOWUHSHUVRQHFKHKDQQRODVXDUHVSRQVDELOLWjOHJDOHHDWDOÀQHHVVLDGRWWDQRWXWWLLSURYYHGLPHQWLOHJLVODWLYLHDPPLQLstrativi appropriati».
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la realizzazione del progetto, hanno i suoi contributi e la continuità dei versamenti e dunque della necessità,
su di un piano esclusivamente morale, che egli dia adeguato preavviso all’Organizzazione qualora intenda
recedere dall’impegno assunto;
e) fornire al sostenitore tempestiva, chiara e completa informazione sul progetto SaD, articolato come previsto
dalle presenti Linee Guida e dunque comprensivo di tutti gli elementi previsti dall’art. 3, lett. e delle stesse,
per il quale si chiede l’adesione, anche in relazione alla sua attuazione ed evoluzione e, in caso di conclusione,
ai suoi risultati;
I  FRPXQLFDUH WHPSHVWLYDPHQWH DO VRVWHQLWRUH HYHQWXDOL YDULD]LRQL VLJQL¿FDWLYH WUD FXL OD VRVSHQVLRQH
o l’interruzione del progetto da questo sostenuto, impegnandosi a utilizzare le risorse da questo erogate
HVFOXVLYDPHQWHSHUOH¿QDOLWjVSHFL¿FDPHQWHFRPXQLFDWHDOVRVWHQLWRUH
g) rendere possibile e favorire, attraverso la mediazione dell’Organizzazione SaD, la relazione tra sostenitore
HEHQH¿FLDULSURPXRYHQGRODORURFRUULVSRQGHQ]DSHULRGLFDHGDXWRUL]]DQGRYLVLWHLQORFRGHOVRVWHQLWRUH
K  RIIULUH FKLDUD H WHPSHVWLYD LQIRUPD]LRQH VXOOD SRVVLELOLWj GHO VRVWHQLWRUH GL XVXIUXLUH GL EHQH¿FL ¿VFDOL
derivanti dalla liberalità effettuata;
i) tutelare il diritto del sostenitore alla riservatezza, secondo le disposizioni di legge;

$UW,FRPSLWLGHOO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXV
a) L’Agenzia per le Onlus si impegna a istituire, tenere aggiornato e pubblicizzare in forme adeguate l’Elenco
delle Organizzazioni SaD che abbiano aderito alle presenti Linee Guida, svolgendo, nelle forme e modalità
consentite dalle proprie attribuzioni istituzionali e tenuto conto delle diverse caratteristiche e del volume delle
attività delle Organizzazioni medesime, compiti di vigilanza sul rispetto dei contenuti delle presenti Linee
Guida;
b) l’Agenzia dispone, previa istruttoria, l’iscrizione all’Elenco delle Organizzazioni SaD che ne abbiano fatto
richiesta e che dichiarino di rispettare gli impegni contenuti in queste Linee guida; effettua, anche mediante
apposite strutture e nei limiti delle proprie attribuzioni istituzionali, il monitoraggio sul rispetto degli impegni
DVVXQWL GD SDUWH GHOOH 2UJDQL]]D]LRQL 6D' JLj LVFULWWH SXz FRQWHVWDUH DOOH 2UJDQL]]D]LRQL 6D' LO PDQFDWR
ULVSHWWRGLXQRRSLGHJOLLPSHJQLDVVXQWLTXDORUDDVHJXLWRGLXQFRQWUDGGLWWRULRDFFHUWLLOPDQFDWRULVSHWWR
GLXQRRSLGHJOLLPSHJQLDVVXQWLDVVHJQDXQWHUPLQHSHUSURYYHGHUHHSXzLQUHOD]LRQHDOODJUDYLWjGHOOH
condotte, segnalare, anche mediante pubblica comunicazione, le difformità riscontrate e disporre, anche su
richiesta dell’Organizzazione, la cancellazione delle Organizzazioni SaD dall’Elenco;
c) l’Agenzia per le Onlus consente alle Organizzazioni SaD che aderiscano all’Elenco e che rispettino tutti
gli impegni contenuti in queste Linee guida di utilizzare nel proprio materiale informativo e divulgativo la
GLFLWXUD³(QWHDGHUHQWHDOOH/LQHH*XLGDSHULOVRVWHJQRDGLVWDQ]DGLPLQRULHJLRYDQLGHOO¶$JHQ]LDSHUOH
Onlus”;
d) l’Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la cultura dei diritti dell’infanzia, la cultura e l’attività
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SaD, anche diffondendone, con il consenso degli interessati, esempi di buone pratiche;
e) l’Agenzia per le Onlus si impegna a promuovere la costituzione di luoghi di incontro e di confronto con i
soggetti attivi nel sostegno a distanza.
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Richiesta di adesione
alle Linee Guida
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5,&+,(67$',$'(6,21(
/¶(17( ___________________________________
aderisce alle Linee Guida per il sostegno a distanza di minori e giovani emanate dall’Agenzia per le Onlus.
Chiede l’iscrizione all’Elenco delle Organizzazioni SaD istituito e gestito dall’Agenzia per le Onlus, impegnandosi
a rispettare i contenuti delle Linee Guida e a rendere disponibile all’Agenzia per le Onlus la documentazione che la
VWHVVDSRWUjULFKLHGHUHDL¿QLGHOODYHUL¿FDVXOORVWDWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOH/LQHHJXLGDGDSDUWHGHOOHRUJDQL]]D]LRQL
aderenti.
$L¿QLGHOO¶DGHVLRQHDOOH/LQHH*XLGDHGHOO¶LVFUL]LRQHDOO¶(OHQFR6D'GHOO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXV
l’ente ____________________________________
dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità dei dati contenuti nel formulario e accetta le clausole di impegno
incluse nella presente richiesta.
A. L’ente richiedente:
1. accetta che i dati del formulario siano riportati nell’Elenco delle Organizzazioni SaD dell’Agenzia per le Onlus e
resi visibili tramite la pubblicazione di tale elenco sul sito Internet dell’Agenzia;
2. VLLPSHJQDDVHJXLWRGLULFKLHVWDGDSDUWHGHOO¶$JHQ]LDDUHQGHUHGLVSRQLELOLLGRFXPHQWL
- atto costitutivo e statuto
- ELODQFLRGLHVHUFL]LRHRUHQGLFRQWRJHVWLRQDOH
- bilancio sociale (se redatto)
3. si impegna a trasmettere all’Agenzia per le Onlus la “Relazione annuale SaD”, redatta secondo le indicazioni
contenute nell’Allegato 2 delle Linee Guida;
4. accetta di operare in conformità al principio di leale collaborazione con l’Agenzia per le Onlus;
5. dichiara di rispettare gli impegni stabiliti nelle Linee Guida agli articoli 3, 4, 5 e negli Allegati;
VLLPSHJQDDFRPXQLFDUHDOO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXVHYHQWXDOLYDULD]LRQLGHLGDWLFRQWHQXWLQHOIRUPXODULRDO¿QHGL
consentire l’aggiornamento delle informazioni;
VLLPSHJQDTXDORUDLQWHQGDUHFHGHUHGDOO¶DGHVLRQHDOOH/LQHH*XLGDDLQROWUDUHWHPSHVWLYDPHQWHDOO¶$JHQ]LDSHUOH
Onlus richiesta di cancellazione dall’Elenco delle Organizzazioni SaD.
%/¶$JHQ]LDSHUOH2QOXV
1.

conclusa la fase istruttoria relativa al ricevimento del formulario, comunica formalmente all’ente richiedente
l’iscrizione nell’Elenco delle Organizzazioni SaD dell’Agenzia per le Onlus;

2.

rende pubblico l’Elenco delle Organizzazioni SaD attraverso il proprio sito istituzionale;

3.

DL¿QLGHOODYHUL¿FDGHOORVWDWRGLDSSOLFD]LRQHGHOOH/LQHH*XLGDLQROWUDDOO¶HQWHLVFULWWRQHOO¶(OHQFR6D'IRUPDOH
richiesta di acquisizione dei documenti indicati al punto 2. della sezione A.

Data

Firma del legale rappresentante
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)2508/$5,2
'$7,$1$*5$),&,
Ente
Acronimo (sigla)
Indirizzo
CAP
Comune
Provincia (sigla)
Telefono
Fax
E-mail
Sito Internet
&RGLFH¿VFDOH
DATI STRUTTURA
Anno di costituzione
Forma giuridica (*)
6WDWXVRTXDOL¿FDDFTXLVLWDH
anno di acquisizione (**)
Da quale anno l’ente si
occupa di SaD
Presidente
Referente per contatti
Appartenenza a reti
o coordinamenti nazionali
HRLQWHUQD]LRQDOL
(*)

- associazione con personalità giuridica
- associazione senza personalità giuridica
- comitato
HQWHHFFOHVLDVWLFR FLYLOPHQWHULFRQRVFLXWRDLVHQVLH[/
- fondazione
- società cooperativa sociale
- società di mutuo soccorso
- altro



RQOXVRUJDQL]]D]LRQHGLYRORQWDULDWRDVVRFLD]LRQHGLSURPR]LRQHVRFLDOH21*DVVRFLD]LRQH
sportiva dilettantistica, ente morale, eccetera

Data

Firma del legale rappresentante

,QIRUPDWLYD DL VHQVL GHO 78 Q LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL , GDWL IRUQLWL VDUDQQR XWLOL]]DWL
HVFOXVLYDPHQWHDL¿QLGHOO¶DGHVLRQHDOOH/LQHHJXLGDHGHOO¶LVFUL]LRQHQHOO¶(OHQFRGHOOH2UJDQL]]D]LRQL6$'/¶LQWHUHVVDWR
KDGLULWWRGLDYHUHFRQIHUPDGHLGDWLFKHORULJXDUGDQRGLUHWWL¿FDUOLHGDJJLRUQDUOLGLFDQFHOODUOLRGLRSSRUVLSHUPRWLYL
OHJLWWLPLDOORURWUDWWDPHQWR7LWRODUHGHLWUDWWDPHQWLqO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXVYLD5RYHOOR0LODQR

Data

Firma del legale rappresentante
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Relazione Annuale SaD
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5(/$=,21($118$/(6$'

Obiettivo di questa relazione, richiesta all’art. 3, lettera l delle “Linee Guida sul sostegno a distanza di minori
e giovani”,qULOHYDUHOHLQIRUPD]LRQLPLUDWHDGHVFULYHUHLSURJHWWLHOHDWWLYLWjFKHOHRUJDQL]]D]LRQLVYROJRQR
nell’ambito del sostegno a distanza ed il rispetto degli impegni assunti mediante l’adesione alle Linee Guida.
Le informazioni che l’Agenzia raccoglie attraverso la presente relazione potranno essere organizzate in
XQGDWDEDVHHXWLOL]]DWHVLDSHU¿QLVWDWLVWLFLLQWHUQLVLDSHUUHDOL]]DUHD]LRQLGLPRQLWRUDJJLRVXOORVWDWRGL
DSSOLFD]LRQHGHOOH/LQHH*XLGDGDSDUWHGHJOLHQWLDGHUHQWL$L¿QLGHOPRQLWRUDJJLRO¶$JHQ]LDSRWUjULFKLHGHUH
DOOHRUJDQL]]D]LRQLGRFXPHQWD]LRQHGHWWDJOLDWDFLUFDODUHDOL]]D]LRQHGLVSHFL¿FLSURJHWWL

Struttura generale
La compilazione della relazione intende acquisire informazioni e dati relativi all’anno precedente.
Trattandosi di una rilevazione che assegna ampio spazio alle informazioni di tipo qualitativo, le organizzazioni
sono tenute a compilare in maniera esaustiva le risposte a schema aperto.
3HUDJHYRODUHOHRUJDQL]]D]LRQLQHOODVWHVXUDGHOOD5HOD]LRQH$QQXDOH6D'ODVWUXWWXUDGHOODUHOD]LRQHqVWDWD
articolata in forma di questionario e suddivisa in sezioni informative raggruppate per quesiti omogenei rispetto
DOOH¿QDOLWjHDOFRQWHQXWR
1. Struttura e organizzazione
In questa sezione sono collocati i quesiti destinati a raccogliere informazioni sulle caratteristiche strutturali
dell’organizzazione (forma giuridica, anno di costituzione, status, appartenenza a reti e coordinamenti, ecc.).
$WWLYLWjHDUHHGLLQWHUYHQWR
4XHVWDVH]LRQHqGHGLFDWDDOO¶DFTXLVL]LRQHGLLQIRUPD]LRQLVXOOHDWWLYLWjLQHUHQWLDOVRVWHJQRDGLVWDQ]DDFXL
VHJXHXQDSDUWHODFXLFRPSLOD]LRQHqIDFROWDWLYDYROWDDOODULOHYD]LRQHGLHOHPHQWLTXDOLWDWLYLGHOODJHVWLRQH
progettuale.
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$112
Cognome e nome del compilatore .....................................................................................................................................
Organizzazione ..................................................................................................................................................................
Ruolo nell’ambito dell’organizzazione .............................................................................................................................
Recapito telefonico ............................................................................................................................................................
1. 67587785$(25*$1,==$=,21(
1.1 L’organizzazione è strutturata in Italia in una sede unica
6LƑ
1RƑ
6HODULVSRVWDq1RLQGLFDUHLULIHULPHQWLDQDJUD¿FLHORJLVWLFLGHOOHVHGLGHFHQWUDWH
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
'LPHQVLRQL
GLSHQGHQWL


1
1

XRPLQL
GRQQH

YRORQWDUL


1
1

XRPLQL
GRQQH

DOWUH¿JXUH

1

VSHFL¿FDUHODWLSRORJLD 

2UJDQLJUDPPD( in forma di allegato)
1.4 L’organizzazione redige
ELODQFLRGLHVHUFL]LR



Ƒ

ELODQFLRVRFLDOH



Ƒ

UHQGLFRQWRJHVWLRQDOH 

Ƒ

25
agenzia pe
per le

ONLUS

2. $77,9,7$¶6D'($5((',,17(59(172
'HVFULYHUHEUHYHPHQWHODPLVVLRQHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH PD[FDUWHOOH
'HVFULYHUHEUHYHPHQWHFRPHO¶RUJDQL]]D]LRQHUHDOL]]DOHD]LRQLGLVRVWHJQRDGLVWDQ]DLQWHUPLQLGLVWUDWHJLD
JHVWLRQDOHHPHWRGRORJLHRSHUDWLYH( SaD personalizzato o indiretto, collegamenti con associazioni locali, SaD come
azione integrata all’interno di un progetto di cooperazione internazionale, ecc.) max 1-2 cartelle)
'DTXDQWRWHPSRO¶RUJDQL]]D]LRQHVLRFFXSDGL6D'
GDPHQRGLGXHDQQL



Ƒ

GDSLGLWUHDQQL



Ƒ

GDROWUHDQQL 



Ƒ

GDROWUHDQQL

Ƒ

$UHHJHRJUD¿FKHLQFXLVLUHDOL]]DQRJOLLQWHUYHQWL6D'
$IULFDƑSURJHWWLLQFRUVRQHOO¶DQQRQ...........................................................................
LQGLFDUHLSDHVL QEHQH¿FLDUL...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
$PHULFD/DWLQDƑSURJHWWLLQFRUVRQHOO¶DQQRQ...........................................................................
LQGLFDUHLSDHVL QEHQH¿FLDUL...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
$VLDƑSURJHWWLLQFRUVRQHOO¶DQQRQ............................................................................
LQGLFDUHLSDHVL QEHQH¿FLDUL...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(XURSDƑSURJHWWLLQFRUVRQHOO¶DQQRQ............................................................................
LQGLFDUHLSDHVL QEHQH¿FLDUL....................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
SURJHWWLDWWLYDWLQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH 
1 .........................................................................................................
SURJHWWLDQFRUDDWWLYLPDLQL]LDWLLQDQQLSDVVDWL1 .........................................................................................................
SURJHWWLFRQFOXVLQHOO¶DQQRLQFRUVR 
1 .........................................................................................................
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9DOXWD]LRQHVLQWHWLFDGHLULVXOWDWLGHLSURJHWWLFRQFOXVLQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH(descrivere brevemente successi e
criticità) (max 1-2 cartelle)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
$WWLYLWjGLIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRGHOSHUVRQDOHLPSHJQDWRQHO6D'UHDOL]]DWHQHOO¶DQQRSUHFHGHQWH
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
6RVWHQLWRUL6D'DWWLYL1...........................................................................................................................................
7LSRORJLDGHLVRVWHQLWRUL
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
3URFHGXUHGLDGHVLRQHGHOVRVWHQLWRUHDOO¶LQWHUYHQWRGLVRVWHJQRDGLVWDQ]D
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
7LSRORJLDHQXPHURGHLEHQH¿FLDUL
%DPELQL±DGROHVFHQWL   



ƑQ«««

*LRYDQL ¿QRD 





ƑQ«««

$GXOWL 







ƑQ«««

$Q]LDQL







ƑQ«««

&RPXQLWj







ƑQ«««

)DPLJOLH ƑQ«««
*UXSSLVRFLDOLLQIRUPDOL 

ƑQ«««

0LVVLRQLƑQ«««
,VWLWX]LRQLSXEEOLFKHSULYDWHƑQ«««
(scuole, ospedali ecc.)
$OWUR««««««««««««««««ƑQ««
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6HWWRUHGLLQWHUYHQWRDFXLVLULYROJHLO6D'
6FRODVWLFRIRUPDWLYR

ƑULVSHWWRDOYROXPHGHLSURJHWWL6D'........................................

6RFLRVDQLWDULR

ƑULVSHWWRDOYROXPHGHLSURJHWWL6D'........................................

3URIHVVLRQDOH

ƑULVSHWWRDOYROXPHGHLSURJHWWL6D'........................................

$OLPHQWDUH 

ƑULVSHWWRDOYROXPHGHLSURJHWWL6D'........................................

$OWUR

ƑULVSHWWRDOYROXPHGHLSURJHWWL6D'........................................

)RUPHGLSDUWQHUVKLSHRDSSDUWHQHQ]DDUHWLHFRRUGLQDPHQWL
5HWLHFRRUGLQDPHQWLLWDOLDQLƑ VSHFL¿FDUHLVRJJHWWL ......................................................
5HWLHFRRUGLQDPHQWLLQWHUQD]LRQDOLƑ VSHFL¿FDUHLVRJJHWWL ......................................................
3DUWHQDULDWLORFDOLQHOOHDUHHLQFXLVLVYLOXSSDQRLSURJHWWLƑ VSHFL¿FDUHLVRJJHWWL ......................................................
,UHIHUHQWLGLSURJHWWRVRQRGLSHQGHQWLYRORQWDULGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH6D'LQ,WDOLD
6HPSUH









Ƒ

7DOYROWD









Ƒ

3HUVSHFL¿FKHWLSRORJLHGLSURJHWWR



Ƒ

,QQHVVXQFDVR 



Ƒ





,UHIHUHQWLORFDOLIDQQRSDUWHGHOO¶RUJDQL]]D]LRQH6D'LQ,WDOLD
6HPSUH









Ƒ

7DOYROWD









Ƒ

3HUVSHFL¿FKHWLSRORJLHGLSURJHWWR



Ƒ

,QQHVVXQFDVR 



Ƒ





(¶JDUDQWLWDXQDPRGDOLWjGLFRQWDWWRLQIRUPDWLYRWUDLOUHIHUHQWHGHOSURJHWWRHLOVRVWHQLWRUH
6L
1R

Ƒ
Ƒ

Con quali modalità si realizza? (descrizione sintetica)
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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,SURJHWWL6D'VLUHDOL]]DQRLQPRGRLQWHJUDWRQHOODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOH
6HPSUH







Ƒ

7DOYROWD







Ƒ

3HUVSHFL¿FKHWLSRORJLHGLSURJHWWR

Ƒ

,QQHVVXQFDVR 

Ƒ





3ULQFLSDOLVWUXPHQWLGLFRPXQLFD]LRQHSXEEOLFDXWLOL]]DWLGDOO¶RUJDQL]]D]LRQHSHUOHDWWLYLWj6D'HFDPSDJQH
GLSURPR]LRQHSURPRVVHQHOO¶DQQR
DOOHJDUHHYHQWXDOPHQWHLOPDWHULDOHGLYXOJDWLYRGHOOHD]LRQLULWHQXWHSLHI¿FDFL
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
*OLVWUXPHQWL¿QRDGRJJLXWLOL]]DWLGDOO¶RUJDQL]]D]LRQH6D'YROWLDOODWUDVSDUHQ]DJHVWLRQDOHHDOODFRUUHWWD
LQIRUPD]LRQHFRPXQLFD]LRQHULÀHWWRQRLSULQFLSLGHOOH/LQHH*XLGD"
D 6LFRPSOHWDPHQWH





Ƒ

E 5LFKLHGRQRPLJOLRUDPHQWL

Ƒ

F 6RQRDQFRUDLQVXI¿FLHQWL

Ƒ



6HODULVSRVWDqE RF 
4XDOLPLJOLRUDPHQWLO¶RUJDQL]]D]LRQHSXzPHWWHUHLQDWWR" EUHYHGHVFUL]LRQH
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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6(=,21()$&2/7$7,9$
L’Agenzia per le Onlus intende dare rilievo alle buone pratiche realizzate dalle organizzazioni all’interno di uno spazio
ZHEGHGLFDWRDO6D'*OLHQWLLQWHUHVVDWLVRQRLQYLWDWLDGHVFULYHUHXQSURJHWWRXQ¶D]LRQHXQFDVRULWHQXWRVLJQL¿FDWLYR
per la promozione del settore.
'LVHJXLWRqLQGLFDWDXQDWUDFFLDFKHSRWUjHVVHUHXWLOL]]DWDQHOODUHGD]LRQHGLTXHVWRHODERUDWR
Economicità (possibilità di raggiungere gli stessi risultati con il minor numero di risorse impiegate)

(I¿FDFLD FDSDFLWjGLFRQ¿JXUDUHHUDJJLXQJHUHJOLRELHWWLYLSUH¿VVDWL
6RVWHQLELOLWjHDXWRVYLOXSSRGHOSURJHWWRQHOORVSHFL¿FRFRQWHVWRVRFLDOHHGHFRQRPLFRLQFXLVLUHDOL]]DO¶LQWHUYHQWR
di sostegno
Trasferibilità e riproducibilità del modello progettuale in termini di metodologie, know how, soluzioni organizzative
attivate
Capacità di interpretare il feed back (quali cambiamenti sta apportando il progetto sulla organizzazione, operatori,
ecc.)
Elementi proattivi alla sensibilizzazione valoriale e motivazionale degli operatori (es formazione sul campo ecc.)

,QIRUPDWLYD DL VHQVL GHO 78 Q LQ PDWHULD GL SURWH]LRQH GHL GDWL SHUVRQDOL , GDWL IRUQLWL VDUDQQR XWLOL]]DWL
esclusivamente per l’implementazione del database e per le azioni di monitoraggio. L’interessato ha diritto di avere
FRQIHUPDGHLGDWLFKHORULJXDUGDQRGLUHWWL¿FDUOLHGDJJLRUQDUOLGLFDQFHOODUOLRGLRSSRUVLSHUPRWLYLOHJLWWLPLDOORUR
WUDWWDPHQWR7LWRODUHGHLWUDWWDPHQWLqO¶$JHQ]LDSHUOH2QOXVYLD5RYHOOR0LODQR

Data

Firma del legale rappresentante

Ŷ/HVFKHGHSUHVHQWDWHQHJOL$OOHJDWLQHQVRQRGDFRQVLGHUDUVLLQYLDGLGH¿QL]LRQH
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$//(*$721

Principali norme e documenti
di riferimento
per il Sostegno a Distanza
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3ULQFLSDOLQRUPHHGRFXPHQWLGLULIHULPHQWRSHULOVRVWHJQRDGLVWDQ]D
% 'LFKLDUD]LRQHXQLYHUVDOHGHLGLULWWLGHOO¶XRPR 218GLFHPEUH
% &RQYHQ]LRQHVXLGLULWWLGHOIDQFLXOOR 218QRYHPEUH
% /HJJHPDJJLRQ³5DWL¿FDHGHVHFX]LRQHGHOODFRQYHQ]LRQHVXLGLULWWLGHOIDQFLXOORIDWWDD
1HZ<RUNLOQRYHPEUH´
% Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO – International Labour Organization Ginevra)
% Convenzione sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale (Aja,
29 maggio 1993)
% 'LFKLDUD]LRQHGHOOH1D]LRQL8QLWHVXOO¶HOLPLQD]LRQHGHOODYLROHQ]DFRQWUROHGRQQH 
% /HJJLLWDOLDQHFRQWURODSURVWLWX]LRQHPLQRULOHHFRQWURODSHGRSRUQRJUD¿D
% 'HFLVLRQHTXDGUR*$,GHO&RQVLJOLRGHOO¶8QLRQH(XURSHDGHOGLFHPEUHUHODWLYDDOOD
ORWWDFRQWURORVIUXWWDPHQWRVHVVXDOHGHLEDPELQLHODSRUQRJUD¿DLQIDQWLOH
% &DUWDGHLSULQFLSLSHULOVRVWHJQRDGLVWDQ]D &RPLWDWRSURPRWRUHGHO)RUXP±QRYHPEUH
% Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale (a cura di IAP-Istituto per l’autodisciplina
pubblicitaria – Milano)
% /LQHHJXLGDSHUODUHGD]LRQHGHLELODQFLGLHVHUFL]LRGHJOLHQWLQRQSUR¿W±$JHQ]LDSHUOH2QOXV±
% Linee guida per la raccolta dei fondi – Agenzia per le Onlus – 2009
% /LQHHJXLGDVXOELODQFLRGLPLVVLRQHSHUOHRUJDQL]]D]LRQLQRQSUR¿W±$JHQ]LDSHUOH2QOXV±
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