
Il progetto “Una classe per un bambino” offre alle scuole italiane la possibilità di sostenere a distanza un 
bambino in difficoltà e garantire così tutti quei diritti fondamentali, spesso dati per scontati dagli studenti 
italiani, ma ancora negati a molti bambini del mondo. Non si tratta di un semplice Sostegno A Distanza (SAD), 
ma è anche un’esperienza interculturale: attraverso foto, filmati e altro materiale modulato a seconda dell’età, 
gli studenti donatori potranno infatti scoprire, in maniera concreta e consapevole, una realtà totalmente 
diversa dalla propria.
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- Promuovere i diritti all’alimentazione, alla salute e all’istruzione
- Creare le basi per una cultura di solidarietà tra i popoli e di educazione alla cittadinanza.

obiettivi del progetto

Bambini provenienti da famiglie povere o orfani che sono accolti nei nostri centri di accoglienza o inseriti in uno dei nostri 
progetti di cooperazione internazionale.

Beneficiari del progetto    

La classe che, attraverso il coinvolgimento dei genitori, decide di aderire all’iniziativa, si impegna a raccogliere, secondo 
le modalità di raccolta fondi ritenute più educative dagli insegnanti, un contributo annuale minimo di 150 euro, importo 
indispensabile per coprire almeno i bisogni primari del bambino sostenuto. 

modalità di intervento

Azioni nelle scuole italiane  
- Incontro di presentazione: un volontario dell’associazione, dopo aver descritto le attività svolte da Aleimar e spiegato che 
cosa significa sostenere un bambino a distanza, fornisce le prime foto e informazioni sul bambino che la classe italiana 
sosterrà e sul contesto in cui vive. Al termine dell’incontro l’Associazione distribuisce alla classe un salvadanaio su cui gli 
studenti potranno disegnare o apportare il nome e una foto del bambino che sosterranno: si tratta di uno strumento che 
facilita la partecipazione attiva degli studenti.
- Incontri di aggiornamento: due volte all’anno la classe riceverà nuove foto e informazioni sullo stato di salute e sui 
progressi educativi del bambino sostenuto, materiale che i bambini potranno condividere con le proprie famiglie. Durante 
tali visite i volontari hanno l’occasione per ritirare quanto donato dagli studenti. 
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