UNA SCUOLA PER HAITI - SOSTEGNO A DISTANZA
TERMINI E CONDIZIONI DI ADESIONE
Finalità del progetto
Il Sostegno a distanza rappresenta una parte determinante del progetto denominato “Una
scuola per Haiti ONLUS” (consultabile sul sito www.unascuolaperhaiti.it). L‟obiettivo è
quello di conseguire un supporto finanziario che consenta di provvedere adeguatamente al
sostentamento alimentare giornaliero di centocinquanta tra bambini e adolescenti che
frequenteranno la scuola nonché alla loro educazione e formazione tramite la costituzione di
quei supporti scolastici e possibilmente sanitari, necessari a migliorarne la crescita e la qualità
di vita.
“Una scuola per Haiti ONLUS” intende essere un esempio di come, partendo dalla base che
caratterizza ogni struttura sociale - i bambini - sia possibile realizzare un cambiamento di
abitudini e stili di vita in quei luoghi, come questo, in cui la realtà è spesso drammatica oltre
ogni immaginazione. Promuovere la socializzazione, la collaborazione, incoraggiare la
consapevolezza nelle proprie capacità e quindi l‟auto-aiuto, rappresenta una svolta
determinante rispetto alle condizioni ed alle modalità di sopravvivenza degli abitanti di questi
villaggi haitiani fra i quali, quasi a dispetto del motto che compare sulla bandiera nazionale
(“l‟union fait la force”), regna la diffidenza reciproca, l‟individualismo esasperato e la
rassegnata attesa che siano altri - gli stranieri - a risolvere le problematiche di una condizione
angosciosa di vita.

Quote di pagamento
Il programma di Sostegno a distanza consente al sostenitore di accompagnare e sostenere uno
o più bambini nel loro percorso di crescita e formazione per un periodo di almeno un anno,
con la consapevolezza che non meno di un triennio è necessario per iniziare a vedere risultati
concreti che facciano ben sperare in un reale mutamento di condizioni.
Il contributo annuale, stabilito in € 250,00, potrà essere corrisposto anche in tre quote
quadrimestrali di € 90,00 ciascuna.
Il Sostegno a distanza ha inizio all‟atto dal versamento all‟associazione della prima quota,
secondo le modalità indicate nel „Modulo di adesione‟.
Il sostenitore si impegna a corrispondere ogni successivo importo prima della scadenza del
periodo coperto dall‟ultimo versamento.

Scheda personale di Sostegno a distanza
L‟Associazione “Una scuola per Haiti ONLUS” si impegna a creare un‟informativa, fornendo
al sostenitore una “Scheda personale di Sostegno a distanza”. La scheda conterrà nome,
cognome e data di nascita del bambino/a, una sua foto, notizie sullo stato di salute e sul livello
di scolarizzazione, ed altre aggiornate per tutta la durata del periodo di adozione al fine di
consentire al donatore la concreta verifica della crescita fisica, del miglioramento dello stato
di salute e dei progressi educativi dell‟adottato.

Rinuncia al Sostegno
Alla scadenza del periodo minimo di sostentamento (un anno), in caso di mancata reiterazione
dell‟adesione, il sostenitore avrà obbligo morale di darne comunicazione all‟Associazione con
un adeguato preavviso, al fine di consentire il reperimento di un nuovo sostenitore per
garantire la prosecuzione del programma di studi e del percorso di crescita del bambino.

Agevolazioni fiscali
Il sostenitore è informato che le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore
dell‟Associazione “Una scuola per Haiti ONLUS” sono detraibili dal reddito delle persone fisiche nella misura del 19%, entro un tetto massimo di € 2.065,83. I soggetti IRES possono invece beneficiare di deduzioni sino ad € 2.065,83, oppure sino al 2% del reddito d‟impresa dichiarato. In alternativa, ai sensi dell‟art. 14 del D.L. n. 35 del 14 Marzo 2005, le persone sia
fisiche che giuridiche potranno scegliere di dedurre sino al 10% del reddito complessivo dichiarato, e comunque entro un tetto massimo di € 70.000,00.

L’Associazione “Una scuola per Haiti ONLUS”, formata da volontari che prestano la loro opera
gratuitamente, garantisce che il 100% dell’importo devoluto dai sostenitori verrà impiegato sul
luogo operativo direttamente dal proprio referente locale per l’utilizzo sopra specificato.
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