
 

LA GABBIANELLA – COORDINAMENTO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Sosteniamo e Condividiamo il Futuro  

Eventuali partner (altre organizzazioni di Terzo settore, Pubblica Amministrazione, Enti Locali, 

etc…): Tavola Valdese 

Data di inizio: 0ttobre 2014 

Durata: Maggio 2016 

Luogo: Libano, Uganda, Tibet, India, Perù, Sud Africa, Brasile 

Breve descrizione:  

 Offrire l’opportunità a giovani e donne dei PVS -  soprattutto a più basso reddito e con le 
performance più critiche nel settore “Education” - di poter proseguire il proprio percorso 
di istruzione, superiore e universitaria, e di formazione professionale.  
 

 Promuovere la partecipazione attiva delle scuole alla gestione operativa dei contributi 
economici ai beneficiari nei PVS, grazie a gemellaggi cooperativi con le associazioni de La 
Gabbianella.  
 

 Diffondere tra le nuove generazioni e le famiglie italiane la cultura del sostegno a distanza 
(SaD), come pratica di solidarietà responsabile e strumento di autosviluppo.  
 

Il progetto prevede: l’erogazione di contributi economici per 20 giovani residenti in paesi in via di 
sviluppo a più basso reddito (borse di studio per studi superiori e corsi universitari, contributi 
economici per corsi di formazione professionale, piccoli crediti a giovani e donne per avviare 
un’attività lavorativa) “gemellaggi cooperativi” tra le scuole del territorio e le 5 associazioni di 
volontariato impegnate nei PVS, con attività formative, stage ecc. attività di sensibilizzazione 
aperte alla cittadinanza per coinvolgere nuovi sostenitori. Integrazione, anzi moltiplicazione, del 
fondo di solidarietà per permettere non solo ai 20 beneficiari di continuare a studiare o affrontare 
un’attività lavorativa, ma anche a nuovi beneficiari di riprogettare il futuro “Diario di bordo” on 
line di tutte le attività per condividere in tempo reale difficoltà e progressi. Pubblicazione di un 
ebook. Evento finale per la presentazione dei risultati raggiunti 
 
Stima del numero dei volontari impegnati: 26 
 
Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: 3 

 
Stima del valore economico dell’intero progetto: 34.000 € 

 



Stima delle risorse economiche impiegate dalla tua organizzazione nel progetto: --- 

 
Stima del numero dei beneficiari del progetto: 20 

 


