
 

LA GABBIANELLA – COORDINAMENTO PER IL SOSTEGNO A DISTANZA 

 

 

Nome progetto o dell’attività: Fondo di Solidarietà-Sosteniamo il Futuro 

Data di inizio: Gennaio 2018 

Durata: 1anno 

Luogo: Paesi ancora da definire dove sono presenti nostre associazioni con i SaD 

Breve descrizione: Offrire l’opportunità ai ragazzi meritevoli per capacità e impegno di proseguire 
il proprio percorso formativo, perché solo in questo modo gli si permette di diventare autonomi e 
artefici dello sviluppo della propria Comunità. Per questo La Gabbianella ha deciso di istituire un 
Fondo di Solidarietà, che potrà accompagnare – in sinergia con le associazioni del coordinamento, 
fino al raggiungimento della piena autonomia, quei ragazze/i che dimostrino di avere buone 
capacità e talento, affinché possano crescere professionalmente e far crescere la Comunità in cui 
vivono, innescando un circolo virtuoso nel proprio Paese. Il Progetto “Sosteniamo il Futuro” 
prevede l’erogazione, per giovani e donne, di borse di studio per coloro che intendano proseguire 
e completare il proprio percorso di istruzione; contributi economici che permettano la 
partecipazione a corsi di “formazione professionale”; piccoli crediti per avviare attività lavorative 
che possano renderli autonomi.  
Obiettivi generali: 

-promuovere uno sviluppo endogeno e partecipato, permettendo la formazione di una nuova 
generazione di persone che nei PVS  abbia coscienza dei propri diritti e conoscenza degli strumenti 
per progettare un autonomo livello di crescita adeguato al proprio Paese; potenziare, il know-
how, che rappresenta la base di un reale sviluppo umano; garantire il diritto allo studio; 
promuovere e diffondere la cultura del Sostegno a Distanza in Italia quale strumento di educazione 
alla mondialità e ai diritti umani.  
Obiettivi specifici: 
-dare l’opportunità a giovani meritevoli di sfruttare le proprie capacità - proseguendo il proprio 
iter di istruzione e formazione;  rafforzare le competenze professionali delle risorse umane 
presenti nei PVS; offrire la possibilità a giovani e donne di avere i mezzi per avviare un’attività 
lavorativa che li renda soggetti attivi, attori della propria crescita e non beneficiari passivi di un 
aiuto; ; richiamare l’attenzione e favorire la conoscenza, in Italia, della situazione sociale, 
economica e politica dei PVS.  
Attività:  
Gestione del Fondo; contatti e lavoro di Rete con le associazioni; azioni di sensibilizzazione e 
diffusione del progetto; organizzazione di eventi per garantire la sostenibilità del Fondo. 
 
 
 



                                                                                                                               
Stima del numero dei volontari impegnati: 10 

Stima del numero dei dipendenti occupati nel progetto: --- 

Stima del valore economico dell’intero progetto: --- 

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

Stima del numero dei beneficiari del progetto: 10 

 


