
ASEM Italia Onlus                           Sostegno a distanza - in famiglia/comunità 
 
 

Scheda informativa 
 
La missione di ASEM è “intervenire a favore dei bambini e giovani in situazione di 
disagio sociale e promuovere l’integrazione socio-economica nella famiglia o nella 
comunità”: trova quindi grande importanza il processo di riabilitazione psicologico per 
superare i traumi del passato attraverso le diverse attività svolte nei Centri, e lo a  
elementi attivi e positivi della società.  
 
La quota che versi ad ASEM, va a sostegno di un bambino/a che vive con la sua 
famiglia diretta o allargata, che a causa della situazione di estrema povertà non 
avrebbe altrimenti la possibilità di garantire al bambino un’alimentazione regolare, 
vestiti e igiene sanitaria e la possibilità di studiare. 
Il rischio è quindi che il bambino possa finire a vivere per strada e possa facilmente 
cadere vittima della prostituzione, di violenze e di abusi. 
Per famiglia diretta s’intendono i genitori (padre/madre), e la famiglia indiretta sono 
famigliari (nonni, zii, fratelli maggiori).   
Alcuni bambini hanno vissuto nei nostri centri e sono stati reintegrati dopo un 
processo di riabilitazione psicologica, un lavoro di riconciliazione familiare. Grazie al 
sostegno a distanza la loro famiglia può prendersi cura di loro. 
  
Grazie al tuo sostegno: 
 

- questo bambino riceve sostegno psicologico da parte dei nostri educatori: 
attraverso le loro visite periodiche per il monitoraggio e la consegna del 
materiale, ha la possibilità di avere un riferimento dove potersi rivolgere in caso 
di problemi;  

- frequenta la scuola e riceve gratuitamente il materiale scolastico (libri, 
quaderni, penne etc); 

- riceve vestiti e quello di cui ha bisogno per far fronte alle necessità basilari; 
- partecipa alle attività ricreative, sportive e culturali organizzate dall’ASEM, 

ritrovando anche attraverso il gioco e lo sport, un equilibrio psicologico e la 
serenità che gli spetta; 

- riceve nei casi più gravi, assistenza sanitaria, medicine e cure. 
 
Riceverai il giornalino “Mwana” (“Bambini”) due volte all’anno con informazioni e 
aggiornamenti per poter seguire l’evoluzione dei progetti dell’ASEM; inoltre riceverai 
comunicazione sugli eventi che organizziamo in Italia, in cui possiamo incontrarci e 
comunicare da vicino.  Ti sarà inviata una scheda con foto e informazioni sul bambino 
che stai sostenendo, almeno una volta all’anno. 
 
Per non trattenere parte del vostro versamento per le spese di ufficio, abbiamo deciso 
di non inviare avvisi o solleciti di pagamento, ma è fondamentale per la vita dei centri 
e per la serenità dei bambini che le donazioni vengano trasferite regolarmente, 
secondo la scadenza prescelta. 
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