
 
                       
  

 

 

Sostegno a 
distanza in GGGGambiaambiaambiaambia 

 

cos'è? 
SOSTEGNO + SVILUPPO 

 
Non è un sostegno a distanza fine a se stesso. E’ una formula sperimentata che al sostegno a 
distanza dei bambini in difficoltà unisce lo sviluppo delle comunità di appartenenza, 
in modo che crescano assieme. Ai piccoli beneficiari garantisce il necessario per la scuola, 
alle famiglie e alle comunità fornisce opportunità di sviluppo attraverso progetti sostenibili 
pensati assieme alla comunità stessa. 

 

dove? 
 
Il Gambia è un piccolo paese che si estende lungo le rive del fiume che porta lo stesso nome e 
che resta tutto contenuto all’interno del Senegal, nell’Africa occidentale. Un paese tranquillo, 
con un governo democratico e regolari tornate elettorali, ma con un tasso di povertà 
tra i più alti al mondo  e che continua a crescere. In qualunque punto del Gambia ci si trovi 
non si è mai molto lontani dal fiume e dovunque si vada, la grande maggioranza delle persone 
che si incontrano sono povere. Sì, la grande maggioranza, ben oltre il sessanta per cento della 
popolazione.  
 

chi? 
 
Sono bambini e bambine in età scolare con nomi che fanno pensare allo scorrere del 
grande fiume. Hanno storie diverse, qualche volta vivono con i nonni, altre volte hanno tanti 
fratelli, oppure un solo genitore che non guadagna abbastanza. E a tutti loro viene negato 
un diritto fondamentale, il diritto di andare a scuola e imparare quel che serve per 
farsi strada nella vita. Spesso questo non è il solo diritto disatteso: per i bambini poveri 
anche il diritto a una nutrizione adeguata e il diritto alla salute restano troppo spesso promesse 
non mantenute. 
 

 

 
 



come? 
 

Il tuo contributo sostiene a distanza un bambino, garantendogli tutto quel che serve per 
la scuola: remunerazione degli insegnanti, i libri, la cartella, l’uniforme, i quaderni, le penne, le 
matite. Ma non solo: una parte di quel che versi va ai progetti di sviluppo studiati 
dall’ANPAS assieme ai partner in Gambia e alla comunità locale, progetti che rafforzano le 
famiglie e il tessuto sociale in cinque villaggi del Distretto della Sponda Nord:  
 

o una fattoria sociale per coltivare ortaggi e frutta che garantiscano ai bambini e alle 
loro famiglie un’alimentazione più ricca di vitamine e sali minerali; 

o due microimprese per l’allevamento di polli da carne i cui proventi andranno, in 
parti uguali, alle donne del Gruppo femminile che si occupano dell’allevamento, alla 
scuola e al fondo di risparmio comune.  

o Produzione di mangimi attraverso l’acquisto di una macchina per la macinazione 
dei cereali. 

 

cosa abbiamo già fatto? 
 

Abbiamo raggiunto gran parte degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il sostegno diretto ai 
bambini si è ulteriormente rafforzato estendendosi ad un quinto villaggio e la fattoria sociale è 
ora completa e pienamente funzionante. In due dei villaggi sono stati istituiti due allevamenti 
di polli da carne, i cui proventi sono in parte destinati ad un fondo di risparmio a rotazione, per 
cui è stato svolto un corso di formazione alla gestione di risorse comune. Inoltre 6 famiglie 
hanno beneficiato di attrezzature per il miglioramento delle attività agricole (carriole, biciclette, 
carretti). Infine uno dei villaggi ha beneficiato dell’acquisto di una macchina che macina i 
cereali al fine di produrre mangimi per gli allevamenti, che è stata collocata in  un edificio alla 
cui realizzazione hanno collaborato gli abitanti del villaggio. 

 

quanto verso? 
 
La quota per sostenere un bambino è di soli 250 euro all’anno. Per garantire un minimo di 
continuità ti chiediamo di impegnarti a versarla per almeno tre anni. 

 

quando e a chi? 
 
Una volta all’anno oppure in due rate semestrali, per almeno tre anni, direttamente 
all’ANPAS, che provvede all’acquisto dei materiali scolastici e al pagamento della retta 
attraverso il partner locale. Il partner locale, CEDAG, è un’associazione di volontari 
come l’ANPAS. E’ nata nel 2001, si avvale dell’ausilio di 1.240 giovani volontari e si occupa di 
attività a sostegno dei diritti dell’infanzia, difesa dell’ambiente e promozione di modelli di 
agricoltura sostenibile.  Sta realizzando e ha realizzato in partenariato con l’ANPAS anche altri 
progetti di sviluppo in favore dell’infanzia. 

 

che informazioni ricevo? 
 
Per ogni bambino che decidi di sostenere riceverai subito una scheda informativa con i 
suoi dati e una foto. Ogni 6 mesi ti manderemo un aggiornamento sulla situazione del 
bambino, i suoi progressi, le vicende della famiglia e della comunità che lo toccano 
direttamente. Se lo desideri, puoi inviare occasionalmente cartoline, foto, piccoli doni. 
Ogni 6 mesi ti invieremo anche una relazione sullo stato di avanzamento dei progetti 
collegati al sostegno a distanza. 
Troverai informazioni aggiornate sui progetti anche sul sito dell’Anpas: www.anpas.org  

 

dove mi rivolgo? 
All’ufficio Cooperazione e Adozioni Internazionali dell’Anpas (referente Annalisa Bergantini) tel 
055 3038232 fax 055 375002 email internazionale@anpas.org  


