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Dal 1° maggio 2007 la Fondazione Rachelina Ambrosini, nell’ambito di due progetti umanitari
operativi, ha avviato un programma di Adozione a distanza in collaborazione con le Suore
Missionarie Catechiste di Santa Teresa del Bambino Gesù (MCST) di Tayabas (Filippine):

“La Casa degli Aquiloni”



Villaggio di Santa Cruz, isola di Marinduque, nelle (Filippine).
Villaggio di Leite, isola dell’arcipelago della Papua Nuova Guinea (siamo in Oceania).

Che cos’è l’adozione a distanza?
L’adozione a distanza è un atto di solidarietà che garantisce ai minori dei paesi più poveri e alle
loro famiglie, un aiuto economico, affinché ricevano i beni primari, l’istruzione e le cure mediche di
cui hanno bisogno. L’adozione a distanza, quindi, mette le famiglie in condizione di potersi
prendere cura dei loro bambini e di poter sostenere le spese necessarie per la loro crescita,
evitando cosi che, sotto la pressione delle difficoltà economiche, si giunga alla disgregazione del
nucleo familiare.
Cosa prevede?
Le adozioni a distanza prevedono il sostegno di alcuni aspetti della vita del bambino:
 La salute (cure mediche e acquisto di medicine)
 La scuola (pagamento della retta scolastica e acquisto di materiale didattico)
 L’alimentazione, il vestiario, i giocattoli.
 Un aiuto economico alla famiglia del bambino.
Chi sono i bambini da adottare?
Sono bambini in difficoltà, che, per la difficile realtà del territorio in cui vivono, molti sono orfani,
non possono essere aiutati dalle loro famiglie. Per questo hanno bisogno di una famiglia “adottiva”
che, almeno a distanza, dia loro le opportunità necessarie per poter crescere, curarsi, studiare e
inserirsi nella società.
Quanto tempo dura l’adozione a distanza?
L’adozione a distanza non ha una durata di tempo entro cui deve essere conclusa. E’ prendersi
cura del bambino nella sua crescita e diventato adulto, sia in grado di mantenersi
autonomamente. Tuttavia in qualunque momento è possibile recedere dall’adozione, dando un
preavviso di tre mesi in modo da permettere di affidare il bambino ad un altro adottante.

“dona un sor…riso ai bambini della casa degli aquiloni”
Cosa dovrò fare?
Adottare a distanza è molto facile. In primo luogo:
 Puoi richiedere del materiale esplicativo sui diversi tipi di adozione
 Scegli il tipo di adozione che preferisci
 Chiama, scrivi o contattaci via mail per la richiesta di adesione,
al seguente indirizzo:

Fondazione Rachelina Ambrosini
“La casa degli aquiloni”
Corso Luigi Cadorna, 6 - 83030 Venticano (Avellino)
Tel. 0825 965201 e.mail: fondazioneambrosini@alice.it
www.fondazionerachelinambrosini.it

Ti arriverà a casa il materiale relativo all’adozione richiesta insieme alla foto e alla storia di un
bambino. Ogni sei mesi ti arriveranno i messaggi (frasi o disegni) del bambino che stai sostenendo
e ogni due mesi la newsletter della Fondazione Ambrosini. Potrai, se lo desideri, incontrare il
bambino o la bambina direttamente nel Paese in cui vive.
Le quote: Bastano 82 centesimi al giorno (25 euro al mese) per garantire ad un bambino e alla sua
famiglia un' infanzia serena e un aiuto vitale, con 300 euro all’anno porti il sorriso della vita. Potrai
versare le quote con la periodicità che hai scelto, specificando nella causale del bollettino postale,
del bonifico bancario, il nome del bambino adottato o della struttura. Le quote mensili si possono
versare anche in un’unica quota annuale o in altre soluzioni da concordare.
Bollettino di conto corrente postale n. 40644528 intestato a Fondazione Rachelina Ambrosini “La
Casa degli Aquiloni” oppure un bonifico bancario IBAN: IT04 N033 5901 60010000 0010 633
(Banca Prossima/Intesa San Paolo).. Sostienici con il 5x1000 con il nostro codice fiscale:
92021150641. Le somme versate sono deducibili? Si.

Villaggio di Santa Cruz, isola di Marinduque, Filippine. Nella foto Suor Marieta.

Villaggio di Leite, Papua Nuova Guinea. Nella foto Suor Melitina

Per ogni informazione è possibile contattare:
Suor Marieta Palmero, direttrice organizzativa, tel.327 3007872.
Suore Missionarie Catechiste di Santa Teresa del Bambino Gesù
Palazzo Ambrosini, corso Luigi Cadorna 6 – 83030 Venticano (Avellino) - Italia

“Solidarietà non è solo tendere la mano,
è tenersi per mano”.

