
 

 

ComeTe 

 
Questo progetto nasce dalla vocazione della nostra associazione nella  verifica quotidiana 
delle situazioni di sempre maggiore difficoltà in cui versano le famiglie della nostro 
territorio, con un occhio di particolare riguardo alle situazioni dove siano  presenti 
bambini . 
 
Quando si entra in punta di piedi in una famiglia ci troviamo spesso a chiedere a noi stessi  
quale sia il vero contributo che possa migliorare,  o perlomeno provare a migliorare,  la 
situazioni di indigenza in cui vertono  i bambini  presenti. 
 
Fatti salvi i bisogni primari  qual’ è  lo strumento che consegna ad un bambino una chiave  
per aprire la porta di un futuro dignitoso e che possa ristabilire nella corsa del vivere il 
giusto ordine ai blocchi di partenza?  
 
Secondo noi quella chiave è la Scuola … l’Istruzione … la possibilità di mettere a frutto 
le proprie caratteristiche e sfruttarle al meglio. 
 
Si parla molto spesso di adozioni a distanza, ma perché non iniziare a pensare in modo 
organizzato a strutturato ad  “ Adozioni Vicine …”?  
Il nostro sostegno non dovrà sostituire gli ammortizzatori sociali già in essere per 
queste situazioni “difficili” ma integrarli per rendere questo progetto una vera 
Opportunità . 
 
 

Ecco come : 
 

� Creazione di un Fondo Scolastico utilizzabile al fine di garantire il diritto allo  studio 

di bambini le cui famiglie vivono in un manifesto stato di difficoltà economica .  

� Il Fondo dovrà garantire i beni di prima necessità per favorire il regolare 

svolgimento dell’anno scolastico .  

L’importo corrisposto sarà sufficiente all’acquisto di libri, materiale scolastico , 

vestiario, eventuali somme per visite di istruzione a carico della famiglia e per le 

quali non esistano eventuali fondi scolastici/ comunali  già previsti. 

Tali somme non dovranno sostituire nessuna delle agevolazioni già  previste a 

sostegno delle famiglie bisognose . 



 

 

� Il fondo sarà, strettamente correlato al rendimento scolastico, alla situazione 

economica della famiglia , alla regolarità dell’utilizzo dei fondi assegnati ; previo la 

sospensione immediata dello stesso . 

 

� Il fondo avrà uno stretto monitoraggio e i danari saranno spendibili, mezzo carte 

ricaricabili o buoni spesa solo presso esercizi convenzionati e/o  solamente in 

reparti pre-autorizzati.  

Eventuali quote in contanti dovranno essere autorizzate preventivamente e 

formalmente richieste direttamente dalla Scuola . 

 

 

� L’importo annuale del fondo sarà di euro (……….) per i 9 mesi scolastici . 

 

� L’intervento riguarderà bambini dislocati nel territorio della MediaValle Garfagnana 

La scelta delle  casistiche  da sottoporre all’Associazione per l’accesso al Fondo 

saranno condivisi attraverso le informazioni e le segnalazioni  che  

l’ Amministrazione Comunale di concerto con Il Consiglio d’Istituto ci forniranno al 

fine di valutarne la fattibilità . 

 

 

� Alla conclusione di ogni anno scolastico, qualora non si rendesse necessario un 

intervento prima dei termini, tutte le posizioni che hanno avuto accesso al fondo  

verranno rivalutate e verificate al fine di monitorare se siano ancora presenti le 

caratteristiche necessarie all’intervento . 

 

 

Lo scopo : 

 

Oltre al sostegno economico,  che attraverso un fondo per il Bambino/Studente 

viene indirettamente erogato alla famiglia, l’intervento mira ad offrire ad un 

Bambino disagiato un’opportunità’ che lo metta in grado, iniziando dalle scuole 

elementari,  di avere le stesse opportunità di un bambino che vive una normale 

condizione economica. 

 

Un cammino che, laddove sussistano le caratteristiche  necessarie, potrebbe 

accompagnare lo studente fino ai percorsi di istruzione più importanti quali ad 

esempio i corsi Universitari. 

 

 

Tutto questo nel più ampio rispetto della privacy e della dignità 

personale. 

 

 

In ultimo rientrando nel concetto di “Adozione Vicina“ trovare, nei casi più 

meritevoli, privati, associazioni o aziende che si facciano carico in parte o in 



 

 

esclusiva del sostegno allo studente prescelto, sempre sotto il vigile monitoraggio 

dell’Associazione . 

 
 
 
 
 

Siamo certi che questo sperimentale approccio al mondo del sostegno dei bambini  possa  
 

essere, per una realtà piccola come la nostra, una buona opportunità   
 

Reale , Trasparente, Semplice ,  
 

condivisa nel rispetto di chi vuole, attraverso una donazione,  
 

contribuire al miglioramento del proprio territorio e della vita delle persone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                         

 


