
         

 

COS’E’ IL SaD  

Il SaD si contraddistingue dalle altre forme di solidarietà perché prevede un contributo 
costante nel tempo, di cui il donatore riceve riscontro, e che garantisce la continuità dei 
progetti di sviluppo promossi dalle associazioni intermediarie a favore, non solo dei 
bambini sostenuti, ma anche delle loro famiglie e delle comunità in cui vivono. 

Nato e diffuso sul territorio nazionale negli anni ’80, il SaD a partire dalla seconda metà 
degli anni ’90 si è imposto come modalità solidale vincente e particolarmente gradita agli 
italiani. Lo conferma il dossier di Marco de Cassan e Serena Gaiani, in cui viene riportato 
che quattrocento delle circa mille realtà censite hanno dichiarato per l’anno 2008 
complessivamente quasi un milione di SaD per una raccolta complessiva di 260 milioni di 
euro. Numeri che, volendo tentare una stima nazionale e tenendo conto di tutta una vasta 
realtà non censita, ma comunque presente in modo capillare sul territorio, secondo gli 
autori si possono tranquillamente raddoppiare.  

L’identikit del sostenitore a distanza, per Eurisko 2007, è una persona tra i 35 ai 54 
anni, in prevalenza donna, ha un elevato grado di istruzione ed è residente nel nord-ovest 
del paese, in centri urbani dai 10 mila ai 30 mila abitanti. 

Negli anni l’età media dei sostenitori si è alzata, fenomeno che de Cassan interpreta 
così: «i sostenitori si confermano in buona misura fedeli all’impegno preso negli anni 
precedenti; fanno parte di quella generazione già protagonista negli anni ‘70 e ‘80 del 
grande fermento italiano che ha dato vita al volontariato e all’associazionismo; sono gli 
adulti che godono di una buona sicurezza economica e che vedono ormai i propri figli 
diventati grandi e indipendenti. Nonostante ci siano anche molti giovani altrettanto sensibili 
alla solidarietà, l’incertezza economica e la precarietà del lavoro vissute da questa 
generazione condizionano notevolmente la loro scelta per un impegno analogo a quello 
dei genitori». 
 
In più, bisogna considerare le conseguenze della crisi economica, che, stando 
all’Istituto italiano per le Donazioni (IID), nei primi due mesi del 2009 ha fatto registrare un 
calo delle offerte del 20%. In particolare, le organizzazioni del SaD, per il 2009 hanno 
registrato una diminuzione di nuove adesioni e percentuali di rinuncia tra il 10% e il 30%. 
Le associazioni si stanno adeguando alle più ridotte disponibilità delle famiglie e, se prima 
chiedevano un impegno minimo di tre anni, ora usano un linguaggio più flessibile, 
riducendo a un anno la durata di un  SaD. 
 
L’impegno economico per attivare un SaD varia da 40 euro a 780 euro all’anno con una 
media nazionale di 270 euro. Di questi soldi solo una bassissima percentuale viene 
trattenuta dalle organizzazioni per fare fronte alle spese di gestione, ulteriore aspetto 
che rende il SaD uno strumento particolarmente efficace e gradito. Stando sempre ai 
risultati della ricerca, il 55% delle organizzazioni censite trattiene meno del 5% e un altro 
13,5% si ferma tra il 10% e il 15%. 

Le aree di destinazione delle donazioni sono in prevalenza il Brasile, per l’America latina, 
seguito dall’area equatoriale dell’Africa, mentre in Asia i SaD si concentrano in India e nel 
Sud-est. 


