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COMUNICATO STAMPA 

Sostegno a Distanza: un seminario il 10 ottobre a Trieste  
 

Al varo le Linee Guida dell’Agenzia per le Onlus  
per assicurarne efficienza, efficacia e trasparenza 

 

Una forma di solidarietà concreta e partecipata, che in Italia si è fortemente radicata negli 
ultimi anni. E’ dedicato al Sostegno a Distanza (SaD) il seminario che si terrà a Trieste il 
10 ottobre 2009, dalle 10.45 alle 17.00, presso la sala Tessitori del Palazzo della 
Regione, Piazza Oberdan 5. 

Sarà un’occasione per fare il punto sul processo di analisi e indirizzo in corso nel mondo 
del SaD e un importante momento di confronto aperto sugli aspetti più significativi di 
questo strumento di solidarietà e della sua evoluzione in Italia, attraverso fotografie 
territoriali e  riferimenti a  ricerche sul tema.  Al centro dell’incontro - organizzato 
dall’Agenzia per le Onlus, dal Forum permanente per il Sostegno a Distanza-
ForumSaD Onlus e dal ForumSaD FVG, con il contributo e il patrocinio della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, il patrocinio della Provincia e del Comune di Trieste 
- ci sarà la presentazione dei principi e dei contenuti delle “Linee guida per il sostegno a 
distanza di minori e giovani”. Il documento è stato elaborato dall’Agenzia per le Onlus, con 
il supporto di un Comitato Scientifico composto da giuristi, esperti del settore, 
rappresentanti di reti, coordinamenti e organizzazioni SaD (ForumSaD, Cini, La 
Gabbianella, Coresad, Cea, Elsad, Avsi), istituito lo scorso marzo, successivamente alla 
conclusione di uno studio condotto da Marco de Cassan e Serena Gaiani, esperti del 
Centro Studi Sociali “L. Scrosoppi” di Pordenone. Lo scopo delle Linee guida è di fornire 
regole e orientamenti per assicurare l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza nell’operato 
delle organizzazioni impegnate nelle attività SaD.  

La scelta di organizzare il seminario a Trieste è motivata dal fatto che nel Friuli Venezia 
Giulia è presente il primo, e per ora unico, ForumSaD regionale, nato dall’esperienza 
dei Tavoli regionali di concertazione istituiti nel 2005, al quale oggi aderiscono 15 
associazioni. Nel Friuli Venezia Giulia, secondo lo studio De Cassan / Gaiani, sono 32 gli 
enti impegnati nella promozione e gestione dei SaD. Un numero al quale bisogna 
aggiungere gruppi parrocchiali, circoli, comitati, gruppi informali di appoggio ai missionari 
laici e religiosi originari del Friuli, non presenti nei rilevamenti ufficiali, ma che sono 
fortemente radicati sul territorio. I SaD in corso nel 2008 si stimano in 51 mila e oltre 13 
milioni i fondi raccolti. Le aree geografiche privilegiate sono l’Africa, l’America Latina e 
l’Europa dell’Est.  
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Gli organizzatori: 

L’Agenzia per le Onlus è un ente pubblico istituito nel 2000 con Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri con poteri di indirizzo, promozione e vigilanza sugli enti non 
commerciali e sugli enti non profit; è presieduta dal Prof. Stefano Zamagni. 

Il Forum permanente per il Sostegno a Distanza-ForumSaD onlus è un coordinamento 
di 60 associazioni distribuite in 15 regioni italiane, nato nel 2004 a seguito dell’esperienza 
di un Forum annuale che si riuniva fin dal 1999; è presieduto da Vincenzo Curatola. 

Il ForumSaD del FVG è nato dall’esperienza dei Tavoli di concertazione, istituiti nel 2005 
dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e rappresenta il primo coordinamento regionale in 
Italia sul Sostegno a Distanza, al quale aderiscono 15 associazioni; è presieduto da 
Stefano Comand. 

 

Per il dettaglio degli interventi del seminario si rimanda al programma allegato. I nomi delle 
autorità presenti non sono confermati. 

 

Per maggiori informazioni: 
Segreteria organizzativa e ufficio stampa: Daniela Bandelli – daniela.bandelli@gmail.com - 
+39 3473181271 
 
 

 


