
I sei punti fondamentali per la visita
 » Avvisaci almeno 8 settimane prima della tua partenza (in ogni caso non meno di 5 

settimane) per permetterci di informare la famiglia e i nostri colleghi in loco, in modo 
che possano organizzarsi per la visita, poiché dovranno accompagnarti, e ci sia il 
tempo necessario per espletare eventuali pratiche burocratiche, prenotazioni etc. 

 » Se il preavviso non fosse rispettato o, se per qualsiasi motivo, ti recassi direttamente 
presso gli uffici di ActionAid, potrebbe non essere possibile per i colleghi organizzare 
la visita alla comunità e al bambino sostenuto a distanza. E’ molto importante non 
recarsi da soli nei villaggi, anche per non intimorire la comunità e i bambini.

 » I costi del viaggio, dei trasporti e del soggiorno sono a totale carico del sostenitore.
 » In genere e’ possibile visitare il nostro progetto ed incontrare il bambino adottato a distanza 

nell’arco di una giornata. Qualora tu fossi interessato a partecipare ad una specifica attività della 
comunità, ti prego di farcelo sapere. Incontrerai il bambino in uno spazio pubblico della comunità 
e se la famiglia ti inviterà, potrai vedere la casa in cui vive. Per questioni di sicurezza e per non 
spaventare le famiglie, il bambino non potrà uscire dal suo villaggio per incontrare il sostenitore. 

 » Se dovessi decidere di rimandare o cancellare il viaggio, comunicacelo tempestivamente in modo 
da avvisare la nostra sede locale e la comunità. Eviteremo così la delusione delle famiglie che si 
preparano ad incontrare i sostenitori con gioia. I nostri colleghi non parlano italiano, ma solo la lingua 
locale e l’inglese. In Bolivia, Guatemala e Repubblica Dominicana anche lo spagnolo. Ad Haiti, in 
Senegal, in Burundi e in Rwanda anche francese e in Mozambico e Brasile il portoghese. Qualora 
avessi bisogno di un interprete, la nostra sede potrà informarsi al riguardo e ti informeremo sui costi.

IL TUO VIAGGIO INIZIA QUI!



Per raggiungere l’area e dove soggiornare
Tu organizza i voli e la sistemazione in hotel per il periodo del tuo soggiorno 
nel paese Appena ci confermerai le date del tuo viaggio e la tua intenzione 
a visitare la comunità, noi ti daremo informazioni e dettagli:
 » sulle possibilità di alloggio nella zona che visiterai con ActionAid. Tieni conto che, a 

seconda della zona, le strutture alberghiere potrebbero non essere presenti o essere in 
condizioni molto basilari. A volte, invece, è presente un modesto alloggio di ActionAid 
presso il quale puoi pernottare e per il quale viene richiesto un contributo.

 » su come raggiungere la zona, con che mezzi e sulla presenza dello staff di ActionAid per tutto 
il tragitto. Il raggiungimento della zona può essere difficoltoso, ad esempio percorso in auto per 
molte ore su strade dissestate, a dorso di un mulo, percorso a piedi, con un volo interno etc.

Vaccinazioni e situazione climatica
 » Almeno un mese prima della partenza ti consigliamo di informarti presso l’ASL 

della tua città per conoscere le vaccinazioni cui dovrai sottoporti.
 » Accertati con il tuo medico che le tue condizioni fisiche siano adatte a intraprendere il viaggio. 

Considera che nella maggior parte delle zone in cui lavoriamo l’accesso ai servizi igienici può 
essere difficile e a volte è necessario servirsi di buche scavate nel terreno; non sempre c’è 
acqua potabile da bere e l’acqua per lavarsi può essere scarsa; può mancare l’elettricità e i 
principali mezzi di comunicazione, come telefono ed internet, non sempre funzionano.

 » Verifica che le date scelte per il viaggio siano compatibili con la situazione climatica 
del paese. Ad esempio, durante il periodo delle piogge può essere impossibile 
raggiungere le comunità, a causa delle strade impraticabili per allagamento.

 » Consigliamo un abbigliamento comodo e semplice, rispettando le tradizioni culturali della zona.

Ricorda…
 » Appena ci confermerai la data del tuo viaggio, avviseremo i nostri colleghi che organizzeranno 

la visita. Prima di tutto si assicureranno della presenza del bambino e della famiglia nella 
comunità, nel periodo da te indicato. Se dovessero essere assenti, ti informeremo e 
saremo comunque felici se decidessi ugualmente di visitare la comunità per vedere con 
i tuoi occhi il lavoro che è possibile fare con il tuo sostegno. Naturalmente, in caso di 
calamità naturali, instabilità politica, conflitti, etc. la visita potrà essere annullata.

 » Come sai, il tuo contributo è utilizzato per la realizzazione di progetti volti a migliorare la qualità della 
vita di tutti i bambini della comunità e delle loro famiglie. Le attività comprendono diversi ambiti: 
istruzione, sanità, agricoltura, rifornimento idrico, risparmio e micro-credito, sensibilizzazione delle 
istituzioni, rispetto dei diritti. Nel corso della tua visita, oltre a conoscere il bambino sostenuto a 
distanza, vedrai cosa stiamo realizzando, a seconda del contesto, anche grazie al tuo sostegno.

 » Ti preghiamo di non portare doni individuali per il bambino o per la sua famiglia, 
poiché potrebbero creare gelosie all’interno della comunità. Se lo desideri puoi 
portare del materiale per le scuole in modo che venga utilizzato da tutti i bambini. 
La nostra sede locale è a disposizione per darti un consiglio in merito.

 » Le tua testimonianza è preziosa. Ti contatteremo al ritorno dal tuo viaggio per chiederti di raccontarci 
la tua esperienza e di inviarci le tue fotografie o il tuo video. Anche i colleghi documenteranno la tua 
permanenza nella comunità e utilizzeranno il materiale prodotto per rendere partecipi gli altri sostenitori, 
attraverso i notiziari. Qualora non fossi d’accordo con la pubblicazione, ti prego di farcelo sapere.



DA COMPILARE E DA RESTITUIRE  
VIA E-MAIL A SOSTENITORI@ACTIONAID.ORG  
O AL NUMERO DI FAX 02-29533683
È grazie a questo modulo che possiamo avvisare la nostra sede locale del tuo viaggio. Se non ricevi una 
risposta da parte nostra entro due giorni dall’invio, contattaci poiché potrebbe non esserci pervenuto.

Informazioni del sostenitore

Codice sostenitore/Supporter Code:  

Nome sostenitore/Supporter Name:  

Indirizzo/Address:  

Telefono (orari d’ufficio)/Daytime telephone:   

Cellulare/Mobile:  

E-mail:  
L’indirizzo e-mail è molto utile perché possiamo contattarti anche quando sarai già in viaggio/ 
The e-mail address is very useful because we can contact you even when you are already traveling

Codice riferimento del bambino/Child reference number:  

Nome bambino/Child name:  

Dettagli della visita

Paese/Country visiting:  

Data della partenza/Departure date:  

Data del tuo arrivo nel paese/Arrival date:  

Giorni in cui sei disponibile per la visita al bambino/Proposed date to visit child: 

 

 
Importante: Ti preghiamo di non includere nelle date della visita, le festività, sabato 
e domenica/Please do not include festivities, Saturdays and Sundays.

Giorni alternativi in cui sei sempre disponibile per la visita/Alternative dates: 

 

 

Indica il n° di persone che visiteranno con te l’area/Please indicate the number of persons who will

come with you to visit the area:  

Motivo del tuo viaggio (per esempio vacanza, lavoro, etc.)/Reason for visit (eg. Holiday, business):

 

È la prima volta che visiti la comunità e il bambino sostenuto a distanza? Se hai già avuto questa

esperienza ti chiediamo di fornirci qualche informazione/Have you visited your sponsored child before?If

yes please provide details:  

 

 



Se hai richieste specifiche riguardo la tua visita, per favore riportale in questo spazio. Sarà nostra 
premura farle pervenire alla nostra sede locale e cercheremo di farti avere una risposta prima della 
tua partenza/If you have specific queries regarding your visit, please write them here and we will pass 
on your questions to our colleagues and we hope to provide you a reply before your departure.

 

 

 

Dichiaro:
 » di aver preso atto e di aver letto attentamente la Policy per la Protezione 

dell’Infanzia e dell’Adolescenza (in allegato alla presente)/that I have carefully 
read the Child and Adolescent Protection Policy (herewith attached)

 » di impegnarmi a tenere condotte conformi a quanto previsto dalla Policy/to 
commit myself to behave in accordance with the provisions of the Policy

 » di essere a conoscenza delle conseguenze legate alla violazione della Policy stessa/ 
to be aware of the consequences related to the violation of the Policy itself.

 
 
Data/Date:       Firma/Signature:  


