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Caro genitore adottivo, 
                   questa è una carta informativa per spiegare il funzionamento dello “Sponsorship Program” 
ossia il programma di adozione a distanza al quale hai scelto di partecipare. 
 
Tale programma fa parte dell’unità scolastica del S.A.R.A. Project, un progetto nato il 9 settembre 2001 
volto a sostenere dal punto di vista educativo e sanitario gli abitanti del villaggio di Dukherpol, sito nel 
West Bengal nei pressi di Calcutta. 
 
In Italia il progetto ha ottenuto il riconoscimento di Associazione Onlus nel mese di Aprile 2004 offrendo la 
possibilità di usufruire delle agevolazioni fiscali a coloro che come te sostengono il progetto tramite 
erogazioni (a questo proposito troverai al termine del documento indicazioni più dettagliate). 
  
Lo scopo dell’adozione a distanza è quello di dare la possibilità di raggiungere un’ istruzione a bambini 
che, pur meritevoli e volenterosi, provengono da famiglie particolarmente disagiate che non sono in grado 
di garantirgliela. 
 
A disposizione del programma adozioni è stato aperto un conto bancario destinato ai versamenti delle 
vostre rate, intestato a: 
 

 
S.A.R.A. PROJECT  ONLUS 

                          BRE FILIALE MONDOVI ALTIPIANO 
ABI 6906     CAB 46481 

C/C  N° 9211 
 
 
Ti invitiamo ora a leggere e seguire il più attentamente possibile queste regole operative, al fine di 
ottimizzare la gestione ed evitare al contempo ritardi e disguidi. 
 
 
 

1) Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario: è necessario che subito dopo aver 
eseguito il primo  versamento al suddetto conto, tu spedisca una copia del bonifico e i tuoi 
dati personali ( nome, cognome, indirizzo, telefono, fax, e-mail…) a uno degli indirizzi che 
seguono:  

 

 
 
 

 
                                            

 



 
 
• GIRAUDI ARIANNA 

           Via Antica di Busca, 39 
                12100 Cuneo 
                Tel: 339/8616556 
                E-mail: Giriari80@hotmail.com 
 

• RAVERA LAURA   
                      Via San Damiano Macra, 5 
                      12100 Cuneo 
                      Tel: 347/1536589 
                      E-mail: la_ravera@hotmail.com 

 

• SEVERINI SARA   
                      Via Ciri, 29 
                      12084 Mondovi (CN) 
                      Tel: 335/8792032 
                      E-mail: Sarase79@hotmail.com 

 
              

2) E’ molto importante che nella causale del primo versamento tu scriva “NUOVA 
ADOZIONE” mentre a partire dal secondo bonifico sarà sufficiente indicare il codice 
identificativo del bambino che troverai sulla scheda di adozione. 

                                                           Esempio: “ADOZIONE 003” 
 

3) A bonifico avvenuto ti arriverà entro un mese una scheda che raccoglie i dati personali del 
bambino da te adottato. 

 
4) E’ inoltre indispensabile che 

• Il genitore adottivo esegua personalmente il primo bonifico in modo che il suo nome, da 
quel momento associato a quello del bambino, compaia sul bonifico. 

• I successivi versamenti vengano eseguiti a nome dell’intestatario dell’adozione anche 
se non andasse lui di persona in banca. 

 
5) E’ necessario che la quota annuale venga versata in 2 rate, una ogni sei mesi: 

- una entro il 15 aprile 
- una entro il 15 ottobre 

 
Ci teniamo ad informarti che il primo versamento relativo all’ avvio di una nuova adozione può essere  
effettuato in qualunque momento dell’anno indipendentemente dai termini su descritti: per quanto 
riguarda le rate successive, invece, tali date sono da rispettarsi per motivi di ordine pratico. 

 
LA QUOTA ANNUALE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI UN BAMBINO E’ DI 

€ 258 
 
Tale denaro verrà utilizzato per: 

• acquistare il materiale scolastico necessario (penne, quaderni, libri, zaini…) 

• pagare le tasse scolastiche 

• l’onorario degli insegnanti 

• l’assicurazione medica scolastica (per garantire un periodico check-up medico al bambino) 

• garantire un pasto quotidiano al bambino 
 
Per qualunque informazione o chiarimento relativo al programma di adozioni a distanza è possibile 
scrivere al nostro indirizzo e-mail info@saraproject.org o contattarci ai numeri sopra indicati. Il numero 
telefonico dell’Associazione è 347/9599393. 

      
- Vorremmo ora cortesemente invitarti a comunicarci ogni eventuale cambiamento di 

indirizzo, e-mail, telefono, in modo da rendere più agevole e sempre possibile il contatto 
con noi. 

 
- L’iter scolastico di un bambino prevede 10 classi, per questo motivo il S.A.R.A Project 

chiede a ogni genitore di proseguire l’adozione per almeno 5 anni. Qualora per qualunque 
motivo desiderassi sospenderla, ti preghiamo di comunicarcelo tempestivamente affinché il 
bambino possa essere assegnato ad un altro genitore e proseguire la sua istruzione. 

 



 
 

- Almeno un volta all’anno sarà nostro impegno informarti sull’andamento scolastico del tuo 
bambino tramite una pagella scolastica compilata direttamente dagli insegnanti indiani.                 

 
 
I CONTATTI CON IL BAMBINO: per offrire la possibilità di un contatto reciproco l’associazione consente 
al genitore l’invio di lettere/cartoline (preferibilmente scritte in inglese) che ci impegneremo a raccogliere 
dal 20 al 31 Luglio di ogni anno: per tale motivo qualora fossi interessato a questa iniziativa, ti invitiamo a 
farci avere il tuo scritto all’indirizzo della sede legale del progetto: Via Antica di Busca 39, 12100 
CUNEO. Sarà nostra cura far pervenire al villaggio tutte le lettere che raccoglieremo entro tale periodo. 
Per quanto concerne l’invio di regali personali od oggetti di qualunque natura, invece, il progetto non ne 
consente l’invio per evitare l’insorgere di possibili reazioni di invidia nei bambini che invece, non 
ricevendo niente, si sentirebbero meno “fortunati”. 
 
IL FONDO “BICI”: ogni giorno molti bambini percorrono a piedi circa due ore di cammino per 
raggiungere la propria scuola, costringendoli ad orari spesso insostenibili, per non parlare dei percorsi 
fangosi e impraticabili durante la stagione monsonica. Una novità del 2006 offre la possibilità ai genitori 
adottivi di fornire al proprio studente una bicicletta per recarsi a scuola (costo: 50€). In occasione del 
nostro ultimo viaggio di volontariato a Dicembre 2005 abbiamo consegnato personalmente più di 30 
biciclette. 
       
Concludiamo ora invitandoti a riferire i nostri dati a qualunque persona che sia interessata alla nostra 
iniziativa; ci aiuteresti così a dare ad altri bambini la possibilità di andare a scuola. 

 
Ti ricordiamo, infine, che il S.A.R.A. Project comprende anche altre unità quali quella medica, di 
prevenzione alle malattie, di inserimento nel lavoro, di aiuto economico diretto ai più disagiati, di 
educazione alla pianificazione famigliare… 
Qualora volessi sostenere economicamente e/o avere informazioni su queste ulteriori attività puoi 
rivolgerti agli indirizzi sopra citati. 

 
Ringraziandoti nuovamente per il sostegno che hai deciso di dare al tuo bambino indiano, 
ti porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 

 
Agevolazioni fiscali  

Possibilità di detrarre il 19% dei contributi versati 
 

Le persone fisiche che effettuano donazioni in denaro alle ONLUS possono dichiararle, fino al limite 
massimo di 2065.83 euro, sul Modello Unico (ex 740) o Modello 730 come oneri deducibili e pertanto 
vi è un risparmio fiscale attualmente pari al 19% del contributo erogato. Per ottenere la detrazione è 
obbligatorio conservare la ricevuta del versamento (non è necessario allegarla alla dichiarazione dei 
redditi, ma può essere successivamente richiesta dall’Amministrazione Finanziaria a verifica degli 
oneri dichiarati). La ricevuta rilasciata dall’ Ente relativa ai contributi in contanti non è valida ai fini 
della detrazione fiscale. 
 

Erogazione tramite Documentazione da conservare 
Bonifico bancario Ricevuta del bonifico rilasciata dalla banca 

Invio assegno bancario non trasferibile Estratto conto della banca in cui risulta l’addebito 

Invio assegno circolare Matrice dell’assegno e ricevuta rilasciata dalla 
banca per il pagamento in contanti o quella 
dell’eventuale addebito in conto 

Versamento in conto corrente postale Ricevuta del versamento rilasciata dall’ ufficio 
postale 

Addebito sulla carta di credito Estratto conto rilasciato dall’azienda di credito 

Vaglia postale Ricevuta del vaglia rilasciata dall’ufficio postale 

  
 

 

 

 

 

 

Il S.A.R.A. Project ONLUS 

 

 

 


