
P R I M A  D I  T U T T O ,  C O M E

V E N G O N O  S C E L T I  I  B I M B I  D A

A D O T T A R E ?
I  nostr i  referenti ,  coordinati  dal la missione

delle suore di Cyea e Muhura, hanno st i lato,

negli  anni ,  una l ista di bambini e di famigl ie

bisognose di aiuto, spesso sono le famigl ie

in diff icoltà che per vari  motivi  non r iescono

a garantire le cure necessarie e l ' istruzione

ai propri  bambini.  Nuove famigl ie o bambini

vengono aggiunti  al la l ista man mano che

vengono vis ionati  i  casi.

 

 

 

 

 

Stai pensando di adottare un bambino a distanza e ti chiedi come

funziona?
Ecco alcuni punti dei nostri vademecum per aiutare futuri adottanti a capire il sistema adozioni....

Con 200€ annuali viene assicurato ad un bambino il

necessario per frequnetare la scuola, l'assicurazione

sanitaria per lui e per la famiglia e l'apertura di un

conto corrente personale dove andrà il resto dei soldi

non spesi, che potrà utilizzare al bisogno o ritirare una

volta finita la scuola per poter avviare una piccola

attività, comprarsi animali, un campo o una piccola

proprietà.

QUANTO COSTA UN'ADOZIONE E COSA

COMPRENDE?

Vademecum per l'adozione a distanza



1)Apertura di un conto bancario personale a bambino in euro.

 

2) Versamento annuale della quota di adozione nel conto dal bambino

 

3) Pagamento della mutua spettante (assicurazione sanitaria) 

 

4) I referenti delle adozioni  svolgono visite domiciliari una o più volte l'anno (a

seconda della valutazione e della necessità) stilando un rapporto per ciascun

bambino.

 

5) In alcune occasioni viene valutato di aiutare i genitori dei bambini adottati

inserendoli in associazioni e cooperative esistenti (come quella agricola) in modo da

poter essi stessi provvedere ad un futuro migliore per i propri figli, e a risollevarsi da

situazioni altrimenti insostenibili, tutto sotto il coordinamento diretto del nostro

referente in Rwanda e della responsabile delle adozioni in Italia.

 

6) In caso di necessità o dell'insorgere di problematiche (come per esempio spese

sanitarie impreviste...), il bambino o la sua famiglia possono richiedere

l'autorizzazione al prelievo di una somma necessaria all'emergenza, seguirà una

visita del nostro referente in tempi brevi per valutare la situazione e la somma

necessaria da accordare.

 

 

7) Al compimento del 16° anno di età, se il bambino continua nello studio si procede

alla richiesta di programma scolastico e al pagamento del minervale (tassa

scolastica), versando la quota di iscrizione direttamente alla scuola a seguito di

iscrizione e ricevuta di pagamento, gli studenti e le studentesse meritevoli che dopo

la scuola desiderino iscriversi all'Università potranno essere seguiti dagli adottanti o

verranno inseriti nelle liste degli Universitari finanziati dall'associazione.

 

 

 

8)  Se il bambino decide di abbandonare lo studio si procede alla valutazione di un

tipo diverso di aiuto: acquisto di bestiame, di terreno o aiuto nello sviluppo di

un'attività.

 

 

 

 

ECCO I PASSAGGI CHE CONSENTONO AI NOSTRI
REFERENTI IN RWANDA E AI RESPONSABILI IN

ITALIA DI SVILUPPARE LE ADOZIONI

SISTEMA DI ADOZIONE



Nella cartella di ogni adottato vengono conservate le seguenti documentazioni:

 

1) Estratto conto e movimenti bancali semestrali

 

2) Ricevute di versamento del Minerval scolastico ogni 6 mesi

 

3) Ricevuta del versamento della quota di adozione annuale 

 

4) Ricevuta del pagamento della mutua una volta l'anno

 

5) Relazione della visita a domicilio di ogni bambino e foto con cadenza annuale

 

6)Report dei bimbi usciti dal programma perchè arrivati a fine adozione

 

7) Rapporto su bambini che non studiano più, non rintracciabili o deceduti.

 

 

Report, relazioni e ricevute 


