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Mediaconsult aderisce al programma di Sostegno a Distanza di Save the
Children e assume i seguenti impegni:
-

versare euro 10,00 per ciascun partecipante ai propri Seminari a partire
dalle iniziative di settembre 2015;

-

diffondere l’iniziativa verso tutti i propri contatti presenti sul territorio
nazionale al fine di poter estendere ad un numero sempre maggiore di
bambini il nostro sostegno;

-

attivare, a prescindere dal buon esito dell’iniziativa, almeno n. 10
adozioni l’anno a nome Mediaconsult;

-

condividere

con

chi

vorrà

partecipare

a

tale

iniziativa

tutte

le

informazioni relative ai bambini che andremo a sostenere;
-

sostenere, compatibilmente con gli esiti del progetto, i bambini che le
saranno abbinati sino al compimento dei 18 anni di età.

Come funziona
Destinando 10 euro a partecipante, dopo ogni 30 iscritti ai propri seminari,
Mediaconsult provvede ad attivare un sostegno a distanza con Save the
Children. Il sostegno, infatti, ha un valore di 300 euro l’anno.
I sostegni, per quanto possibile, saranno legati ai territori presso cui
organizziamo seminari, al fine di rendere il più stretto possibile il legame tra
bambino e partecipante.
Il criterio principale, per l’abbinamento, sarà la partecipazione a seminari nella
stessa

regione,

quadrimestre

ma
di

qualora

questo

riferimento
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criterio

risultasse

(gennaio/aprile,

insufficiente

nel

maggio/agosto,

settembre/dicembre), si provvede ad avviare sostegni unendo le iscrizioni
realizzate in più regioni, secondo il seguente schema:
A. Abruzzo – Emilia Romagna - Lazio – Marche – Molise – Toscana – Umbria
B. Basilicata – Calabria – Campania – Puglia
C. Friuli Venezia Giulia – Trentino – Veneto
D. Liguria – Lombardia – Piemonte – Valle d’Aosta
E. Sardegna - Sicilia
Qualora anche questo criterio risultasse insufficiente, si uniranno le iscrizioni
provenienti da blocchi di regione diversi.
Mediaconsult ha già provveduto all’avvio di 10 sostegni per proprio conto.
Le foto dei bambini sono disponibili nella nostra sezione riservata, a cui si ha
accesso con le password che saranno fornite a chi parteciperà ai seminari.

Ad esempio: ipotizziamo che a Roma nel periodo settembre – dicembre
organizziamo 3 seminari, e complessivamente partecipano 100 persone.
Attiveremo complessivamente 3 sostegni per ogni blocco di 30 e per gli altri 10
rimanenti, si uniranno le iscrizioni dei seminari realizzati all’interno dello stesso
blocco di regioni (in questo caso si prenderanno a riferimento le iscrizioni dei
seminari ottenute nelle regioni di cui al punto A, che non sono state ancora
abbinate a sostegni).
Qualora risultasse insufficiente anche questo criterio, si uniranno le iscrizioni,
non abbinate a sostegni, delle altre zone (in questo caso ci riferiamo alle
regioni di cui ai precedenti punti B, C, D ed E).
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Le possibili iscrizioni che dopo questa formula risultassero ancora “scollegate”
da sostegni, saranno utilizzate nei quadrimestri successivi.
In questo modo, tutte le iscrizioni daranno vita a sostegni in tempi
brevi e soprattutto avranno certezza di avvio.
Di tutto questo Mediaconsult fornirà adeguata e doverosa attestazione, con
copie dei bonifici effettuati, che saranno visibili sulla sezione dedicata
del proprio sito internet a cui si accederà attraverso password dedicate.
Quelle 100 persone, pertanto, riceveranno:
-

le

informazioni

relative

ai

sostegni

attivati

grazie

alla

propria

partecipazione,
-

le foto dei bambini abbinati al sostegno,

-

le loro schede anagrafiche,

-

le lettere e i disegni che ci invieranno, per tramite di Save the Children.

Le conferme dei sostegni
Abbiamo la necessità di rendere questa iniziativa stabile nel tempo, affinché si
possa dare continuità all’azione di sostegno ad ogni singolo bambino.
Ogni anno, infatti, per il sostegno del bambino è necessario versare 300 euro.
Le iscrizioni ai seminari, pertanto, ricevute entro n. 6 mesi precedenti la
scadenza dei sostegni, serviranno a garantire continuità per l’anno successivo.
L’esigenza è non solo di ampliare il numero di supporti, ma anche (e forse
soprattutto) di garantire, negli anni, continuità all’iniziativa.
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Non vogliamo, infatti, avviare un percorso e poi vederci costretti ad
interromperlo, in quanto ci sono di mezzo vite di bambini. Avendo certezza
della conferma dei supporti già avviati, provvederemo ad attivarne di nuovi.
Quindi, ritornando al nostro esempio, per i tre sostegni avviati con i seminari di
Roma da settembre a dicembre, si inizierà a lavorare da aprile in poi.
Dopo aver confermato questi, si provvederà ad avviare nuovi supporti a
distanza.

Per qualsiasi ulteriore informazione non esitate a contattarci.

Responsabile del progetto:

dr. Alessandro Di Leo
Tel. 0883527171 int. 208
alessandro.dileo@mediaconsult.it

Personale di contatto:

Elisabetta Dicorato

0883527171 int. 229

Silvana Lionetti

0883527171 int. 206

Milena Rizzi

0883527171 int. 207

Barletta 3/8/2015.

L’Amministratore Delegato
Dr. Sabino Fiorella
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