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Una proposta semplice, solidale ed economicamente 
non onerosa rivolta a tutti i dipendenti dell’azienda. 
 
L’idea: Sostenere il programma di adozioni a distanza 
       della Comunità di Sant’Egidio, consentendo con     
              un piccolo gesto di aiutare bambini in difficoltà. 
 
Come:  In maniera semplice, attraverso il payroll giving 
               (detrazione mensile in busta paga), in 3 possibili 
               modalità:  
       1. adozione di un bambino da parte di un  
                  singolo dipendente (detrazione mensile di 26 €); 
               2. adozione di un bambino da parte di un team 
                    di 5 colleghi (detrazione mensile di 5,20 €); 
       3.  adozione di un gruppo di bambini da parte di 
                    tutti i dipendenti (detrazione mensile di 1 €). 
 
Benefici:  La creazione di network di colleghi che  
                 condividono da protagonisti un’esperienza di  
                 solidarietà aumenterà l’identificazione con  
                 l’azienda.  
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La Comunità di Sant'Egidio è diffusa in più di 70 paesi nel mondo.  

Preghiera, amicizia con i poveri, ricerca della pace, impegno per i  

diritti umani, dialogo ecumenico e tra credenti di religioni diverse sono 

i fondamenti che caratterizzano il cammino di Sant'Egidio. 

 

Dal settembre del 1998 la Comunità di Sant'Egidio ha avviato un  

programma di adozioni a distanza.  

L'adozione a distanza è un atto di solidarietà che garantisce ai  

bambini dei paesi più poveri e alle loro famiglie un aiuto economico, 

affinché ricevano i beni primari, l'istruzione e le cure mediche di cui 

anno bisogno. 

L'adozione a distanza mette le famiglie in condizione di potersi  

prendere cura dei loro bambini e di poter sostenere le spese  

necessarie per la loro crescita, evitando così che, sotto la pressione 

delle difficoltà economiche, si giunga alla disgregazione del nucleo 

familiare. 

Sono bambini in difficoltà, che, per vari motivi non possono essere  

aiutati dalle loro famiglie. Per questo hanno bisogno di una famiglia 

"adottiva" che, almeno a distanza, dia loro le opportunità necessarie 

per poter crescere, curarsi, studiare e inserirsi nella società. 
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