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Sostegno a Distanza - Progetto “Cuore” 
Regolamento 

 
 
FINALITA’ 
Progetto “Cuore” ha l’obiettivo di aiutare i bambini e le loro famiglie disagiate a superare momenti di 
difficoltà o di crisi, stimolando l’acquisizione di rinnovate capacità d’autonomia e di mezzi propri di auto-
sviluppo. 
 
ln tale iniziativa preferiamo usare termine di Sostegno a  Distanza, in luogo del termine Adozione a 
Distanza, al fine di non creare confusione con l’adozione giuridica. 
 
Nel Sostegno a Distanza gli aiuti vengono portati nel paese in cui si trova la persona, senza che 
questa debba abbandonare il proprio contesto familiare, sociale e culturale. 
 
Non si tratta solo di un aiuto economico ma richiede anche un coinvolgimento attivo e responsabile del 
sostenitore, ovvero, una sorta di impegno morale e non giuridico. 
 
TEMPI 
In generale, l’aiuto termina con il completamento delle attività di sostegno, per esempio alla fine degli studi 
del bambino sostenuto a distanza, ma il sostenitore può, in ogni caso, decidere di interrompere il sostegno, 
comunicandolo all’Associazione, in forma scritta, con un preavviso di almeno tre mesi. 
 
OGGETTO DEL SOSTEGNO 
In armonia con i principi fin ora espressi, il progetto “Cuore” prevede aiuti a distanza a favore di bambini, di 
adolescenti e di giovani che vivono in Guatemala, affinché abbiano un sostegno a copertura delle spese 
per: 

La scuola;  
L’assistenza sanitaria; 
La permanenza presso la propria Casa;  
Un primo avviamento al lavoro. 
 
 

CONTRIBUTO E MODALITA’ DI VERSAMENTO 
Il contributo annuale richiesto minimo ammonta a € 240,00, tale quota deve essere versata in anticipo e 
può essere dilazionata a scelta del sostenitore in uno dei seguenti modi: 
 

• n°12 Quote Mensili anticipate di 20,00 Euro ciascuna, per un totale di € 240,00 l’anno; 
• n° 4  Quote Trimestrali anticipate di 60,00 Euro ciascuna, per un totale di € 240,00 l’anno; 
• n° 2  Quote Semestrali anticipate di 120,00 Euro ciascuna, per un totale di € 240,00 l’anno; 
• n° 1  Quote Annuale anticipata di € 240,00. 

 
Le suddette quote di partecipazione dovranno essere versate a favore dell’Associazione Hermana Tierra 
Onlus avente sede in Italia, esclusivamente a mezzo: 
 
a) Bonifico bancario IBAN IT44C0760103400001001636107 – BIC SWIIFT: BPPIITRRXXX con causale: 

Donazione pro Guatemala - PROGETTO “CUORE”; 
b) c/c postale 001001636107 intestato a Associazione Hermana Tierra Onlus con causale: Donazione 

pro Guatemala - PROGETTO “CUORE”. 
 

MODALITA’ DI ADESIONE 
Per attivare il Progetto “Cuore” sarà necessario sottoscrivere il presente Regolamento, il Modulo di Richiesta 
di Sostegno a Distanza ed effettuare il versamento della prima quota. 
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Tali documenti (compresa copia della ricevuta di pagamento) dovranno pervenire, a cura esclusiva del 
sostenitore, all’Associazione Hermana Tierra Onlus debitamente sottoscritti (via e-mail o posta ordinaria 
oppure a mano). 

 
L’Associazione Hermana Tierra Onlus avente sede in Italia farà pervenire le quote versate dai sostenitori a 
Padre Angelo Esposito, missionario in Guatemala, nonchè Presidente Onorario dell’associazione Hermana 
Tierra Onlus, che grazie alla sua esperienza nella realtà locale e all’aiuto di volontari, individua e segnala i 
casi più bisognosi. 
 
DIRITTI E DOVERI DEL SOSTENITORE 
Padre Angelo  Esposito, invierà un resoconto periodico sulla gestione dei fondi impiegati nel Progetto 
“Cuore”. 
Per tutelare gli interessi dei sostenuti e al fine di evitare disparità in seno alla sua famiglia è necessario che il 
sostenitore mantenga un giusto comportamento: 
 

• evitando di incontrare i sostenuti nel paese di origine, senza che venga prima segnalato l’incontro  
alla Associazione Hermana Tierra Onlus, la quale sarà ben lieta di offrire consigli e suggerimenti; 

• evitando di inviare doni diretti solo ai sostenuti, bensì di selezionare la loro tipologia tra giochi o 
regali collettivi che possano includere anche eventuali altri fratelli o sorelle, al fine di non generare 
situazioni di disparità fra le persone della famiglia; 

• evitando di inviare denaro o beni assimilati, cibo e vestiario direttamente ai sostenuti; 
• evitando di ospitare i sostenuti per determinati periodi in Italia. 

 
Tuttavia il sostenitore avrà il diritto di: 
 
• Ricevere, dopo aver sottoscritto il Modulo di Richiesta di Sostegno a Distanza, la scheda personale 

del sostenuto contenente, foto e informazioni sul beneficiario del sostegno; 
• Ricevere periodicamente notizie e aggiornamenti sulle attività; 
• Essere l’unico sostenitore per il soggetto affidato. 

 
AGEVOLAZIONI FISCALI PER DONAZIONE 
Chi effettua erogazioni liberali a favore del Progetto “Cuore” potrà usufruire delle agevolazioni fiscali 
previste dal legislatore Italiano. 
Le persone fisiche hanno la facoltà di detrarre dall’imposta lorda il 19% dell’importo donato a favore 
delle ONLUS fino ad un massimo di Euro 2.065,83 (art. 13 bis, comma 1 lettera i-bis del DPR 917/86 e 
ss.mm). 
Le società hanno la facoltà di dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 
Euro 2.065,83 o al 2% del reddito d’impresa dichiarato (art.65, comma 2 lettera c-sexies del DPR 917/86 
e ss.mm). 
 
Il presente Regolamento è parte integrante del Modulo di Richiesta di Sostegno a Distanza 
e dovrà essere letto e accettato dal sostenitore che desidera partecipare al Progetto in 
parola. 
 
 
Data:  ________________________              Firma 
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