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Torino, 5 maggio 2011 
 

CARD DEL SOSTENITORE A DISTANZA 
Offerta da Comune e Provincia di Torino e da ForumSaD 

ai residenti del Torinese  coinvolti da almeno tre anni in iniziative di sostegno a distanza 
 
 

Una card del sostenitore a distanza per premiare la solidarietà di molti cittadini. 
Sarà presentata martedì 10 maggio alle ore 11 nella Sala della Colonne del Teatro Carignano in Piazza 
Carignano, 6 a Torino. 
 
In Italia oltre 1.500.000 persone sono coinvolte in iniziative di sostegno a distanza a favore di bambini, 
famiglie e comunità in situazioni di povertà e difficoltà. 
È un tipo di aiuto particolare che consente di sostenere “a distanza” una persona senza sradicarla dalla realtà 
in cui vive, permettendogli una crescita dignitosa e offrendogli pasti regolari, vestiario, assistenza medica, 
istruzione di base o formazione professionale attraverso Organizzazioni Non Governative, Congregazioni 
missionarie, Onlus o Associazioni presenti sul luogo. 
 
Il Comune di Torino e la Provincia di Torino si occupano di questo tema dal 2003, promuovendo un 
Coordinamento sul sostegno a distanza a Torino (a cui aderiscono attualmente 51 organizzazioni locali 
attive in questo settore) e aderendo a ELSAD – Coordinamento nazionale Enti Locali sul Sostegno A 

Distanza (che ad oggi riunisce 43 Comuni, Province e Regioni italiane impegnate a promuovere il sostegno a 
distanza quale strumento di riequilibrio delle ingiustizie sociali e quale misura di accompagnamento a 
interventi di cooperazione decentrata. L'attuale capofila è la Provincia di Milano).  
Un altro soggetto fondamentale è ForumSaD, con sede a Roma e articolazioni regionali, tra cui in Piemonte, 
una Onlus che dal 2004 promuove il confronto e le esperienze delle principali organizzazioni italiane del 
settore. Attualmente è composto da 83 membri. 
 
È intenzione dei tre enti promotori offrire una CARD DEL SOSTENITORE A DISTANZA per 
riconoscere l’importanza del ruolo del sostenitore ed esprimere gratitudine nei confronti di chi, con 
regolarità, è impegnato in questa forma di solidarietà internazionale. 
La Card consentirà di usufruire, sino a dicembre 2012, di agevolazioni nel campo culturale offerte da tre Enti 
prestigiosi: la Fondazione Torino Musei, il Teatro Regio di Torino e il Teatro Stabile di Torino. 
Avranno diritto alla Card, gratuita, i residenti nella provincia di Torino che abbiano in corso, da almeno tre 
anni, un sostegno promosso da una delle 12 organizzazioni aderenti all’iniziativa: CISV, Comitato di 
Solidarietà con il Popolo del Guatemala, Compassion Italia, Coopi Piemonte, Fondazione Fratelli 
Dimenticati, La Ragnatela della Solidarietà, Missione del Sorriso, Missioni Faà Di Bruno, NAAA, 
NutriAid, OAF-I, UAI Brasil. 
 
Durante l’incontro di presentazione le Card saranno consegnate ad alcuni sostenitori delle associazioni 
aderenti, che porteranno la loro testimonianza. È prevista anche la partecipazione di rappresentanti di: 
Provincia di Torino, Comune di Torino, ForumSaD, Fondazione Torino Musei, Teatro Regio di Torino e 
Teatro Stabile di Torino. 
 


