
A.G.A.P.E. ONLUS - ASSOCIAZIONE
GENITORI ADOTTIVI PER L'ESTERO E
HUB FOR KIMBONDO, L'ASSOCIAZIONE
DI II LIVELLO DI CUI È SOCIO FONDATORE,
INSIEME PER IL PROGETTO SAD. IL
SOSTEGNO A DISTANZA CHE PERMETTE
DI AIUTARE BAMBINI E I RAGAZZI DELLA
PEDIATRIA DI KIMBONDO (R.D. CONGO).

Si stima che oggi oltre 100.000 bimbi senza fami-
glia vagano per il Congo alla ricerca di cibo e di
protezione. Alcuni di questi bambini giungono
presso la Fondazione Pediatrica di Kimbondo, nel
quartiere di Mont Ngafula, a 30 km da Kinshasa, perché sanno di
trovare qui casa, cibo, cure e istruzione. Attualmente sono circa 500
i bambini accolti nelle case di accoglienza della Pediatria di
Kimbondo. Nonostante il duro lavoro e le difficoltà qui si accolgono
tutti coloro che hanno bisogno, nessuno escluso.

Progetto SAD
Sostieni A Distanza 
i bambini della
Pediatria di Kimbondo

Attiva un Sostegno a Distanza con 
il Progetto SAD e contribuisci a sostenere 
la Pediatria di Kimbondo

(R. D. Congo)

COL PROGETTO SAD PUOI CONTRIBUIRE 
A COSTRUIRE IL LORO FUTURO!



Sostieni a distanza i bambini e i ragazzi della Pediatria di Kimbondo (R.D. Congo), sup-
portando una delle case di accoglienza (SAD Collettivo) o avendo a riferimento un
bambino in particolare (SAD Individuale) che ti verrà assegnato, se lo desideri.
Inoltre, puoi scegliere anche di supportare direttamente i ragazzi, contribuendo al fondo
istituito per gli studi superiori, professionali o per l'avvio dell'attività lavorativa (Progetto
Opportunità). In tutti i casi, il tuo contributo sosterrà l'intera struttura poiché le risorse
disponibili vengono suddivise tra tutti i beneficiari. Come in una grande famiglia di cui
puoi far parte anche tu!
Si tratta di un impegno annuale con rinnovo automatico in assenza di disdetta.
Il sostegno si può interrompere dandone comunicazione ad A.G.A.P.E. ONLUS 

Come si attiva 
il SAD? 

Adesione al SAD
Per aderire al progetto e iniziare un SAD basta compilare e inviare ad
A.G.A.P.E. la scheda di adesione scaricata dal sito www.agapeonlus.it, spe-
cificando il tipo di sostegno scelto e i propri dati ed effettuare il pagamento
nel modo più conveniente (unica soluzione, quota mensile, semestrale, etc.).

È possibile indicare anche la scelta 
della struttura che si vuole supportare tra:

Casa Patrick (codice CP)
(con possibilità di sostegno individuale)

Neonatologia (codice NE) 
(con possibilità di sostegno individuale)

Casa Betty (codice CB)
Nzimbi (codice NZ)
Foyer (codice FO)



Una volta attivato il SAD il soste-
nitore riceve un'informativa com-
pleta relativa alla struttura sup-
portata e la foto del bambino o
dei bambini ospitati nella casa
specifica prescelta. L'informativa
viene di norma aggiornata almeno 
una volta l'anno.

Che percentuale viene trattenuta dalla quota versata per il SAD?
I fondi destinati ai progetti SAD arrivano a destinazione al 100%. Questo è pos-
sibile in quanto A.G.A.P.E. ONLUS copre i propri costi di gestione grazie alle
quote versate dai soci, alle offerte destinate alla copertura di costi specifici ed al
facoltativo contributo alle spese dell'associazione pari a  € 10,00.

Che documentazione
riceve il sostenitore?



1) SAD collettivo: si può scegliere una
quota annuale libera indicando l'importo
nella scheda di adesione (codice COLL).
2) SAD individuale: la quota annuale viene determinata ideal-
mente dividendo i costi della struttura per il numero dei piccoli ospiti e viene ad oggi quanti-
ficata in € 780,00.
- In funzione delle proprie disponibilità si può scegliere di aderire sia con una quota intera che
con una parte. Nel primo caso si sostiene un bambino interamente, incluso il costo del per-
sonale che lo accudisce, con €780,00 (codice SAD1). 
- Nel secondo caso il sostegno viene condiviso con altri sostenitori impegnandosi per una
delle seguenti quote:
- € 130,00 per spese mediche e vestiario (codice SAD2)
- € 260,00 per supporto scolastico e supporto alimentare (codice SAD3)
- € 390,00 per supporto scolastico, supporto alimentare, spese mediche e vestiario (codice SAD4)

3) PROGETTO OPPORTUNITÀ: per contribuire alla formazione scolastica superiore, univer-
sitaria e professionale di un ragazzo si può partecipare con una quota a partire da € 100 (codi-
ce OPP)
In ciascun caso, l'importante è indicare e rispettare il proprio impegno annuale.

È possibile detrarre le quote annuali versate?
L'AGAPE è iscritta alla lista delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)
e come tale i contributi in denaro (a condizione che i versamenti avvengano tramite banca
o c/c postale) possono essere portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi sempli-
cemente conservando le ricevute.

> c/c postale n° 92603000 intestato ad A.G.A.P.E. ONLUS 
IBAN IT88 D 07601 03200 000092603000

> c/c bancario n° 10351 – IBAN IT22 F 03083 03204 000000010351  
BIC BLPIIT21   UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT S.p.A. 

>  tramite PAY PAL

A.G.A.P.E. Onlus Tel/fax: 06/66180276 info@agapeonlus.it  www.agapeonlus.it 
Hub For Kimbondo - Tel 06/89020988 info@hubforkimbondo.it  www.hubforkimbondo.it

Quote annuali 
per il Sostegno 
A Distanza:


