
 

Associazione Iniziative Sociali Seguimi 
A.I.S. Seguimi Onlus 

(organizzazione promossa dal Gruppo Laico Seguimi) 
 

 
 

SOSTEGNO A DISTANZA 
 

L’A.I.S. Seguimi Onlus è un’associazione senza scopo di lucro,  
costituita dal 1998 ad opera dell’Associazione Laicale “Seguimi”.  

Si fonda sui valori cristiani e sui principi della dottrina sociale della Chiesa, ma è aperta alla 
collaborazione di tutte le persone disponibili a condividere i suoi obiettivi.  

 

I suoi valori 
FAMIGLIA 

TUTELA DELL’INFANZIA 
Sostegno alla Famiglia e alla genitorialità 

Promozione dell’affido, dell’adozione e dell’accoglienza 
DIRITTI FONDAMENTALI 

Giustizia Sociale 
FORMAZIONE DEI GIOVANI 

Solidarietà Internazionale 

 

Ambiti di intervento 
Educazione e Cultura, Aiuto e Accoglienza delle persone più in difficoltà, Cooperazione 

Internazionale con i paesi più poveri, della difesa dei diritti degli individui,  
in particolare dei più deboli. Con particolare attenzione alla tutela della famiglia e dei minori in 

difficoltà. Promuove il Sostegno a Distanza (SAD). 
 

Dove è presente 
L’A.I.S. Seguimi è presente in Italia a Roma, Modena e Napoli  

e realizza le sue attività in Italia e Africa (Repubblica Democratica del Congo e Burundi)  
 



 

Tra le nostre attività principali:  
il Sostegno a Distanza (SAD) 

 

 
 
 

Non si adotta a distanza un singolo bambino o una famiglia, ma si sostiene strutture e servizi 
per dare risposte alle esigenze essenziali di una precisa comunità di persone: 

l’istruzione scolastica per bambini e ragazzi; centri di sanità e nutrizionali; centri per l’accoglienza e la 
formazione dei giovani; programmi di aiuto e assistenza agli orfani e all’infanzia abbandonata. Queste 

strutture sono rivolte prevalentemente a donne e bambini in condizioni di estrema difficoltà, 
appartenenti alle fasce più povere delle popolazioni locali. 

 
 

L’A.I.S. Seguimi sostiene attraverso il Sostegno a Distanza bambini, ragazzi, famiglie, comunità e 
organizzazioni in Repubblica Democratica del Congo e Burundi. 

 

 
L’Adozione può essere fatta singolarmente o in gruppo  

(amici, colleghi di ufficio, compagni di scuola, ecc.). 
 
 

Ogni nostro sostenitore sarà informato attraverso: 
▪ il periodico “Seguimi News” che viene inviato almeno due volte all’anno; 

▪ i rapporti annuali pubblicati sulla Newsletter del Gruppo Seguimi, per iscriverti alla Newsletter 
vai al link: www.grupposeguimi.org/iscrizione-newsletter/; 

▪ incontri e conferenze territoriali, dove poter incontrare direttamente i responsabili delle attività. 
 
 
Tutti gli offerenti se vogliono hanno la possibilità di visitare personalmente i progetti in loco. 

 
 

Al fine di garantire un minimo di continuità, per il sostegno a distanza si richiede l’impegno di almeno 
un anno, anche se non ci sono vincoli particolari. In caso di problemi o imprevisti, il sostenitore può 

comunque ritirarsi in qualsiasi momento. 

 

 

 
 

http://www.grupposeguimi.org/iscrizione-newsletter/


 

Attiva il Sostegno a Distanza ora…  
Fai un gesto con il cuore 

 

Come adottare a distanza 
- Adozione di un progetto (contribuzione mensile): 

• 10 Euro al mese 

• 25 Euro al mese 

• 50 Euro al mese 

 
- Offerta annuale: 

• 25 Euro all’anno 

• 50 Euro all’anno 

• 100 Euro all’anno 
 

Come effettuare le offerte: 
- BANCO POSTA 

• Con Bollettino Postale sul c/c n. 15968001 
• Con Bonifico su IBAN: IT65 K076 0103 2000 0001 596 8001 
Intestato a: Associazione Iniziative Sociali Seguimi ONLUS 

 
- BANCA UNICREDIT 

Bonifico bancario su IBAN: IT80 M020 08032840 0010 160 4885 
Intestato a: Associazione Iniziative Sociali Seguimi ONLUS 

 
Ricordati di indicare nella causale, se vuoi, il progetto da sostenere 
 
Le offerte si possono detrarre dal reddito perché A.I.S. Seguimi è una ONLUS - Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale - in base al D. Lgs. n° 460/97 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
CONTATTACI E ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER  

(www.grupposeguimi.org/iscrizione-newsletter/) 
 

ROMA 
SEDE CENTRALE 
Via Clemente III, 29  
00167 Roma 
Tel./Fax. 06/6277806 
e-mail: sedecentrale@aisseguimi.org 

 

MODENA 
CENTRO ORIZZONTI NUOVI 
Via Zenzalose, 35  
41050 Montale Rangone (MO) 
Tel/Fax 059/530358 
e -mail: orizzontinuovi@aisseguimi.org 

 
Web: www.aisseguimi.org  

 
Social Network: www.facebook.com/aisseguimionlus/ 

https://twitter.com/AisSeguimiOnlus 
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