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A D O Z I O N I  A  D I S T A N Z A  
I L  S U O  F U T U R O  I N I Z I A  C O N  T E  

Ensemble Pour Grandir è un’associazione beninese fondata nel 2008 a Ouidah che persegue le finalità di permettere 
alle donne di autosostentarsi, lavorando nel ristorante tradizionale (Maquis) dell’associazione e di dare alloggio, cibo, 
supporto sanitario e scolastico ai bambini e alle ragazze seguiti. 
Dal 2015 collaboriamo con la Onlus Italiana Solidarietà Pace e Sviluppo che affianca, sostiene e finanzia i progetti di 
autosviluppo, sanitari e scolastici di Ensemble pour Grandir.  
Un tassello fondametale nella realizzazione di questi progetti è rappresentato dalle adozioni a distanza, 
un’opportunità concreta ed immediata di aiuto per un bambino ed una nuova, coinvolgente esperienza per te. 

ADOTTA IL SUO FUTURO 

Adottare un bambino o un adolescente significa aiutarlo a 
costruirsi un futuro, donandogli un supporto e un solido 
sostegno alla sua crescita.  
Attraverso l’adozione è infatti possibile garantirgli fattori 
essenziali a uno sviluppo sano e dignitoso: 

 Un posto sicuro in cui vivere all’interno dell’associazione; 

 Un’adeguata alimentazione; 

 Cure mediche e vaccinazioni; 

 Un percorso formativo scolastico sulla base delle sue capacità 
e attitudini; 

 Il materiale scolastico necessario per un anno di studi. 

UN RAPPORTO SPECIALE 

Grazie al costante contatto dei nostri responsabili Italiani con la 
responsabile beninese, è possibile instaurare un rapporto di 
conoscenza e incontro con il bambino o la ragazza che stai 
aiutando. Sono possibili scambi di lettere o disegni, piccoli regali 
e, se lo desideri, potrai venire in Benin insieme ai nostri volontari 
e referenti, conoscelo e trascorrere insieme un periodo di 
vacanza presso l’associazione Ensemble pour Grandir. 
Ci impegniamo ad inviarti almeno un aggiornamento all’anno in 
cui verrai informato sulla sua salute, il suo andamento scolastico 
e i suoi progressi nella vita, il tutto accompagnato da una 
fotografia. 

QUANTO COSTA 

Le nostre adozioni sono differenziate per scaglioni, questo ti 
permettera’ di scegliere quella più adatta a te. 

http://www.spsvda.org/
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150 € all’anno per l’adozione scolastica superiore che copre parzialmente le spese per gli istituti superiori o tecnici. 
Le rette variano in base all’istituto e all’indirizzo scelto. Se vorrete informazioni più specifiche potremo darvele al 
momento della formalizzazione dell’adozione avendo stabilito il beneficiario della vostra donazione. 
100 € all'anno per l’adozione scolastica di base per scuola elementare o primaria. Comprende la quota di iscrizione 
all’anno scolastico, le tasse e l’acquisto del materiale necessario per l’intero anno scolastico.  
60 € all’anno per un sostegno sanitario integrativo alle adozioni scolastiche. E’ una stima delle spese mediche di 
base annue necessaria ad un bambino. In Benin, come generalmente in Africa, la sanità è a pagamento: si pagano i 
ricoveri ospedalieri ed ogni medicinale o materiale necessario. Un antibiotico generico, ad esempio, costa circa 10 € 
a confezione, moltissimo soprattutto se paragonato ad un comune stipendio mensile che difficilmente raggiunge i 
50 €. Puoi abbinarlo ad un’adozione scolastica o sceglierlo come singolo contributo. 

REALIZZA LA TUA ADOZIONE 

Adottare a distanza è molto semplice. Per formalizzare l’adozione ti basterà inviarci l’apposito modulo, che sarà 
fornito dall’associazione, firmato e compilato in tutte le sue parti; potrai anche esprimere la preferenza per la 
scadenza di pagamento che ti sarà più comoda. 
Potrai inoltre scaricare nella dichiarazione dei redditi la cifra devoluta secondo la normativa vigente. 
Nel momento in cui verrà formalizzata l’adozione ti sarà inviata una scheda con la storia del bambino o della ragazza 
destinatari del tuo contributo ed una prima fotografia.  
Per qualsiasi ulteriore chiarimento o curiosità sul bambino o ragazza adottato la nostra responsabile sarà a tua 
completa disposizione. 

PER QUALSIASI CHIARIMENTO 
E ULTERIORI INFORMAZIONI 

Simona Bestetti - 349.4642416 
Laila Frontini – 393.4289139 

  
Responsabili adozioni a distanza 
ensemblepourgrandir@outlook.it 

 
 

 

 

 

 

 
                                            Grazie, il tuo aiuto è prezioso!                                                                                       Il presidente 

Melinda Forcellati 
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