
 

     UNA persona può fare la differenza. 
 

    TU puoi fare la differenza. 
 

 
Cos’è l’ADOZIONE A VICINANZA e perché è diversa da una semplice Adozione a 
Distanza. 
 

L’ “Adozione a Vicinanza” apre un nuovo mondo ai bambini: un universo che consiste nel poter godere dei 
loro diritti umani fondamentali. Più di 130 milioni di bambini nel mondo vedono negati l’accesso 
all’istruzione, all’assistenza sanitaria, al nutrimento e alla sicurezza personale. 
 
La CNCF, dal 1992, unicamente attraverso la generosità dei genitori adottivi ed il supporto degli sponsor, è 
stata in grado di aiutare migliaia di bambini vulnerabili, permettendo loro di spezzare il ciclo di povertà nel 
quale erano intrappolati.  
 
Attraverso il programma di “Adozione a Vicinanza” la CNCF è in grado di proteggere i bambini vulnerabili, 
portandoli in ambienti sicuri e amorevoli. Viene loro data l'opportunità di accedere ad un’istruzione di ottimo 
livello, dall’asilo fino all'università. Vengono forniti tirocini professionali, supporto nella ricerca di lavoro, 
accesso all'assistenza sanitaria e trattamenti medici ove necessari. 
 
L’Adozione a Vicinanza permette di fornire anche servizi mirati all’arricchimento personale, come per 
esempio: sostegno allo sviluppo psicologico, corsi di competenze base e laboratori di sicurezza personale. 
 
Ove geograficamente possibile, i bambini possono avere accesso ai nostri programmi di arte, musica e 
sport, perché - come dice Cristina Noble - “prima riempi lo stomaco del bambino, poi nutrine l’anima”. 
 
Quando ritenuto necessario, in situazioni di emergenza, viene concesso un supporto economico extra, 
laddove la situazione potrebbe avere un impatto diretto sul benessere del bambino (come  per esempio 
quando l’abitazione viene danneggiata dagli agenti atmosferici, come i tifoni in Vietnam o la neve e le 
tempeste di sabbia in Mongolia). 
 
Al fine di ottenere i migliori risultati dal programma di Adozione a Vicinanza di un bimbo, le attività si 
svolgono in contesti interni alla famiglia o alla comunità.  Ai bambini orfani e/o abbandonati vengono offerti 
dei servizi alternativi dalla nostra Fondazione, come l’accesso alle nostre case famiglia. 

 

Cambia la vita di un bambino ora, cambia la tua vita ora!  
Tu e il tuo bambino 

 

Il Genitore Adottivo è un individuo amorevole e premuroso che ridà vita e speranza ad un bambino al quale 
sono stati negati i suoi diritti umani dalla nascita, un bambino vulnerabile e ad alto rischio di abusi sessuali 
e traffico umano. 

Egli rappresenta il vero cambiamento nella vita di quel piccolo. L’Adozione a Vicinanza permette di offrire 
protezione, sicurezza, stabilità e la possibilità di avere un futuro indipendente e di successo. In sostanza, il 
genitore adottivo, grazie a questo programma, dona a quel bimbo la possibilità di aver una vita dignitosa. 
 

CHIUNQUE PUO’ ESSERE UNO GENITORE ADOTTIVO? 
Sì, chiunque può diventare un genitore adottivo! I nostri genitori adottivi provengono da ogni parte del 
mondo e sono di tutte le età. Possono essere singoli individui, una famiglia, una scuola o un gruppo di 
colleghi. 
 

QUANTO COSTA L’ADOZIONE A VICINANZA DI UN BAMBINO? 

Con solo 35,00 euro al mese (circa 1,10 euro al giorno, quindi il costo di una tazzina di caffè) un genitore 
adottivo può letteralmente salvare e trasformare la vita di un bambino, restituire dignità alla famiglia ed 
estirpare una volta per tutte il pericolo di abusi e povertà. 



Sapere che una cifra tanto piccola può fare così tanto per un bambino, fa suscitare un’indescrivibile 
sensazione di benessere e una profonda gioia nel genitore; un’emozione che lo accompagnerà ogni giorno 
per il resto della sua vita. 

  

IN CHE MODO AIUTA LA MIA DONAZIONE? 

Attraverso un'istruzione di qualità, assistenza sanitaria, cure olistiche e altri servizi basilari garantiti dalla 
Fondazione, il Tuo contributo mensile dona al bambino la possibilità di diventare un adulto 
psicologicamente equilibrato, spezzando il ciclo di povertà e ottenendo un’educazione. Il tuo contributo può 
sembrare irrisorio, ma la dedizione e impegno della nostra squadra è irrefrenabile e il nostro 
coinvolgimento è continuo e fondamentale; il tuo sostegno finanziario ci permette di monitorare il bambino 
attraverso il suo percorso e garantisce a lui e alla sua famiglia il supporto di cui hanno bisogno per 
realizzarsi.  
 

QUANTO DURA LA ADOZIONE A VICINANZA? 

Dura fino a quando il bambino/famiglia continua ad incontrare i nostri criteri di Adozione a Vicinanza e, 
cosa più importante di tutte, continua a studiare.  

Normalmente prosegue finché il bambino non completa il suo percorso di studi e/o training attitudinale ed è 
in grado di diventare autosufficiente e condurre una vita indipendente. 

Nel caso improbabile in cui un bambino lasci il nostro programma per altri motivi e la nostra Fondazione 
non possa inserirlo in nessuno dei programmi, il genitore adottivo verrà prontamente informato e 
aggiornato sulla situazione e gli verrà proposto un altro bambino da sostenere, senza l’obbligo di accettare. 
  

POSSO FAR VISITA AL BAMBINO CHE HO ADOTTATO? 

Assolutamente sì. Il genitore adottivo può incontrare il suo bambino e la sua famiglia, all’interno della 
comunità, così da poter vedere in prima persona quanto sia fondamentale e prezioso il suo contributo. 
Quando questo contatto si realizza, nel genitore si crea un’indescrivibile sensazione di appagamento e 
nasce un legame unico e indistruttibile col suo bambino. 
  

QUANDO MI PRESENTERETE IL MIO BAMBINO? 

Non appena la tua domanda verrà approvata, riceverai la “Scheda di Benvenuto” che ti presenterà il tuo 
bambino, la famiglia e ti fornirà più dettagli in merito al nostro programma. 

L’iter burocratico può durare dalle 4 alle 8 settimane, durante le quali il nostro team si incontrerà col tuo 
piccolo e la sua famiglia, per rivalutare la loro situazione e preparare le informazioni da inviarti. 
  

POSSO SCRIVERE AL MIO BAMBINO? 

Sì. Ti incoraggiamo vivamente a scambiarti lettere e inviargli doni: in questo modo potrete costruire un 
legame unico. Tutte le lettere verranno tradotte dal nostro team e sia tu che il tuo bambino ne riceverete 
l’originale. 
 

RICEVERO’ AGGIORNAMENTI SUL MIO BAMBINO? 

Riceverai almeno un aggiornamento annuale su di lui e sui suoi progressi, con nuove foto un report su 
come la tua Adozione a Vicinanza stia facendo la differenza nella sua vita. Se durante l’anno dovessero 
esserci ulteriori aggiornamenti, sarà cura degli assistenti sociali inviarti un report scritto. Più tu sarai 
proattivo nel contattare il tuo bambino, più risposte e aggiornamenti riceverai da lui. 

Per qualsiasi ulteriori informazione, contatta la Christina Noble Children’s Foundation Italia, chiamando al 
351/8160026 oppure scrivendo a italia@cncf.org  


