
Adesione di FAI IN SENEGAL Onlus alla Onlus “La Gabbianella”

Il 25 maggio 2007 la nostra onlus ha aderito a la GABBIANELLA.

La Gabbianella è un Coordinamento di Associazioni impegnate in progetti di Sostegno a 
distanza in più di 80 paesi di Europa, Asia, Africa e America Latina, nato a Roma il 3 
dicembre 1997 con 14 Associazioni. Il suo nome è ispirato al racconto di Luis Sepùlveda 
“Storia di una gabbianella e il gatto che le insegnò a volare”, sui valori dell'amicizia e della 
solidarietà. Nel suo documento costitutivo i rappresentanti delle Associazioni fondatrici 
dichiarano il significato condiviso di Sostegno a distanza, comunque denominato, e i motivi 
per cui hanno deciso di costituire il coordinamento. 
Il 26 giugno 2000 La Gabbianella si costituisce come Associazione Onlus, apartitica, 
aconfessionale, indipendente. Oggi le Associazioni del Coordinamento sono 46.
Per la promozione, la tutela e lo sviluppo del Sostegno a distanza La Gabbianella

 svolge azione di collegamento tra le Associazioni, promuovendo lo scambio di 
esperienze, la conoscenza, il confronto, lo spirito di amicizia e collaborazione, 
valorizzando le reciproche differenze; 

 promuove, in collaborazione con altre Associazioni, il progetto SAD "Rete delle 
Donne Africane per la Pace", per sostenere l'impegno delle donne Africane nella lotta 
alla povertà e alla discriminazione; 

 cura il Centro Documentazione del Sostegno a distanza per una responsabile 
diffusione di notizie, anche attraverso i mezzi di comunicazione, sulle realtà più 
povere del mondo, nel rispetto della dignità umana e delle identità culturali delle 
persone interessate; 

 promuove progetti di Educazione alla Mondialità e alla Solidarietà per le Scuole di 
ogni ordine e grado di tutta Italia perchè i giovani possano divenire cittadini attivi e 
consapevoli, imparando subito a conoscere, a fare e a vivere insieme; 

 collabora con le Istituzioni per la promozione del SAD sollecitandole a realizzare 
azioni concrete nei confronti dei bambini, delle loro famiglie e comunità 

Tutte le Associazioni aderenti al Coordinamento hanno sottoscritto e applicano la "Carta dei 
Principi per il Sostegno a distanza" e la "Carta dei Criteri di Qualità SAD", per offrire ai 
sostenitori e ai beneficiari del sostegno una garanzia di trasparenza, efficienza e qualità.

Il SAD (Sostegno A Distanza)

Il Sostegno a Distanza è una forma di solidarietà che permette a tanti, piccoli e grandi, di 
ricevere istruzione, cibo, assistenza sanitaria, senza dover abbandonare il proprio Paese di 
origine. Non è solamente un aiuto economico, ma richiede anche un coinvolgimento attivo e 
responsabile da parte del Sostenitore
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