
 
 

IL COORDINAMENTO NAZIONALE ELSAD  
Enti Locali per il Sostegno A Distanza 

 
Il Coordinamento Nazionale Enti Locali per il Sostegno a Distanza, costituitosi nel 2005, riunisce 
le Province, i Comuni e le Regioni italiane impegnate a promuovere il sostegno a distanza, inteso 
come strumento di solidarietà, di riequilibrio delle ingiustizie sociali, di educazione allo sviluppo, di 
impegno personale alla cooperazione internazionale e all’apprendimento interculturale, e quale 
misura di accompagnamento allo sviluppo di interventi di cooperazione decentrata. 
Il Coordinamento ELSAD intende: sensibilizzare i cittadini promuovendo la pratica del sostegno a 
distanza; facilitare un interscambio tra le istituzioni; sostenere le diverse realtà che operano sul 
campo; favorire la trasparenza degli interventi; operare per la messa in rete delle diverse esperienze. 
 
Obiettivi del Coordinamento sono: 
 
nei confronti dei cittadini: 

- stimolare la solidarietà internazionale dei cittadini residenti nei rispettivi territori 
attraverso lo strumento del sostegno a distanza 

- mettere in contatto domanda e offerta di solidarietà, avvicinando famiglie, classi 
scolastiche, imprese e singoli cittadini al tema del sostegno a distanza 

- utilizzare il sostegno a distanza in funzione educativa, per rafforzare comportamenti 
socialmente positivi, indurre cambiamenti nello stile di vita, ridurre gli sprechi 

 
nei confronti delle Organizzazioni del settore: 

- sostenere e coordinare l’attività delle Organizzazioni (Organizzazioni Non Governative, 
Onlus, Associazioni, Congregazioni missionarie, Parrocchie, Istituti scolastici) operanti, 
nei rispettivi territori, nel settore del sostegno a distanza 

- collegare la predetta attività con quella di analoghe Organizzazioni operanti in altre parti 
del territorio nazionale, in Europa e nel resto del mondo 

- promuovere il sostegno a distanza come strumento di cooperazione decentrata 
 
nei confronti degli Enti locali aderenti al Coordinamento ELSAD: 

- approfondire la ricerca e la riflessione politica sul valore del sostegno a distanza e di altre 
pratiche di solidarietà internazionale 

- promuovere il coordinamento a livello nazionale, lo scambio di informazioni ed 
esperienze, lo sviluppo di iniziative comuni tra gli Enti locali impegnati nella promozione 
del sostegno a distanza 

- assicurare il collegamento del Coordinamento ELSAD con le rappresentanze delle 
Organizzazioni operanti nel settore del sostegno a distanza 

- collaborare con le predette Organizzazioni, nel rispetto del reciproco ruolo, in funzione 
del raggiungimento e mantenimento di elevati standard operativi e di pratiche trasparenti 
nella gestione delle donazioni 

- collaborare con le predette Organizzazioni coinvolgendo i Servizi provinciali e comunali 
e le Aziende di servizi pubblici locali nel rinforzare progetti di sostegno a distanza rivolti 



alla sussistenza vitale o alla tutela di gruppi di persone in situazione di vulnerabilità fisica 
o psicologica 

- dialogare con i rispettivi Governi regionali, con il Governo nazionale, con le Istituzioni 
europee e sovranazionali, anche in funzione di mainstreaming. 

 
Il Coordinamento ELSAD intende attuare i suoi obiettivi attraverso: 
 

- il censimento periodico delle Organizzazioni attive nei rispettivi territori 
- la promozione di Coordinamenti territoriali 
- la promozione di campagne nazionali, progetti di solidarietà e di cooperazione 

internazionale, convegni, pubblicazioni e ricerche 
- la promozione di altre pratiche di solidarietà internazionale: il Servizio Civile Nazionale 

Volontario all’estero, il volontariato attraverso le Organizzazioni Non Governative 
nazionali o le Organizzazioni internazionali, le adozioni internazionali, l’obiezione 
bancaria, il consumo critico, il commercio equo e solidale, le opportunità formative in 
tema di educazione allo sviluppo (master universitari, corsi di laurea, corsi proposti dalle 
associazioni). 

- la realizzazione di un archivio nazionale dell’attività degli Enti locali per il sostegno a 
distanza 

- la partecipazione degli Enti locali ai Forum nazionali e alle Conferenze internazionali. 
 
Sulla base di un principio di rotazione fra i diversi membri, dal marzo 2007 la Presidenza del 
Coordinamento è stata assunta dalla Provincia di Torino. 
 
Coordinamento Nazionale ELSAD 
Enti Locali per il Sostegno a Distanza 
c/o Provincia di Torino – via Maria Vittoria 12 - 10123 Torino 
Referenti: Aurora Tesio – Assessora alle Pari Opportunità e Relazioni internazionali  
tel 011.8612884/5 – Fax 011.8612890  
Indirizzo di posta elettronica: aurora.tesio@provincia.torino.it 
Dott. Franco Tecchiati  - dirigente del Servizio Relazioni e Progetti Europei e Internazionali   
Tel 011.8612465 – Fax 011.8612712 
Indirizzo di posta elettronica: franco.tecchiat@provincia.torino.it 
Sito web: http://www.provincia.torino.it/europa/cooperazione/reteelsad/elsad  
 

Attualmente il Coordinamento è costituito da: 
Provincia di Alessandria Provincia di L’Aquila Provincia di Venezia 
Provincia di Ascoli Piceno Provincia di Livorno Società della Salute Zona Pisana 
Provincia di Avellino Provincia di Macerata Comune di Benevento 
Provincia di Belluno Provincia di Massa Carrara Comune di Bologna 
Provincia di Benevento Provincia di Milano Comune di Brescia 
Provincia di Bologna Provincia di Modena Comune di Cremona 
Provincia di Biella Provincia di Parma Comune di Druento 
Provincia di Cagliari Provincia di Perugia Comune di Imperia 
Provincia di Carbonia Iglesias Provincia di Rimini Comune di Livorno 
Provincia di Cremona Provincia di Roma Comune di Napoli 
Provincia di Ferrara Provincia di Rovigo Comune di Padova 
Provincia di Foggia Provincia di Torino  Comune di Siena 
Provincia di Frosinone  Comune di Torino 
 
 


