
Cari Sostenitori,
 vi scriviamo per parlarvi di un’importante trasformazione in atto per il futuro  
di CIAI e del Programma di Sostegno a Distanza a cui partecipate.
Fare la differenza nella vita dei bambini che incontriamo, questo è l’impegno di CIAI, 
immutato da 52 anni.  Viviamo un mondo in cui fronteggiare le difficoltà aggravate 
da crisi sanitarie ed economiche diventa ogni giorno più complesso. La chiave per 
continuare a fare la differenza è focalizzarsi sugli interventi prioritari e creare legami 
forti. Per questo abbiamo siglato un’alleanza con Amref Health Africa la più grande 
organizzazione sanitaria senza fini di lucro che interviene in Africa sub-sahariana, attiva 
dal 1957 per garantire salute alle comunità più fragili. Fin dalla sua nascita,  Amref 
opera nelle aree più remote e vulnerabili dell’Africa, con l’obiettivo di garantire l’accesso 
alla salute a tutte le comunità africane che riesce a incontrare, con ogni mezzo a sua 
disposizione. La rete internazionale di Amref è oggi attiva in 35 Paesi africani con più 
di 160 progetti di promozione della salute. L’alleanza con Amref si basa sulla reciproca 
stima e su una forte condivisione di valori e di modalità operative che tengono conto 
del rigore e del rispetto delle persone ed il cui scopo sarà sempre prendersi cura dei 
bambini con professionalità e amore. Unendo le capacità, incrociando terreni e abilità 
complementari, potremo rendere la presenza e le azioni di entrambi più incisive ed 
efficaci ottenendo risultati maggiori. Per effetto dell’alleanza CIAI ed Amref restano due 
Enti del terzo settore distinti, ma strettamente legati.

CIAI cosa farà?
CIAI continua la sua strada come associazione, ente autorizzato all’adozione 
internazionale e organizzazione che si occupa di progetti in Italia. Nel nostro 
Paese continuerà ad occuparsi della situazione dei bambini e dei ragazzi tenendo 
l’educazione e la promozione dell’inclusione come fondamentali nella propria 
cooperazione. 

Cosa cambia?
CIAI affida ad Amref -in mani sicure- una parte della propria attività, un pezzo della 
sua storia, quello della cooperazione internazionale in Burkina Faso, Costa D’Avorio 
ed Etiopia e la gestione dei Programmi di Sostegno a Distanza in questi Paesi, forti 
anche del fatto che Amref ha una solida esperienza di Sostegno a Distanza: da oltre 
15 anni in 16 scuole del Kenya.
Amref accoglie e integra tutta la competenza maturata da CIAI nel campo 
della tutela dei diritti dei minori e in ragione della sua importante presenza in 
Africa si impegna a portare avanti e a potenziare l’efficacia dei progetti in corso, 
confermando il ruolo e la presenza di tutte le persone che vi lavorano sia in 
Italia sia all’estero e mettendo sempre al centro il benessere dei bambini che ne 
sono beneficiari. 
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E in pratica cosa succede?
Se sostenete un bambino o una bambina in Burkina Faso, Costa D’Avorio, 
Etiopia, potete proseguire in modo immutato col vostro Sostegno, continuando 
a ricevere tutti i consueti aggiornamenti e col tempo le novità legate ai progetti 
attraverso comunicazioni che recheranno insieme le firme di CIAI e Amref.
Se invece il vostro sostegno è in India o in Cambogia, avete la garanzia che 
i bambini saranno accompagnati fino alla fine dell’anno scolastico 2021 e che una 
volta concluso il programma non saranno lasciati soli, ma accompagnati dalle 
organizzazioni locali.

Quali saranno i prossimi passi?
A partire dal prossimo mese di aprile riceverete una comunicazione specifica sul 
vostro Sostegno che completerà queste prime informazioni; se avete un sostegno in 
India e Cambogia, nei prossimi mesi alla chiusura dell’anno scolastico, riceverete una 
comunicazione specifica in cui vi verrà presentato un nuovo bambino o bambina che 
potrete sostenere a distanza, in Africa, insieme ad Amref.

Cosa cambia in India e Cambogia?
In India e Cambogia, è arrivato il momento di passare il testimone alle 
organizzazioni locali. La società civile ha raggiunto qui un importante livello 
di maturità, ed è pronta, come è giusto che sia, a prendere in mano il timone.  
E’ un passaggio sofferto, sono i Paesi in cui è iniziata la nostra storia di 
cooperazione, ma che ci riempie di orgoglio, perché in tutti questi anni 
abbiamo lavorato e alimentato la crescita e l’acquisizione di autonomia 
dei nostri partner locali. E’ un risultato che abbiamo raggiunto insieme 
a voi, grazie a voi. In Cambogia saranno i colleghi della sede CIAI costituitisi 
in Ong locale, in India sarà il partner Satya a continuare il nostro lavoro.
Noi di CIAI accompagneremo queste organizzazioni, ci focalizzeremo insieme 
intorno ad alcuni interventi principali di cui garantiremo la sostenibilità e ci 
assicureremo che i progetti siano in grado di offrire protezione, inclusione e 
benessere ai bambini, senza più il tramite del programma di Sostegno a Distanza. 
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Ci auspichiamo che possiate condividere lo spirito di questa alleanza - che ha l’obiettivo 
comune di riuscire ad essere sempre vicini ai bambini soli e più vulnerabili - portando 
avanti i vostri attuali Sostegni con l’amore di sempre.  Ci auguriamo anche che possiate 
restare al fianco di CIAI nelle nuove sfide che vogliamo intraprendere per il futuro. 


