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ALLEANZA CIAI – AMREF 

FAQ NUOVA GESTIONE SOSTEGNI A DISTANZA 

 

Ho un Sostegno a Distanza  in Africa, il mio bambino/a resterà lo stesso o sarà 

sostituito? 

Il programma di Sostegno a Distanza in Africa resterà invariato. I bambini e le bambine sostenuti 

continueranno a essere abbinati ai lori sostenitori fino a naturale modifica della relazione, ossia la chiusura 

del sostegno per uscita del programma alla fine della scuola e possibilità di ri-abbinamento ad un altro 

bambino o bambina. 

 

Il mio bambino/a sarà assistito nello stesso modo? 

L’Alleanza siglata tra CIAI e Amref, prevede esplicitamente che i bambini e le bambine mantengano non 

solo le stesse cure e opportunità, ma che addirittura possano aumentare le cure relative agli aspetti sanitari 

in ragione delle competenze di Amref in questo campo. 

 

Ci sarà un aumento dei costi? 

I costi del programma di Sostegno a Distanza resteranno invariati. Non cambierà la rateizzazione e 

frequenza dei tuoi pagamenti. 

 

Che tipo di comunicazioni mi arriveranno?  

Continuerai ad essere costantemente aggiornato sul bambino che sostieni con aggiornamenti specifici e i 

report sul progetto. 

 

Devo comunicare  i miei dati ad Amref?  

CIAI ha già provveduto a passare i tuoi dati ad Amref. Il passaggio dei dati è avvenuto nel rispetto della 

legge sulla privacy. L'operazione che ha coinvolto CIAI e Amref è l’ammissione di CIAI come Promotore di 

Amref, con conseguente apporto volontario del ramo di attività dedito alla cooperazione allo sviluppo. 

L'apporto è equiparabile alla figura giuridica del conferimento nella parte in cui regolamenta il passaggio dei 

contratti e degli impegni. In analogia rispetto al conferimento, quindi, i contratti, gli impegni e tutti gli 

strumenti operativi rientranti nel ramo di attività confluiranno nell’ente destinatario dell’apporto 



(conferitario) e quest’ultimo subentrerà nelle posizioni giuridiche oggetto di trasferimento inclusi i contatti 

necessari per proseguire nell’attività conferita. 

 

Ho un Sostegno a Distanza in Cambogia e in India. Che cosa succede? 

Nel corso del 2021 i Sad in India e Cambogia termineranno. Riceverai un report conclusivo sul progetto 

che sostieni. 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. 

 

I Sostegni a Distanza in Cambogia chiudono. Chi si occuperà del mio bambino? 

In Cambogia è arrivato il momento di passare il testimone alle organizzazioni locali. 

La società civile ha raggiunto un importante livello di maturità, ed è pronta, come è giusto che sia, a 

prendere in carico le proprie vulnerabilità. In tutti questi anni abbiamo lavorato proprio per questo 

importante obiettivo, alimentando la crescita ed acquisizione di autonomia dei nostri partner locali. Saranno 

proprio i colleghi della sede CIAI costituitisi in Ong locale Kumnit Kummarin a continuare a occuparsi dei 

bambini attraverso i progetti, senza più il tramite del Sostegno a Distanza. Si focalizzeranno intorno ad 

alcuni interventi principali di cui noi di CIAI garantiremo nel tempo la sostenibilità e ci assicureremo che i 

progetti siano in grado di offrire protezione, inclusione e benessere ai bambini. 

 

I Sostegni a Distanza in india chiudono. Chi si occuperà del mio bambino? 

In India è arrivato il momento di passare il testimone alle organizzazioni locali. La società civile ha raggiunto 

un importante livello di maturità, ed è pronta, come è giusto che sia, a prendere in carico le proprie 

vulnerabilità. In tutti questi anni abbiamo lavorato proprio per questo importante obiettivo, alimentando la 

crescita ed acquisizione di autonomia dei nostri partner locali. Saranno i partner della Satya Special School a 

continuare a occuparsi dei bambini senza più il tramite del Sostegno a Distanza. Noi di CIAI garantiremo nel 

tempo la sostenibilità e ci assicureremo che i progetti siano in grado di offrire protezione, inclusione e 

benessere ai bambini, Per il progetto in Orissa, sarà il partner YCDA a proseguire, autonomamente, 

nell’impegno per la scolarizzazione dei bambini. 

 


