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Il 2021 in breve
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Resilienza e ripartenza
Il tasso di scolarizzazione e la qua-
lità dell’educazione rimane una 
sfida centrale nei Paesi dell’Africa 
subsahariana. Lo sviluppo dell’A-
frica passa inevitabilmente dal 
progresso dell’offerta scolastica e 
dall’istruzione stessa dipendono 
fortemente la crescita economica, 
la riduzione delle diseguaglianze, 
l’aumento della prosperità e la ridu-
zione della povertà nel continente 
africano. Secondo i dati della Ban-
ca Mondiale quasi il 60 per cento 
delle allieve e degli allievi non sa 
né leggere né scrivere al comple-
tamento della scuola primaria e si 
stima che entro il 2050 la metà del-
la popolazione africana avrà meno 
di 15 anni. Da questi dati è assoluta-
mente evidente e inderogabile il bi-
sogno impellente di incrementare 
e estendere i programmi formativi 
così come migliorare la loro qualità.

Children of Africa nel suo piccolo, 
cerca anch’essa di promuovere l’e-
ducazione nella convinzione che 
possa dare una speranza concreta 
alla studentesse del Mama Loren-
za’s Vocational Centre come pure 
una speranza a tutti i ragazzi che 
sosteniamo attraverso i padrinati e 
i programmi nei villaggi rurali. Spe-
ranza non solo per ragazzi e ragazzi 
ma anche spesso per tutta la loro 
famiglia.

Malauguratamente il perdurare 
dell’ondata di virus non ha rispar-
miato il Kenya e ad inizio ottobre 
2021 si contavano più di 250’000 
casi di Covid-19 e 5’178 decessi. I si-
stemi sanitari sono purtroppo ca-
renti (in Kenya c’è un solo medico 
ogni 5 mila abitanti) e i programmi 
legati alla vaccinazione proseguo-
no a ritmi molto lenti. Accanto all’e-
mergenza sanitaria si sono innesca-
te una serie di gravi conseguenze 
socio-economiche che hanno peg-
giorato il grado di povertà e la vita 
quotidiana della popolazione. La 
stessa chiusura delle scuole, oltre 
a frenare la crescita educativa, ha 
sovente generato un’emergenza 
nutrizionale per tutti quei bambini 
che contavano sul pasto scolastico.

Il perdurare della pandemia non 
ha facilitato nemmeno il nostro 
operato ma finalmente la scuola 
ha potuto riaprire e ritornare a vi-
vere. Proprio in questi giorni le stu-
dentesse del secondo anno stanno 
svolgendo il loro tirocinio formati-
vo e ad inizio settembre abbiamo 
potuto procedere con la consegna 
dei diplomi. Si é anche potuto ri-
prendere con le nostre attività nei 
villaggi rurali che hanno visto nella 
prima metà dell’anno, una serie di 
training di empowerment su tema-
tiche chiave e nella seconda metà 
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dell’anno, una formazione intensiva 
sull’intreccio e la colorazione di fi-
bre vegetali per la creazione di ce-
sti e tappeti. Il tutto in ognuno dei 
quattro villaggi rurali in cui operia-
mo.

Il 2021 ha anche rappresentato un 
traguardo importante per Children 
of Africa. Lo scorso 10 giugno ab-
biamo infatti celebrato il 10° anni-
versario del Mama Lorenza’s Voca-
tional Centre. Lo abbiamo fatto nel 
rispetto delle direttive pandemi-
che e organizzando una simpatica 
cena delivery. È stata una bellissi-
ma serata che ci ha permesso di 
festeggiare questo traguardo così 
importante per la nostra organiz-
zazione e di raccogliere importan-
ti fondi per sostenere i progetti in 
Kenya. Un grande grazie ai 100 par-
tecipanti, ai fantastici ospiti della 
serata di intrattenimento, ai volon-
tari e agli sponsor, che hanno reso 
possibile tutto questo.

Novità importante di quest’anno ri-
guarda il progetto “Emèl”, una pic-
cola impresa sociale al femminile 
che produce articoli in pelle e co-
tone, con l’obiettivo di garantire un 
lavoro equo alla studentesse diplo-
mate del Mama Lorenza’s Vocatio-
nal Centre in un ambiente nel qua-
le i loro diritti di donne e lavoratrici 

vengano rispettati e nel quale ab-
biano l’opportunità di continuare a 
crescere dal punto di vista umano 
e professionale. Nato nel 2020 in 
Kenya, è da pochissimo sbarcato 
anche in Europa, grazie all’avvio 
della vendita online dei suoi pro-
dotti.
Siamo una realtà piccola e ogni 
progetto, soprattutto nella sua fase 
iniziale, necessita di risorse almeno 
sino al raggiungimento del punto 
di pareggio. Ringraziamo pertanto 
tutti i donatori e tutte le persone 
per il loro contributo e il loro so-
stegno. Gratitudine estesa anche a 
tutti i volontari che con il loro pre-
zioso impegno ci permettono di 
continuare a crescere e sognare.

Children of Africa Foundation vuo-
le rinnovare il suo GRAZIE per il tuo 
preziosissimo supporto, indispen-
sabile in questo momento molto 
complicato. 

Continua a sostenerci!

Gabriele Zanzi
Children of Africa Foundation
Presidente
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Finalmente in Kenya

Ad agosto la nostra Direttrice, Carolina Bernasconi, e la nostra Co-
ordinatrice Progetti, Anna Laura Dilauro, sono riuscite a recarsi 
in Kenya per supervisionare l’andamento dei progetti sul campo, 
dopo due anni di assenza forzata dovuta alla pandemia. Queste 
sono state le loro prime sensazioni: “Finalmente arrivate al Mama 
Lorenza’s Vocational Centre. Il Covid ci ha tenuto lontane per più 
di quel che immaginavamo, e siamo felicissime di essere di nuovo 
qua. La sensazione è come quando rivedi gli amici di sempre: il 
tempo è passato ma sembra ieri”.

Il soggiorno è durato tre settimane, durante le quali hanno avuto 
modo di riscontrare da vicino l’ottimo lavoro svolto dal nostro staff 
in Kenya, nonostante le evidenti difficoltà degli ultimi due anni. 
Hanno trascorso la maggior parte del tempo al Mama Lorenza’s 
Vocational Centre, organizzato numerosi incontri istituzionali, ef-
fettuato una visita ai villaggi rurali per monitorare il lancio dei corsi 
intensivi del progetto Weaving the future, e il 4 settembre hanno 
partecipato alla cerimonia di consegna dei diplomi e di inaugura-
zione del laboratorio Emèl.
Alla fine del loro viaggio, Carolina e Anna Laura hanno raccontato: 
“Crediamo sia stata l’assenza più lunga di sempre dal continente 
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africano: tornare è stato bellissimo! Le giornate iniziavano con i 
canti delle ragazze del Mama Lorenza’s Vocational Centre e sono 
state tutte molto intense e piene di lavoro, ma troppo poche! Il 
tempo è volato, ma siamo riuscite a fare tutto quel che avevamo 
programmato, raggiungendo i risultati che ci eravamo prefissa-
te”.

Come Fondazione ci siamo sempre impegnati per organizzare 
momenti di incontro in Kenya: dalle opportunità di volontariato, 
ai campi estivi, ai viaggi conoscitivi, oltre naturalmente alla per-
manenza prolungata della nostra Coordinatrice Progetti. Nel 2022 
ci auguriamo di poter riprendere tutte queste attività che ritenia-
mo fondamentali per garantire la coesione tra i membri dello staff, 
l’accurata supervisione dei progetti e l’incontro tra le persone.

Anna Laura e parte dello staff Emèl in riunione per lo studio dei 
nuovi prodotti Emèl.
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La ripresa delle attività al Mama Lorenza’s Vocational Centre

Il 2021 è stato un anno di ripresa per il Mama Lorenza’s Vocatio-
nal Centre (MLVC), nonostante le difficoltà dovute al protrarsi della 
pandemia. Le studentesse sono rientrate a scuola a gennaio, dove 
sono state accolte dal nostro staff in un ambiente sicuro e dotato 
delle necessarie misure di sicurezza.

Abbiamo ripreso i corsi curricolari, così come tutte le altre attività 
previste dall’istituto per ampliare le competenze delle nostre stu-
dentesse e migliorare la sostenibilità della scuola, tra le quali i corsi 
di educazione fisica, cucina, informatica e la cura dell’orto. Inoltre 
abbiamo ingrandito il pollaio del centro e acquistato i primi pulcini, 
che vengono allevati a terra e accuditi con cura dalle studentesse 
e dallo staff. I polli sono destinati al fabbisogno della scuola e alla 
vendita presso la comunità locale. A marzo siamo anche riusciti ad 
organizzare una gita al mare per le ragazze!

Le studentesse del primo anno del corso di sartoria e lavorazione della pelle  
durante una lezione e un dettaglio del corso parrucchiera ed estetista.
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Grazie alla generosità di una donatrice in Kenya, abbiamo acqui-
stato uno Skygo, ovvero una moto cabinata. Siamo felicissimi per-
ché si tratta del primo mezzo di trasporto di Children of Africa e 
infatti lo abbiamo personalizzato con il logo della Fondazione. Lo 
Skygo viene utilizzato per acquistare e trasportare i prodotti per il 
Mama Lorenza e  per distribuire il pane prodotto al MLVC ai clienti 
della comunità locale. 

Il 10 giugno abbiamo festeggiato il decimo anniversario del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre con una cena delivery. Purtroppo la 
pandemia ci ha impedito di organizzare un evento in presenza, ma 
non potevamo non celebrare una ricorrenza così importante insie-
me ai nostri sostenitori, quindi abbiamo ideato un evento virtuale 
che ti raccontiamo nell’ultimo capitolo di questo libretto.

Ad agosto sono finalmente ripartiti i corsi brevi al Mama Lorenza’s 
Vocational Centre!
Durante i mesi di vacanze scolastiche, il centro offre corsi brevi di 
informatica, sartoria di base ed estetista, destinati a donne e uo-
mini di tutte le età della comunità locale. I corsi sono strutturati in 
moduli che rientrano nel programma nazionale NITA e, una volta 
completati, danno la possibilità di raggiungere gli standard neces-
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sari per sostenere l’esame e ottenere il diploma. I corsi brevi hanno 
il duplice obiettivo di aumentare la sostenibilità del Mama Lorenza 
e offrire ad un numero maggiore di persone l’opportunità di avere 
accesso ad un percorso formativo.

Il 4 settembre si è svolta la cerimonia per la consegna dei diplo-
mi di Parrucchiera ed estetista o di Sartoria e lavorazione della 
pelle, probabilmente il giorno più importante e atteso per tutte le 
ragazze e lo staff dell’istituto. Avendo dovuto rimandare la cerimo-
nia dello scorso anno, abbiamo finalmente consegnato i diplomi 
conseguiti nel 2019 a 31 ragazze e siamo orgogliosi del fatto che al 
momento della cerimonia tutte le ragazze avevano trovato lavoro. 
Il Mama Lorenza è riconosciuto come centro d’eccellenza dalla co-
munità e dalle autorità locali, tanto che abbiamo già ricevuto 100 
richieste di iscrizione per l’anno prossimo.
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Durante la cerimonia la rappresentante delle studentesse ha esor-
tato le ragazze a non fermarsi mai, a fare di tutto per raggiungere i 
propri sogni come ha fatto lei, che dopo essersi diplomata al MLVC 
è stata immediatamente assunta in un salone di bellezza e, dopo 
aver messo da parte qualcosa, è riuscita ad aprire un suo salone in 
cui oggi ha assunto una dipendente. Questa è stata la settima ce-
rimonia dei diplomi da quando abbiamo inaugurato la scuola nel 
2011, e forse è stata la più attesa ed emozionante! 
Un grazie particolare a Carolina Mawathe, ospite d’onore della ce-
rimonia, non solo per i tantissimi regali portati al centro, ma anche 
per la disponibilità e gentilezza!

In linea con il piano strategico del MLVC, quest’anno abbiamo or-
ganizzato alcuni incontri di team building per lo staff della scuola e 
iniziato a coinvolgere tutti i nostri collaboratori locali nelle visite ai 
villaggi rurali, affinché comprendano pienamente le attività svol-
te da Children of Africa e si sentano parte integrante della nostra 
mission.
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Emèl cresce e arriva online!

Emèl è nata nel 2020 con lo scopo di offrire alle studentesse diplo-
mate in sartoria e lavorazione della pelle al Mama Lorenza’s Voca-
tional Centre l’opportunità di un impiego in un ambiente sicuro, 
in cui i loro diritti di lavoratrici e donne vengano rispettati e in cui 
abbiano accesso a una formazione continua e di qualità. Abbiamo 
fatto tanta strada e finalmente, dopo circa due anni di attesa do-
vuti alla pandemia, il 4 settembre 2021 siamo riusciti ad inaugurare 
ufficialmente il laboratorio Emèl, proprio durante la cerimonia del-
la consegna dei diplomi al MLVC. Nel laboratorio di 250 mq oggi 
lavorano 4 ex-studentesse del Mama Lorenza’s Vocational Centre 
ed un responsabile e abbiamo in programma di assumerne un se-
condo nel 2022. Finora i prodotti venivano venduti solo nel negozio 
Emèl a Diani Beach, ma da alcune settimane abbiamo lanciato il 
nuovo negozio online, dal quale è possibile acquistare anche da 
Svizzera, Italia e altri Paesi europei! Al momento sul sito è dispo-
nibile la linea di prodotti dedicata ai nostri amici a quattro zampe: 
Emèl Pet, splendidi collari per cani e gatti in pelle e perline. Visita 
www.emel-shop.com per scoprire di più e acquistare i prodotti.

Da mesi stiamo inoltre lavorando alla creazione di una linea di bor-
se e accessori selezionati che saranno disponibili online a inizio 
2022. I nuovi modelli sono stati creati da designer che lavorano per 
brand di alta moda e che ci hanno aiutati con grandissimo impe-
gno in qualità di volontari. Siamo davvero soddisfatti del nuovo sti-
le Emèl e non vediamo l’ora di svelare i primi modelli in anteprima 
per i nostri sostenitori! Ci teniamo a ringraziare Andrea, Claudio, 
Luigi e Silvia che stanno collaborando con noi a questo progetto 
come volontari.
Grazie anche a Stefano Compagnucci per aver realizzato le foto per 
il sito web.

L’impresa Emèl è in fase di startup e siamo alla ricerca di partner 
che condividano lo spirito del progetto e che vogliano sostenerne 
l’avviamento. 
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La linea Emèl Pet in produzione.
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I prodotti della linea Emèl Pet.
Lo staff Emèl: Mr. Ruwa (responsabile produzione) e le artigiane: Risper, 
Milcah, Christine e Eunice.
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Weaving the Future - i primi risultati 

Un altro progetto a lungo rimandato e che finalmente ha preso il 
volo nel 2021 è Weaving the Future, il programma di formazione 
sull’intreccio e la colorazione delle fibre vegetali dedicato alle don-
ne dei villaggi rurali di Mwamose, Majoreni, Jaribuni e Malindi.

Il progetto, in parte finanziato con il sostegno del Canton Ticino e 
della città di Lugano, ottenuto tramite FOSIT, è nato per fornire uno 
strumento utile a migliorare le condizioni economiche della donna 
in primis, della famiglia e dell’intera comunità. Tra febbraio e aprile 
si è svolta la prima fase del progetto che prevedeva corsi di forma-
zione su salute, igiene, pianificazione familiare, diritti dei bambini 
e team building. La partecipazione della comunità locale è stata al-
tissima, in particolare all’incontro sulla pianificazione familiare che 
è stato seguito da 175 persone di 113 nuclei familiari, a conferma 
di quanto questo tipo di iniziative sia importante  in un territorio 
come quello nel quale operiamo, ovvero i villaggi rurali del Kenya, 
dove spesso incontriamo famiglie numerose e mono-genitoriali, 
con un alto tasso di analfabetismo, che vivono in contesti di po-
vertà, nei quali talvolta è complicato reperire risorse indispensabili, 
come acqua, cibo e cure mediche.
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A luglio abbiamo selezionato le due insegnanti per i corsi sulla co-
lorazione e intreccio delle fibre vegetali che sono iniziati ad agosto. 
Le partecipanti sono state bravissime e hanno acquisito le com-
petenze necessarie per realizzare cesti intrecciati, grazie alle quali 
potranno avviare piccole attività generatrici di reddito vendendo 
i prodotti localmente. Come Children of Africa inoltre lavoreremo 
per inserire i cesti intrecciati nella linea di prodotti Emèl per au-
mentare le opportunità di vendita. 

Il bilancio di Weaving the Future è dunque estremamente positivo 
e dimostra quanto sia importante pianificare i progetti tenendo 
conto delle esigenze reali delle comunità locali.

Alcune fasi della seconda parte del progetto riguardante la formazione intensi-
va su intreccio e colorazione delle fibre vegetali. 
Nella pagina precedente il gruppo di Majoreni durante il training su salute e igiene.
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Il sostegno a distanza

Nel corso del 2021 siamo riusciti ad estendere il sostegno a distanza 
ad un numero maggiore di bambini che vivono nei villaggi rurali. 
Grazie alla generosità dei padrini e delle madrine al momento so-
steniamo 88 bambini ai quali garantiamo la possibilità di frequen-
tare la scuola, sostegno medico, psicologico e alimentare, laddove 
necessario. Il sostegno a distanza spesso non si limita ad un solo 
bambino ma si estende all’intera famiglia. Il nostro staff locale ha 
svolto come sempre visite periodiche nei villaggi e colloqui con le 
famiglie dei bimbi sostenuti per monitorare che il contesto in cui i 
ragazzi vivono sia adeguato alle loro esigenze.

Sada e Sidhani, migliori amiche, nel 2010 e nel 2021.
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I video realizzati da SUPSI

Tra i tanti progetti che hanno impegnato la nostra Fondazione nel 
2021 c’è anche la collaborazione con SUPSI, Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana, che ha coinvolto gli studenti 
del terzo anno del corso Video e Interaction Design, i quali hanno 
progettato e realizzato alcuni video con l’intento di raccontare la 
storia e i progetti di Children of Africa. 

Dalla collaborazione sono nati tre video:

• Like a Seed che, attraverso la storia di Makena, racconta i progetti 
che Children of Africa porta avanti in Kenya, dal Mama Lorenza’s 
Vocational Centre fino ad Emèl, passando per il sostegno a distan-
za e le attività che svolgiamo nei villaggi rurali. 

• Children of Africa che racconta la storia e la mission della nostra 
organizzazione attraverso gli occhi e le parole di alcuni membri 
del Consiglio di Fondazione in Svizzera, tra cui Corinna Bernasconi, 
Membro del Consiglio, Giorgio Noseda, Presidente Onorario, e Ga-
briele Zanzi, Presidente di Children of Africa. 

• Sostieni a distanza con Children of Africa, che vede protagonista 
una famiglia che da anni sostiene una bambina con la nostra Fon-
dazione e che ha accettato di condividere la propria esperienza, 
ecco una brevissima anteprima del racconto: “La nostra esperienza 
di adozione sicuramente è stata positiva perché soprattutto a noi 
che eravamo piccoli ha insegnato molto e ci siamo resi conto del 
mondo privilegiato in cui viviamo.” 

Da sinistra a destra:
- Like a Seed
- Children of Africa
- Sostieni a distanza
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L’albo illustrato
Children of Africa nasce nel 2002 con l’obiettivo di aiutare i bam-
bini dei gruppi sociali più deboli in Kenya attraverso l’accesso all’e-
ducazione, ma anche di favorire lo scambio culturale tra bambini 
kenyani e svizzeri. Proprio con l’obiettivo di proseguire su questa 
strada, nel 2021 abbiamo lanciato il progetto dell’albo illustrato, co-
ordinato dalla nostra Responsabile Scuole, Corinna Bernasconi. Il 
progetto ha visto i bambini di una scuola elementare svizzera col-
laborare con i bimbi sostenuti a distanza da Children of Africa in 
Kenya alla creazione di un albo illustrato. Grazie alla collaborazione 
del nostro staff locale, i bambini si sono scambiati video nei quali 
mostravano la loro scuola, la casa, le abitudini quotidiane e in ge-
nerale il contesto in cui vivono. 

Uno dei video:
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Il risultato è stata una bellissima storia scritta in italiano e swahili e 
illustrata dai bambini. Una prima copia del libro è stata distribuita 
ai bambini della scuola elementare in Svizzera che hanno parteci-
pato al progetto, ma vogliamo fare di più! 
Ci teniamo a ringraziare la maestra della scuola elementare coin-
volta e tutti gli alunni, la pedagogista Margherita Garzya, l’illustra-
tore Giovanni Alberti e l’esperta di editoria Valeria Nidola, la cui 
collaborazione in qualità di volontari è stata fondamentale per 
consentirci di sviluppare un prodotto di alto livello, che vorremmo 
pubblicare con una casa editrice e distribuire nelle librerie.



/ 23

Gli eventi del 2021

Anche quest’anno l’organizzazione di eventi in presenza è stata li-
mitata dalla pandemia, ma siamo comunque riusciti a proporre al-
cuni momenti di incontro ai nostri sostenitori: la cena delivery per il 
X anniversario del Mama Lorenza’s Vocational Centre, il brunch per 
il Family Festival Lugano e la partecipazione a Il Mondo al Parco.

10 anni di Mama Lorenza’s Vocational Centre
Il 10 giugno abbiamo festeggiato il decimo anniversario del Mama 
Lorenza’s Vocational Centre con una cena delivery! Purtroppo la 
pandemia ci ha impedito di organizzare un evento in presenza, 
ma non potevamo non celebrare una ricorrenza così importante 
insieme ai nostri sostenitori. Per ciò, grazie all’aiuto dei nostri fan-
tastici volontari, abbiamo consegnato a casa dei partecipanti un 
cesto contenente tutti gli ingredienti per preparare una cena per 
due persone, dando a tutti appuntamento online per la serata di 
intrattenimento animata dallo chef Gabriele Tedeschi, che ha mo-
strato in esclusiva come cucinare il risotto ai funghi, dalla giorna-
lista e conduttrice Alessandra Bonzi, che ha moderato la serata e 
che ha accolto i nostri ospiti: Gabriele Zanzi, Presidente di Children 
of Africa, Don Franck, Presidente dell’Associazione Dedomé e Jane 
Mwaka, direttrice del Mama Lorenza’s Vocational Centre, che è in-
tervenuta dal Kenya.

È stata una bellissima serata che ci ha consentito di festeggiare e 
di raccogliere fondi: abbiamo infatti venduto 50 cesti, per un tota-
le di 100 partecipanti, 124 biglietti della lotteria, e ricevuto alcune 
donazioni spontanee. Grazie alla generosità di tutti abbiamo rac-
colto circa 5000 Chf, indispensabili per sostenere i nostri progetti 
in Kenya. 

Family brunch a Parco Ciani
Il 25 luglio, in collaborazione con il festival Family Lugano, abbiamo 
organizzato un pic-nic a Parco Ciani, dove i partecipanti hanno ac-
quistato un cestino con tutto l’occorrente per un brunch in fami-
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glia. Grazie all’evento sono stati raccolti 850 Chf.

Il Mondo al Parco
Sabato 18 settembre abbiamo partecipato alla manifestazione or-
ganizzata da FOSIT a Parco Ciani, Il Mondo al Parco, con uno stand 
nel quale abbiamo messo in vendita prodotti Emèl e articoli di ar-
tigianato africano. All’evento erano presenti circa cinquanta orga-
nizzazioni no profit attive in tutto il mondo e siamo riusciti a racco-
gliere 770 Chf.

Nel 2022 devolvi il tuo 5x1000 a Children of Africa O.d.V.
 
Nel 2020 abbiamo costituito Children of Africa O.d.V. e dal pros-
simo anno, se effettui la dichiarazione dei redditi in Italia, potrai 
devolvere il tuo cinque per mille a Children of Africa. 

Non costa nulla, è sufficiente indicare il codice fiscale di Children 
of Africa: 11475650963 e firmare lo spazio dedicato al 5x1000 sul 
modulo della dichiarazione.
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Grazie ai nostri volontari

Children of Africa è una piccola realtà e facciamo del nostro meglio 
per portare avanti i progetti esistenti e continuare a crescere per 
essere in grado di sostenere sempre più persone in difficoltà. Tutto 
questo non sarebbe possibile senza i volontari che ci sostengono 
in tantissime attività. Un grazie di cuore a Sara Gaffuri, che ci aiuta 
con le attività di segreteria, Stefano Hatz, figura fondamentale per 
lo sviluppo del progetto Emèl, Angelo Meglio, che ci aiuta con la 
gestione dei social media, Filippo Mazzi, che si occupa dell’ufficio 
stampa e alle volontarie di Happy Angel che hanno tradotto il sito 
web in inglese. Ringraziamo inoltre Maria Rita Ruzza che ci ha aiu-
tati con il progetto Emèl e con altre attività nell’ambito di un pro-
getto di tirocinio universitario. 

Se vuoi unirti al nostro team come volontario in Svizzera, in Italia o 
in Kenya, manda un’email a info@childrenofafrica.ngo

Oggi più che mai abbiamo bisogno del tuo aiuto

A causa del Covid abbiamo affrontato tante spese 
impreviste e le entrate sono diminuite. Inoltre negli 
ultimi due anni abbiamo investito per rendere la 
struttura di Children of Africa più efficiente e per 
raggiungere un numero maggiore di sostenitori. Oggi 
più che mai abbiamo bisogno del tuo sostegno per 
garantire continuità ai progetti di Children of Africa e 
per essere in grado di sostenere sempre più persone 
nei territori in cui operiamo.
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Sottoscrizione del sostegno a distanza

Sostenere a distanza significa fornire i 
bisogni primari del bambino e della bambina 
nel costesto in cui vive, supportando 
contemporaneamente il nucleo familiare.

La sottoscrizione comporta un serio impegno, 
per il quale chiediamo una certa continuità 
nel corso degli anni, ad interesse del bambino 
stesso, al quale viene così garantito:

• Frequenza scolastica
• Copertura sanitaria
• Sostegno alimentare

Il costo è di Chf 600.- / € 540 annui, pagabili a 
quote mensili, trimestrali, semestrali o annuali.
Chi fosse interessato può mandare una mail 
info@childrenofafrica.ngo

Confidiamo come sempre nella vostra 
generosità.



GRAZIE DI CUORE

A tutte le persone che anche quest’anno hano reso 
possibile lo sviluppo dei nostri progetti:

a tutti i nostri sostenitori, che ci permettono di 
concretizzare le idee

ai membri dei Consigli di Amministrazione
allo staff in Svizzera, in Italia e in Kenya

a tutti i volontari, e in particolare: 
Grazie a Sara, Filippo, Angelo e Maria Rita

Grazie a Stefano H., Andrea, Luigi, Silvia, Claudio e 
Stefano C.

Grazie a Margherita, Giovanni e Valeria
agli studenti e ai docenti SUPSI

a tutti coloro che ci hanno aiutato 
nell’organizzazione degli eventi

a Raoul Fontana che ci ha permesso di stampare 
questo opuscolo.




