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CHI SIAMO 
 
 

L’AFRICA CHIAMA è un’organizzazione umanitaria, formata da un gruppo di famiglie aperte 
all’accoglienza e alla condivisione, che opera da anni per accendere i riflettori sul continente più 
dimenticato ed oppresso e per restituire ai bambini africani la loro infanzia negata e violata. 
L’AFRICA CHIAMA tuttora provvede al sostegno di circa 10.000 orfani dell’Aids, bambini in 
difficoltà e ragazzi di strada in Kenya (Nairobi), Tanzania (Iringa, Dar es Salaam) e Zambia 
(Ndola, Kitwe). 
 

 

L’AFRICA CHIAMA è una ONLUS (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) ai sensi del 
D.Lgs. n.460/’97 che ha sottoscritto la “Carta dei Principi e dei Criteri di Qualità del Sostegno a 
distanza” per dare ai sostenitori e ai beneficiari la garanzia di trasparenza, efficienza e qualità. 
E’ iscritta nel registro regionale delle Associazioni di Volontariato (Decreto n.100 del 30.04.01) e in 
quello delle Associazioni operanti per la pace, la solidarietà e la cooperazione internazionale 
(Decreto n.8 del 2.02.06 della Regione Marche) 
Ha ottenuto il riconoscimento statale della personalità giuridica dalla Prefettura di Pesaro-Urbino        
(Decreto n.553 del 22.05.06).  
E’ una ONG (Legge n°49 del 26/02/87), riconosciuta idonea dal ministero degli affari esteri ad 
operare nel campo della cooperazione allo sviluppo e della cooperazione internazionale (D.M. n° 
3832/4 del 16/10/2006) 

 

 

COSA FACCIAMO 

 

In Africa 
 

Operiamo con interventi concreti, mirati e trasparenti nei seguenti settori: 
- alimentazione (20 centri nutrizionali, 13 mense scolastiche); 
- accoglienza ( 8 case per ragazzi di strada, 2 asili nido); 
- istruzione e formazione (3 centri sociali, corsi professionali, tasse scolastiche e materiale 

didattico); 
- prevenzione e assistenza sanitaria (salute materna e infantile, terapia anti HIV-AIDS, 
malaria e tbc); 
- microcredito per progetti di autosviluppo. 

 

In Italia 
 

Organizziamo eventi, manifestazioni, convegni e percorsi didattici per divulgare e promuovere: 
- la conoscenza approfondita dell’Africa; 
- l’educazione interculturale, la giustizia e la pace fra i popoli; 

      - il volontariato internazionale; 
      - i modelli alternativi di economia solidale e sostenibile; 

- la sensibilizzazione sui temi della mondialità e la raccolta fondi. 
 

L’Africa chiama. 
Rispondi SI’ alla vita. 


