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NON CI SIAMO MAI FERMATI
Carissimi e carissime, 
come potete immaginare la pandemia che ha colpito il mondo intero ha messo a soqquadro anche il 
nostro modo di operare, spazzando via in poche settimane le nostre certezze e obbligandoci a riorga-
nizzare molti aspetti della nostra Associazione. 
Dopo lo scossone iniziale, abbiamo pian piano messo mano ai progetti in fase di attuazione, riallacciato 
contatti e relazioni con i nostri partner e cercato di capire come poter continuare a raccogliere fondi. 
Abbiamo vissuto mesi frenetici e solo ora pensiamo di aver trovato un nuovo equilibrio.
In tutto ciò, lo dobbiamo ammettere, abbiamo perso di vista la comunicazione con voi. La preoccupa-
zione per ciò che ci accadeva intorno, il pensiero di non riuscire ad operare mantenendo gli standard 
progettuali prefissati, la frenesia di trovare nuove modalità di comunicazione con un Paese provato non 
solo dall’epidemia ma anche da una crescente instabilità politica, hanno ridotto la nostra capacità di 
mantenere vivo il canale comunicativo con chi da anni ci sostiene. 
Nel chiedervi di comprendere le difficoltà incontrate, vi assicuriamo che d’ora in poi faremo il possibile 
per tenervi aggiornati sull’operato di Amare ODV onlus. 

Partiamo dunque con il raccontarvi dei progetti: sia nel 2020 che nel 2021 tutti sono stati portati avanti 
nei tempi previsti, merito della serietà e della solidità dei nostri partner locali, che nonostante le tante 
difficoltà hanno continuato ad operare secondo i criteri e gli standard qualitativi stabiliti.
Per un elenco aggiornato vi rimandiamo alla pagina dedicata del nostro sito
https://www.amareonlus.com/it/progetti con la promessa di procedere, nelle prossime newsletter, 
a una descrizione più puntuale e aggiornata di ciascuno dei progetti conclusi negli ultimi due anni o in 
fase di realizzazione. 

La raccolta fondi ha sicuramente subito una battuta d’arresto: nonostante ciò abbiamo potuto contare 
su partner italiani ed europei per cofinanziare alcuni progetti e su importanti sostenitori che continuano 
a credere in Amare e che ci hanno aiutato a sostenere alcune delle attività realizzate. 

Nel frattempo Amare ha compiuto 15 anni: abbiamo pensato di tirare le fila degli innumerevoli progetti 
nati grazie al contributo di chi gravita attorno alla nostra associazione realizzando una nuova proposta 
editoriale. Sarà un’opera un po’ differente dal solito, un testo in cui racconteremo di Amare attraverso 
le parole di chi ci conosce, in cui tutti i progetti verranno descritti in un rapido susseguirsi di immagini e 
testi, toccando decine di località, ricordando gli amici che ci hanno lasciato, immaginando nuovi scenari 
e nuove possibilità. 

Insomma, nonostante il dramma che ha colpito il mondo e per quanto le informazioni sul nostro operato 
non siano arrivate con la solita puntualità, l’attività di Amare non si è mai fermata: il forte legame con 
l’Etiopia, il senso di responsabilità verso chi ci sostiene, il desiderio di dare un supporto concreto e so-
stenibile là dove serve, ci hanno spinto a non demordere.
Ci avete sostenuto in tanti, continuate a farlo! È anche grazie a voi che troviamo la motivazione per an-
dare avanti.
Non ci resta che rinnovarvi il nostro ringraziamento e dirvi... a presto! 
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