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Carissimo donatore, 

vorremmo poter condividere con te delle riflessioni che abbiamo avuto all’interno della nostra 

Associazione in questi ultimi mesi: 

Mehala, come saprai, è una piccola realtà associativa che crede nel sostegno all’infanzia e 

alle famiglie in difficoltà, occupandosi da molti anni di adozioni internazionali e progetti di 

cooperazione. Il nostro principale sforzo è sempre stato quello di contenere quanto più possibile i 

costi, così da poter erogare la quasi totalità dei contributi raccolti alle realtà che sosteniamo. 

A seguito di una serie di riflessioni interne alla nostra Associazione e discusse in CDA, 

abbiamo riscontrato la necessità di riorganizzare le nostre attività, con lo scopo di continuare a 

lavorare al meglio nei confronti dell’infanzia più bisognosa e delle famiglie in difficoltà, ma con le 

giuste attenzioni che una realtà piccola può permettersi di garantire e con i mezzi che 

effettivamente possiamo mettere a disposizione. 

In questa situazione ci rendiamo conto che la gestione dei Sostegni a Distanza è onerosa e 

impegnativa, al punto da renderla oggi non più sostenibile dal punto di vista economico ed 

organizzativo per una piccola realtà quale è la nostra. 

Per questi motivi, in accordo con l’ONG CIPAD, abbiamo formalizzato un passaggio di 

consegne che, con decorrenza 01/02/2022, prevede di affidare la gestione dei SAD all’associazione 

“A força da partilha” (La forza della condivisione) OdV, di cui trovi una lettera di presentazione 

allegata e che opera in questo campo da tempo e con grande dedizione. Sperando che tu voglia 

confermare il tuo Sostegno a Distanza non facendo mancare il tuo insostituibile aiuto, che hai 

garantito al bambino fino ad oggi tramite Mehala, nei prossimi giorni ti invieremo una 

comunicazione chiedendo il tuo consenso al trasferimento dei tuoi dati a “La forza della 

condivisione”. 

Speriamo che tu possa comprendere la nostra scelta e continuare a sostenere l’impegno 

nei confronti dell’infanzia più bisognosa. 

Grazie di cuore, 

Associazione Mehala Onlus 
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