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Kito-School: Work in progress
Conclusa la fase progettuale, i lavori per la costruzione della prima scuola
mobile per le emergenze sono iniziati da pochi giorni. Durante l’ultima
riunione con costruttori ed ingegneri il progetto è stato ultimato; i dettagli
relativi ad altezza, dimensione, collocazione dei pannelli solari e
disposizione interna dell’arredamento sono stati definiti. La struttura sarà
dotata di batterie ricaricabili che immagazzinano l’energia prodotta durante
il giorno dai pannelli fotovoltaici, in modo da poter fornire luce ed
elettricità durante la notte o in caso di improvvisa emergenza; di un
frigorifero per la conservazione di vaccini e altri medicinali; e
dell’attrezzatura indispensabile per il pronto soccorso così da poter fornire,
alle popolazioni in emergenza, non solo una scuola, ma anche un
ambulatorio ed un luogo di ricovero.



Le partnership internazionali di Kito Onlus
Per portare a termine la realizzazione del progetto, Kito Onlus, da tempo ormai, sta lavorando duramente per
stabilire importanti partnership con alcune tra le più influenti ONG attive sul piano internazionale. Dopo aver
coltivato una prima collaborazione con Clean Water Foundation e World Vision, con cui si sta progettando di
portare una scuola mobile in Ghana; ora abbiamo l’opportunità di donare la nostra prima Kito-School ad un
villaggio delle Filippine, attraverso la stretta cooperazione con ICLEI, ong internazionale che, grazie al nostro
vicepresidente Filippo, ora sul campo, è interessata al progetto pilota di un edificio auto sostenibile, adatto
nelle numerose emergenze dovute a inondazioni di cui è spesso vittima il paese. Kito Onlus sta pensando
inoltre, alla realizzazione di altri progetti in partnership con International Care Ministries, tra cui
l’organizzazione e il finanziamento di campagne di awareness relative a prevenzione, salute ed
autosostentamento, nell’isola di Negros sempre nelle Filippine.



Fundraising e visibilità
L’attività di fundrasing è fondamentale per il sostentamento di una Onlus come la nostra e per questo, le idee
e i progetti realizzati in tal senso, sono tanti. Kito Onlus pubblicizza la sua attività attraverso il web con
l’iscrizione a siti di organizzazioni di natura sociale come Plant A Smile e Caffè Onlus, che ci aiutano nella
divulgazione delle principali informazioni relative al nostro progetto e nella raccolta di piccole donazioni;
attraverso l’aggiornamento costante delle pagine Facebook e Twitter della Onlus, e con i racconti e le novità
postate settimanalmente sul nostro Blog.
Lo scorso 18 Aprile infine, Kito Onlus ha organizzato un torneo di burraco, seguito da una ricca pesca di
beneficienzacon doni offerti dalle principali ditte sponsor, che ha dato grande visibilità al progetto ed ha
garantito una buona raccolta fondi alla Onlus.



Eventi futuri
In questo mese di Maggio invece, grazie alla collaborazione con RCE e TESTI, Kito Onlus ha organizzato un
concorso fotografico dal titolo “Smile”, in cui tutti i partecipanti sono invitati a presentare un massimo di tre
fotografie in cui rappresentano ed interpretano il tema del sorriso. Il concorso durerà quattro mesi, (il termine
dell’iscrizione è il 30 Settembre 2013), al termine dei quali avverrà la premiazione presso la Sala Paladin del
Palazzo Moroni; la quota partecipativa è di 5 euro e verrà totalmente devoluta alla Onlus per finanziare la
realizzazione dei suoi progetti. Inoltre, sempre verso la fine di Settembre, il primo prototipo di scuola mobile
Kito-School sarà esposto in Piazza delle Erbe di Padova, in occasione della festa della Cooperazione
internazionale 2013, occasione durante la quale saranno organizzate anche attività interattive e workshop
soprattutto dedicate ai bambini.



Sostenere Kito Onlus
Kito Onlus ricorda inoltre a tutti i soci che le possibilità, di sostenere i
progetti dell’Organizzazione sono tantissimi. Sul nostro sito ufficiale, alla
voce “GET INVOLVED” puoi sostenerci con una donazione libera, oppure,
puoi donare a Kito Onlus il tuo 5x1000, inserendo il nostro codice fiscale
92249240291 quando fai la dichiarazione dei redditi. Altrimenti, puoi
continuare a seguire la nostra attività sui social networks per scoprire tutte
le novità e le opportunità che hai per sostenere Kito Onlus.
https://www.facebook.com/pages/KITO-Onlus/162937433797909
https://twitter.com/KitoOnlus
http://kitoonlus.wordpress.com/
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