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Cari sostenitori, benritrovati!
Archiviate le vacanze, siamo pronti per un autunno ricchissimo di iniziative. Questi mesi saranno infatti per Kito
Onlus pieni di lavoro, attività ed eventi che vorremmo condividere con voi e a cui vi invitiamo a partecipare.
L'obiettivo di questa newsletter è di tenervi aggiornati sul nostro operato, sulle nostre collaborazioni e sui nuovi
progetti a cui stiamo lavorando e che siamo sicuri coinvolgeranno anche voi!
Buona lettura!
Lo staff di Kito Onlus

KITO e ICLEI
Lo staff di Kito Onlus si è recato nelle Filippine per
circa sei mesi. Sono state realizzate diverse riunioni
con sindaci e amministratori locali per raccogliere
informazioni sulle problematicità delle zone. Il 25 luglio
2013 è stato siglato l’accordo tra Kito Onlus e ICLEISouth East Asia.
Creata nel 1990 con oltre 1100 membri in 70 paesi,
ICLEI si occupa di sviluppo sostenibile, fornendo
consulenze, training e servizi di informazione allo
scopo di coinvolgere il più possibile i "piani alti" dei
governi partendo da azioni a livello locale, che
promuovono un vero cambiamento sul territorio.
Kito è diventato partner di ICLEI per sviluppare il
progetto KITO- Health, la prima unità mobile adibita a
health center destinata alle comunità disagiate nelle
Filippine. Kito si impegna di donare l'unità mobile che
sarà di supporto in situazioni di emergenza offrendo
inoltre un training alla popolazione locale per il corretto
utilizzo dell'attrezzatura medica.

Inaugurazione Kito-Health
Il giorno 11 ottobre 2013 si terrà l'inaugurazione
ufficiale del progetto Kito-Health, con la presentazione
dell'unità mobile, che verrà esposta presso Ad Hoc in
via Macontenta 18/A, Malcontenta (VE).
L'evento è aperto al pubblico e alla stampa. Verrà
offerto un aperitivo in collaborazione con FIAMM,
sponsor tecnico per i progetti Kito Onlus. Durante la
presentazione verrano illustrate le caratteristiche
tecniche dell'unità mobile, che verrà imbarcata il 15
ottobre e arriverà a destinazione in 35 giorni.

SMILE!
Trovare un sorriso spontaneo non è cosa semplice,
nonostante per noi sia solo un trascurabile gesto
quotidiano. Kito Onlus, attraverso il concorso
fotografico SMILE vuole riscoprire la genuinità di
questo gesto, con l’obiettivo primario di far ritrovare la
voglia di sorridere ai bambini del terzo mondo.
SMILE è un concorso fotografico organizzato da Kito
Onlus ed è finalizzato alla raccolta fondi del nostro
progetto nelle Filippine. Grazie al patrocinio del
Comune di Padova, le vostre foto saranno esposte il
18 ottobre presso la Sala Palladin del Comune!l
concorso scade il 30 settembre! Iscriviti subito
portando una o più fotografie presso uno dei
negozi RCE di Padova e potrai vincere premi del
valore di 100€ offerti da Testi Store!!!

Giornate della Cooperazione
Domenica 29 settembre, durante le Giornate della
Cooperazione Internazionale di Padova edizione
2013, Kito Onlus presenterà i propri progetti a tutta la
città in Piazza delle Erbe dalle 14 alle 19.
Kito Onlus sostiene l’artigianato locale filippino di due
cooperative locali: Red Rope e Kultura Filipino.
Durante l'evento Kito Onlus organizzerà un mercatino
solidale mettendo in vendita gli oggetti prodotti da
quese due cooperative, illustrando le abilità degli
artigiani e le tecniche di riciclo dei materiali.
Red Rope, cooperativa di artigianato nelle Filippine,
salvaguarda e forma un gruppo di donne
che, attraverso un'occupazione stabile e redditizia,
realizza prodotti artigianali quali portafogli,
astucci, trapunte, bambole, ecc. Grazie alla
cooperativa Red Rope, le donne che vi lavorano
hanno potuto abbandonare un passato fatto di
prostituzione e povertà e conquistare una realtà
migliore e
redditizia.
Kultura Filipino nasce verso la fine degli anni ‘50
come bottega di articoli di artigianato, rivelandosi ben
presto un luogo dove poter fare acquisti eccellenti ad
un prezzo ragionevole. Nel corso degli anni, Kultura
ha esposto nelle sue vetrine un’ampia scelta di
abbigliamento, souvenir, creazioni artigianali, permettendo agli artigiani locali di uscire dalla trappola della povertà.

Burraco d'Autunno
Dopo il successo del Burraco di Primavera, Kito Onlus
ripropone l'evento il prossimo 19 novembre. Le
iscrizioni al Burraco d'Autunno verranno aperte il 15
ottobre e potranno essere effettuate inviando una email acommunication@kitoonlus.org o telefonando
al numero 049/8757382. L'evento avrà luogo
nuovamente al Tennis Club di Padova e sarà seguito
da una ricca pesca di beneficienza sponsorizzata da
alcuni tra i migliori negozi del Veneto. Infine Kito Onlus
avrà piacere di offrire un aperitivo di chiusura per
ringraziare i partecipanti del loro sostegno.

Supporta le nostre iniziative!!!
Kito Onlus ricorda inoltre a tutti i soci che le possibilità
di sostenere i progetti dell’organizzazione sono
tantissime. 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.
Se vuoi rimanere aggiornato ogni settimana sul nostro
operato e le nostre iniziative, registrati al nostro blog al
seguente link.
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