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NEWSLETTER DICEMBRE 2013
Cari sostenitori, ben ritrovati!
L'anno volge ormai al termine, è stato un anno impegnativo e pieno di iniziative che siamo
fieri di dire, si sono concluse e concretizzate nel migliore dei modi, portando grandi
soddisfazioni. A fine anno si sa, un piccolo bilancio è necessario!
Perciò, con la nostra newsletter vogliamo aggiornarvi sull'operato degli ultimi mesi, perché
la vostra partecipazione e supporto è fondamentale per noi. Vogliamo quindi condividere
con voi ciò che di buono abbiamo raggiunto e le nostre speranze per l'anno nuovo.
Buona lettura!
Lo staff di Kito Onlus

TYPHOON HAYIAN EMERGENCY FUND E SAN FERNANDO
Dopo il super tifone Haiyan che ha colpito la zona centrale delle Filippine lo scorso 8
Novembre, abbiamo intensificato i nostri sforzi per portare aiuto alla popolazione sfollata e
disagiata. Al momento la situazione è di grande emergenza, la popolazione ha bisogno di strutture
sanitarie e di primo soccorso, di viveri e rifugio. Per questi motivi abbiamo intensificato i nostri
sforzi nella regione e abbiamo istituito un EMEMRGENCY FUND per la città di San Francisco nelle
Isole Camotes, in una delle aree più colpite dal disastroso tifone.
D'altro canto, l'unità mobile KITO-HEALTH è stata finalmente inviata alla città di San Fernando La
Unión nel mese di Novembre. É partita completamente equipaggiata con il materiale medico per il
primo soccorso e, sul posto, ospiterà dei training per la popolazione locale, in modo da diffondere
maggiore conoscienza delle buone pratiche igieniche e di prevenzione delle malattie.
Aiutateci ad aiutare la popolazione delle Filippine! Anche una piccola offerta può fare la differenza
e dare cibo, riparo ed aiuto medico ad intere famiglie!
Guarda il VIDEO e scopri qual' è l'impatto della nostra organizzazione nelle Filippine!

CHRISTMAS TIME
Con
l'avvicinarsi
delle
festività
natalizie KITO
ONLUS sarà
presente
presso la palestra Wellness Forum Club di
Padova dove si svolgerà un mercatino
solidale, i cui proventi verranno destinati al
sopracitato EMERGENCY FUND. In queste
occasioni potrete acquistare fantastici
articoli da regalo, prodotti dalle donne
filippine scampate ad un futuro di
prostituzione, grazie alla cooperativa
KULTURA.
Inoltre saranno organizzate due serate di degustazione (il 12 ed il 19 Dicembre) per provare i
fantastici prodotti Born to Wine, dove potrete anche acquistare delle bottiglie di spumante e
l'originale crema spalmabile Choco&Wine. Non lasciatevi scappare l'opportunità di fare un
bellissimo regalo a Natale, ai vostri cari e alla popolazione filippina!

NUOVE SFIDE PER IL 2014
Il nuovo anno si avvicina... e gli obbiettivi
sono sempre più ambiziosi. Anzitutto stiamo
lavorando per espandere la missione a
nuove aree del Sud Est Asiatico, per
portare la nostra Unità Mobile KITOHEALTH nelle zone più disagiate.
Dopo il tifone Haiyan il nostro focus si è
spostato anche alla città di San Francisco,
che diventerà il nostro nuovo target per
l'anno nuovo. L'obbiettivo è di spedire una
nuova unità, ora che la prima è già in
viaggio verso San Fernando, città vincitrice della bando lanciato la scorsa estate.
Inoltre vogliamo continuare ad offrire a giovani studenti e neolaureati possibilità di tirocinio e lavoro
retribuito, sia nelle Filippine (Project and Training Assistant) sia nella sede di Padova (Project
Assistant e Communication Assistant).

Vincitori del concorso SMILE
Quest'anno il nostro concorso fotografico
SMILE ci ha riservato bellissime foto
emozionanti, ecco quindi a voi i primi tre
classificati che sono stati protagonisti di una
serata e che hanno visto le loro foto
pubblicate sul nostro sito!
Primo classificato: "Amore di Mamma" di
Erika Cesaro (a lato)
Secondo classificato: "Ragazzi felici" Enza
Minozzi

Terzo classificato: "Viola 01" di Giovanni Vecchiato
Vi aspettiamo anche l'anno prossimo, ancora più numerosi, per regalarci e regalarvi un evento
indimenticabile.

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” potrai sostenerci con una
donazione libera, oppure, potrai donare
a Kito Onlus il tuo 5x1000, inserendo il
nostro codice fiscale 92249240291 nella
dichiarazione dei redditi. Potrai inoltre
continuare a seguire la nostra attività sui
social network per scoprire tutte le novità e
le opportunità per sostenere Kito Onlus.
Se vuoi rimanere aggiornato ogni settimana
sul nostro operato e le nostre iniziative,
registrati al nostro blog al seguente link.

Fiera della Cooperazione

Burraco d'Autunno

Anche quest'anno l' annuale Fiera della
Cooperazione si è svolta nel mese di Ottobre:
vogliamo quindi ringraziare tutti coloro che,
con il loro contributo, hanno aiutato le donne
delle cooperative Red Rope e Kultura a
sfuggire ad un futuro di povertà e
prostituzione.

Questa piacevole iniziativa, alla sua seconda
edizione, ha aiutato a raccogliere fondi per
l'Emergenza Filippine e ci ha permesso di
passare un pomeriggio divertente e solidale, in
nome dell'aiuto alle popolazioni colpite dalla
tragedia del tifone Hayian.
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