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Cari sostenitori, colleghi e amici,
Questi primi mesi del 2014 ci hanno visto molto impegnati a sviluppare i nostri progetti nelle Filippine
e le novità che vi raccontiamo sono diverse. Siamo molto orgogliosi di poter condividere con voi le
soddisfazioni che abbiamo avuto e illustrare le attività svolte.
C’ è ancora molto da fare: le popolazioni di San Fernando La Union e di San Francisco (Isole
Camotes) contano su di noi e sul nostro sostegno attraverso i progetti avviati e nuove iniziative.
La Vostra partecipazione e supporto sono pertanto sempre indispensabili.
Buona lettura!
Lo staff di Kito Onlus

MISSIONE FILIPPINE
A fine gennaio il nostro Presidente Paola
Vecchiato è partita per una missione di un mese
nelle Filippine.
La nostra missione è stata inaugurata
dall'incontro
a
Manila
in Ambasciata
Italianacon il nostro Ambasciatore Massimo
Roscigno, il Primo Segretario e Vice Capo
Missione Alfonso Tagliaferri e il Responsabile
della Cooperazione Italiana nelle Filippine Luigi
Cavestro. Abbiamo illustrato loro i nostri progetti
e ottenuto il loro sostegno in loco oltre ad un
grande apprezzamento per il nostro intervento
nelle Filippine. L'Ambasciata ha inoltre avuto un
importante ruolo nell’aiutare Kito e il nostro partner ICLEI a risolvere alcuni problemi logistici assicurandoci
tutto il loro sostegno anche in futuro.

KITO-HEALTH A SAN FERNANDO, LA UNION
Dopo alcune traversie dovute principalmente a
problemi burocratici e doganali, siamo riusciti a
consegnare l’unità Kito Health alla città di San
Fernando La Union lo scorso 13 febbraio, con
una cerimonia di inaugurazione a cui hanno
presenziato il nostro Presidente Paola
Vecchiato, i rappresentanti di ICLEI, i beneficiari,
il sindaco di San Fernando e numerosi media
locali ed internazionali.
Kito Health è ora attiva e funziona come centro
di pronto soccorso nel Barangay di Sagayad,
una comunità composta da 4.000 famiglie per
un totale di circa 12.000 persone di cui il44% bambini.
Collocata su un terreno di fronte alla scuola elementare, è di facile acceso per mamme e bambini. E’
alimentata elettricamente grazie ai pannelli fotovoltaici e le batterie di accumulo donate da Fiamm.
Kito Health è attiva tutti i giorni grazie alla presenza del personale BHWS (Barangay Health Workers) e la
presenza di una Project and Training Assistant che rappresenta Kito Onlus ed ICLEI in loco.

TRAINING E PREVENZIONE
Con la definitiva installazione di Kito-Health a
San Fernando, al nostro team si è
aggiuntaShera, Project and Training Assistant
incaricata di condurre il training preparato da
Kito ai beneficiari del centro, al fine di
condividere le migliori pratiche di prevenzione
alla popolazione locale oltre ad istruire i medici
ed i project manager locali al corretto utilizzo di
Kito Health.
La nostra assistente sta accrescendo la
formazione e l'istruzione degli abitanti in materia
di prevenzione e igiene, preparandoli inoltre ad
affrontare futuri disastri naturali e a i traumi da
essi derivanti. Kito persegue l'obiettivo di
trasferire le responsabilità di un migliore e più
salutare stile di vita direttamente ai beneficiari
rendendoli padroni della propria condotta
familiare.
Inoltre, presso Kito-Health è già iniziata una
prima
campagna,
totalmente
gratuita,
divaccinazione contro il morbillo, e una
distribuzione
di integratori
vitaminici e
di pastiglie vermicide per i bambini. Nel primo
mese di attività 437 pazienti sono già stati curati presso Kito-Health e 48 famiglie hanno preso parte al
training di tre settimane appositamente preparato da Kito Onlus per le popolazioni più vulnerabili delle
Filippine.

IL FONDO EMERGENZA A SAN FRANCISCO, ISOLE CAMOTES
In seguito al passaggio devastante del super
tifone Haiyan nelle Filippine lo scorso 8
novembre, Kito Onlus ha deciso di lanciare una
raccolta fondi per l'emergenza da donare
interamente alla zona più colpita. Kito Onlus ha
deciso di donare il ricavato alla città di San
Francisco, nelle Isole Camotes, poiché, pur
essendo molto danneggiata, non è stata
soccorsa dagli aiuti umanitari di grandi
organizzazioni internazionali a causa della sua
posizione difficilmente raggiungibile.
Grazie alla campagna Emergency Philippines,
KITO Onlus ha ricevuto un ammontare di donazioni pari a $1.800 che sono stati ufficialmente donati dalla
nostra presidente Paola Vecchiato direttamente al Sindaco in una allegra cerimonia.
Grazie a questa somma sono stati avviati due importanti progetti:
1) La riabilitazione della scuola secondaria L. Tanza in modo da poter accelerare la ripresa delle attività
scolastiche al momento svolte sotto dei tendoni precari. Con la somma donata è stato possibile acquistare
del materiale di costruzione e i lavori di ricostruzione e sistemazioni dell'edificio sono già cominciati.
2) L'Emergency Fund raccolto e donato da Kito alla città di San Francisco è stato inoltre in parte destinato ad
un altro progetto di estrema importanza. Infatti grazie al cosiddetto “Cash for Work” (denaro in cambio di
lavoro) è stato possibile impiegare la popolazione locale nella riabilitazione ambientale in seguito ai danni
causati dagli ultimi 4 tifoni che hanno colpito l'isola, tra cui Haiyan. Grazie a questo progetto, viene fornito un
impiego temporaneo in progetti di utilità pubblica alla popolazione locale che in questo modo ha la possibilità
non solo di trarre benefici economici ma anche di contribuire in prima persona al processo di ricostruzione
della propria vita in seguito al trauma subito. Il progetto include attività tra cui: la pulizia delle coste, la
riforestazione delle mangrovie e qualsiasi tipo di supporto per rendere più verde la città di San Francisco e
contribuire al progetto “Two Million Trees”.

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
nostrocodice 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.

COLLABORA CON NOI!

PROSSIMI EVENTI

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 (Fundraising
Assistant e Communication Assistant).

Per poter continuare a sviluppare i nostri progetti
nelle Filippine stiamo organizzando degli eventi di
raccolta fondi tra cui una visita guidata al giardino
Jappelliano di Palazzo Giacomini Romiati e un
nuovo contest fotografico dedicato al tema della
donna e alla parità di genere.

Le nostre opportunità di collaborazioni si possono
trovare al seguente link.

Seguiteci e non perdete l’occasione di aiutarci
partecipando a questi eventi!
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