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Le News di Maggio 2018
Cari amici e sostenitori,

Quest'anno è iniziato con una grande soddisfazione: vedere gli alunni della scuola elementare di
Banilad riprendere le lezioni nelle nuove classi, dopo la fine dei lavori di ricostruzione!
Abbiamo poi continuato a raccogliere fondi per il progetto, da realizzarsi in partnership con Architetti
Senza Frontiere Veneto Onlus, di ricostruzione di un centro civico a Caldarola.
Di seguito un aggiornamento sulle nostre attività!

Buona lettura!

Lo staff di Kito Onlus

Nelle Filippine...

Scuola di Banilad: terminati i lavori di costruzione!

Sotto la supervisione dell'architetto e ingegnere Anna Orlando, volontaria di Architetti Senza Frontiere
Veneto, i lavori di ricostruzione alla scuola elementare di Banilad sono stati portati a termine con
successo! A marzo è avvenuta l'inaugurazione a cui hanno preso parte il sindaco e la comunità di
Banilad e la scuola ha potuto finalmente riaccogliere i suoi studenti. I bambini sono stati
entusiasti di riprendere le lezioni nella loro "nuova e bellissima scuola"!

Ma non è finita qua! Abbiamo anche costruito delle latrine che raccolgono e utilizzano l'acqua
piovana, in modo da salvaguardare e promuovere la corretta igiene quotidiana di bambini e
insegnanti e allo stesso tempo fare in modo che neanche una goccia d'acqua venga sprecata!

Kito Health Center a San Francisco, Isole Camotes

Il nostro Centro medico a San Francisco anche quest'anno si sta rivelando utile per la comunità! I suoi
abitanti infatti usufruiscono regolarmente dell'assistenza e dei servizi offerti dalla struttura. Grazie
al software Open Hospital è possibile per lo staff tenere un registro pazienti aggiornato e per Kito Onlus
monitorare attentamente l'attività del centro!

Per saperne di più sull'attività di Kito Onlus nelle Filippine...

Leggi il nostro blog!

In Italia...

Costruzione di un centro civico a Caldarola: raccolta fondi

In seguito alla Kito Christmas Dinner di dicembre, la raccolta fondi per il nostro progetto di
ricostruzione di un centro civico a Caldarola è proseguita online, principalmente tramite la
piattaforma di crowdfunding Global Giving. Cliccando su questo link potete ancora dare il vostro
contributo!

Guardate il video qui sotto per maggiori informazioni sul progetto!

DEVOLVI IL TUO 5X1000 A KITO ONLUS!

Scrivendo il codice fiscale di Kito Onlus nel riquadro dedicato al 5x1000 nel modulo per la
Dichiarazione dei Redditi ci aiuti - gratuitamente! - a portare avanti i nostri progetti nei settori

della sanità e dell'istruzione! Il 40% degli italiani non devolve il 5x1000 e in questo modo i soldi
rimangono allo Stato...perché non approfittarne invece per sostenere una causa in cui credi?

Per le organizzazioni, specialmente quelle più piccole, il 5x1000 è un grande sostegno! Con il tuo
5x1000 a Kito Onlus contribuirai attivamente ai suoi progetti sul campo perchè solo il 10% dei
fondi raccolti serve a coprire i costi di amministrazione.

EVENTO A PADOVA!

Potete aiutarci nella raccolta fondi per la comunità di Caldarola anche partecipando al nostro evento "1°
Aperikito 2018". Giovedì 24 maggio vi aspettiamo presso la nostra sede in Via XX Settembre 24,
Padova, per una serata di divertimento e solidarietà! Ci saranno musica, grazie all'esibizione delle
Three Cool Chicks, un buffet preparato da Cuoca Paglia e il vino della Cantina Villa Capodaglio.

Sostienici!

Se vuoi offrire il tuo supporto all'attività di Kito Onlus puoi fare una donazione volontaria tramite carta
di credito o PayPal sul nostro sito oppure tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT25 F060 4512
1010 0000 5000 127.

DONA!

Non aspettare la prossima Newsletter, rimani aggiornato sui nostri progetti giorno per giorno! Segui i
nostri social media!

Twitter

Facebook

Website
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