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Le News di Dicembre 2017
Cari amici e sostenitori,

Siamo giunti alla fine di un anno che ci ha dato molte soddisfazioni! La nostra
attività nelle Filippine prosegue sempre con impegno ed entusiasmo. A San
Fernando la Union la Kito Health Unit sta continuando a offrire assistenza sanitaria alla
comunità locale, a San Francisco (Isole Camotes) l'Health Center si sta avviando con
esiti positivi al suo primo anno di attività e a Mindoro stanno proseguendo i lavori di
ricostruzione della scuola elementare di Banilad.
Non solo Filippine però, Kito Onlus è anche attivamente presente in Italia! Come
ogni anno sono stati organizzati eventi sul territorio padovano e in più è stato ideato
un nuovo progetto che vedrà la luce nel 2018! Di che si tratta? Continuate a leggere
e lo scoprirete!
Cogliamo infine l'occasione per fare a voi tutti gli auguri di un buon Natale e un felice
anno nuovo!

Lo staff di Kito Onlus

Nelle Filippine...

Progressi alla scuola elementare di Banilad
A Settembre Kito Onlus ha vinto il bando di finanziamento della Chiesa Valdese! Un
sostegno importantissimo per proseguire con la ricostruzione della scuola elementare di
Banilad! Grazie ai contributi ricevuti, il 16 Ottobre è stato riaperto il cantiere e l'architetto
Anna Orlando della Onlus Architetti Senza Frontiere Veneto, nostra partner di progetto, è
volata nelle Filippine per gestire i lavori in corso. A fine mese Anna è stata raggiunta dalla
Presidente di Kito Onlus, Paola Vecchiato, in missione per supervisionare il cantiere e
incontrare gli stakeholder locali. Volontari locali hanno preso parte ai lavori di ricostruzione
con un tasso di partecipazione che ha superato le aspettative! Ormai non manca molto
perchè i bambini di Banilad possano finalmente riavere una scuola sicura!

Per saperne di più sull'attività di Kito Onlus nelle Filippine...
Leggi il nostro blog!

In Italia...

NOVITÀ! UN NUOVO PROGETTO A CALDAROLA!
La collaborazione tra Kito Onlus e Architetti Senza Frontiere continua anche in Italia per
intraprendere insieme un nuovo progetto a Caldarola, in provincia di Macerata! La zona era
stata gravemente danneggiata dal terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016 e
necessitava di sostegno, perciò Kito Onlus e ASF hanno avanzato l'idea di costruire un
centro polifunzionale che sia un luogo di ritrovo sicuro specialmente per i giovani
caldarolesi, affinchè possano tornare a vivere pienamente il proprio territorio. Il progetto di
costruzione inizierà nel 2018 e non vediamo l'ora di metterci al lavoro!

Vuoi contribuire a questo e agli altri progetti di Kito Onlus? Puoi farlo con una
semplice donazione!
DONA!

Raccolta fondi con il 2° e il 3° Aperikito 2017
I nostri tradizionali eventi di raccolta fondi con le vesti di aperitivi musicali quest'anno hanno

avuto una marcia in più, con l'idea di affiancare musica e altre forme d'arte.
Il 22 Giugno è stato organizzato il 2° Aperikito Plus e protagoniste sono state la musica e la
moda anni '50. Ad animare la serata ci sono stati Anna Bonnetti, voce, Zeno Odorizzi al
sax, Lorenzo Terminelli al piano e Daniele Piovesan al contrabbasso.

Il 3° e ultimo Aperikito Plus dell'anno si è invece tenuto il 20 Settembre. Il libro "Parole del
cielo" di Leopoldo Bennacchio, la musica di Goldsoundz.it e le illustrazioni di Bas Blue
Illustration sono state le stelle di una serata dedicata al rapporto millenario che lega cielo ed
esseri umani.

Ringraziamo la Cantina Villa Capodaglio e Cuoca Paglia che per entrambi gli eventi hanno
pensato rispettivamente al vino e al buffet!

Mostra fotografica "Filippine - Istanti di vita"
Dal 15 al 30 Settembre è stata allestita una mostra fotografica dal titolo “Filippine – Istanti di
vita”, presso il Giardino Pensile di Palazzo Moroni (Comune di Padova). Per questo evento
sono state esposte 22 fotografie in bianco e nero realizzate da Paola Vecchiato e aventi
l’intento di illustrare la cultura filippina e le condizioni di vita del paese, di cui poco si
conosce in Italia, nonostante la presenza di una grande comunità filippina nel territorio
italiano. Le foto, scattate durante le missioni umanitarie per Kito Onlus nelle aree in cui
l’Organizzazione opera, mostrano scene di vita nelle zone rurali e costiere delle Filippine.

Kito Christmas Dinner per Caldarola
Il 6 Dicembre 2017 Kito Onlus ha organizzato una cena di solidarietà per raccogliere fondi
da destinare al progetto di costruzione del centro polifunzionale a Caldarola. La serata si è
svolta a Padova presso l'Osteria Le Cave e la Tempo Perso Band ha entusiasmato i
partecipanti con la sua esibizione! Nel corso della serata è stata spiegata qual è la
situazione nel comune di Caldarola e perchè Kito Onlus e Architetti Senza Frontiere
abbiano deciso di intervenire. Alla cena è seguita una pesca di beneficienza.
I fondi ricavati dalla Kito Christmas Dinner permetteranno l'avvio del progetto di costruzione!

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.

In alternativa puoi comprare uno dei nostri calendari per il 2018! Ricchi di foto dalle
Filippine, li trovi in due diversi formati (a 12€ e a 15€) presso la nostra sede a Padova in Via
XX Settembre 24.

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