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Cari amici e sostenitori,
è tempo di fare un bilancio delle nostre attività e di condividere con voi gli obiettivi
già raggiunti, gli eventi che abbiamo in agenda e i nostri progetti futuri.
Questi ultimi mesi sono stati molto importanti per Kito: le attività nelle Filippine
sono state implementate con successo, e sul territorio padovano siamo sempre più
attivi.
Eccovi un aggiornamento dell'operato della nostra organizzazione.

Progetto "Health, Hygiene and Prevention
training"
Il progetto "Health hygiene and prevention training" consiste in un corso di
3 incontri con cadenza settimanale, volte a sensibilizzare i nostri beneficiari (perlopiù
giovani donne) su tematiche quali l'igiene personale e ambientale, la prevenzione
alla
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primi
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vita.

I training sono stati svolti, sotto il monitoraggio delle nostre intern Alessandra e
Liliana, presso San Fernando La Union e San Francisco - Camotes Islands, nelle
Filippine.
In entrambi i casi i partecipanti sono stati circa 100, ai quali poi sono stati distribuiti

dei kit per l'igiene in caso di emergenza, contenenti spazzolino e dentifricio, un
sapone per uso personale e uno per il bucato. Questi kit si rivelano molto importanti
quando disastri naturali colpiscono il paese poiché questi secchielli sono pronti
all'uso, resistenti e permettono un miglioramento dei livelli d'igiene in situazioni
d'emergenza.
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Entrambi i training sono stati accolti con entusiasmo. Le madri che hanno
partecipato si sono dimostrate volenterose di trasmettere le nuove conoscenze
acquisite anche ai propri figli, soprattutto per quanto riguarda l'igiene personale e
l'alimentazione. Per valutare l'efficacia dei corsi è stato sottoposto ai nostri
beneficiari un questionario ricapitolativo.
Questo test finale ha riscosso ottimi risultati: la preparazione è stata ultimata!
Considerati i risultati positivi ottenuti con il progetto "Helath, Hygiene and
Prevention Training", in particolare nell'isola di Tulang Diot, Kito sta attualmente
raccogliendo fondi per ampliare il progetto ed estenderlo ad una popolazione più
vasta.

Gli eventi di Kito sul territorio Padovano
Forum della Cooperazione Internazionale
Si è tenuto il 9 e il 10 giugno il Forum
della Cooperazione Internazionale
sul tema dell'alimentazione, in linea
con Expo 2015.
Kito è stata presente con l'intervento
della sua presidentessa Paola
Vecchiato, in quanto portavoce
del Tavolo della Cooperazione
Internazionale di Padova.

AperiKITO

Con il mese di maggio è iniziato un
ciclo di eventi mensili di raccolta fondi
per i nostri progetti nelle Filippine.
Musica jazz, buon vino, novità
culinarie, avventurieri amanti della
bicicletta che si raccontano: questo è
l'aperiKITO...
per ora!
Sono previste infatti, a partire da
settembre, nuove date, nuovi incontri,
nuovi sapori.
Consultate la nostra pagina eventi per
rimanere sempre informati!

Concorso fotografico
± FOOD abbondanza e privazione: il paradosso del
contemporaneo
Il nostro concorso fotografico "± FOOD
abbondanza e privazione: il paradosso
del contemporaneo" ha attirato
appassionati della fotografia che
hanno partecipato con i loro scatti
migliori.
Così facendo, grazie alla loro quota di
partecipazione hanno sostenuto i
nostri progetti.

Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno supportato e
creduto in Kito!
Avete reso tutto ciò possibile!

Una promessa da mantenere:
la costruzione di un centro medico
a Tulang Diot
Kito sta attualmente raccogliendo fondi per la costruzione di un centro medico
presso la comunità di Tulang Diot, nelle Camotes Islands. La richiesta della
costruzione arriva direttamente dalla municipalità di San Francisco: i nostri
beneficiari e i nostri partner ce l'hanno chiesto e noi, dopo le dovute valutazioni sul
campo, abbiamo promesso di impegnarci nella realizzazione di una struttura medica
di primo soccorso.
Gli abitanti di Tulang Diot impiegano dalle 3 alle 5 ore per raggiungere l'ospedale
più vicino. La situazione si aggrava a causa della specificità del territorio filippino: la
ciclicità dei disastri naturali che colpisce il paese in media 30 volte l'anno.
Due studenti dell'Università di Genova hanno realizzato un progetto studiato
specificatamente per il contesto filippino: realizzato in materiale leggero e
flessibile (principalmente bamboo) rispettando la tradizione architettonica locale.
Energeticamente indipendente e sostenibile, questo centro medico permetterà di
fornire assistenza medica gratuita nella vita quotidiana così come in caso di
emergenza.

Per mantenere questa promessa abbiamo bisogno di te!
Sostienici!

5 x 1000
Destinandoci il tuo 5x1000 potremo continuare i nostri programmi di prevenzione e
sensibilizzazione nelle Filippine.
Potremo creare centri medici e scolastici.
Potremo distribuire a molte famiglie il necessario per mantenere uno stile di vita dignitoso,
nella vita quotidiana ma soprattutto in caso di emergenza.
Potremo quindi, grazie a te e alla tua firma, migliorare la vita di molte famiglie.

Il nostro codice fiscale è 922 492 402 81
Sapremo dare valore alla tua firma!

Coming soon
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