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NEWSLETTER NOVEMBRE 2016
Cari amici e sostenitori,

Con il 2016 che volge al termine condividiamo con voi le ultime attività che hanno
impegnato

Kito

in

questo

anno

ricco

di

appuntamenti.

Con diversi progetti nel vivo della loro realizzazione e due missioni sul campo
correntemente in corso, questo periodo ci presenta parecchie sfide che siamo
entusiasti di affrontare per portare avanti i valori della nostra organizzazione e per
offrire sollievo a chi, come molti nelle Filippine, vive situazioni di disagio e di
emegenza umanitaria.
Vogliamo ringraziare tutti voi che ci seguite per il continuo interesse e supporto
dimostrato in questi anni e speriamo di poter meritare il vostro sostegno ancora a
lungo!

Buona lettura!

Lo staff di Kito Onlus

NEWS DALLE FILIPPINE

SAN FRANCISCO - CAMOTES ISLANDS

KITO HEALTH CENTER
Il progetto di costruzione del centro medico polifunzionale nel Barangay
Esperanza, Camotes Islands, è ormai completato e sarà operativo dai prossimi
mesi!
Il cantiere è stato curato dalla ditta locale Yes Construction e sostenuto grazie
ai finanziamenti della fondazione OPM - Chiesa Valdese e del Comune di Padova.

Dopo la missione del Presidente di Kito questo Marzo, ora è la nostra Field Assistant
Serena Fioravanti a seguire il progetto in loco: in questi mesi sta infatti curando il
perfezionamento del Centro Medico e le forniture di mobilio ed attrezzature.
Inoltre è in questo contesto che sta fiorendo la collaborazione tra Kito Onlus
ed Informatici senza Frontiere, associazione devota al diffondersi di tecnologie per
combattere povertà ed emarginazione.
È infatti grazie a questa partnership che stiamo implementando presso il centro il
Software

Open

Hospital,

per

il

monitoraggio

delle

attività

del

Centro.

Per essere sempre aggiornati sulla messa in funzione del Kito Health Center dai
un'occhiata al nostro blog!

PINAMALAYAN - MINDORO

BANILAD SCHOOL
I lavori stanno iniziando a Pinamalayan, comune situato nella parte Est dell'isola di
Mindoro, dove la Scuola di Banilad era stata parzialmente distrutta dal passaggio del
Tifone Nona nel dicembre 2015.
Kito Onlus è riuscita a raccogliere fondi per fare partire il progetto di ricostruzione di tre
aule dell'edificio che ospiteranno i 275 bambini, tra asilo e scuola primaria, iscritti alla
scuola.
Il progetto è stato concordato insieme alla comunità locale e l'Associazione dei
genitori dei bambini, i quali si impegneranno con noi per la realizzazione della
costruzione. Il compimento del progetto sarà inoltre curata sul campo da Stefania
Marini, architetto volontario che si trova in questo momento nelle Filippine, nostra
collaboratrice grazie alla partnership con Architetti Senza Frontiere Veneto Onlus.

SAN FERNANDO - LA UNION

KITO HEALTH UNIT
La resistenza della Kito Health Unit, operativa dal 2014 a San Fernando, è stata
messa alla prova questo Ottobre dal passagio del Tifone Lawin dal nord del paese.
La nostra struttura è rimasta perfettamente intatta ed è sempre rimasta operativa per
supportare la comunità locale colpita. Siamo particolarmente soddisfatti di
rappresentare un modello di Affidabilità e Sostenibilità per i beneficiari soprattutto
nei momenti di crisi ed emergenza come quello di questo Ottobre.

LE ATTIVITÀ DI KITO A PADOVA
2° E 3° APERIKITO 2016
Al primo AperiKito del 19 maggio, abbiamo fatto seguire rispettivamente il 16
Giugno ed il 15 Settembre, due altri appuntamenti per la raccolta fondi, destinati al
progetto della Banilad School. Alle serate hanno partecipato, come ormai da
tradizione, gruppi di musicisti jazz che si sono offerti per allietarci con la loro musica!

PREMIAZIONE CONCORSO FOTOGRAFICO
Anche quest'anno si è tenuto il nostro concorso fotografico a scopo di beneficenza.
Tema di questa edizione è stato 'Transportation' e di tutte le fotografie che ci sono
arrivate è stata proclamata vincintrice 'Bus a Jennè' di Maria Pia Rossi.

PROSSIMAMENTE

50 ARTISTI PER KITO
Il 15 Dicembre alle ore 19.00 in Galleria Cavour a
Padova si terrà l'iniziativa di beneficenza "Battuta
d'Arte" - 50 x 50. Per l'occasione, 50 artisti
padovani, attraverso varie tecniche e discipline
figurative, si esprimeranno su di una tela bianca
50x50 avendo come unico punto di riferimento il
suddetto

supporto,

richiamando

l'idea

dell'intervento di Kito e cioè della ricostruzione di
luoghi

rasi

al

suolo,

cancellati.

Le opere verranno dunque battute all'asta ed il
ricavato sarà devoluto al progetto del Centro
Medico sull'isola di San Francisco - Camotes
Islands.

CONTINUA A SUPPORTARCI!

Puoi contribuire ai nostri progetti di prevenzione e risposta alle emergenze
umanitarie con una semplice donazione!

Tramite bonifico bancario al codice IBAN:
IT25 F060 4512 1010 0000 5000 127

Tramite Carta di Credito o PayPal andando sul nostro sito e cliccando 'donazione'.

Oppure devolvendo il tuo 5x1000 a KITO Onlus!
Per farlo, occorre solo inserire il codice fiscale di Kito Onlus 92249240281 all'interno
del riquadro dedicato al 5x1000 e in particolare al sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nel Modulo della Dichiarazione dei Redditi
(730, CUD, Unico).
Ricorda che donare il tuo 5x1000, che non sostituisce l'8x1000, non costa nulla!
I soldi del 5x000, se non devoluti altrimenti, rimangono infatti allo Stato per spese
correnti.
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