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NEWSLETTER FEBBRAIO 2015

Cari amici e sostenitori,
Kito Onlus è felice di condividere con voi gli obiettivi raggiunti, e di tenervi aggiornati con le ultime
informazioni sulle nostre attività sul campo e nel quartier generale.
Grazie per vostro supporto: il vostro contributo è essenziale per costruire percorsi di sviluppo duraturi e
capaci di accrescere al resilienza delle popolazioni locali nelle Filippine!
Lo staff di Kito Onlus

KITO-HEALTH A SAN FERNANDO
Dopo i festeggiamenti per il primo anniversario della unità KitoHealth a San Fernando, La Union, siamo felici di condiviere con
voi i dati sul suo funzionamento, i quali sono stati raccolti dallo
staff locale di Kito a partire da marzo 2013. Da allora, ben 8000
beneficiari diretti hanno preso parte al progetto.

Il tipo di assistenza che l’unità Kito-Health fornisce è molto diversificata: per la maggior parte, si prende
occupa di cure mediche in tutti gli stadi della maternità, pianificazione famigliare, nutrizione e assistenza
medica e dentale.
In occasione dei festeggiamenti per il primo anniversario di attività della Kito-Health, l’unità ha fornito una
sessione di training igienico-sanitario ai bambini, visite dentistiche e controlli medici gratuiti alla
popolazione locale, per un totale di circa 300 trattate in un solo giorno.

RICOSTRUIRE VITE A SAN FRANCISCO – ISOLE CAMOTES
Anche i progetti che Kito Onlus ha avviato a San Francisco, nelle Isole Camotes, stanno procedendo bene!

L. Tanza Memorial School
Durante la visita ufficiale a gennaio 2015, lo staff di Kito Onlus ha potuto
riscontrare che la scuola L. Tanza Memorial School, la quale è stata
ricostruita anche con fondi in parte donati da Kito Onlus, è stata
completamente sistemata ed è operativa: i bambini hanno potuto
abbandonare le tende e i gazebo nei quali seguivano le lezione e sono felicemente potuti rientrare
nell’edificio scolastico.

Programma “Two Million Trees”- due milioni di alberi
La pulizia delle coste e la riforestazione delle mangrovie sono attività
essenziali per migliorare la sostenibilità ambientale della zona. Infatti, le
mangrovie rappresentano una efficace barriera nei confronti di tsunami e
cicloni, rendendo San Francisco nelle Isole Camotes più resiliente rispetto alle
calamità naturali che colpiscono periodicamente la zona. In risposta a questi bisogni della comunità, Kito
Onlus ha contribuito con dei fondi al progetto Two Million Trees (Due Milioni di Alberi). Ad oggi, il progetto è
ben avviato e da lavoro a 11 persone le quali si occupano di circa 40,000 alberi di specie nativa, che in lingua
locale si chiamano: buyos, mahogany, atis, patomaria, tallish. Le piante sono lasciate crescere al sole per tre
mesi, e successivamente vengono trapiantate in terreno aperto.

Cash for work
Numerose famiglie hanno partecipato al nostro progetto “Cash for Work”
ricevendo del denaro per contribuire ai servizi della comunità. I fondi sono
stati poi spesi per ricostruire le 25 case distrutte dal tifone Haiyan: un altro
importante passo verso la normalità per chi ha perso tutto in quella
drammatica occasione. Lo Staff di Kito ha visitato 2 delle 25 case ricostruite.

KIT IGIENICI
Nel novembre 2014, Kito Onlus ha preparato e inviato alle
Comunità di San Fernando, La Union e San Francisco, Camotes
Islands 200 kit igienici. Ogni kit è composto da un secchiello (4
litri di capacità), spazzolini, dentifricio, saponetta e sapone da
bucato. Questi speciali kit permetteranno alle popolazioni di
mantenere un buon livello igienico soprattutto nei momenti più
critici

quando

le

calamità

naturali

rendono

difficile

il

mantenimento di condizioni igieniche accettabili.

MERCATINO DI NATALE
Durante le festività natalizie, grazie alla partnership con il Foto Club di
Padova e RCE, Kito Onlus ha potuto organizzare due mostre fotografiche
(presso il Forum Wellness Center di Padova e nella sede di Kito): sessanta
foto a tema Il Viaggio sono state selezionate tra quelle scattate dai soci
del Foto Club di Padova e sono state esposte. Il ricavato della vendita delle
fotografie è stato interamente devoluto ai progetti che Kito Onlus
implementa nelle Filippine.
Inoltre è stato allestito un mercatino di Natale presso il Forum Wellness Center di
Padova, dove lo staff di Kito ha proposto vari prodotti in cambio di libere donazioni
in favore del Fondo di Emergenza per le Filippine. Gli articoli che sono stati esposti,
oltre ai calendari e alle t-shirt dell’organizzazione, comprendevano le creme di
cioccolato al vino BornToWine, l’olio extravergine d’oliva di Mandranova, e i gioielli
fatti a mano con materiale di recupero creati da “Per il Mondo Onlus”. Durante il
mercatino sono inoltre state proposte due piacevoli sessioni di degustazione di vino.

NUOVO SITO WEB
A partire da ottobre 2014 il vecchio sito web è stato sostituito con uno nuovo, più professione e accessibile
dal punto di vista grafico. Nel nostro sito web potrete trovare tutte le informazioni aggiornate riguardo le
nostre attività, potrete avere accesso diretto al nostro blog, e potrete anche donare in modo molto
semplice attraverso il sistema PayPal.
Inoltre, potrete anche avere notizie immediate sulle nostre attività tenendo controllati i nostri social
network:
Sito ufficiale: www.kitoonlus.org

Facebook: link
Twitter: link
Google +:link
YouTube: link
Seguiteci per essere sempre informati sui nostri progetti e attività!
SUPPORTATECI!
Kito Onlus cerca sempre nuovi studenti interessati alla possibilità di fare un’esperienza in una ONG
internazionale: sul nostro sito web troverete le posizioni aperte, le quali vengono periodicamente
aggiornate!
Kito Onlus è ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding WeGive.it: questa propone un metodo
innovativo per coinvolgervi nel support diretto dei nostril progetti: tutto ciò che dovrete fare sarà donare
qualche minuto del vostro tempo guardando una pubblicità. Gli sponsor faranno una donazione per ogni
pubblicità visualizzata, dunque donare è semplice e totalmente gratuito! Per aiutarci a continuare i nostri
progetti dovrete seguire questi semplici passaggi:


Registarsi su www.wegive.it attraverso i vostri account Facebook, Twitter or Google+, oppure con il
vostro indirizzo email.



Selezionate Kito Onlus e cliccate “dona ora”.



Guardate il video pubblicitario fino alla comparsa di un messaggio di conferma della vostra
donazione.

Pochi minuti della vostra giornata possono contribuire a creare un grande cambiamento nella vita di molte
persone!
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