KITO ONLUS

EVENTO: 3° aperiKITO – Emozioni in viaggio

Dopo una breve pausa estiva si ripropone l’appuntamento mensile di raccolta fondi
rivolto ad amici e sostenitori di Kito Onlus.
L’evento 3° AperiKITO, Emozioni in viaggio, si terrà giovedì 10 settembre alle ore 19.30
presso la sede di Kito Onlus in via xx settembre 24, Padova.
La serata sarà curata dal Fotoclub Padova, associazione con la quale Kito Onlus ha
instaurato un’amicale e preziosa collaborazione consolidatasi nel tempo.
Le tematiche trattate saranno le più disparate, dalla natura, al bacio, all’arte ma legate tutte
dal trait-d ’union delle emozioni scaturite durante un viaggio.
In questa occasione sarà ricordato Francesco Ghion, prezioso amico di Kito Onlus e
attivissimo socio del Fotoclub, purtroppo recentemente mancato dopo lunga malattia.
Come lo è stato per i precedenti eventi, anche il 3° aperiKITO sarà un’occasione per entrare
in contatto con le attività della Onlus e le realtà con cui essa collabora nelle Filippine.
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Lo scopo benefico dell’evento aperiKITO è la raccolta fondi per il programma di
prevenzione e nutrizione rivolto a donne e bambini del Barangay Esperanza – San
Francisco nelle Camote Islands (Filippine) e la distribuzione di kit igiene per le famiglie, in
caso di emergenza. L'obiettivo di Kito Onlus, giovane organizzazione no-profit Padovana, è
quella di promuovere e favorire la solidarietà sociale nei settori della sanità e
dell’educazione nei paesi in via di sviluppo e/o emergenza. L’obiettivo principale
dell’organizzazione è la costruzione di semplici edifici medici o scolastici autosufficienti
energeticamente e trasportabili che possano permettere alle popolazioni colpite
da conflitti o catastrofi naturali, di essere assistite e supportate nella prima fase
dell’emergenza

e

nella

transizione

alla

normalità.

Kito

Onlus,

inoltre,

attraverso training e corsi di prevenzione alle malattie, intende migliorare le condizioni
delle popolazioni nei settori di salute, igiene, nutrizione e sicurezza dei bambini nei paesi
dove opera. Kito Onlus intende promuovere la diffusione nei paesi più poveri del mondo di
scuole e centri medici di emergenza, con particolare attenzione alle Filippine, un paese ad
alto tasso di vulnerabilità, colpito mediamente da trenta disastri naturali all’anno tra tifoni,
terremoti ed inondazioni.
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