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Gentili Sostenitori,
anche il 2016 per Masonga e Kimbiji è stato ricco di iniziative ed attività, realizzate 
grazie alla generosità ed al sostegno di tutti voi oltre che all’impegno ed alla dedizione 
dei Missionari che ci affiancano.
In ambito infrastrutturale segnaliamo il completamento del dormitorio femminile 
dell’Ostello di Bubombi a cui avevamo destinato la raccolta fondi di Natale dello scorso 

anno. Con le risorse ricevute dal 5X1000, invece, abbiamo 
fornito alle scuole di Bubombi e Masonga alcuni dei libri di 
testo necessari per la didattica, cosa che pensiamo di replicare 
anche quest’anno. A Kimbiji, inoltre, abbiamo affiancato alle 
adozioni a distanza un’iniziativa che, garantendo la copertura 
di una parte della retta (circa 40%), consente a diversi bimbi 

di frequentare l’asilo nonostante le difficoltà economiche delle proprie famiglie. 
Anche quest’anno ad agosto, insieme ad un gruppo di amici di TUTTINCERCHIO,
abbiamo ripetuto l’esperienza di vita in Missione presso Kimbiji e Masonga pubblicando 
un diario sulla nostra pagina facebook. Proprio durante questa visita, abbiamo 
constatato ancora una volta quanto i ragazzi siano consapevoli dell’importanza di una 
adeguata formazione scolastica e quanto si impegnino per cogliere le opportunità loro 
offerte. A Kimbiji alcuni studenti, da noi sostenuti e ormai diventati grandicelli, hanno 
superato a pieni voti gli esami di stato. A Bubombi la scuola, pur nata da pochi anni,
risulta sempre tra le prime nelle graduatorie locali e nazionali.
Sulla base di quanto visto abbiamo deciso di dedicare la raccolta fondi di questo Natale
al finanziamento delle borse di studio per cercare di fare una semina ancora più ricca in 
formazione e cultura, le basi fondamentali per un corretto ed equilibrato sviluppo umano 
e sociale delle persone e delle comunità.
Sul retro riportiamo una sintesi con le principali novità del 2016 invitandovi, per tutti i 
dettagli, a consultare il nostro sito web www.tuttincerchio.org.
Un cordiale saluto con l’augurio di un sereno Natale, ringraziandovi per il continuo 
interessamento e sostegno alle nostre attività.
Asti, 2 dicembre 2016 I soci fondatori

Sara Caccivio, Franco Carpignano

Per maggiori informazioni contattaci o consulta
il nostro sito WEB www.tuttincerchio.org

PER DONAZIONI
(fiscalmente detraibili e/o deducibili)

bonifico su Conto Corrente Bancario presso
Banco Popolare - ASTI

intestato a
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594

P

Visita estiva di un paio di settimane in Tanzania per vivere un’esperienza 
in Missione e per dare una mano. Maggiori informazioni contattandoci
senza impegno al 335.6012446 oppure mail@tuttincerchio.org
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Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,

Una Scuola per Bubombi II (TZ025)

Realizzare le strutture logistiche e 
amministrative a completamento del 
Complesso Scolastico di Bubombi.

Servono 14.300 euro -  Offerta Libera

ALCUNI DEI PROGETTI IN CORSO

Provvedere agli arredi delle aule del 
Complesso Scolastico di Bubombi 
dotandole dei banchi di scuola 
necessari per le attività didattiche. 

Servono 40 euro per ogni banco -  Offerta Libera

Provvedere agli arredi delle aule deli i
Un banco per Bubombi (TZ023)

CU
Colazione a Masonga (TZ001)

Garantire, agli alunni delle scuola
della missione, la colazione di mezza
mattinata a base di manioca.

Bastano 2 euro all’anno per ogni alunno

Fornire, ad una famiglia di Masonga, i
semi di mais e di fagioli necessari per
avviare un'attività agricola.

Con 35 euro si aiuta una famiglia

Sementi per Avvio Attività Agricola (TZ006)

SO
Adotta un Bimbo (TZ002)

Garantire ad un bimbo di Kimbiji una 
vita decorosa e la frequenza della
scuola.

Servono 30 euro al mese per ogni bimbo
Adotta uno Scolaro (TZ005)

Consentire, ad un bimbo di Masonga,
con ridotte disponibilità economiche, 
di frequentare la scuola elementare.

Bastano 80 euro all’anno per ogni scolaro

Dotare il Complesso Scolastico di 
Bubombi di un trattore con rimorchio e 
di un aratro al fine di consentire la 
coltivazione al meglio dei terreni.

Servono 30.000 euro -  Offerta Libera

i
Un Trattore per Bubombi (TZ018)

Alimentare un fondo per garantire 
interventi di primo soccorso, contro la 
malaria o altre malattie ad alto rischio.

Offerta Libera

li t f d ti
Fondo per Emergenze Sanitarie (TZ020)

COME SOSTENERCI
5X1000 - destinando all'Associazione il 5X1000 mediante l’indicazione del nostro codice fiscale 
92056360057, nella sezione dedicata della dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO).
Sostegno economico diretto - effettuando una donazione con:

o carta di credito dal nostro sito www.tuttincerchio.org
o bonifico bancario a favore di: 

Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,  Corso Vittorio Alfieri 309, 14100 ASTI, 
BANCA: BANCO POPOLARE, ASTI - IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594.

Per la detraibilità e/o deducibilità fiscale conservare la ricevuta del bonifico o l'estratto conto della carta di credito.
Donazioni in occasione di ricorrenze particolari - adottando le bomboniere solidali o i regali solidali
in occasioni speciali quali nascite, battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni, lauree e
anniversari oppure onorando il ricordo di persone care scomparse, con una donazione a favore dei
nostri progetti. 

COSA È STATO REALIZZATO NEL 2016
Gennaio e ottobre 2016

Ulteriori eccellenti risultati degli 
studenti agli esami di stato. La 
scuola di Bubombi risulta 6a su
110 a livello distrettuale, 31a su
591 a livello regionale e 529a su 
8.109 a livello nazionale.

Marzo-novembre 2016
Con il completamento delle finiture 
interne e la realizzazione dei servizi 
igienici e della cucina, sono state 
terminate le opere del dormitorio 
femminile dell’Ostello di Bubombi.

Luglio - agosto 2016
Visite dall’Italia a Kimbiji e

Masonga per un’esperienza in 
Missione e per dare una mano.

12 febbraio 2016
Consegnati i 1.192 libri necessari 
per l'attività didattica acquistati 
utilizzando i fondi raccolti con il 
5X1000 nell'ambito del progetto:
I libri per Bubombi e Masonga 2016.

3 novembre 2016
Completata la copertura della cisterna dell’acqua 
della scuola d Bubombi.

17 marzo 2016
Completato il ripristino
di uno dei mulini che
pompano l'acqua al
Complesso Scolastico
di Bubombi e che
aveva subito danni da
maltempo.

…e tanto altro ancora…Maggiori dettagli su: www.tuttincerchio.org


