Gentili Sostenitori,
come di consueto, in occasione del volgere a termine dell’anno, ci fa piacere accompagnare gli auguri,
per le festività imminenti, rendendovi partecipi delle notizie che giungono dalle Missioni in Tanzania
con cui collaboriamo.
Durante questi anni di attività, come avrete sicuramente avuto modo di constatare attraverso le nostre
comunicazioni o la visita dei nostri siti, un elemento comune delle cose fatte è l’esserci occupati della
posa di tanti mattoni, sia di quelli fisici fatti di argilla e utilizzati per realizzare costruzioni di vario
genere, sia di quelli, meno tangibili ma forse più importanti, per la mente, garantendo a tanti bambini
e ragazzi una adeguata istruzione.
Delle cose realizzate con i mattoni fisici, che offrono risultati sicuramente in tempi più rapidi, vi
abbiamo già raccontato negli anni scorsi. Anche con i mattoni per la mente abbiamo ottenuto tanti
risultati positivi sia a Masonga che a Kimbiji per rappresentare i quali desideriamo condividere con
voi un traguardo significativo raggiunto recentemente da Yacinta.
Yacinta è una ragazza dalla mente brillante di Shirati, cittadina nei pressi della
Missione di Masonga. Negli anni scorsi aveva dovuto interrompere gli studi e
mettersi a lavorare a causa dei seri problemi di salute dei genitori anche se il suo
sogno era di prendere la laurea in scienze dell’educazione. Grazie alla vostra
generosità abbiamo avuto l’opportunità di realizzare il suo desiderio.
Yacinta nelle scorse settimane si è laureata risultando la migliore del suo corso e
per tale motivo la stessa università le ha offerto una borsa di studio per continuare
gli studi facendo il Master che le consentirà di diventare una risorsa ancora più
preziosa per il futuro sia della sua famiglia che della sua nazione.
A Yacinta abbiamo già fatto le nostre congratulazioni, in questa sede desideriamo ringraziare voi che
ci avete permesso di rendere realtà il suo sogno.
A Bubombi, Masonga e Kimbiji ci sono ancora tanti mattoni che si possono posare. Anche voi potete
contribuire a questo sostenendo alcuni dei nostri progetti come il fondo per le borse di studio per gli
studenti o quelli per realizzare le strutture ancora mancanti al Complesso scolastico di Bubombi.
Maggiori dettagli contattandoci o consultando il nostro sito web www.tuttincerchio.org.
Un caro saluto con l’augurio di un sereno Natale, ringraziandovi per il continuo interessamento e
sostegno alle nostre attività.
Asti, 29 novembre 2018

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

Visita di due-tre settimane, a febbraio e a luglio/agosto, per vivere un’esperienza
in Missione e per dare una mano. Maggiori informazioni contattandoci senza
impegno al 335.6012446 oppure mail@tuttincerchio.org
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,
Corso Alfieri 309,14100 ASTI , Tel. +39.335.6012446 Fax +39.335.1850288, mail@tuttincerchio.org, www.tuttincerchio.org
C.F. 92056360057

COSA È STATO REALIZZATO NEL 2018
17 febbraio e 1° marzo 2018
Consegnati 6 tavoli e 36 sedie per
la sala comune dell’ostello del
Complesso
Scolastico
di
Bubombi.

26 febbraio e 3 ottobre 2018
Consegnati, alla scuola di Bubombi,
i libri e gli atlanti geografici acquistati anche grazie ai contributi
del 5X1000.

3 marzo 2018
Al fine di garantire adeguata
sicurezza, il Complesso Scolastico di
Bubombi è stato dotato di estintori.
19 aprile, 3 e 23 agosto, 30 ottobre
e 2 novembre 2018
Consegnati banchi e altri arredi
scolastici, realizzati presso la Missione
di Masonga, per le aule e gli uffici
della scuola di Bubombi.

Aprile-ottobre 2018
Realizzata la nuova cucina con dispensa
per la scuola di Bubombi in sostituzione di
quella realizzata nel 2010.
Luglio - agosto 2018
Visite dall’Italia a Kimbiji e Masonga per
un’esperienza in Missione, per dare una
mano.
Ottobre e novembre 2018
Terminati con successo i progetti
Un Giardino per Bubombi, Un
Ostello a Bubombi e Una Scuola
per Bubombi II. Grazie!

21 agosto 2018
Terminata la prima casa
per gli insegnanti della
scuola di Bubombi.

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

ALCUNI DEI PROGETTI IN CORSO

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

Sementi per Avvio Attività Agricola (TZ006)
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

Sala Polifunzionale (TZ028)
Realizzare una sala polifunzionale,
utile alla scuola e al villaggio, presso il
Complesso Scolastico di Bubombi.

Servono 19.000 euro - Offerta Libera

Case per gli Insegnanti (TZ031)
Costruire, all'interno del Complesso
Scolastico di Bubombi, due case da
concedere in uso agli insegnanti che
risiedono in villaggi distanti.

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

Un banco per Bubombi (TZ023)
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

Servono 15.000 euro - Offerta Libera

Fondo per Emergenze Sanitarie (TZ020)
Alimentare un fondo per garantire
interventi di primo soccorso, contro la
malaria o altre malattie ad alto rischio.

Offerta Libera

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 - 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.
Garanzia di tutela dei dati personali  Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
L’Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS gestisce i suoi dati personali in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Essi sono trattati direttamente
dall’Associazione esclusivamente per finalità istituzionali e non sono comunicati o ceduti a terzi.
In qualsiasi momento potrà consultare i dati che la riguardano chiedendone la variazione, l’integrazione e anche l’eventuale cancellazione dietro semplice richiesta scritta da inviare
ad uno qualsiasi dei seguenti recapiti: Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS, corso Vittorio Alfieri 309, 14100 Asti; mail@tuttincerchio.org , pec@pec.tuttincerchio.org; fax:
+39.0141.1850288.
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