Cari Sostenitori,
vi scriviamo questa nota per gli auguri di Natale
sempre in un momento critico e delicato ma con
la prospettiva di evoluzioni positive a breve.
Come già anticipato ad alcuni di voi la situazione
sanitaria in Tanzania, in relazione al COVID, non
risulta particolarmente critica.
Le fonti governative sostengono che il problema
sia ormai superato. Inoltre, dai contatti avuti con
medici e ospedali locali e dalle notizie giunte dai
villaggi, non sono emersi segnali significatavi di una presenza incisiva del nuovo virus. Anche
recentemente, in occasioni delle elezioni presidenziali, gli assembramenti non sono certo mancati ma
non si sono riscontrati particolari variazioni in termini di numero di malati o di decessi.
In aprile e maggio, comunque, anche in Tanzania sono state adottate misure di prevenzione simile alle
nostre. Chiusura delle scuole, ovviamente senza didattica a distanza per le carenze tecnologiche del
paese, e limitazione degli spostamenti tra le varie regioni.
A giugno le scuole sono riprese. Per recuperare le ore di lezione perse sono stati adottati i doppi turni;
gli esami e la fine dell’anno scolastico sono stati fatti slittare di qualche settimana.
Per quanto riguarda le nostre attività, non ci siamo assolutamente fermati ma abbiamo rallentato un po’
cercando di affrontare le situazioni contingenti.
In particolare in attesa che riaprano le frontiere abbiamo sospeso i progetti infrastrutturali (ovviamente
i fondi raccolti sono accantonati in attesa che tali attività possano riprendere in sicurezza e con controlli
adeguati) continuando quelli di sostegno a formazione e imprenditoria locale.
Un particolare sforzo negli ultimi mesi è stato fatto nell’ambito degli interventi a sostegno delle famiglie
in difficoltà per le emergenze sanitarie. La Pandemia pur non avendo avuto un particolare impatto a
livello sanitario ha invece creato seri problemi a livello economico riuscendo drasticamente le entrate
turistiche del paese (collegate a parchi naturali e a Zanzibar) e privando del salario, durante il lockdown,
diverse persone che già in condizioni normali non vivevano certo nell’abbondanza.
Proprio in considerazione di questa particolare situazione vi invitiamo, in occasione del Natale, a
mettere sotto l’albero un kit di pronto soccorso ricordando che 8 euro sono sufficienti per la cura della
malaria e 10-15 euro per esami diagnostici di base (esame del sangue, ecografia, raggi X…) che in quel
contesto possono fare la differenza per la sopravvivenza.
Per informazioni complete e dettagliate potete contattarci oppure consultare 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 iniziative.
Asti, 2 dicembre 2020

I soci fondatori
Sara Caccivio, Franco Carpignano
Per maggiori informazioni contattaci o consulta
il nostro sito WEB www.tuttincerchio.org

DONAZIONI
(fiscalmente detraibili e/o deducibili)

con bonifico bancario a favore di:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
IBAN: IT30Y0503410300000000007594
oppure con carta di credito su:
www.tuttincerchio.org
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,
Corso Alfieri 309,14100 ASTI, Tel. +39.335.6012446 mail@tuttincerchio.org, www.tuttincerchio.org
C.F. 92056360057

NOTIZIE DALLE MISSIONI
Gennaio 2020
Dopo gli ottimi risultati agli esami di stato 2019 grande incremento di iscrizioni alla scuola di
Bubombi per il 2020. Gli studenti sono ora 410 è quindi stato necessario suddividere la classe
7 in due sezioni e riorganizzare la classi dell’asilo su due livelli (PRE1 e PRE2).
31 gennaio 2020
Terminato a Kimbiji il progetto per il
rifacimento del pavimento della zona
ricreativa coperta dell’asilo.
Gennaio – febbraio 2020
Visita alle Missioni per seguire i progetti e le attività.
4 febbraio 2020
Nuovo kit di primo soccorso per la scuola
di Bubombi utilizzabile anche per le
trasferte sportive degli studenti.
13 febbraio 2020
Realizzato l’impianto fotovoltaico per
avviare la gestione informatica della
Scuola di Bubombi.

31 gennaio 2020
Assegnato, in diverse forme, il supporto
a distanza 2020 a circa 90 famiglie di
Kmbiji, Masonga e Bubombi.
13 febbraio 2020
Con la consuntivazione dei costi è stato
concluso il progetto Una cucina per Bubombi.
Grazie per il vostro sostegno!
Aprile 2020
Causa COVID sospesi gli interventi infrastrutturali.
21 luglio 2020
Terminata la consegna dei 1.172 libri
acquistati nell’ambito del progetto
TZ042 I libri per Masonga e Bubombi 2020.
Grazie per il vostro sostegno!

Maggiori dettagli su: www.tuttincerchio.org

ALCUNI DEI PROGETTI IN CORSO

Colazione a Masonga (TZ001)
Garantire, agli alunni delle scouole
della missione, la colazione di mezza
mattinata a base di manioca.

Bastano 2 euro all’anno per ogni alunno

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

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

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

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

Un banco per Bubombi (TZ023)
Provvedere agli arredi, necessari per
le attività didattiche, del Complesso
Scolastico di Bubombi.

Servono 40 euro per ogni banco - Offerta Libera

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

Servono 15.000 euro - Offerta Libera

La Mensa per l’Ostello (TZ038)
Realizzare una nuova mensa per
l’Ostello del Complesso Scolastico di
Bubombi.

Servono 5.000 euro - Offerta Libera

…e tanti altri! L’elenco completo e i dettagli su: www.tuttincerchio.org

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, REDDITI 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.

NATALE2020_lettera_v03-02/12/2020

Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,

Pag. 2 di 2

