Gentili Sostenitori,
quest’anno la lettera per gli auguri di Pasqua ve la scriviamo reduci da un viaggio in Tanzania in
piena estate equatoriale.
Si può dire che l’elemento che ha caratterizzato questa Esperienza di febbraio, prima a Kimbiji e poi
a Masonga, è stato l’Accoglienza.
A seguito di varie vicissitudini, i Missionari Italiani durante la nostra visita non erano presenti in
Missione. Una situazione mai capitata in passato che, come tutte le novità, era fonte per l’animo
umano da un lato della curiosità di vivere qualcosa di nuovo dall’altro del timore di dover affrontare
una cosa diversa dal solito. È bastato poco per sentirci tutti “a casa” ed in “famiglia” grazie
all’accoglienza, se possibile ancora più calorosa del passato, di chi ci ha ospitato che si è fatto in
quattro ma soprattutto ha aperto il suo cuore per non farci sentire estranei.
Questa bella esperienza ci ha fatto capire una volta di più quali sono i veri valori della vita.
Nei giorni successivi, vistando la scuola di Bubombi, è capitata
l’opportunità di mettere in pratica quanto sperimentato in
prima persona.
I Referenti della scuola ci hanno presentato un ragazzo e una
ragazza con seri problemi famigliari chiedendo di sostenere i
costi per poterli accogliere nell’Ostello della scuola.
La ragazza, NNM, ha 14 anni ed è orfana di padre. La sera
prima del nostro incontro era stata nuovamente picchiata dalla
madre, situazione che si era già ripetuta diverse volte nei mesi
scorsi e che, nonostante l’interessamento dei docenti e del
preside della scuola, invece di risolversi era peggiorata.
Il ragazzo, OJ, ha 9 anni e anche lui è orfano di padre. Ha una madre che oltre a non riuscire a badare a lui
non riesce nemmeno a badare a se stessa compromettendo seriamente il rendimento scolastico del figlio.
Per entrambi abbiamo accolto senza esitare la richiesta dei dirigenti della scuola disponendo
l’accoglienza dei ragazzi nell’Ostello.
Ora proponiamo anche a voi di vivere la prossima Pasqua sperimentando la gioia dell’accoglienza.
Unitevi a noi in un abbraccio a distanza verso questi ragazzi!
Aiutateci a sostenere le spese per l’ostello per tre anni pari a circa 2.500 euro.
(Per le modalità di donazione si rimanda all’avviso sotto).

Prima dei saluti vi segnaliamo anche l’opportunità di vedere e vivere di persona quanto accade a
Kimbiji, Masonga e Bubombi. A luglio organizziamo una nuova esperienza presso le Missioni.
Nel retro le indicazioni sui progetti in corso e sulle diverse modalità con cui potete sostenerli,
compresa la destinazione del 5x1000. Maggiori dettagli sul nostro sito web www.tuttincerchio.org.
Un caro saluto con l’augurio di una Pasqua serena.
Asti, 3 aprile 2019

I soci fondatori
Sara Caccivio, Franco Carpignano
PER DONAZIONI
(fiscalmente detraibili e/o deducibili)

bonifico a favore di:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594
Causale: accoglienza in ostello NNM e OJ

Visita di due-tre settimane a luglio, 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, mail@tuttincerchio.org, www.tuttincerchio.org
C.F. 92056360057

ALCUNI DEI PROGETTI IN CORSO

Colazione a Masonga (TZ001)
Garantire, agli alunni della 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

Fondo per borse di studio (TZ016)
Alimentare un fondo per elargire borse di studio a studenti meritevoli, segnalati dai
Referenti locali, con esigenze particolari quali: la frequenza di scuole superiori o di corsi
universitari, la permanenza in ostello, la trasferta e la permanenza per motivi di studio in
luoghi distanti dal villaggio di origine.
È anche possibile farsi carico delle esigenze di singoli studenti per un periodo più o meno prolungato.
Per maggiori informazioni contattateci senza impegno al 335.6012446 oppure mail@tuttincerchio.org

Costi indicativi annui per studiare in Tanzania:
scuola elementare € 80, ostello € 380, scuola media € 400, frequenza college o università € 700-1500

Offerta Libera

COME SOSTENERCI

Per destinare il 5x1000 a sostegno delle nostre iniziative è sufficiente riportare il codice fiscale, indicato sopra,
nell’apposita sezione della dichiarazione dei redditi o del CUD. Maggior dettagli e materiale informativo da
distribuire ad amici e colleghi sono disponibili sul nostro sito web www.tuttincerchio.org

Sostegno economico diretto: effettuando una donazione con:
- carta di credito dal nostro sito www.tuttincerchio.org
- 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.
Passaparola: facendo conoscere la nostra Associazione, i progetti e le iniziative ai vostri amici parenti,
conoscenti e colleghi.
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 cmunicati 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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