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Cari Sostenitori, 
quest’anno gli auguri di Pasqua ve li inviamo reduci da un viaggio in Tanzania in visita alle persone 
ed alle Missioni con cui collaboriamo. 
Questa volta è stato un po’ diverso dal solito perché ad attenderci a Masonga c’erano Elisa e Davide, 
i volontari Maristi che, dall’agosto scorso insieme ai loro tre figli, stanno vivendo una esperienza in 
Missione. Per loro sicuramente è stato un piacere rivedere, dopo tanti mesi, qualche faccia di Muzungu 
(così vengono chiamati i bianchi in Tanzania) oltre che a riassaporare alcune leccornie italiane; per 
noi è stata un’opportunità, oltre che un piacere, scoprire curiosità aneddoti e nuovi aspetti sula vita 
locale, che solo vivendo in modo continuativo in loco possono venire a galla. 

Mentre eravamo a Masonga ci siamo concentrati principalmente sui progetti nell’ambito della 
formazione. 
Abbiamo visitato la Tina’s Primary School a pochi km da Masonga, con cui da quest’anno 
inizieremo una collaborazione offrendo borse di studio ad alcuni suoi studenti. Anche in questo caso 
la scelta è ricaduta su una scuola che, pur mantenendo rette basse e accessibili anche ai meno abbienti, 
negli anni ha sempre ottenuto ottimi risultati in termini di formazione. 

Altra giornata importante è stata quella dedicata alla scuola di Bubombi, dove abbiamo incontrato gli 
studenti che ormai sosteniamo da diversi anni, oltre al nuovo manager della scuola, insediatosi a 
gennaio, che ha progetti ambiziosi per il futuro. Vi terremo aggiornati. 
Non è mancata la visita alla Professoressa Keziah per approfondire la sua proposta di realizzare un 
nuovo Complesso Scolastico nei pressi di Tarime. Si tratta ovviamente di un progetto articolato e 
complesso con orizzonte a medio termine ma che, passo dopo passo, sta prendendo forma. 

Ovviamente abbiamo dedicato diverse giornate alla 
scuola Down Hill di Sota dove lo scorso anno abbiamo 
finanziato importanti lavori e dove, nel dicembre scorso, 
sono stati avviati due nuovi progetti, per la realizzazione 

di una cucina più ampia e funzionale e la fornitura di 70 banchi. Questi interventi 
sono stati resi necessari in seguito al significativo aumento di studenti registrato nel 2023 favorito 
dagli eccellenti risultati ottenuti dalla scuola lo scorso anno. 

Durante gli incontri a Down Hill abbiamo individuato come ulteriore esigenza prioritaria la dotazione 
di una stampante fotocopiatrice che permetterebbe un notevole risparmio di risorse economiche 
evitando il continuo ricorso a fornitori esterni. 
Con il vostro generoso aiuto confidiamo che al rientro delle vacanze di Pasqua gli studenti di Down 
Hill potranno trovare come sorpresa la nuova stampante. 

Maggiori informazioni sul nostro sito web www.tuttincerchio.org e se quest’estate desiderate vedere 
di persona le cose che abbiamo realizzato, contattateci. 

Un caro saluto con l’augurio di una Pasqua serena, ringraziandovi per quanto avete fatto e farete.  

 

  

Asti, 18 marzo 2023 Associazione 
TUTTINCERCHIO ONLUS 

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 
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Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS,  

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.  

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.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
ALCUNI DEI PROGETTI IN CORSO 

Fondo per l’Imprenditoria (TZ022) 
Alimentare un fondo che offra supporto 
economico, con prestiti, per l’avvio di 
piccole attività imprenditoriali. 

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 

Colazione a Masonga (TZ001) 
Garantire, agli alunni delle scuole
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 

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 100 euro all’anno per ogni scolaro 
Fondo per Borse di Studio (TZ016) 
Alimentare un fondo per offrire, agli 
studenti, borse di studio per l’ostello, la 
scuola secondaria o l’università. 

Offerta Libera 

I Banchi per Down Hill (TZ053) 
Integrare la dotazione di banchi della 
Down Hill Primary School nel villaggio
di Sota in Tanzania. 

Offerta Libera 

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

NOTIZIE DALLE MISSIONI 
Origine Donazioni

1,0%

99,0%

0,0%

Aziende Enti Pubblici Raccolta Diffusa

Destinazione Risorse Progetti

99,7%

0,3%

0,0%

In loco Costi operativi Utilizzo futuro

Destinazione Entrate

1,5%

98,5%

Spese Gestione Progetti

Origine Entrate

98,1%

1,9%

0,0%

Altre Donazioni Quote Asssociative

Gennaio 2023 
Predisposto il bilancio 2022 dell’Associazione. Grazie alla forte motivazione dei nostri 
Sostenitori la raccolta fondi ha superato quella del 2019. A seguito della ripresa di progetti 
infrastrutturali si sono cominciati ad utilizzare i fondi accantonati negli ultimi 2 anni. 
Confermata l’estrema attenzione al contenimento delle spese di gestione che ha permesso 
di destinare ai progetti Il 99,7% dei fondi raccolti. 

Gennaio-febbraio 2023 
Assegnate le borse di studio ai tanti studenti che sosteniamo nelle Missioni di Kimbiji e Masonga e 
nei villaggi limitrofi.  Ampliato il numero di scuole con cui collaboriamo e nelle quali offriamo borse 
di studio per gli studenti.  

Maggiori dettagli su: www.tuttincerchio.org 

Gennaio - Marzo 2023 
A pieno regime i progetti avviati lo scorso dicembre presso la scuola Down Hill, 
per la realizzazione di una nuova e più ampia cucina per il complesso scolastico 
e per la fornitura di 70 nuovi banchi da 3 posti per sopperire alle necessità in 
seguito la notevole incremento di iscrizioni registrato per il 2023. 

Marzo 2023 
Avviato il progetto TZ054-Una Stampante per Down Hill che prevede di dotare la scuola di una 
stampante multifunzione. Questo strumento, riducendo la necessità di rivolgersi a fornitori esterni 
per stampe e fotocopie, comporterà per la scuola un significativo risparmio di tempo e denaro. 


