Numero Progetti in corso

14

2
In seguito all’emergenza epidemiologica
COVID 19 gli interventi infrastrutturali
sono stati temporaneamente sospesi
Interventi infrastrutturali
dall’aprile 2020. Nei mesi precedenti è
stato realizzato un impianto fotovoltaico
per gli uffici della scuola di Bubombi.

Numero Iniziative Raccolta

Alla scuola di Bubombi forniti ulteriori
1.172 libri ed un kit di primo soccorso.
Completato a Kimbiji il rifacimento del
pavimento dell’area giochi dell’asilo.
Altri interventi
A Masonga, diversi interventi in ambito
sanitario a supporto di persone che,
causa del lockdown, si sono trovate con
reddito sensibilmente ridotto o azzerato.
Numero di persone sostenute ad oggi

5.600 circa

Raccolta e Impiego delle Risorse
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PRINCIPALI EVENTI DEL 2020
Gennaio 2020
Dopo gli ottimi risultati agli esami di stato 2019 grande incremento di
iscrizioni alla scuola di Bubombi per il 2020: 410 studenti!

Gennaio-febbraio 2020
Visita alle Missioni per seguire i progetti e le attività.

31 gennaio 2020
Terminato a Kimbiji il progetto per il rifacimento del pavimento della
zona ricreativa coperta dell’asilo. Grazie per il vostro sostegno!

31 gennaio 2020
Assegnato, in diverse forme, il supporto a distanza 2020 a circa 90
famiglie di Kmbiji, Masonga e Bubombi.

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.

13 febbraio 2020
Con la consuntivazione dei costi è stato concluso il progetto Una cucina
per Bubombi.
Grazie per il vostro sostegno!

18 marzo 2020
Anche in Tanzania inizia il lockdown per il COVID-19.

21 luglio 2020
Con la consegna di 1.172 libri è terminato il progetto TZ042 I libri per
Masonga e Bubombi 2020.
Grazie per il vostro sostegno!

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