Numero Progetti in corso

15

Sintesi Attività 2021

2
In seguito all’emergenza
epidemiologica COVID 19 gli interventi
Interventi infrastrutturali infrastrutturali sono stati
temporaneamente sospesi dall’aprile
2020.

Numero Iniziative Raccolta

Realizzato un
progetto pilota
di
agricoltura solidale il cui raccolto stato
destinato alla Down Hill Primary School
di Sota. Continuato il sostegno a
Altri interventi distanza di bambini e studenti unito a
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

6.200 circa

Raccolta e Impiego delle Risorse
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PRINCIPALI EVENTI DEL 2021
Gennaio 2021

Avvicendamento a Kimbiji. Padre Dastan è stato trasferito a
Iringa ed è giunto per sostituirlo Padre Dominick Otieno,
giovane sacerdote del Kenya.

31 gennaio 2021
Assegnato, in diverse forme, il supporto a distanza 2021 a circa 90
famiglie di Kmbiji, Masonga e Bubombi.

Marzo 2021
Avviato il progetto Coltivazioni a Bukama (TZ046) che prevedeva la
coltivazione di fagioli e mais in un terreno al villaggio di Bukama (dintorni di
Shirati) e la destinazione del raccolto ad una delle scuole nei pressi della
Missione di Masonga.

Aprile 2021
In seguito all’emergenza epidemiologica continua la sospensione degli interventi
infrastrutturali ma tutte le altre nostre iniziative rimangono attive.

Novembre 2021
Con il completamento della rendicontazione è terminato il progetto
arredi per l’ostello (TZ032)
Grazie per il vostro sostegno!

Novembre 2021
Concluso il progetto Coltivazioni a Bukama. Il raccolto è stato destinato
alla Down Hill Primary School di Sota.
Grazie per il vostro sostegno!

Gennaio-dicembre 2021
Eseguiti diversi interventi in ambito sanitario attingendo al fondo
costituito a tale scopo.

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