Numero Progetti in corso

15

7
Presso il Complesso Scolastico di
Bubombi, completati gli uffici
amministrativi i, una nuova batteria di
servizi igienici per gli studenti e l’ostello.
Infrastrutture Realizzate
In fase di realizzazione le cae per gli
insegnati.
A Masonga realizzata la recinzione di
un’ampia area agricola della Missione.

Numero Iniziative Raccolta

Altri interventi
Numero di persone sostenute ad oggi

Acquistati oltre 1.000 libri di testo per le
scuole di Masonga e Bubombi.
4.100 circa

Raccolta e Impiego delle Risorse
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PRINCIPALI EVENTI DEL 2017
17 gennaio 2017

Ulteriori eccellenti risultati degli studenti agli esami di stato. La
Scuola di Bubombi è risultata 1a a livello distrettuale.

22 gennaio 2017

Completati i lavori di manutenzione straordinaria delle aule e della
cisterna, della Scuola di Bubombi, avviati nel novembre 2016.

Gennaio - luglio 2017

Costruiti, presso la Scuola di Bubombi, gli uffici
amministrativi (3 uffici e la sala professori) ed una
batteria aggiuntiva di servizi igienici per gli studenti.

Marzo - aprile 2017

Realizzata la recinzione di un terreno della Missione di Masonga
per consentire il proseguimento delle attività volte alla
introduzione di nuove tecniche agricole nella zona.

Giugno e luglio 2017

Grande riscontro alla raccolta di matite colorate da portare ai
bimbi delle Missioni durante la nostra visita di luglio.

Luglio -agosto 2017

Visite dall’Italia a Kimbiji e Masonga per un’esperienza in Missione,
per dare una mano e per festeggiare i 25 anni di fondazione della
Missione di Masonga.

Luglio e ottobre 2017

Consegnati i libri alle scuole di Masonga e Bubombi acquistati
anche grazie ai contributi del 5X1000.
Un grazie a tutti coloro che hanno contribuito!

Novembre 2017

Avviata la costruzione delle case per gli insegnanti presso la Scuola
di Bubombi.

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