I PROGETTI IN CORSO
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
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
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
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
Una Scuola per Bubombi II (TZ025)
Realizzare le strutture logistiche e
amministrative a completamento del
Complesso Scolastico di Bubombi.

Servono 14.300 euro - Offerta Libera
Sala Polifunzionale (TZ028)
Realizzare una sala polifunzionale,
utile alla scuola e al villaggio, presso
il Complesso Scolastico di Bubombi.

Servono 7.000 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.

Servono 15.000 euro - Offerta Libera
Ulteriori informazioni su: www.tuttincerchio.org

LE COSE FATTE NEL 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, nella 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 e ottobre 2017
Consegnati i libri alle scuole di Masonga
e Bubombi acquistati anche grazie ai
contributi del 5X1000.
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.
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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CHI SIAMO

LE MISSIONI

.L’Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS è stata
costituita nell’ottobre 2009, in seguito ad un
viaggio in Tanzania, durante il quale abbiamo
avuto l’opportunità di incontrare e conoscere
personalmente alcuni Missionari che operano
nell'Africa equatoriale.

Missione di Kimbiji

La condivisione delle loro esperienze ci ha
convinti ancora di più che è sufficiente un
piccolo sforzo da parte di ciascuno di noi per
garantire alla popolazione di questi Paesi un
futuro migliore.
L'Associazione
persegue
esclusivamente
finalità di solidarietà sociale attraverso attività
di beneficenza principalmente a sostegno e
a favore delle popolazioni dei paesi in via di
sviluppo.

Costituita nel 2008 è ubicata
sulla costa dell’Oceano Indiano
nei pressi di Dar es Salaam,
principale città della Tanzania.
Tutta la zona, dove vivono circa
53 mila persone, è povera,
calda e arida, per cui l'attività
agricola è difficoltosa ed i
raccolti sono precari.
Attualmente la Missione è curata da Padre
Luciano Scaccia, nostro Referente in loco e
Missionario della Consolata, che mette le sue
capacità e la sua consolidata esperienza a
disposizione
degli
abitanti
di
Kimbiji,
affiancandoli e incoraggiandoli in un
cammino comune di crescita, sociale
culturale e umana.

La gestione dell’Associazione è ispirata ai
seguenti criteri:
x

x

rapporti diretti con i destinatari delle
opere di beneficenza (i Missionari che
operano in loco) evitando, per quanto
possibile, intermediari;
supporto di progetti non finalizzati alla
mera sussistenza, ma alla crescita
umana e culturale delle persone
offrendo loro concrete opportunità di
emancipazione;

x

valorizzazione e rispetto delle tradizioni
e della cultura locali in sinergia con le
conoscenze e le competenze di cui
disponiamo;

x

massima riduzione dei costi di gestione.

I Soci Fondatori
Maggiori dettagli su: www.tuttincerchio.org
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Missione di Masonga
Fondata nel 1992 è ubicata sulle
rive del Lago Vittoria nel nord
ovest della Tanzania.
La popolazione è di 2500 abitanti,
con un'aspettativa di vita di 45
anni, e una mortalità infantile
molto alta causata da anemia,
malaria e altissima diffusione
dell'AIDS.
La Missione è dotato di 3 scuole
frequentate da circa 800 alunni.
Attualmente la Missione è curata
da Fratel Sergio Pario, nostro
Referente in loco e Missionario
della Congregazione dei Fratelli
Maristi di Italia, che, giunto in Tanzania nel 2000,
ha messo a disposizione il suo entusiasmo e le
sue molteplici competenze a supporto della
popolazione di Masonga e dei villaggi vicini.

SOSTIENICI!
Puoi sostenere i nostri progetti in diversi modi:
Destinazione del 5X1000
Destinando all'Associazione il 5X1000.
Indica, nella dichiarazione dei redditi (CUD,
730 o UNICO), il nostro codice fiscale:
92056360057
Sostegno economico diretto
Effettuando una donazione mediante:
carta di credito andando sul sito
www.tuttincerchio.org
oppure

bonifico bancario a favore di:
Associazione TUTTINCERCHIO ONLUS
Corso Vittorio Alfieri 309, 14100 ASTI
IBAN: IT30 Y 05034 10300 000000007594
Banco Popolare Soc. Coop. - Asti
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
Scegliendo di onorare occasioni speciali quali
matrimoni, nascite, lauree, compleanni,
anniversari,
ricordo
di
persone
care
scomparse, con una donazione a favore dei
nostri progetti.
Passaparola
Facendo conoscere i progetti e l'Associazione
ai tuoi amici, parenti, conoscenti e colleghi,
invitandoli a sostenerci.
Coinvolgimento dell'Azienda in cui lavori
Presentandoci ai vertici della tua Azienda al
fine di esplorare insieme possibili iniziative
comuni a sostegno dei nostri progetti.

Per maggiori informazioni
contattaci senza impegno!
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