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Cosa sta succedendo nelle Filippine?

Cari amici di Kito! 

Volete sapere come
stanno andando i nostri
progetti nelle Filippine?
Grazie a Rita, la nostra

volontaria sul posto,
abbiamo la possibilità di
rimanere aggiornati sugli
ultimi sviluppi e abbiamo
tante buone notizie da

darvi!

Sono ufficialmente iniziati i lavori per fornire acqua potabile e strutture igienico-sanitarie a
più di 2000 bambini: il progetto Wash  sta continuando in contesti come quello della

Bayanan Elementary School, della Burbuli Elementary School, della Santa Cruz
Elementary School e della Lumangbayan National Highschool. Qui i nostri sforzi si

concentrano principalmente sulla costruzione di nuovi lavatoi e sulla ristrutturazione di
strutture pre-esistenti. Siamo dunque in linea con i nostri obiettivi di lungo periodo e il

numero 6 degli SDG(clean water and sanitation). Entro la fine dell’estate pianifichiamo di
poter concludere questi progetti e garantire ai bambini l'accesso all’acqua!

Per quanto riguarda invece il progetto Bakery abbiamo chiuso le pareti laterali della
struttura con il bambù e abbiamo iniziato i training con le popolazioni locali. Questi corsi di
formazione sono volti a trasmettere le competenze necessarie per produrre pane e pizza,

al fine di stimolare non solo un’emancipazione locale ma anche per garantire la
collaborazione con il progetto “Kids Feeding” di Amami Social Project che fornisce pasti

equilibrati ai bambini dell’isola.

Con il tuo 5x1000 puoi fare la differenza!

Raggiungere i nostri traguardi è possibile anche grazie a voi! Con il vostro
supporto possiamo continuare ogni giorno ad impegnarci per garantire a

bambini e famiglie la possibilità di costruire le fondamenta per il loro futuro.
Donare il tuo 5x1000 è semplice e non costa nulla: con una semplice firma e
l’inserimento del nostro codice fiscale (92249240281) sulla dichiarazione dei

redditi potete fare la differenza nella vita dei più bisognosi!

Resta sintonizzato tramite i nostri canali social:
grazie alla nuova rubrica "on the field" potrai avere aggiornamenti in tempo reale

con storie e post!

Per continuare a supportare i nostri lavori, potete donare in maniera facile e sicura tramite
PayPal, cliccando sul seguente pulsante.

Grazie,

Paola Vecchiato
Fondatrice e Presidente di Kito Odv 

Dona Ora con PayPal
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