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1. INTRODUZIONE 

Kito Odv è una organizzazione no-profit fondata a Padova nel 2012, con esclusiva finalità di 

solidarietà sociale nei settori della sanità e dell'educazione nei paesi più bisognosi, con progetti di 

prevenzione e risposta all’emergenza. 

I progetti mirano ad aiutare soprattutto i bambini, senza però perdere di vista le loro famiglie 

e le comunità in cui vivono. 

L'obiettivo principale dell’Organizzazione è la costruzione di semplici edifici medici o 

scolastici, energicamente autosufficienti e trasportabili, che possano permettere alle popolazioni 

colpite da conflitti o catastrofi naturali di essere assistite e supportate nella prima fase 

dell’emergenza e nella transizione alla normalità. Inoltre, interviene con la costruzione di edifici 

permanenti progettati, costruiti e gestiti in maniera sostenibile ed efficiente, e con progetti di 

ricostruzione. 

L’idea di Kito Odv nasce da un’accurata analisi sul campo del tipo di strutture temporanee di 

prima emergenza utilizzate in seguito a catastrofi naturali: si tratta per lo più di tende e capanne 

inadeguate e non sicure in contesti in cui la legislazione urbanistica è carente, oltre ad esserci 

problemi di identificazione della proprietà dei terreni e spesso è impossibile avere permessi per 

costruzioni semi permanenti e permanenti. 

Kito Odv, dunque, non si limita ad intervenire in contesti di emergenza, ma adotta una visione 

di lungo periodo che permette di creare uno sviluppo sostenibile, aiutando le persone a superare i 

traumi subiti e ad affrontare al meglio eventuali disastri naturali futuri. 

Kito Odv, inoltre, attraverso training e corsi di prevenzione delle malattie, intende migliorare 

le condizioni delle popolazioni nei settori della salute e dell’igiene, così come promuovere una 

corretta nutrizione e la sicurezza per i bambini nei paesi dove opera. 

Kito Odv è attiva soprattutto nelle Filippine, un paese ad alto tasso di vulnerabilità, colpito 

mediamente da trenta disastri naturali all’anno tra tifoni, terremoti e inondazioni. 

Dal 2018, Kito Odv ha deciso di ampliare il proprio raggio di azione in Italia con il progetto di 

costruzione di un centro polifunzionale a Caldarola, nelle Marche, per aiutare la comunità a 

risollevarsi dopo il terremoto che ha colpito il Centro Italia nel 2016.  

È con il suo approccio innovativo ed ecosostenibile che Kito Odv mira a rappresentare un 

modello di buone pratiche nell’emergenza umanitaria e garantire un impatto efficace nella 

prevenzione e nella cura sociosanitaria nel lungo termine. 
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Anche quest’anno è continuata la collaborazione con l’Associazione delle Donne Filippine, a 

Padova, partner nel nuovo progetto WASH nell’Isola di Mindoro.  

Nel corso del 2022, sono stati raccolti 27.272 € attraverso l’utilizzo di diversi canali: donazioni 

private, eventi di fundraising, contributi pubblici e privati. 

 

2. DESCRIZIONE DELLE PROGETTI E RISULTATI 
FILIPPINE 

Kito Odv opera principalmente nelle Filippine, un paese fatto da 

7.107 isole ad alto tasso di vulnerabilità, colpito mediamente da 30 

disastri naturali all’anno tra tifoni, terremoti e inondazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Health Center a San Fernando la Union - Luzon Island (PH) 
BENEFICIARI: I pazienti e le loro famiglie (tot. 16k abitanti). 

La prima unità Health Center è stata inviata nelle Filippine nel 2014 ed è ora un attivo ed efficiente 

centro medico itinerante. Non abbiamo però dati dell’uso nel 2021 perché l’amministrazione è 

cambiata dopo le elezioni e non abbiamo più i nostri referenti. Cercheremo prossimamente di 

riattivare la comunicazione. 

Health Center a San Francisco – Camotes Islands (PH) 

Dal febbraio 2017 l’Health Center opera come Rural Health Unit Satellite. Persistono i problemi di 

comunicazione: non sappiamo se siano state fatte le manutenzioni richieste tre anni fa, cioè 

provvedere all’acquisto di nuove batterie e a fare il trattamento anti-termiti alla struttura. Abbiamo 

avuto aggiornamenti per quanto riguarda l’uso come centro vaccinale. 
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Ricostruzione Banilad Elementary School a Pinamalayan – Mindoro Island (PH) 
L’edificio della scuola elementare di Banilad, situato nella provincia di Est-Mindoro, è stato 

ricostruito dopo il tifone Nona grazie al contributo dell’OPM Chiesa Valdese. 

L’edificio è attivo dall’aprile 2018 e durante i tifoni viene usato come centro di evacuazione per la 

popolazione del villaggio, grazie alle sue caratteristiche di sicurezza. Nel 2022 sono ricominciate le 

lezioni in presenza.        

Costruzione di toilette, lavatoi e rete idrica per l’accesso all’acqua in 23 scuole 
elementari Mangyan – Mindoro Island (PH) 

Nel 2021, sull’isola di Mindoro, è stato completato il progetto WASH in 13 scuole elementari 
rurali frequentate dai bambini indigeni Mangyan, con il supporto del Dipartimento dell’Educazione e 

l’aiuto dei beneficiari. Nel 2022 il progetto, sempre sostenuto dalla Chiesa Valdese, si è esteso ad 

altre 10 scuole e si prevede la conclusione per fine marzo 2023.  

Kito è intervenuta con costruzione e/o sistemazione delle toilette e dei lavatoi e, dove necessario, 

ha anche implementato la rete idrica con serbatoi di raccolta acqua. 

            13 scuole 1° fase 

BENEFICIARI DIRETTI: 2.145 alunni 

BENEFICIARI INDIRETTI: 15.500 abitanti delle comunità in cui sorgono le scuole. 

           10 scuole 2° fase 

BENEFICIARI DIRETTI: 1.923 alunni e 62 insegnanti. 

BENEFICIARI INDIRETTI: Le famiglie dei bambini (tot. 10k abitanti) e le comunità dove sono 

allocate le scuole (tot. 50k abitanti). 
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Costruzione e avviamento Bakery– Mindoro Island (PH) 
E’ stata costruita una struttura da adibire a panificio, utilizzando materiali locali. Sono stati acquistati 

tutti gli attrezzi necessari (impastatrice, forno, frigorifero…) e sono stati avviati corsi di panificazione 

in partnership con Amami Social Project. E’ iniziato anche il progetto di Kids Feeding, che verrà 

ampliato e strutturato nel 2023. 
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ITALIA 
Costruzione CASA KITO, Centro Polifunzionale a Caldarola (MC) 
CASA-KITO è una struttura polivalente per il percorso di inserimento sociale dei calderolesi dopo il 

sisma del 2016. 

L’obiettivo è stato di dotare il comune di Caldarola di un’unità che potesse garantire la ripresa delle 

attività comunitarie da parte dei cittadini terremotati, favorendo il ritorno degli abitanti ancora sfollati 

e permettendo in particolare ad anziani e bambini di aggregarsi nuovamente in sicurezza. 

L’edificio di 140 mq. è stato costruito con una struttura in  lamellare di legno, su basamento in 

calcestruzzo armato. 

La struttura è stata inaugurata il 4 luglio 2020 ed è stata affidata all’associazione locale "Crescere 

Insieme". Questa organizzazione no-profit gestisce Casa-Kito come sede di attività educative e 

sociali destinate a tutti i cittadini caldarolesi. Nel 2022 sono state create diverse attività per tutte le 

fasce d'età dai bambini agli anziani. Nel prossimo anno ci saranno nuove attività: un corso di ballo, 

incontri tenuti dai nonni ai nipoti e pomeriggi dedicati agli adolescenti. 

BENEFICIARI: 1.500 abitanti.  
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3. FUNDRAISING 

L’attività di fundraising e le relazioni con i donatori sono una parte essenziale nel lavoro di Kito Odv, 

ed è ciò che permette all’organizzazione di portare avanti i propri progetti. Le attività e gli eventi di 

raccolta fondi si sono concentrati soprattutto sui nostri progetti WASH in 10 Mangyan Elementary 

Schools, sulla costruzione della Bakery nell’Isola di Mindoro e sull’intervento post tifone nella 

municipalità di Bohol. 

Kito ha ripreso ha ripreso a organizzare periodicamente il tradizionale Aperikito in presenza per 

coinvolgere i donatori, in partnership con Azzurro Digitale. 

Inoltre a novembre i primi 10 anni di vita di Kito, la cui nascita risale a ottobre 2012, sono stati 

festeggiati con un evento di raccolta fondi presso il locale Atipico, a Padova. 

      

Kito Odv continua ad essere presente sulla piattaforma di crowdfunding online Global Giving. 

Anche nel 2022 la possibilità di devolvere il 5 X 1000 a Kito Odv è stata pubblicizzata sui social 

media anche con sponsorizzazioni su Facebook e Istagram. 

Kito nel 2022 si è impegnata nella stesura di progetti partecipando ad alcuni bandi quali l’Otto Per 

Mille della Chiesa Valdese che purtroppo non ha avuto esito positivo, a Global Giving, grazie al quale 

abbiamo avuto un finanziamento per intervenire nell’isola di Bohol e al Ministero degli Esteri in 

partnership con l’Associazione ASA dove ha vinto un contributo per l’organizzazione del supporto 

logistico nell’isola di Mindoro in un grande progetto contro la malnutrizione. 
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4. COMUNICAZIONE 
Come gli anni precedenti, Kito Odv non ha mai tralasciato di aggiornare i propri sostenitori e possibili 

donatori riguardo all’utilizzo dei fondi in relazione all’avanzamento dei progetti dell’organizzazione. 

Il piano comunicazione è stato portato avanti grazie al supporto di 3 stagisti e sotto la supervisione 

della nostra socia, esperta di marketing, Elena Minozzi, facendo leva principalmente sui canali 

social, sul sito web e sulla newsletter.  

Quest’anno sono state inviate 13 newsletter, 5 redatte in inglese e 8 in italiano, per tenere i nostri 

sostenitori/donatori giustamente aggiornati. Riguardo le newsletter redatte in italiano, su una mailing 

list totale di 348 contatti, in media il 34,2% degli stessi ha aperto le mail. Le newsletter redatte in 

inglese invece, sono state inviate a un totale di 287 contatti internazionali e in media il 28,1% degli 

stessi le ha aperte. 

Facebook e Instagram sono stati utilizzati per pubblicizzare i nostri eventi, informare sullo stato dei 

nostri progetti e condividere curiosità riguardanti la cultura filippina e italiana.La nostra pagina 

Facebook nel 2022 è cresciuta rispetto allo scorso anno, passando da 1073 a 1136 followers e 

ottenendo 1092 “mi piace”. La copertura della pagina invece ha raggiunto il suo picco massimo a 

ottobre 2022 con più di 3 mila visualizzazioni. 69.5% dei followers sono provenienti dall’Italia e 

11.2% dalle Filippine. I mesi di aprile, maggio, giugno e ottobre sono quelli in cui abbiamo 

raggiunto maggiori interazioni grazie alla sponsorizzazione dei post dedicati al 5 X 1000. Nell’ 

anno, ci sono state 56.170 interazioni totali. 

 



KITO ODV 
Via Venti Settembre, 24 

35122 Padova (Italy) 
Tel/fax +39 049 8757382 

 
 

10 
 

 

Il profilo Instagram è cresciuto solo di 40 follower 2022, raggiugendo 359 follower, provenienti 
soprattutto dall’Italia (56,8%) e dagli Stati Uniti (7,5%). Abbiamo avuto più interazioni specie nel 
mese di maggio (post sull’importa dell’acqua e 5X1000) e quando abbiamo pubblicato dei reel sul 
progetto kid feedings. Nell’anno, ci sono state 9,960 interazione totali. 

 

 

Nel 2023 è stato aggiornato e ottimizzato il sito web. Al momento non sono ancora disponibili le 
statistiche di Google Analytics che verranno approfondite nei prossimi mesi.  
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5. LEZIONI APPRESE 
Nonostante la sospensione dovuta al periodo di emergenza da Covid-19, Kito ha ripreso molto bene 

le sue attività.  

Questo grazie innanzi tutto all’attività di fundrising che non si è mai arrestata e ad una maggior 

attenzione alla comunicazione. 

La raccolta fondi è stata efficiente. L’Otto per Mille della Chiesa Valdese rimane il maggior donatore. 

Infatti, anche quest’anno, Kito ha ricevuto il contributo per il nuovo progetto WASH. Inoltre, Kito ha 

continuato con il fundraising e a privilegiare i contatti personali con i donatori, che sono più facilmente 

in grado di produrre risultati e di articolare un network di conoscenze e sostenitori, componente 

essenziale per il successo dell’Organizzazione. É stata fondamentale la creazione di nuove 

partnerships e la realizzazione di campagne di fundraising diverse dal solito.  

Per quanto riguarda il monitoraggio e la valutazione dei progetti, rimane difficile stabilire una 

comunicazione efficace e costante con lo staff locale filippino a causa del mal funzionamento delle 

telecomunicazioni dovuto a problemi metereologici (tifoni, uragani…) nelle Filippine. A questo, 

quest’anno, si è aggiunta la pandemia e le lezioni. 

Da marzo a fine giugno 2022, le attività sono state facilitate dalla presenza sul campo della Field 

Manager Rita Simone nelle Filippine, molto affidabile ed impegnata, che ha facilitato i rapporti tra i 

beneficiari e gli stakeholder locali e ha monitorato i progetti in essere. 

I lavori sono continuati grazie all’Ingegnere locale Raymond Shakeri, che è stato assunto a tempo 

determinato per sviluppare il progetto Wash nelle 10 scuole. 

6. PROSSIMI PASSI 
Kito Odv nel 2022 ha confermato conoscenze e competenze necessarie per continuare a realizzare 

progetti di prevenzione e risposta all’emergenza sia all’estero che in Italia grazie anche all’ottimo 

feedback dei progetti fino ad ora fatti. 

Grazie alla vincita con la partner ASA (Associazione Solidarietà Adozioni Onlus) di Catania del 

contributo del Ministero degli Esteri al progetto “L’oro per loro” di 646.000 €, nel 2023 Kito sarà 

impegnata a dare un sopporto logistico e a collaborare nell’implementazione di alcune attività. Si 

tratterà di realizzare interventi educativi, sanitari e tecnologici per lo sviluppo sociale e psicofisico di 

minori e famiglie fragili nelle Filippine nelle Municipalità di San Josè, Magsaysay, Rizal e Sablayan 

nell’Isola di Mindoro Occidentale. 



KITO ODV 
Via Venti Settembre, 24 

35122 Padova (Italy) 
Tel/fax +39 049 8757382 

 
 

12 
 

Inoltre, in partnership con l’Associazione Donne Filippine e grazie alla raccolta fondi, si sta avviando 

un progetto di Cash for Work per la ricostruzione delle case nell’isola di Bohol colpita dal Tifone 

Odette a fine 2022, che ha causato la distruzione di circa 230.000 case, colpendo 6,6 milioni di 

persone. 

Infine, grazie alla partnership con l’Università di Padova e al Centro dei Diritti Umani “A. Papisca”, 

Kito Odv continuerà a offrire opportunità di tirocinio a studenti e a neolaureati nell’intento di fare 

formazione e di condividere nuove prospettive e conoscenze su come sviluppare i propri progetti.  

In generale, Kito Odv si prefigge l’obiettivo di rappresentare un modello per le operazioni di 
aiuto umanitario e di incoraggiare altre organizzazioni e amministrazioni locali a adottare il 
proprio approccio innovativo, nel pieno rispetto dell’ambiente e contrario agli sprechi, di 
totale coinvolgimento dei beneficiari in tutte le fasi del progetto. Una simile prospettiva è, 
infatti, particolarmente adatta alle situazioni di emergenza durante le quali l’autosufficienza 
energetica può costituire lo scarto fra un programma efficace e un’operazione fallimentare.  

 

7. ANALISI FINANZIARIA 
Nel 2022 Kito Odv ha continuato la sua attività di comunicazione per la raccolta fondi e l’espansione 

del proprio network.  

Come possiamo vedere dal grafico a torta, dei 27.272 € raccolti nel corso dell’anno, il 33% 

rappresenta il contributo della OPM-Chiesa Valdese e il 18% quello da Enti pubblici, una prova che 

il lavoro di progettazione svolto da Kito Odv è valido e meritevole di essere finanziato. Inoltre, Kito 

ha ricevuto ricevuto il 35% % dalla piattaforma Global Giving.  

La somma totale incassata testimonia l’efficacia dello sforzo di fidelizzazione in cui l’Organizzazione 

si è impegnata negli anni, riuscendo a stimolare sempre una buona partecipazione grazie ad un 

buon Piano Marketing. 
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Per quanto riguarda l’allocazione risorse, l’Associazione ha la soddisfazione di essere riuscita a 

dedicare ai progetti il 75 % dei fondi raccolti. Si è inoltre investito nella progettazione di un nuovo 

sito e alla sponsorizzazione sui social per quanto riguarda il 5 X 1000: si spera di vederne i risultati 

nei prossimi anni! 

 

Per il 2023 si prevede di raccogliere la restante somma di15.000 € assegnati dall’OPM per il progetto 

WASH in corso. Inoltre sono già stati assegnati a Kito 35.000 € per il sostegno logistico del progetto 
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“L’oro per loro” che verrà avviato con ASA Onlus. Ci saranno poi gli usuali eventi di fundrising e 

campagne di crowfunding. 

Aumenterà probabilmente la percentuale dei fondi spesi per lo sviluppo dei progetti e rimarranno 

invariate le spese generali di gestione. 

La differenza in negativo tra i fondi raccolti e quelli spesi è dovuta al fatto che si è ancora in attesa 

di ricevere la 3° tranche di circa 9.000 € già rendicontata all’OPM. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 2022 previsione 2022 consuntivo 2023 previsione
RICAVI
CONTRIBUTI E 5X1000 € 18.796 € 30.000 € 16.424 € 50.000
DONAZIONI PRIVATE € 5.557 € 5.000 € 10.848 € 5.000

TOTALE € 24.353 € 35.000 € 27.272 € 55.000

SPESE
PROGETTI € 284 € 40.000 € 23.292 € 50.000
PERSONALE E CONSULENTI € 6.292 € 2.500 € 678 € 2.500
UTENZE € 1.576 € 1.500 € 1.253 € 1.500
ACQUISTO SERVIZI € 2.259 € 1.000 € 3.547 € 1.000
MATERIALI DI CONSUMO € 1.452 € 1.500 € 1.583 € 1.500
ONERI FINANZIARI € 216 € 200 € 109 € 150
ASSICURAZIONE € 120 € 120 € 703 € 400

TOTALE € 12.199 € 46.820 € 31.165 € 57.050

BUDGET 
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8. CONCLUSIONI 
Dopo 10 anni di attività, KITO chiude il 2022 con buone premesse di sviluppo futuro.  

1. Ci sarà la conclusione di n. 1 progetto e l’avvio di uno nuovo entrambi già finanziati 
nelle Filippine. Si continuerà a sostenere il progetto Bakery con raccolte fondi al fine 
di renderlo autosostendibile in futuro. 

2. L’Associazione continuerà a sostenere il comune di Caldarola nelle gestione delle 
attività di Casa Kito. 

3. Kito resterà attiva del territorio padovano tramite il Tavolo della Cooperazione. 

Anche il 2022 ha permesso a Kito Odv di acquisire una notevole esperienza e di affinare l’efficacia 

della sua strategia di fundraising e organizzativa. In risposta a tale evoluzione, la comunicazione e 

la pianificazione del lavoro hanno subito delle modifiche atte a rendere più efficaci le campagne di 

sensibilizzazione all’interno della comunità locale in Italia. Inoltre, la partecipazione ad altri bandi 

può far ottimisticamente sperare di avere la disponibilità di successivi fondi da devolvere 

all’implementazione di altri progetti. 

In conclusione, durante il 2022 Kito Odv si è rivelata completamente impegnata nella propria causa, 

mostrando il massimo rispetto nei confronti dei propri donatori e delle controparti locali. 

Quest’esperienza positiva e la buona reputazione che Kito Odv è stata capace di creare localmente 

e all’estero incoraggiano a ritenere che nei prossimi anni l’Organizzazione continuerà ad ottenere 

importanti riscontri e risultati concreti. 
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