COSA E’ POSSIBILE FARE PER IL KISEDET?

KISEDET
KIGWE SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND TRAINING

Sostenere un bambino a distanza per consentirgli di continuare a vivere
nella sua terra d’origine e di ricevere un’adeguata istruzione per l’inserimento
nel mondo del lavoro.
Effettuare donazioni con destinazione libera o vincolata ad un progetto.
Estremi per il versamento: Gruppo Tanzania Onlus – Via S.A. Carminati 28,
24053 Brignano Gera d’Adda (BG) sul conto della Banca di Credito
Cooperativo di Caravaggio IBAN: IT73E 08441 52680 000000 800774 o sul
Conto Corrente Postale n° 70264452. Nella causale specificare l’attività
sostenuta: donazione generica o nome progetto ...
E’ possibile sostenere il Gruppo Tanzania Onlus con la destinazione del
5xmille indicando nell’apposito riquadro il codice fiscale: 93021310169
Chi ha in previsione battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, può pensare di
sostituire le bomboniere con un biglietto del tipo: “L’importo destinato alle
bomboniere è stato devoluto al Kisedet a sostegno dei bambini bisognosi
della regione di Dodoma in Tanzania.” Contattateci per ricevere eventuale
materiale da inserire nella stampa dei biglietti.
E’ possibile andare in Tanzania a conoscere il Kisedet e il bambino
sostenuto. Anche per chi non ha attivo alcun sostegno il Kisedet può
organizzare dei tour nei parchi o nelle isole della costa; in tal caso contattate
direttamente i responsabili del Kisedet (Kigwe2000@yahoo.it) oppure la
Società Cooperativa Sociale Onlus per il Turismo Responsabile “Viaggi e
Miraggi”(viaggi@viaggiemiraggi.org).

E’ una ONG tanzaniana fondata nel 1998 e supportata dal punto di vista
organizzativo da Giovanna e Nino, residenti da oltre 10 anni in Tanzania, i
quali si fanno garanti del corretto utilizzo delle somme raccolte in Italia.
L’ obbiettivo del KISEDET è quello di aiutare i bambini orfani, disabili o
appartenenti a famiglie povere e/o disagiate, che vivono nelle zone rurali
della regione di Dodoma, attraverso l’istruzione e creando piccole attività
economiche che possano migliorare il tenore di vita di questi bambini e dei
loro familiari.
Inoltre dal 2010 il KISEDET ha iniziato ad occuparsi dei bambini di strada
cercando di reinserirli nelle loro famiglie e supportandoli una volta tornati
a casa nell’istruzione, con cibo e beni di prima necessità.

KISEDET
&
GRUPPO TANZANIA ONLUS

Chiunque può decidere di abbracciare la nostra causa ed impegnarsi nella
ricerca di sostenitori dei bambini seguiti dal Kisedet.
PER INFORMAZIONI:
Associazione Gruppo Tanzania Onlus gruppotanzaniaonlus@libero.it
Annalisa Ravenna ravannina@gmail.com Tel. 333 5946876
Kisedet P.O.Box 379 – Dodoma – Tanzania
sito: www.kisedet.org

e-mail: kigwe2000@yahoo.it

Giovanna Moretti tel. 00255 755203414
Nino Tragni tel. 00255 754073573

EFFETTUARE DONAZIONI TRAMITE ONLUS CONSENTE DI
USUFRUIRE DEI BENEFICI FISCALI

GRUPPO TANZANIA ONLUS
E’ un’organizzazione di volontariato nata a Brignano Gera D’Adda per
sostenere dal punto di vista economico le attività dell’associazione
KISEDET. I fondi raccolti dal Gruppo Tanzania Onlus vengono girati
interamente al Kisedet, senza trattenere alcuna spesa di gestione. In realtà
siamo pochi volontari che collaborano da varie parti d’Italia anche se la sede
dell’associazione e in provincia di Bergamo; per raccogliere fondi
cerchiamo di organizzare mercatini, fiere o lotterie, cene o comunque
qualsiasi iniziativa che ci faccia conoscere e trovare persone che decidano
di darci un contributo continuativo con il sostegno a distanza.

PROGETTI
DARASA BORA (aula bella): costruiamo e/o ristrutturiamo aule scolastiche,
case per Maestri e Professori, forniamo alle scuole banchi e libri di testo.
VIKONGWE na WALEMAVU (Anziani e
Disabili): assistiamo circa 180 Anziani soprattutto
nel villaggio di Kigwe fornendo loro cibo e cure
mediche, soprattutto interventi chirurgici agli
occhi. Riacquistando la vista, l’Anziano si può
dedicare ai lavori domestici quotidiani,
consentendo ai bambini che li accudiscono di poter
frequentare la scuola.
AFYA (sanità): nel 1999 abbiamo ristrutturato il reparto
maternità del dispensario ospedale nel villaggio di
Kigwe, nel 2006 abbiamo costruito un dispensario
ospedale nel villaggio di Mpamantwa e assistiamo le
donne nella pianificazione familiare.

SHUKURANI: una casa di accoglienza nella città di Dodoma dove vengono
ospitati 35 tra bimbi e ragazzi dai 3 ai 18 anni fornendo tutto il necessario:
cibo, vestiario, cure mediche e istruzione.
WATOTO (bambini): sosteniamo 550 orfani e bambini
disabili o appartenenti a famiglie povere e disagiate.
L’aiuto consiste nel sostenere le spese per l’istruzione, nel
distribuire mais e zucchero nelle scuole e nel supportare le
famiglie di questi Bambini/Ragazzi attraverso la creazione
di piccole attività economiche.
KILIMO, MIFUGO na MAZINGIRA (agricoltura, allevamento e
ambiente): aiutiamo piccoli gruppi (principalmente formati da Donne e/o
Giovani) in attività agricole e di allevamento.

POLEPOLE (piano piano): abbiamo creato una scuola professionale a
Kigwe con corsi di sartoria, meccanica, falegnameria, agricoltura e
allevamento. Quest’anno la scuola non è operativa ma la
falegnameria/meccanica funziona ed è completamente gestita da un gruppo
di ragazzi che negli anni passati hanno studiato proprio alla CHUMAKIU.
TUKUTANE MBUYUNI
(incontriamoci sotto il baobab):
questo progetto è rivolto al
turismo responsabile, le persone
che verranno in Tanzania
verranno accompagnate a Kigwe
e nei villaggi circostanti per
conoscere i nostri progetti.

