SERVIZI SOCIALI
I principali beneficiari di
questo
progetto sono gli anziani poveri e
abbandonati dalla
famiglia
distribuendo cibo e assistenza
sanitaria. Assistiamo anche le donne
nella pianificazione famigliare,
malati di AIDS ecc...

INCONTRIAMOCI SOTTO IL BAOBAB

Attraverso questo progetto di TURISMO ALTERNATIVO il KISEDET in collaborazione con la cooperativa VIAGGI & MIRAGGI organizza viaggi in Tanzania. Contattateci anche solo per avere delle informazioni, ai contatti KISEDET oppure visitando il sito
www.viaggiemiraggi.org

KIGWE SOCIAL ECONOMIC
DEVELOPMENT AND TRAINING

Il KISEDET ha costruito un dispensario
ospedale che dà assistenza a tre villaggi
per un totale di circa 8,00o0 persone.
Forniamo biciclette per disabili a chi ne
necessita.

Nuova casa accoglienza Chigongwe

Il KISEDET ha iniziato la costruzione di una nuova casa accoglienza fuori città precisamente nel villaggio di Chigongwe che
dista circa 25 km dalla capitale
Dodoma. In direzione ovest verso
Singida, In questo modo i bimbi
avranno a disposizione uno spazio
molto ampio dove potere giocare e
svolgere diverse attività tra cui il
piccolo allevamento e la coltivazione di orti., ma soprattutto staranno lontani dalla città. Il terreno ci
è stato donato dal villaggio, ma in cambio il KISEDET ha ascquistato le lamiere con cui sono state ricoperte le aule della
scuola secondaria governativa in costruzione.

In Italia collaboriamo con GRUPPO
TANZANIA ONLUS
c/o: casa delle associzioni

Via G.B. Rozzone
24047 Treviglio (Bg)
Tel: 333 5946876 Annalisa

E-MAIL:
info@gruppotanzaniaonlus.org
www. gruppotanzaniaonlus.org

CASA ACCOGLIENZA “SHUKURANI”
P.O. BOX 379 DODOMA TANZANIA EAST
AFRICA

E mail: kigwe2000@yahoo.it
www.kisedet.org
Facebook: KISEDET GRUPPO

PROGETTI DEL KISEDET
PRESENTAZIONE
Il KISEDET è un’associazione non governativa
tanzaniana che ha iniziatto le proprie attività nel 1998
ed è r stata regolarmente registrata nell’albo delle ong
tanznaiane con il numero 1802.

Progetto “watoto”
“bambini”
KISEDET assiste i bimbi orfani, disabili e di
strada nell’istruzione , cibo, vestiti ecc....
•
•

MISSIONE DEL KISEDET
Cercare di migliorare le condizioni di vita dei bambini
orfani, disabili, e/o provenienti da famiglie disagiate
attraverso l’istruzione, così da poter creare le basi
necessarie affinchè una volta finite le scuole possano
inserirsi nel mondo del lavoro.
•

COMPOSIZIONE DELL’ONG
Il KISEDET è composto da soci che versano una retta
annuale; due di loro sono italiani Nino e Giovanna
Tragni che vivono in Tanzania dal 1997. Giovanna
è tra i fondatori del KISEDET.

CASA ACCOGLIENZA SHUKURANI

Sosteniamo le spese scolastiche:
retta, ostello, unifofme,
quaderni, ecc...
In alcuni periodi dell’anno
distribuiamo cibo nelle scuole

Supportiamo le scuole
governative costruendo o
ristrutturando aule e case per
maestri,, acquistando libri per
la scuola e fornendo le aule di
banchi scolastici.

KISEDET dal 2001, gestisce una casa d’accoglienza per bimbi
orfani , disabili o provenienti da famiglie in difficoltà (ex bimbi
di strada) a Dodoma, la capital della Tanzania. Ospitiamo una
quarantina tra bimbi e ragazzi di età compresa tra I 2 e I 18
anni.

Dal 2010 KISEDET si occupa
dei bmbini di strada.
Purtroppo questo fenomeno è
in aumento nella città di
Dodoma così come nelle altre
grandi città tanzaniane.

Gruppo folkloristico Shukurani.

I bimbi della casa accoglienza danzano al ritmo dei
tamburi, fanno acrobazie, teatro ecc.... Hanno inciso un CD
con sei canzoni. Contattaci al più presto, per avere il
magnifico CD.

•

Forniamo microcredito alle
famiglie o a gruppi di
genitori e/o scuole per il
proprio sostentamento.

VENITECI A TROVARE!!! VI ASPETTIAMO…...

