NEWSLETTER 02/2014

Buon Natale e Felice 2015!!!
2015!!!
QUALCHE AGGIORNAMENTO
Cari amici e sostenitori,
come sempre e a maggior ragione in questo numero natalizio della nostra newsletter, ci fa piacere
darvi qualche aggiornamento sulle nostre attività e fare un piccolo “bilancio” sull’anno che si avvia alla
conclusione.
Vogliamo annunciarvi che quest’anno anche noi del Kisedet abbiamo potuto concederci un “regalo”
speciale, il pullmino che potete vedere nelle immagini. L’abbiamo acquistato grazie al vostro contributo
alla campagna Indie GoGo lanciata qualche tempo fa, e di questo vi ringraziamo di cuore, perché ci sarà
molto utile nel nostro lavoro con i ragazzi di strada, per gli spostamenti in città per acquistare i
materiali che ci servono per proseguire i lavori nella nuova casa di accoglienza di Chigongwe, o per
raggiungere gli studi radiofonici da cui trasmettiamo regolarmente per sensibilizzare l’opinione
pubblica sul problema dei ragazzi di strada.
Dal momento che il Natale si sta avvicinando, come di consueto stiamo organizzando alcuni eventi in
provincia di Bergamo,, dove ha sede il Gruppo Tanzania, per sostenere le attività del Kisedet e
soprattutto creare un momento dii convivialità tra i nostri amici in occasione delle festività. Seguite la
nostra pagina Facebook per tutti gli aggiornamenti e non dimenticate di venirci a trovare per un
brindisi!
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Visitate il sito www.viaggiemiraggi.org e organizzate il vostro viaggio in Tanzania.
Incontrerete i volontari Kisedet, visiterete i luoghi in cui operano, e aiuterete a promuovere
il Turismo Responsabile. Naturalmente sarete liberi
libe di prolungare a piacere il vostro
soggiorno, e conoscere meglio la Tanzania e i suoi parchi naturali.
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SOSTIENI I PROGETTI DEL KISEDET
Puoi effettuare la tua donazione
sul conto corrente intestato a
GRUPPO TANZANIA ONLUS
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO
DI CARAVAGGIO
FILIALE DI BRIGNANO GERA
D’ADDA (BG)
IBAN
IT73E0844152680000000800774

Siamo in cerca di volontari che abbiano un po’ di tempo libero da dedicare alle attività promozionali del
GruppoTanzania. Segnalate la vostra disponibilità all’indirizzo e-mail info@gruppotanzaniaonlus.org e vi
contatteremo per proporvi le attività più adatte per voi.

PERCHE’ KISEDET

SOSTEGNO A DISTANZA
250,00 € all’anno
Una cifra non eccessiva per un lavoratore
europeo, ma di grande valore in Tanzania.
Con questo contributo potrai garantire ad
un bambino istruzione scolastica, cibo e cure
mediche quando ne avrà necessità.

Fai il tuo versamento sul

c/c postale: 70264452
Intestato a: GRUPPO TANZANIA ONLUS
Via Sen. A. Carminati, 28 –
24053 Brignano Gera d’Adda (BG)
Indicando nella causale la sigla del bimbo
adottato. Il versamento è fiscalmente
detraibile.

Condividiamo con voi alcuni concetti estratti dalla circolare inviata da
KISEDET ai suoi sostenitori per spiegarvi meglio la filosofia che ci guida e che
pensiamo faccia di noi una piccola realtà molto differente dalle grandi
“potenze” nel campo della cooperazione internazionale, ma pur sempre
degna di considerazione. Certo, non abbiamo gli stessi mezzi a disposizione,
ma crediamo che la nostra forza stia anche nella nostra diversità e nel
nostro forte legame con la terra che tanto amiamo. Ci piace dire che
“KISEDET non lavora PER l'Africa, KISEDET lavora CON l'Africa”, e che sono
queste preposizioni a fare la differenza. Crediamo che sostenere l'economia
della Tanzania acquistando materiale in loco sia molto importante per lo
sviluppo e il benessere delle popolazioni locali; inoltre, il fatto di fare da
ponte tra due culture e di rendere possibile un ricco scambio ci rende molto
felici e orgogliosi. Il nostro metodo di lavoro non prevede l’invio di aiuti
economici e materiali, e non fa leva sul patetismo e sulle immagini “a
effetto”. Dignità, indipendenza e autoaffermazione sono i nostri obiettivi
chiave. Come collaborare con noi per raggiungerli? E’ molto semplice e
potete farlo in diversi modi: attraverso il sostegno e le adozioni a distanza a
favore dei nostri ragazzi che avranno così modo di studiare e trovare lavoro,
la donazione del 5 per mille, la partecipazione agli eventi organizzati
attraverso il Gruppo Tanzania, l’acquisto dei nostri prodotti solidali, e
naturalmente attraverso il passaparola, facendo conoscere KISEDET e il suo
impegno ad amici e conoscenti che possano far crescere la nostra grande
famiglia. Grazie sin d’ora a tutti per quel che potrete fare!

REGALI SOLIDALI
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A corto di idee per un piccolo presente natalizio? KISEDET vi viene in aiuto, ma
soprattutto voi potete aiutare KISEDET, attraverso l’acquisto di eleganti gioielli ed altri
magnifici oggetti di artigianato locale tanzaniano, a prezzi davvero modesti. Potete
trovare una selezione di questi prodotti presso gli eventi organizzati dal Gruppo
Tanzania, oppure visionarli ed ordinarli comodamente online attraverso i siti Internet e
le pagine Facebook di KISEDET e del GT. Vi ricordiamo inoltre che sono sempre
disponibili il CD e il DVD di canzoni popolari africane incise dai talentuosi ragazzi del
nostro Shukurani Art Group, che potete prenotare contattando i nostri responsabili al
nr. 333/5946.876 oppure via mail a info@gruppotanzaniaonlus.org. L’offerta è libera,
ma vi chiediamo un contributo di almeno 10,00 euro a copertura delle spese di
produzione e spedizione, che potrete versare sul nostro c/c postale nr. 70264452
intestato a Gruppo Tanzania Onlus di Brignano Gera d’Adda. Quest’anno vogliamo
aggiungere una “new entry” ai regali firmati KISEDET, si tratta del calendario 2015
“Tuwajali Watoto”, ovvero “Prendiamoci cura dei bambini”, con tante simpatiche foto
dei nostri piccoli, che potete acquistare anche in questo caso con un’offerta minima di
10 euro più spese di spedizione. Buono shopping solidale e soprattutto buon Natale a
tutti!!!

PAROLE D’AMORE
PICCOLO VOCABOLARIO KISWAHILI
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Progetto grafico e realizzazione: offmedia
Per invio documentazione, foto e articoli: arianna@offmedia.it
Info Italia: Gruppo Tanzania Onlus – Annalisa cell 333 5946876
www.gruppotanzaniaonlus.org
info@gruppotanzaniaonlus.org
https://www.facebook.com/Kisedet
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