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DICEMBRE 2018

Cari amici,
siamo arrivati alla fine del 2018. L’anno è volato e le attività svolte da Kibarè sono state molte e soddisfacenti. Ci piace
raccontarvi l’evoluzione dei nostri progetti e tenervi informati in merito al loro sviluppo in modo che possiate
condividerli con noi, passo dopo passo, e continuare ad essere partecipi nella realizzazione di sogni che, insieme e
grazie a voi, diventano concrete realtà.
E’ fondamentale, per noi, toccare con mano la fiducia nei nostri confronti e il desiderio di contribuire con generosità.
Ci motiva e ci stimola a migliorare la nostra operatività e, spesso, ci fornisce nuove intuizioni e idee per sviluppare al
meglio gli interventi dell’associazione nei vari settori.
Questa newsletter sarà, perciò, il racconto di un anno in Burkina Faso. Per la prima volta abbiamo perso una delle
nostre bimbe protagonista di un’adozione a distanza, deceduta improvvisamente per una meningite fulminante.
Abbiamo, però, grazie ad un intervento rapido, salvato e curato nel modo migliore uno dei nostri bimbi ustionatosi
cadendo sul fuoco. Ci siamo complimentati con i bimbi che a scuola hanno dato il meglio del loro impegno e siamo
stati duri e determinati con i lazzaroncelli che non attribuiscono allo studio il giusto valore.
Abbiamo visto bimbi denutriti recuperare progressivamente le forze grazie alle cure di un pediatra burkinabè che non
ha esitato a mettere mano al suo portafoglio per tentare il tutto per tutto nel portare all’ospedale più attrezzato della
città un bambino in stato di malnutrizione grave che non sarebbe sopravvissuto senza un intervento drastico ed
immediato.
Abbiamo visto il direttore di una scuola, ricostruita con passione e convinzione, commuoversi cantando, insieme ai
suoi bambini, l’inno nazionale del Burkina Faso.
Abbiamo visto, ascoltato, gioito e pianto e riteniamo che la nostra attività sia una delle più belle e gratificanti che si
possa svolgere. Ogni giorno ci ricorda che la vita è un bene prezioso e che possiamo usarla per ridistribuire
equamente ciò che equamente non viene dato. Per perseguire giustizia sociale, per accogliere chi è in difficoltà e per
spenderci per combattere odio e razzismo.
Anche se la nostra è una piccola associazione, i nostri ideali e i nostri valori sono grandi e perseguirli è l’obiettivo che
non perderemo mai di vista.
Che il vostro Natale sia di pace e di serenità, amici cari e che l’anno 2019 ci veda ancora fianco a fianco in un cammino
che non si fermerà.
Auguri di cuore!
Olivia Piro
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RAPPORTO ATTIVITA’ CENTRO NUTRIZIONE 2018
THOMAS SANKARA

MICHEL KAFANDO

2

RAPPORTO ATTIVITA’ CENTRO NUTRIZIONE 2018

"3

RAPPORTO ATTIVITA’ CENTRO NUTRIZIONE 2018

4

C
L
U
B 2018
S
RAPPORTO ATTIVITA’ CENTRO NUTRIZIONE

E

Q

U

O

I

A

"5
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INAUGURAZIONE SCUOLA MILLENNIO
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UN PIATTO DI RISO….PER NUTRIRE LA MENTE
Kibarè ha impostato una campagna di raccolta fondi mirata alla realizzazione della mensa scolastica per la Scuola
Millennio. Come già abbiamo segnalato nei rapporti precedenti il Burkina Faso si prepara ad affrontare un periodo
di carestia dovuto all’andamento del clima che, in questo anno, non ha elargito le piogge necessarie alle coltivazioni
per produrre raccolti che garantiscano la sussistenza per la popolazione. A maggior ragione la mensa scolastica
fornisce ad ogni bambino la certezza di almeno un pasto al giorno, ed è, per questo motivo di fondamentale
importanza.
Il costo annuo della mensa scolastica per un bambino della Scuola Millennio è 40€.
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Per arrivare a garantirla ai 315 bambini che frequentano la scuola abbiamo realizzato biglietti solidali da distribuire a
fronte di un contributo libero, consapevoli che, molto spesso, sono i piccoli ma numerosi contributi che permettono
di raggiungere gli obiettivi importanti.
Se vorrete darci una mano promuovendo questa nostra iniziativa, ve ne
saremo infinitamente grati!

Con questo BIGLIETTO SOLIDALE
ho scelto di aiutare Kibarè Onlus
a realizzare la mensa scolastica della
scuola Millennio a Ouagadougou
garantendo un pasto al giorno
per un intero anno scolastico
ad un bambino.
Se lo desideri puoi farlo anche tu:

IBAN IT21C0843010900000000262575

UN PIATTO DI RISO...
PER NUTRIRE LA MENTE

via Castellini 19, 22100 Como - C.F. 95114180136
+39 366 500 41 57 - info@kibareonlus.org
Seguici su Facebook o su www.kibareonlus.org
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Kibare' cooperazione con il Burkina Faso Onlus
Via Castellini 19
22100 Como

Tel. +39 366.5004157
WWW.KIBAREONLUS.ORG
Email: info@kibareonlus.org
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