News Giugno Luglio Agosto 2016
Rendiconto Viaggio Aprile Maggio 2016
Carissimi adottanti, sostenitori ed amici dell’Associazione,
Con speranza che stiate bene vi invio, con molto piacere , un piccolo, ma dettagliato,
rendiconto delle tante attivita’ intraprese in questo ultimo viaggio di Aprile e Maggio 2016 in
Tanzania..
Pur avendo avuto meno giorni disponibili e meno sostanze disponibili, si e’ cercato di fare
tutto il possibile per arrivare a poter cercare di dar tutto quanto era nelle nostre possibilita’.
1) Aggiornamento e Verifica Adozioni a Distanza: sono tantissime le ragazze e ragazzi che
hanno terminato il loro percorso scolastico (o che lo stanno terminando a settimane): questo
purtroppo genera una situazione non facile perche’ va compreso per ogni bambino/a e
ragazza/o dove si trovi esattamente; tante/I di loro hanno ormai gia’ acquisito un lavoro e,
tramite il prezioso aiuto delle insegnanti e maestre, si e’ cercato di capire la situazione di
ognuna /o; cio’ che si e’ constatato e’ che l’80% delle ragazze e ragazzi sostenuti hanno
concluso bene il loro percorso scolastico e, come accennato, hanno magari gia’ iniziato a
lavorare attivamente…
2) Aggiornamento Progetti in Corso: I diversi piccoli e grandi progetti sono stati controllati ed
in particolare la consegna delle ultime attrezzature (banchi scolastici in particolare) e corredi
scolastici sono stati verificati singolarmente .. I progetti (banchi, serbatoi, pozzi ecc) sono dal
2013 sostenuti in modo minore, a causa della crisi economica, ma si cerca ogni volta di
poter dar vita a qualcosa, seppur inferior agli anni scorsi, di importante e prezioso!
3) Aggiornamento Scuola di Agricoltura: la Scuola procede il suo lavoro e la sua attivita’ in
maniera proficua.. Le ragazze ed I ragazzi che hanno terminato la scuola l’anno scorso sono
gia’ impegnati attivamente in proprio raccogliendo ottimi frutti e buoni risultati economici ed,
in circa il 65% stanno rimborsando lealmente I piccoli prestiti di microcredito ricevuti
4) Nuovi Progetti 2016-2017: per l’anno in corso si sono messe le basi per l’acquisto di
almeno 100 nuovi banchi e relative panchine (circa 6000 euro di investimento) e di almeno 2
nuovi serbatoi d’acqua ( circa 6500 euro di investimento).. Sono poi tanti I piccolo progetti di
sostegni diretti ai vari villaggi ed alle varie comunita’ (acquisto bestiame e mucche, mais e
riso) che non vengono menzionati ma che sono di vitale aiuto per comunita’ poverissime..
5) Adozioni a Distanza: la priorita’ e’, in questo momento, di chiedere il sostegno a tutti voi
per poter sostenere tanti nuovi bambini, in sostituzione delle ragazze e ragazzi che hanno
terminato il loro percorso… Chiedo ancora tanta pazienza nel caso in cui riceveste dati con
ritardo; purtroppo come dicevo prima la gran parte delle ragazze e ragazzi spesso
terminando la scuola fanno in parte perdere le loro trace ed e’ sinceramente difficile capire ,
in ogni singolo caso, la loro situazione reale e dove realmente siano..
Una buona estate e Buone Vacanze! Un abbraccio forte Stefano

