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DAL DIRETTIVO
Cari amici,
abbiamo avuto un inizio d’anno difficile e non possiamo
ancora
programmare
gli
eventi per la seconda metà
del 2021.
Ci stiamo lavorando …
Ma ora, per tutti, è importante
godersi le meritate vacanze.
Questo è l’augurio che facciamo a tutti voi:

BUONE VACANZE
OVUNQUE VOI SIATE

Abbiamo ricevuto in questi giorni una proposta di progetto
dal fondatore della scuola,
ed il nostro direttivo lo ha approvato all’unanimità.

Così ci scrive Katana:
Vorrei informarvi che andiamo bene a scuola, nonostante la situazione brutta causata dal covid 19.
Attualmente però facciamo un po’ fatica a gestire la situazione del
cibo, perché tantissimi genitori sono disoccupati e a dare da mangiare a tutti i bimbi è un dramma.
Ad ogni modo se voi potete darci una mano a fare questo piccolo
progetto, già fra due mesi avremo la possibilità non solo di dare da
mangiare a tutti bimbi, ma avremo anche dei soldi per gestire meglio tutta la scuola. Grazie per il vostro supporto.
PROGETTO PULCINI
•
•
•
•
•
•

Acquisto di 500 pulcini
Cibo
Vitamine e vaccini
Capannone
Attrezzature (contenitori per cibo e acqua)
Manodopera (2 operai)

Il costo totale per realizzare tutto ciò è di 225.650 Ksh che
al cambio attuale si traduce in circa € 2.000
Siamo impazienti di ricevere dal Kenya le fotografie del
progetto realizzato e di condividerle con voi.
Continuate a seguirci, le pubblicheremo sui prossimi notiziari!

IN UCRAINA LA BELLA STAGIONE FAVORISCE I LAVORI ALL’APERTO
Come l’anno scorso, anche quest’anno la Fondazione Pro Infanzia è stata chiamata in alcuni villaggi
che hanno richiesto interventi di sanificazione dei pozzi.
Lo staff della Fondazione ha supervisionato il lavoro dei due professionisti che hanno igienizzato altri 5
pozzi, garantendo acqua potabile a tante famiglie per molto tempo.

Per donazioni a sostegno dei progetti -
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