CHI SIAMO:
L'Associazione Tumaini è nata a Gardolo nel gennaio 2006,
con lo scopo di sostenere i progetti promossi e segnalati dalla
missione diocesana di Nanyuki (Kenya), a quel tempo rappresentata
dal missionario laico Giuseppe Zencher, scomparso nel 2012.
Attualmente i progetti sono seguiti da Giancarlo e Graziella Longone,
missionari laici di Bassano che per più di 20 anni hanno cooperato
con Giuseppe Zencher.
Per maggiori informazioni su iniziative e progetti, contattaci
all'indirizzo mail che trovi su questo volantino!

I PROGETTI:

Il cuore della missione è stato fin di recente il Rural Training Centre:
scuola professionale maschile e femminile che dalla sua fondazione (1987)
ha formato al lavoro e alla vita di comunità più di 2000 giovani
della città e di tutto il nord del Kenya.
Della scuola fa parte anche il Centro Ceramiche che forma giovani
apprendisti ceramisti ed è rivolto in particolare a giovani con handicap fisici.
La produzione di ceramiche viene immessa sul mercato locale, assicurando
un parziale finanziamento dei costi per la gestione del Centro stesso
ed una tangibile soddisfazione per gli studenti.

Per motivi burocratici, da quest'anno il Rural Training Centre ha purtroppo cessato l'attività;
Rimane la formazione offerta dal Centro Ceramica, a cui si intende dedicare più spazio e risorse
in modo da proseguire almeno su questo fronte l'opera formativa punto di riferimento per i giovani di Nanyuki.
Il nostro obiettivo è sostenere questo investimento
in modo da offrire una concreta possibilità di
apprendimento e lavoro ad un numero
maggiore di giovani rispetto al passato.
Nel complesso della missione si trova l'Huruma
Health Centre: struttura nata nel 2000 quale
ospedale per malati terminali, ampliatasi negli anni
grazie all’opera di Giuseppe potendo così offrire oggi alla popolazione
di Nanyuki vari servizi sanitari indispensabili (tra cui: cure dentistiche,
laboratorio di analisi, consulenza per malati di AIDS, day-hospital, ...).
Grazie alla solidarietà di molti, negli ultimi 2 anni si è realizzato anche l'ultimo progetto di Giuseppe:
realizzare all'interno dell'Huruma un reparto maternità dove seguire in particolare le mamme sieropositive
prima e dopo il parto per evitare la trasmissione della malattia ai figli. La costruzione è quasi giunta
al termine e già nel 2015 il reparto sarà attivo, a beneficio di numerose mamme e bambini.
http://www.associazionetumaini.org/
Vogliamo ora, insieme a voi, portare a compimento un nuovo
sogno: affiancare al reparto maternità un reparto pediatria,
info@associazionetumaini.org
ristrutturando e riadattando gli edifici che fino
a poco tempo fa erano adibiti a Scuola Professionale.
Per offerte e quote associative:
IBAN: IT09 U083 0401 8000 0000 4324 903
Come diceva Giuseppe: “le piccole gocce della
Cassa Rurale di Trento, Filiale di Gardolo
vostra solidarietà mantengono fiorita e profumata
Intestato a: Associazione Tumaini
la savana africana”!

