CHI SIAMO:
L'Associazione Tumaini è nata a Gardolo nel gennaio 2006 ,
con lo scopo di sostenere i progetti promossi e segnalati dalla
missione di Nanyuki (Kenya), a quel tempo rappresentata dal
missionario laico Giuseppe Zencher, scomparso nel 2012.

Per maggiori informazioni su iniziative e progetti,
contattaci all'indirizzo mail che trovi su questo
volantino!

NASCERE E STUDIARE
A NANYUKI:
CONTRIBUISCI ANCHE TU
ALLO SVILUPPO DEL KENYA!

Per offerte e quote associative:
Conto corrente IT09 U083 0401 8000 0000 4324 903
Cassa Rurale di Trento, Filiale di Gardolo
Intestato all’Associazione Tumaini
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COSA TI PRESENTIAMO:
I progetti che intendiamo sostenere per il 2013-2014
riguardano due settori fondamentali per lo sviluppo
locale a breve e lungo termine:
- L'ISTRUZIONE: ( ammodernamento

della Scuola Professionale Rural
Training Centre )
- LA SANITA' ( creazione di un reparto
maternità all'interno di una struttura
ospedaliera )

COSA TI CHIEDIAMO:
Vogliamo proporre una ADOZIONE

A DISTANZA

UN PO' SPECIALE:
con 15 euro al mese potrai sostenere uno di
questi due progetti; scrivendo semplicemente nella
causale del versamento “SCUOLA” o
“MATERNITA” potrai contribuire a sostenere una
futura mamma o un futuro studente.

CON POCO
PUOI FARE MOLTO!

I PROGETTI:
Il Rural Training Centre (RTC) è una scuola professionale
maschile e femminile che dalla sua fondazione (1987) ha visto la
frequenza di oltre 2000 studenti, che non solo hanno acquisito
competenza professionale, ma contribuito allo sviluppo dei loro villaggi
di provenienza. Fa parte del complesso della missione di Nanyuki,
in cui operava fino al 2012 il missionario laico Giuseppe Zencher, e
che ora ha come riferimento Giancarlo e Graziella Longone,
volontari
di
Bassano.
In questo momento il RTC deve rinnovare i corsi di studio,
rendendoli più moderni e vicini alle richieste di studenti e aziende; per
realizzare questo occorrono fondi e attrezzature. Il nostro
obiettivo è sostenere economicamente questa storica

scuola perchè possa essere ancora punto di riferimento
per i giovani di Nanyuki e non solo.

Nella missione si trova l'Huruma Health Centre; questa struttura
nata come ospedale per malati terminali, nel corso degli anni si
è ampliata offrendo alla popolazione di Nanyuki vari servizi sanitari
indispensabili (uno studio dentistico, un laboratorio di analisi e
consulenza per malati di AIDS).

L'ultimo progetto di Giuseppe Zencher, rimasto incompiuto,
era creare all'interno dell'Huruma un reparto maternità dove
verrebbero seguite in particolare le mamme sieropositive prima e
dopo il parto. In questo momento nella città di Nanyuki una simile
struttura è assente. Vogliamo insieme a voi realizzare questo
sogno: come diceva Giuseppe “le piccole gocce della vostra

solidarietà mantengono fiorita e profumata la savana
africana”!

