EVERYONE
CAN HELP
SOMEONE

FOR KENYA CON FRAGOLA
è un progetto che nasce con un semplice obiettivo:
dare un’opportunità a chi non ne ha mai avuta. Ci
teniamo che ogni famiglia possa mantenersi da
sè, senza dipendere esclusivamente dai turisti.
Tutte le vostre donazioni verranno documentate
attraverso video e foto. In caso scegliate l’adozione
di un bambino o di una famiglia, vi informeremo
regolarmente sui loro progressi così da essere
protagonisti attivi dei loro successi e miglioramenti.
E’ importante che ci facciate sapere l’intento
della vostra donazione, comunicandolo via mail a
dona@forkenya.org o scrivendoci sulla nostra
pagina Facebook “For Kenya con Fragola”.

Raccoglieremo piccole richieste di aiuto e
necessità di famiglie vicino Watamu:
comprare una bicicletta per andare a
vendere il carbone, una gallina per le uova,
una capra per il latte, pagare la scuola ad un
bambino, o donare a una casa un materasso
nuovo o delle pentole.
Oppure fare arrivare la spesa a una famiglia
per il pranzo di Natale.
“Idee come queste sono alla base del
nostro progetto. Non posso salvare tutta
l’Africa, non è una scusa che regge”.
Fragola Leon

• come puoi aiutarci?

• Materasso singolo e trasporto: 30 Euro
• Kit cucina: 30 Euro
• Sostegno di un bambino
con scolarizzazione: 30 Euro/mese
con spese extra-scolastiche: 40 Euro/mese
• Fornello: 7 Euro
• Pentola per friggere e vendere il pesce: 12 Euro
• Sacco di carbone (dalla savana): 3,50 Euro
• Set scuola: 5 Euro
• Affitto di casa con bollette: 25 Euro
• Solo affitto: 20 Euro
• Pacco spesa*: opzioni da 20, 30, 40, fino a 100 Euro
• Box per vestiti: 3 Euro grandezza media
			
5 Euro box grande
• Pack nascita**: 50 Euro
• Gallina: 5 Euro
• Capra: 30 Euro
* a seconda dell’importo donato, il pacco conterrà quantità differenti di beni e alimenti di
prima necessità: farina per polenta, farina di mais, olio, salsa di pomodoro, riso, fagioli,
carta igienica, dentifricio, spazzolino, spezie per condire, succo di frutta, tè, sale e zucchero,
sapone per i panni
**con questo importo si assicura tutto il necessario per affrontare i primi giorni di vita del
bambino: pannolini, salviette umide, zanzariera per la culla, spese mediche, etc...

Donazione regolare:
potrai sostenere mensilmente una famiglia
(affitto di casa, bollette, fornitura di carbone, pacco
spesa,
etc.),
adottare
un
bambino
garantendogli cibo, accesso all’istruzione e alle
attività extra-scolastiche o supportare lo sviluppo di
progetti a medio e lungo termine in favore delle
persone più bisognose.
L’importo è totalmente libero e potrà essere
interrotto in qualsiasi momento.
Tuttavia, nel caso si volesse scegliere di aiutare un
bambino
nella
scolarizzazione,
consigliamo
fortemente di mantenere l’impegno per almeno
un anno, sia per il lato psicologico del bambino, sia
per permettergli di concludere l’anno scolastico.

Donazione singola:
potrai dare il tuo aiuto quando e come lo ritieni opportuno, senza alcun vincolo.
Ogni giorno sosteniamo diverse attività, sopperendo
a necessità specifiche, come la fornitura di acqua alla
savana in periodi di grande siccità o la costruzione di un
pozzo nei villaggi vicini a Tsavo East.
Con questo tipo di aiuto ci permetterete di garantire il
nostro intervento nelle situazioni di maggiore emergenza e di soddisfare richieste specifiche (acquisto di
una bicicletta o di un materasso, etc).

Regali solidali
Vuoi rendere un’occasione speciale davvero
indimenticabile?
Per matrimoni, battesimi, lauree, comunioni o
semplicemente per fare gli auguri a chi ami, scegli i nostri regali solidali e il tuo regalo diventerà un
pacco spesa, un kit nascita o un kit scuola per un
bimbo.
In questo modo donerai un sorriso!
Inoltre, in occasione dei regali di Natale o Pasqua,
puoi scegliere di fare una donazione singola:
un regalo prezioso che può significare tanto per i più
poveri.

Organizza un evento
Vuoi organizzare un evento per raccogliere fondi in
nostro favore?
Questi aiuti ci permetteranno di portare avanti i
progetti che sono alla base di For Kenya,
aumentando il numero delle famiglie che sosteniamo.
Una cena di beneficenza, una serata di milonga,
una cena aziendale, un compleanno, un torneo di
calcetto, il giorno del vostro matrimonio sono solo
alcune delle idee che possono essere sfruttate per farci
arrivare il vostro aiuto.
Potete presentarci la vostra proposta inviandola
all’indirizzo mail info@forkenya.org.
La valuteremo, in accordo con le nostre politiche
interne, così da darvi tutto il nostro supporto,
oltre al materiale informativo da distribuire, video, foto,
autorizzazioni necessarie, etc.

Acqua per la savana
Tutti conoscono il Kenya per la savana africana e i suoi
animali selvaggi: zebre , leoni, ghepardi, elefanti, bufali
e tanti altri. Spesso i parchi vivono grandi periodi di siccità e tanti animali non riuscendo ad abbeverarsi sono
costretti a lunghe migrazioni in cerca di acqua, durante le quali muoiono o sono vittime di bracconaggio.
Questa sorte tocca maggiormente agli elefanti che,
per la loro mole ,necessitano di grandi quantità di acqua per sopravvivere.
Noi di For Kenya vogliamo provare, grazie anche al
vostro aiuto, a portare acqua nelle pozze più disidratate di Tsavo East, noleggiando un camion-cisterna
che raggiunga i posti con più concentrazione di fauna
e scarsità di acqua.
Se vuoi aiutarci in questo obiettivo, fai la tua
donazione e scrivi “acqua per Tsavo” nella causale o messaggio di paypal.
Noi faremo il resto!

www.ideativestudio.com

Potrete donare l ’importo relativo a
 ll’aiuto scelto
tramite paypal o bonifico.
(Stiamo cambiando tutti i dati, quindi scriveteci alla pagina
fb.me/forkenyaproject
e saremo lieti di fornir vi i contatti direttamente al momento
della donazione. Ci scusiamo per il disagio,
risolveremo a brevissimo)

