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Cari amici e sostenitori di Umudufu,
anche quest‛anno vogliamo festeggiare con voi il compleanno di Umudufu, che compie 4 anni!
In che modo? Intanto ringraziandovi per il vostro continuo e infaticabile sostegno, ma soprattutto raccontandovi brevemente i traguardi che abbiamo ﬁnora raggiunto e i progetti che ci preﬁggiamo di realizzare in futuro.

Progetto Mensa scuola primaria di Kivumu

Con nostra grande soddisfazione, quest‛estate abbiamo assistito all‛inaugurazione del salone destinato alla mensa
e ad attività pomeridiane di recupero dei ragazzi di strada.
Sono già funzionanti a pieno regime anche le due cucine e i locali sono stati arredati con mobilio acquistato dalla
vicina scuola professionale di artigianato (tavoli, sedie, panche, armadi).
Dai 36 bambini che inizialmente avevano accesso alla mensa, siamo riusciti a passare a 56.
Impegno mensile: 500€.

Progetto Sostegni a distanza

Continua il monitoraggio dei nostri sostegni e di nuove famiglie bisognose, da parte dell‛assistente sociale Leonia
nelle colline di Cyeza. Al momento abbiamo 77 sostegni.
Con grande soddisfazione anche in questa attività, continua il nostro impegno a migliorare sempre di più nel cercare di tenervi costantemente informati.
Impegno annuale: 190€ per famiglia.

Progetto Accesso alla Sanità – ospedale di Kabgayi

La collaborazione con il servizio sociale dell‛ospedale di Kabgayi si conferma sempre più proattiva nel seguire i
più poveri tra i poveri da un punto vista sanitario. Al momento riusciamo a garantire a 120 persone al mese l‛accesso a medicine, cure, visite ecc. (circa 4/5 persone al giorno).
Impegno mensile: 600€.

Progetto Centro Nutrizionale di Kivumu

Prosegue con grande soddisfazione reciproca la collaborazione con le suore francescane di Kivumu, sia nel Centro
di Sanità sia nel Centro nutrizionale che ospita i bambini malnutriti.
Impegno mensile: 700€.
Vi invitiamo a consultare (almeno ogni tanto!) il nostro sito www.umudufu.org che stiamo cercando di tenere
aggiornato con news, foto, articoli ecc. Se volete potete scriverci i vostri commenti, richieste, curiosità, saremo
lieti di pubblicarli.
Un Grazie di cuore a tutti voi per la rinnovata ﬁducia: ne abbiamo bisogno ancora e sempre di più!!!

Gli amici di Umudufu
PS: E non dimenticate che è disponibile il calendario 2009 di Umudufu!
Quest‛anno in formato da tavolo, intitolato “La cucina più amata dai Rwandesi”.
Chi fosse interessato ci contatti via mail o telefonicamente! GRAZIE!

Associazione UMUDUFU Onlus
Telefono 349.7929609
umudufu@umudufu.org - www.umudufu.org

Banca Popolare Etica - Filiale di Milano
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