Adozioni a distanza
Con le adozioni a distanza, Kibarè onlus si propone
di garantire a bambini orfani o con famiglie economicamente disagiate in Burkina Faso:
adeguata alimentazione,
le cure sanitarie necessarie in caso di malattia
la regolare frequenza scolastica.
L’importo annuo richiesto è di 300 euro, dal quale
Kibarè onlus non detrae nulla per le sue spese di
gestione. Il 10% di ogni adozione a distanza, pari a
euro 30, viene riconosciuto, come copertura delle
spese sostenute, all’associazione Wend Panga N
Lagmed Taaba, partner di Kibarè in Burkina Faso
che segue, nel corso dell’anno, ogni singolo bambino del progetto.
Dopo la prima scheda anagrafica con i dati del
bambino/a e una fotografia, viene inviato, almeno una volta all’anno, un rapporto sul suo stato
di salute, sui risultati scolastici ed una fotografia
aggiornata. Gli operatori di Kibarè compiono annualmente missioni di monitoraggio per incontrare
i bambini e le loro famiglie.

Come aiutarci
1. Diventa socio
Con una quota associativa di 30 euro all’anno puoi
partecipare attivamente alla vita dell’associazione.
2. Fai una donazione:
effettua un versamento a tua scelta.
Tramite bonifico bancario:
Cassa Rurale e Artigiana di Cantù
Intestato a Kibarè onlus
IBAN: IT 21 C 08430 10900 000000262575
ABI

CAB

N. Conto Corrente

Destina il tuo 5 per mille:
indica nell’apposito spazio della dichiarazione
dei redditi il nostro
codice fiscale: 95 11 41 80 136
Sottoscrivi un’adozione a distanza:
contattaci e ne parleremo insieme:
Tel. +39 366 500 41 57
Le donazioni a favore dell’Associazione Kibarè Onlus possono
essere detratte dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche così
come previsto dall’art 15, comma 1, lett. I-bis del DPR 22/12/1986
n. 917 per un importo non superiore a 2.065,83 o al 2% del reddito
d’impresa dichiarato. Le erogazioni liberali in denaro successive
al 17 marzo al 2005 possono, in alternativa, essere dedotte dal
reddito complessivo nel limite del 10% del reddito dichiarato e
comunque nella misura massima di 70.000,00 annui.
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Kibarè onlus opera con l’obiettivo di
promuovere per i bambini del Burkina
Faso percorsi di studio e formazione.

Chi siamo

Burkina Faso

Alcuni dati

L’associazione Kibarè Onlus nasce a Como nel
marzo 2013 per iniziativa di un gruppo di operatori, medici e volontari con competenze in
cooperazione internazionale mirata all’infanzia e
al sostegno della famiglia in difficoltà. È quindi
un’associazione giovane che riunisce, aggrega e
rinnova, traformandole in entusiasmo ed energia
positiva, le esperienze consolidate di persone di
diverse età e competenze.

Il Burkina Faso, già Repubblica
dell’Alto Volta, è un paese dell’Africa
occidentale situato a sud del deserto del Sahara, considerato, secondo i
rapporti delle Nazioni Unite del 2007,
il secondo Paese più povero del mondo,
infatti il 53% della popolazione, che ammonta
a circa 15 milioni di abitanti, vive con meno di un
dollaro al giorno.
Il nome attuale, Burkina Faso, fu istituito il 4
agosto 1984 dal presidente rivoluzionario Thomas
Sankarà e significa “Terra degli uomini integri”.

Negli ultimi 15 anni lo Stato ha dimostrato numerosi sforzi per la promozione dei diritti sociali
essenziali (educazione, sanità, acqua potabile,
nutrizione, igiene), ma il Burkina Faso ha ancora
indicatori sociali veramente preoccupanti:

Kibarè significa, nella lingua dell’etnia Mossi come
stai? per esprimere, con semplicità e in modo
diretto, quanto all’associazione stia a cuore il benessere e la dignità della popolazione burkinabè.
Kibarè onlus opera con l’obiettivo di promuovere
per i bambini del Burkina Faso percorsi di studio
e formazione che non si limitino alla semplice
alfabetizzazione ma che possano garantire loro gli
strumenti per diventare adulti socialmente attivi
nel loro Paese, desiderosi di affrancarsi dagli aiuti
di vecchi e nuovi colonizzatori e di perseguire
tenacemente un’indipendenza con radici solide e
durature nel tempo.

Nonostante la stabilità politico-economica degli
ultimi anni, la popolazione burkinabè vive ancora in condizioni di elevata povertà. Il 90% della
popolazione attiva è impegnato nell’agricoltura di
sussistenza, fortemente condizionata dalle condizioni atmosferiche e, soprattutto al nord,
dal fenomeno della desertificazione.
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