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IL NOSTRO VENTENNALE
Recita un proverbio africano:
"Se vuoi arrivare primo,
corri da solo,
se vuoi arrivare lontano,
cammina insieme".
Bene, se avessimo camminato da soli, non avremmo mai coperto la distanza di venti
anni! Abbiamo voluto sempre camminare insieme; tutti: volontari, collaboratori, amici,
mamme, papa', bambini... tutti insomma! Se oggi potessimo, voltandoci indietro,
vedere tutti coloro che hanno camminato insieme e che ancora camminano con noi,
vedremmo una lunghissima fila! Una fila di venti anni; allora sì che ci renderemmo
conto di quanti ne sono trascorsi! Ma oggi, a ben pensarci, ci interessa guardare avanti
e molto, molto lontano. Perché di strada da coprire ce n'è tantissima e tutti lo sappiamo
bene. È una strada che non ha soste, forse ha dei guadi, delle salite, tantissime...
discese pochissime, forse proprio nessuna. E questo è il bello della nostra avventura,
perché solo salendo si allargano gli orizzonti e si vede lontano. Non credete?
A noi interessa guardare orizzonti ampi, cogliere le voci che il vento in alto ci porta... le
voci dei bambini! Ed allora cominciamo a disegnarli questi nostri venti anni, ma non i
vecchi, i nuovi, quelli prossimi! e facciamolo insieme...
Paolo Cespa
GRAZIE, CARO ROBERTO!
Apriamo questa newsletter con un ringraziamento forte, sincero ed affettuoso all'amico
Roberto Sales che, per motivi professionali piuttosto pressanti, ha dovuto decidere, sia
pur
a
malincuore, di
rinunciare
al
suo
impegno
di
consigliere.
Roberto ha ricoperto il ruolo di responsabile degli eventi per due anni, mettendo in
campo, con passione e competenza, una validissima modalità di nuova gestione.
Infatti, grazie al suo infaticabile animo, ha guidato con creatività un'attenta innovazione

che ha permesso di consolidare risultati di alto livello, aprendo così una linea futura
che semmai dovremo migliorare per non perdere questa valenza.
Siamo certi che, nei momenti futuri, potremo continuare ad usufruire dei suoi consigli.
A lui il nostro augurio per i nuovi incarichi professionali e la nostra amicizia ... Come
sempre!
BENVENUTA, BIBI!
Ed
ora
una
nuova
bella
notizia!
Dal 1° gennaio l'associazione ha a sua disposizione una nuova competenza
professionale.
Infatti, nella persona di Laura Bibi Palatini, Bibi, sarà possibile dare corso all'area
comunicazione, la cui referente in consiglio è Livia Fiorentino, in maniera piu'
strutturata ed efficace. Bibi è una giornalista di esperienza, una professione che
mancava al nostro interno e che ora ci sosterrà in modo concreto per una nuova
operatività. A lei diamo il nostro benvenuto in questa bellissima squadra e su di lei
contiamo tutti moltissimo!
CASA DI KIM AL COMPLETO
Da ormai diverse settimane il nostro Centro di Accoglienza è praticamente sempre
pieno con undici nuclei famigliari accolti. Sono tanti i nuovi bambini arrivati, tanti quelli
partiti e tanti anche i casi nuovi, alcuni molto gravi, sui quali stiamo lavorando per un
prossimo arrivo. La conferma, per noi, dell’efficacia di un lavoro in rete con ospedali,
organizzazioni Internazionali (come UNRWA e UNHCR) e organi istituzionali (come
Ministero della Salute, degli Esteri, Forze Armate) e con altre Associazioni e ONG.
Grazie ad ogni nodo della rete!
CENA DI SOLIDARIETÀ DA EATALY, MARTEDÌ 7 FEBBRAIO
Martedì prossimo tutti a cena da Eataly! L'Osteria Stagioni propone un piatto speciale
dedicato all'Associazione KIM. Ordinandolo ci darai un prezioso contributo, visto che
il 50% del ricavato, oltre a 1 € del servizio, ci verrà donato.
E allora, tutti insieme FACCIAMO COSE BUONE!
VAI IN FARMACIA E AIUTA L'ASSOCIAZIONE KIM! SABATO 11
FEBBRAIO
Anche l'Associazione KIM aderisce all'edizione 2017 del Banco
Farmaceutico! Sabato 11 febbraio avrete la possibilità di aiutare i nostri
piccoli ospiti e le loro mamme acquistando per loro uno o più farmaci,
esclusivamente presso la Farmacia Arrighi del Dottor Luigi Nava,
in via
Avicenna
8,
a
Roma,
dalle
8:30
alle
13:00.

La GRF – Giornata di Raccolta del Farmaco, alla sua XVII edizione, si
svolgerà in tutta Italia. In 101 Province, nelle oltre 3.600 farmacie che
aderiscono all’iniziativa e ne espongono la locandina, sarà possibile
acquistare uno o più medicinali da banco da donare ai poveri, assistiti dai
volontari di Banco Farmaceutico (anche quest’anno sono più di 14.000). I
farmaci acquistati saranno consegnati direttamente agli oltre 1.600 enti
convenzionati con la Fondazione Banco Farmaceutico onlus.

ONCE I WAS, OLTRE LA STORIA DI TIM E JEFF BUCKLEY
Dal 20 al 29 gennaio, al Teatro Due Roma, il nostro amico e volontario
Francesco Meoni , insieme ai suoi musicisti, ha catturato e commosso il
pubblico con la sua voce graffiante, in uno spettacolo di rara intensità dedicato
a due grandi artisti: Tim e Jeff Buckley. Alla loro parabola di vita e di musica,
alla tormentata relazione tra un padre e un figlio che non si sono quasi mai
incontrati. Un grande successo fra musica e teatro, con la doppia firma di
Francesco, regista e interprete. Tornato a Roma a grande richiesta, lo
spettacolo ha visto il tutto esaurito e ha generosamente contribuito, con
l’offerta di parte dell’incasso, al sostegno dell’Associazione Kim. Grazie
ancora a Francesco e agli altri volontari, presenti in queste sere a Teatro Due
con uno stand e un punto informativo KIM.

IL GRUPPO BASIL

Sabato 21 gennaio una trentina di ragazze e ragazzi del Liceo Montale,
organizzati nel gruppo parrocchiale “Basil”, hanno varcato la porta
dell’Associazione KIM per un primo momento di incontro e conoscenza con la
nostra realtà e con la volontà di rendersi utili e di muovere i primi passi nel

mondo del volontariato. Il gruppo sarà con noi per i prossimi mesi il venerdì e
il sabato, per un percorso continuativo e progettuale, sviluppando piccole
attività di animazione per i nostri piccoli ospiti.
IL GRUPPO SCOUT LE TIGRI DEL ROMA 144
“Oggi - scrivono al termine della loro giornata insieme a noi - siamo stati con
i bambini della casa di KIM e abbiamo giocato con loro. È stato molto bello
perché, nonostante tutto, trasmettono una gioia non indifferente. Ci hanno
subito accolte con il sorriso e lo hanno man tenuto per tutto il tempo che siamo
state con loro. Siamo contente di aver regalato un sorriso ai bambini. La casa
di Kim da un’opportunità unica ai bambini che la frequentano e ciò ci riempie
di gioia. Non ci dimenticheremo mai di questa unica esperienza che ci rimarrà
sempre nel cuore.
Grazie dell’accoglienza!
Le Tigri del Roma 144, Cecilia, Serena, Federica, Flaminia
RINGRAZIAMO

La delegazione del Rotary Club
Foro Italico che ci è venuta a
trovare.

Il gruppo Finance di Experian che,
anche quest'anno, ha trascorso la
giornata del volunteering day con
mamme e bimbi dell'Associazione.

Gli amici di Bangià clownterapia, per tutto il loro affetto e la loro allegria.

COME SOSTENERCI
DONAZIONI LIBERE
Potete inviare il Vostro contributo tramite:
•

Bonifico Bancario

Unicredit Conto Solidarietà - Codice IBAN: IT35Y0200803284000102791608
Banca Popolare Etica - Codice IBAN: IT52C0501803200000000107373
Intestati a: Associazione KIM Onlus
•

Bonifico Postale

Codice IBAN: IT24Z0760103200000095051009
intestato a: Associazione KIM Onlus
•

c/c postale n. 95051009

intestato a: Associazione KIM Onlus - Via di Villa Troili, 46 – 00163-Roma

DONAZIONI TRAMITE CARTA DI CREDITO
Potete inviare il Vostro contributo tramite Carta di Credito tramite la funzione Dona Ora disponibile sul sito
dell’Associazione KIM www.associazionekim.it

DONAZIONI CONTINUATIVE TRAMITE ADDEBITO SU CONTO CORRENTE BANCARIO
Vi chiediamo di aiutarci con una donazione continuativa, con la frequenza e con l’importo che preferite.
Con tanti piccoli aiuti possiamo fare molto.
Sostenendo il lavoro dell’Associazione KIM con donazioni continuative, ci permetterete di pianificare meglio le nostre
attività, avviare alle cure mediche altri bambini e garantirne l’accoglienza quotidiana.

•

Addebito in conto corrente

•

Periodicità mensile

•

Importo € 10,00 - € 15,00 - € 20,00 – altro

Per scaricare il modulo cliccare qui.
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