
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Associazione Baobab Ticino 
c/o Montserrat Noel 

6596 Gordola 
+41 79 276 43 45 

info@baobab-ticino.org 
 

Seguici su Instagram e Facebook  
Associazione Baobab Ticino 

www.baobab-ticino.org 
 

Per donazioni 
CCP: 15-48420-1 

IBAN: CH70 0900 0000 1504 8420 1 
BIC/SWIFT: POFICHBEXXX 

Clearing: 09000 
Associazione no profit 

Donazioni detraibili fiscalmente 
 



 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Storia del “Chembe Joyous Children’s Home” 

Joyce Kalama (direttrice dell’orfanotrofio), grazie al prestito di 
un terreno e di un caseggiato appartenente alla famiglia del 
marito, inizia ad ospitare i primi 9 bambini. 

Dal 2012 al 2018 

ü Inizia la sfida a favore dei bambini abbandonati e a rischio di 
abusi e maltrattamenti 

ü Ottenimento dello statuto di orfanotrofio 

ü Il terreno e lo stabile devono essere abbandonati a causa 
dell’ampliamento del vicino aeroporto di Malindi. Grazie al 
lavoro svolto in questi anni l’orfanotrofio riesce ad acquistare 
un terreno su cui costruire la nuova casa. Il numero dei 
bambini è già cresciuto a 26. 

ü Costruzione della casa quasi completata 

Progetti futuri 

Le fondamenta sono state gettate, per farlo crescere servono: 

ü Creazione di una scuola 
ü Garantire ai bambini un servizio medico e ginecologico 
ü Costruzione delle mura di cinta perimetrali 
ü Acquisto di cibo e generi di prima necessità 
ü Creazione di un piccolo parco giochi 

 
Unisciti a noi  

Diventa padrino di una bimba/o per  
Fr. 30.-mensili 

e/o donazione libera gradita 
Detraibili fiscalmente 

Associazione Baobab Ticino 
Chi siamo 

Siamo un’associazione di volontari il cui scopo è quello di 
raccogliere fondi che permettano di aiutare persone in difficoltà, 
ad oggi i nostri sforzi si concentrano a Malindi/Kenya. 

Investire su Baobab! Perché? 

L’Africa continua a cambiare e in molti stiamo lavorando per 
aiutare a migliorarne le condizioni di vita. Acqua, cibo, salute e 
istruzione sono diritti che in questo paese sono ancora un lusso 
per molti. 

Per muovere un meccanismo, semplice o complesso che sia, 
servono degli ingranaggi funzionanti e fluidi. Baobab è proprio 
questo: parte di questo meraviglioso meccanismo. Se vuoi un 
mondo migliore devi solo scegliere un ingranaggio e aiutarlo a 
girare. 

Perché Baobab? Perché siamo giovani ed entusiasti e puoi 
scegliere se inviare una donazione singola oppure diventare 
sponsor o padrino dell’orfanotrofio. In ogni caso la tua 
donazione è deducibile fiscalmente. 

Cosa abbiamo fatto fino ad oggi 

ü Distribuzione di acqua e cibo 
ü Acquisto di galline e mangime per nutrirle 
ü Acquisto di sementi per l’ampliamento dell’orto 
ü Donazione di un macchinario per la produzione di mattoni  
ü Acquisto di cemento e sabbia per produrre i mattoni 
ü Acquisto di una mucca da latte incinta 


