
 

     
     Alcuni dei nostri ragazzi con i maestri. 
 

      
      I nostri piu piccoli, Dorcas & Blessious. 
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ABT nasce Il 5 settembre 2017  

ü Formato un Team per iniziare questa avventura. 

ü Iniziata la sfida a favore dei bambini a rischio di abusi e maltrattamenti. 

ü Ricerca di sponsor, donatori e padrini che tengano al benessere dei 

bambini che sostiene l’associazione e che credano in noi. 

ü Trovare volontari per le diverse attività che svogliamo e farci conoscere.  

Progetti futuri 

Le fondamenta sono state gettate, ora facciamole crescere insieme: 

ü  Continuare a sostenere i bambini e ragazzi negli studi e coprire i loro 

fabbisogni e un servizio medico ogni volta che sarà necessario. 

ü Costruire il muro intorno al NUOVO terreno a Mambrui. 

ü Costruire la nuova scuola primaria, scuola dell’infanzia e la mensa. 

ü Creare uno spazio sicuro per gli studenti delle scuole superiori da vivere 

durante le pause scolastiche. 

ü Creazione di un parco giochi all’interno della proprietà. 

ü Rendere il Nuovo Centro il più autosostenibile possibile. 

ü Creazione di un grande orto nel terreno per i bambini della scuola. 

ü Rendere funzionale tutto entro la fine del 2023. 

 

UNISCITI A NOI  

 

Diventa un padrino con Fr./€ 60. -mensili  

o con Fr./€ 30. - mensili (Co-padrino)  

 Aiuta un bambino a crescere sano, istruito e felice. 

Donazioni libere sono pure ben gradite  

 

Deducibili fiscalmente 

 

Associazione Baobab Ticino 

Chi siamo 

Siamo un’associazione di volontari dal cuore grande. Il nostro scopo è quello 

di aiutare bambini in difficoltà offrendo loro la possibilità di frequentare la 

scuola e garantire loro ogni fabbisogno. I nostri sforzi si concentrano tutt’oggi 

nella regione del Malindi e Mambrui in Kenya. 

Perché Baobab? 

Siamo emotivamente coinvolti con ognuno dei ragazzi che seguiamo e 

abbiamo con loro un legame affettivo molto forte anche perché ci rechiamo in 

loco il più spesso possibile e non a spese dell’ABT. 

Anche l’Africa sta subendo i cambiamenti di questi tempi, tutto è sempre più 

caro e diventa più difficile per i locali. Le nostre intenzioni non sono quelle di 

cambiare il mondo ma di cambiare una vita alla volta. 

Offriamo diverse scelte di adozione a distanza accessibili a tutti. Ogni 

donazione singola che arriva, indipendentemente dall'ammontare, fa la 

differenza. 

Acqua, cibo, istruzione e salute sono un diritto di tutti ma in questo paese è 

sempre più un lusso per pochi. 

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. 

Cosa abbiamo fatto fino ad oggi 

ü Acquistato mucche, capre, galline, letti e materassi…. e un macchinario per 

fare i mattoni. 

ü Garantito gli studi e coperto i fabbisogni dei 34 bambini dal 2017 

ü Contribuito alla costruzione di una casa e di una scuola per i bambini. 

ü Distribuito cibo a famiglie bisognose. 

 

 


