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Cari soci ed amici,

spero che l’anno nuovo porti salute e serenità a voi ed alle vostre famiglie.

La nostra Associazione continua ad operare per sostenere e sviluppare i progetti in

corso.

In Togo sono tornati in novembre Ciro Cirillo e Cristiano Rigon, esperto di informatica, 

per l’allestimento di un’aula per l’alfabetizzazione informatica e ci raccontano la loro 
missione (clicca qui)

Maria Chibansa si è recata in Zambia dal 22 agosto al 2 ottobre. Per 15 giorni è stata 
accompagnata da un gruppo di 6 ragazzi clown che hanno animato la comunità di 
Kaunda Square. La scuola ha ripreso a pieno la sua attività anche se i problemi sono 
sempre in agguato (clicca qui)

Dal Burundi, i nostri partner scout ci aggiornano sull’andamento delle

Garderies. In alcune di esse l’Unicef durante l’estate ha finanziato una bella

ristrutturazione. Importantissime sono le attività produttrici di reddito dei gruppi

http://eccomi.org/2014/01/19/racconto-di-viaggio-dal-9-al-23-novembre-2013-in-togo/
http://eccomi.org/2014/01/28/saint-nicholas-novembre-2013/


dei genitori per i quali gli scout mettono a disposizione gli strumenti affinché gli 
stessi genitori contribuiscano al buon funzionamento della garderie dei propri figli. 
(clicca qui)

Continuano ad aumentare gli studenti che partecipano al progetto Sostegno 
scolastico ai ragazzi batwa ed orfani: 450 sono quest’anno gli studenti e le 
studentesse delle scuole secondarie e 3 sono all’università. Claudina, la direttrice 
della Caritas della Diocesi di Muyinga che segue questo progetto ci scrive

 (clicca qui)

Le ‘ragazze’ dell’Atelier delle donne con handicap ci scrivono felici e 
riconoscenti (clicca qui)

Abbiamo ricevuto notizie da Haiti dove il progetto La maison des petits de Diquini , 
che Eccomi ha sostenuto qualche anno fa, continua il suo lavoro a sostegno dei 
piccoli orfani. (clicca qui)

In Italia la casetta costruita a Mirandola dopo il terremoto in Emilia Romagna con

il contributo del Masci è diventata la sede della vita associativa del cerchio del

http://eccomi.org/2013/11/20/le-garderies-oggi/
http://eccomi.org/2014/01/29/sostegno-scolastico-ai-ragazzi-batwa-ed-orfani-claudina-ci-scrive/
http://eccomi.org/2014/01/29/una-lettera-dalle-ragazze-dellatelier-lespoir-a-bujumbura/
http://eccomi.org/2014/01/29/una-lettera-dalle-ragazze-dellatelier-lespoir-a-bujumbura/
http://eccomi.org/2014/01/12/la-maison-des-petits-de-diquini-haiti/


Mirandola 1°, aula di catechismo per due sezioni di alunni delle scuole primarie,

tenuto da due nostre catechiste e sede per le riunioni del MASCI.

Ancora una volta Eccomi ha partecipato a Roma al progetto “Giovani Solidali”

proposto da IDEAS EUROPA (Associazione di Sviluppo Educativo e Azione Sociale) ed ha

presentato agli alunni di due classi di una scuola media di Roma, le cui insegnanti

hanno aderito, il progetto ‘una mensa per le garderies del Burundi’ con l’intento di far

crescere negli alunni una maggiore sensibilità alla solidarietà internazionale

Attività di raccolta fondi:

- e’ ripresa l’operazione salvadanai con la distribuzione di nuovi salvadanai per

la raccolta fondi per la mensa delle Garderies

- si è svolta con grande successo la vendita natalizia dei prodotti dell’Atelier

del Burundi

- cene, feste, vendite e tornei si organizzano per raccogliere fondi per i

progetti in Togo, in Zambia ed in Burundi

- alcune Comunità Masci inviano i frutti delle loro iniziative a sostegno di un

progetto

Cari amici, ringrazio sempre di cuore tutti coloro che si mobilitano perché hanno a

cuore i diritti di tutti gli uomini in tutto il mondo.

Proverbio africano: E' cieco chi guarda solo con gli occhi. (Saharawi)

Il Presidente

Gianfranco Sica




