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Cari soci e cari amici,

è da tempo che non inviamo aggiornamenti delle molte attività che sono state realizzate dal maggio dello

scorso anno.

Etiopia: si è inserito in il progetto Harambee Etiopia nato nel 2004 dalla collaborazione tra scout

italiani e scout etiopi. Nel villaggio di GASSA CHARE in una zona rurale nel sud dell’Etiopia, si realizzano 
interventi per favorire lo sviluppo socio-economico della popolazione locale. Alessandra si è recata in 
dicembre a Gassa per monitorare i progetti. clicca qui

Kurdistan: IL MASCI, attraverso , ha deciso di sostenere una campagna indetta dalla FOCSIV 

(Federazione Cristiani Servizio Internazionale Volontariato), dal giornale L’AVVENIRE ed altre Associazioni 
aderenti (ISCOS – ISL, MCL, AZIONE CATTOLICA, BANCA ETICA, AGESCI, ecc.) volta a sostenere il progetto 
‘Emergenza cristiani in Kurdistan - NON LASCIAMOLI SOLI!’ in aiuto della popolazione sfollata di Erbil. 
clicca qui

Togo: In agosto si è svolto un campo di animazione di tre settimane ad Asrama. Sono partiti con Ciro 

quattro volontari ed hanno svolto 4 laboratori con 108 bambini : ceramica, disegno, recitazione e attività 
motorie. clicca qui

Sono stati completati, con grande soddisfazione di tutti, anche i due progetti: i 100 banchi scolastici e

l’illuminazione con pannelli solari del centro sanitario di Asrama

Il soggiorno di Ciro ed Anna a novembre li ha visti impegnati in un progetto sanitario sulle parassitosi

intestinali nei bambini
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Il 7 febbraio 2015 la comunità MASCI “SEMPRE PRONTI”di Buttigliera Alta (Piemonte) ha organizzato una 
simpatica “Bagna Cauda” nei locali dell’Oratorio parrocchiale a favore dei progetti in Togo.

clicca qui

Burundi: il 7 settembre tre suore missionarie saveriane sono state barbaramente uccise a Bujumbura.

L’Associazione. ha partecipato con sgomento al dolore della comunità saveriana che ha accolto
in una sua sede l’attività dell’Atelier di donne con handicap. clicca qui
Atelier di donne con handicap: il 27 novembre si è svolta in casa di Emilia, da poco rientrata in Italia dopo 
due mesi di lavoro presso l’Atelier, la mostra-vendita degli originali prodotti artigianali e dei presepi in 
stoffa e in legno. clicca qui

Italia: ha partecipato alla Route nazionale Scolte/Rover 2014 realizzando due laboratori: Il primo
sulla Cooperazione Internazionale e il secondo ha illustrato alcune delle imprese in Africa seguite da 
ECCOMI, in maniera particolare quella in Togo e quella in Zambia. clicca qui

Il 25 ottobre è stato messo in scena al teatro Viganò di Roma lo spettacolo teatrale ‘Avviso di sfratto’ che la 
compagnia stabile del Teatro Aurelio ha offerto in favore del progetto Garderies-scuole dell’infanzia in 
Burundi. clicca qui

delNello stesso giorno sono stati raccolti i salvadanai dell’operazione
2014 e sono stati consegnati i nuovi salvadanai per contribuire al finanziamento della mensa per i 1500 
piccoli burundesi che frequentano le garderies.clicca qui

Burkina Faso: 5 scolte e rover delle Associazioni scout maschili e femminili del Burkina Faso sono stati
invitati in Italia dal 31 luglio all’ 11 agosto ed hanno partecipato alla Route Nazionale S/R dell’Agesci. I fondi
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messi a disposizione hanno garantito loro il viaggio aereo, la quota di iscrizione alla route, il vitto e altre 
spese per il loro soggiorno. clicca qui

Congo: C’è voluto molto tempo ma finalmente le apparecchiature ottenute gratuitamente dall’ospedale di 
Ascoli sono arrivate a Bosobe. Ora è necessario mobilitarsi per l’acquisto di un generatore necessario a far 
funzionare le attrezzature. clicca qui
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