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Carissimi soci e carissimi amici,
innanzituto desidero ancora ringraziarvi per il sostegno che ci avete dato nell’anno appena
trascorso che ci ha permesso di seguire con soddisfazione i proget dell’Associazione.
Anche quest’anno Eccomi contnuerà ad impegnarsi con il vostro indispensabile sostegno
per portare avant i proget in ato e per vedere la possibilità di intraprenderne di nuovi.
Desidero aggiornarvi sulle cose accadute dalla fne del mese di novembre ad oggi:
Progeto Atelier l’Espoir (Burundi):
Il 28 novembre Eccomi, con l’aiuto di Emilia di ritorno dal Burundi, ha organizzato a Roma un cocktail con
esposizione e vendita di tut i manufat eseguit dall’Atelier. Alla mostra, che ha riscosso un bel successo, è
intervenuto l’ambasciatore del Burundi che si è mostrato molto fero della qualità del lavoro delle sue
connazionali e del gusto dei prodot fnemente ricamat come tovaglie ed asciugamani … (contnua a
leggere)

Progeto Formazione Capi Scout in Burkina Faso:
In collaborazione con l’Associazione Scout del Burkina Faso(ASBF) vogliamo dare
un nuovo impulso allo scautsmo locale. Infat lo scautsmo di questo paese è recentemente rinato dopo
una pausa di anni. E’ perciò necessario ricostruire una strutura di capi format … (contnua a leggere)

Nuovo progeto: Isttuto “ Rumuri “ di Gitega (Burundi):
Sono circa 70 i piccoli ospit dell’isttuto “ Rumuri “ di Gitega, una citadina che si trova al centro del
Burundi. Sono tut non vedent e ipovedent. Bambini che costtuiscono un fardello pesante per la loro
famiglia che a fatca riesce a racimolare un pasto al giorno . Oppure sono bambini orfani … (contnua a
leggere)
Se vuoi conoscere meglio i paesi in cui operiamo vai alla home page del nostro sito (vai)

Proverbio africano: Sei vuoi andare veloce, corri da solo. Se vuoi andare lontano, corri
insieme a qualcuno.
Il Presidente
Gianfranco Sica
Ti invitamo ad iscrivert alla nostra Mailing List, per tenert sempre aggiornato e scambiare con noi opinioni in modo semplice ed efcace!
(htp://eccomi.org/contat-2/mail/ )
In ogni momento sarà possibile esprimere la volontà di non essere più contatat e di cancellare i propri dat dall'indirizzario
dell'associazione inviando un messaggio a info@eccomi.org con oggeto Cancellami

