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Carissimi amici e carissimi soci,
desidero darvi qualche aggiornamento riguardante alcuni progetti che Eccomi
sostiene grazie a tutti voi.
Burundi: L’Atelier l’Espoir
Le notizie dall’Atelier ormai ci giungono per via informatica grazie a Bernadette che
Eccomi ha iscritto ad un corso. Le ragazze lavorano con gran lena per rispondere al
crescente numero di commesse. >>leggi

La coordinatrice Bernadette

Togo: Una serata in memoria di Francesco Cirillo
Il 16 marzo a Bussoleno (Torino) si svolgerà una serata in memoria di Francesco Cirillo, morto 5
anni fa in un incidente e al cui ricordo è stata avviata la missione in Togo. La partecipazione è
aperta a tutti coloro che in questi 5 anni hanno contribuito, lavorato e vissuto in prima persona le
iniziative, i viaggi e le esperienze in Togo.

Burundi: Laboratorio fotografico
L’Associazione per il sostegno della gioventù disoccupata burundese (ASJC) ci fa
sapere di essere molto soddisfatta per il lavoro che può svolgere con le nuove
apparecchiature e manda ad Eccomi una relazione da inviare anche alla Caritas
Italiana quale co-finanziatrice del progetto. >>leggi
Burundi: Istituto Rumuri per ciechi ed ipovedenti
Aiutaci a fornire l’Istituto di materiale didattico e di gioco per i ragazzi inviando ad
Eccomi un contributo oppure cercando nella tua città se esiste un istituto, una
organizzazione, una scuola o una associazione per ciechi che possa donare del
materiale per ciechi ormai obsoleto

Macchina dattilobraille

Pallone sonoro

Globo terrestre in rilievo

Eccomi si è impegnata anche nella manutenzione strutturale dell’edificio. >>leggi
AIUTATECI AD AIUTARE (>>vai)

Burkina Faso: Formazione dei capi scout.

Il Consiglio Nazionale del Masci ha ratificato una convenzione tra Masci, Agesci e
Scout e Adulti Scout del Burkina Faso per sostenere questo progetto. >>leggi

Proverbio africano: Se sei in mezzo a rospi accovacciati, non chiedere una sedia
Il Presidente
Gianfranco Sica
Ti invitiamo ad iscriverti alla nostra Mailing List, per tenerti sempre aggiornato e scambiare con noi opinioni in modo sempl
semplice ed
efficace! >>vai
In ogni momento sarà possibile esprimere la volontà di non essere più contattati e di cancellare i propri dati dall'indirizza
dall'indirizzario
dell'associazione inviando un messaggio a info@eccomi.org con oggetto Cancellami

