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Carissimi soci e carissimi amici,
vi invio gli aggiornamenti che riguardano i nostri progetti e le nostre iniziative:


In Emilia Romagna le 2 casette sono finite e il 9 marzo c’è stata la festa dell’inaugurazione
della casetta di Mirandola (leggi l’articolo)



Per il Togo il 16 marzo a Bussoleno (Torino)si è svolta la serata in memoria di Francesco Cirillo
per i cinque anni di vita del progetto. E’ stata una serata molto bella: gli interventi degli amici che
collaborano al “progetto Togo” sono stati intervallati da 3 fiabe africane, animate dai lupetti, e
accompagnati da una musica africana dolce e suggestiva, la “ninna nanna del baobab” (leggi
l’articolo)

 Il MASCI di Perugia con il gruppo di sostegno al progetto in Zambia ed altre organizzazioni
promuove un convegno il 9 aprile: La cooperazione di qualità nel pianeta casa comune. il
convegno si propone come contributo ad una accentuazione di sensibilità sul tema del Pianeta
ormai casa comune e di una umanità sull’orlo dell’abisso stretta tra crisi ambientale e povertà
estreme, nonché sulle possibili soluzioni (vedi locandina)

 In Burundi:
-

L’Atelier l’Espoir continua ad avere commesse per cui il lavoro alle ragazze non manca
Gli scout dell’ASB hanno inviato il rapporto finanziario dei primi tre mesi di quest’anno delle
Garderies . Stanno effettuando il giro di approvvigionamento del mese di aprile.
Continua la raccolta fondi e di materiale didattico per il progetto Rumuri, l’istituto di ciechi ed
ipovedenti. Il Movimento Apostolico Ciechi dona due macchine dattilo-braille e due palloni sonori.
Continua la raccolta fondi per il progetto Sostegno scolastico ai ragazzi batwa ed orfani.

 Nel Lazio Eccomi ha collaborato e partecipato all’iniziativa ‘Ramazza Arcobaleno’ promossa dal
Masci Lazio per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla possibilità di far approvare una nuova legge
sulla cittadinanza per gli stranieri nati in Italia. (leggi l’articolo)

Ricorda:
Destina il tuo
a

Codice Fiscale: 97418410581
Proverbio africano: Il rimedio del freddo è il fuoco; il rimedio della tristezza è la
bontà (bantu)
Il Presidente
Gianfranco Sica
Ti invitiamo ad iscriverti alla nostra Mailing List, per tenerti sempre aggiornato e scambiare con noi opinioni in modo semplice ed
efficace! http://eccomi.org/contatti-2/mail/
In ogni momento sarà possibile esprimere la volontà di non essere più contattati e di cancellare i propri dati dall'indirizzario
dell'associazione inviando un messaggio a info@eccomi.org con oggetto Cancellami

