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In questo numero:
Gocce di Pace
Emergenza sanitaria nei Monti Nuba
Report progetto Microcredito
Economia e Etica
Gentile Signora/Signore,
L’Associazione ECONOMIA ALTERNATIVA è stata costituita nel 1999 da un gruppo di
amici desiderosi di affiancare i Missionari Comboniani, nella loro azione di
evangelizzazione e aiuto alle popolazioni africane, attraverso la raccolta fondi destinata al
finanziamento dei progetti di sostegno agli africani affinché possano “salvare l’Africa con
l’Africa", come insegnava S. Daniele Comboni.
In questi 13 anni abbiamo complessivamente finanziato oltre 350 progetti ed attivato oltre
1000 adozioni a distanza di bambini, di studenti medi e anche di universitari, dando così un
contributo alla formazione di una classe dirigente africana, essenziale per il riscatto del
continente. Abbiamo inoltre inviato nei paesi poveri alcune decine di tonnellate di medicine
e supporti ospedalieri.
L’impiego esclusivo di volontari ci consente di contenere i costi di funzionamento a livelli
bassissimi difficilmente riscontrabili nel settore, come si può vedere nel bilancio pubblicato
nel nostro sito. Trasferiamo quindi alle missioni la quasi totalità delle offerte ricevute.
Noi vogliamo improntare la nostra azione alla massima trasparenza anche pubblicando
periodicamente questa “newsletter” nella quale Lei potrà trovare una sintesi della nostra
attività e la puntuale descrizione dei principali progetti per i quali siamo a sollecitare un Suo
contributo, nonché la sintesi dei programmi conclusi.
L’informativa verrà redatta in conformità alle normative di legge, con particolare riguardo al
D.Lgs 196 del 30 Giu 2003; pertanto in qualsiasi momento Lei potrà “cancellarsi” dalle
nostre rubriche usando il link in fondo all'email.
La ringraziamo anticipatamente per l’aiuto che vorrà destinarci.
Il Presidente (Gianpiero Castellina)

Roma 19 settembre 2012

Nuovi progetti da finanziare:
In questo numero presentiamo due progetti che
necessitano di finanziamenti immediati e pertanto
confidiamo nel generoso contributo che i benefattori
vorranno elargire nonostante la congiuntura finanziaria
negativa.
PROGETTO N. 335 EMERGENZA SANITARIA NEI MONTI NUBA
Missione Gidel - Sudan - importo da finanziare € 19.200
L'Ospedale Mother of Mercy nei Monti Nuba, a 1000 Km da Karthum, serve una
popolazione di alcune centinaia di migliaia di persone. Il conflitto armato e le vincende
politiche del Sudan hanno determinato l'abbandono della struttura da parte di tutto il
personale medico ed infermieristico, con l'eccezione di due suore comboniane ed un
medico volontario americano …….continua
PROGETTO n. 352 GOCCE DI PACE
Missione di Marsabit - Kenya - importo da finanziare € 46.205
E’ un progetto plurisettoriale di sviluppo sostenibile agro-pastorale e socio sanitario con
promozione dei diritti dei minori e delle donne. Il progetto, che prevede un investimento di
67 mila euro, è stato presentato ad un bando della Provincia di Roma ……….continua

REPORT sui risultati ottenuti
Presentiamo il “resoconto” di un progetto di “microcredito” in Etiopia che sta promuovendo
un significativo sviluppo della popolazione agricola della zona. Si tratta di un "Progetto
aperto", cioè ogni offerta pervenuta è destinata ad incrementare gli interventi programmati.
PROGETTO 240 MICROCREDITO
Getema - Etiopia - Progetto aperto
Il progetto, nato nel 2008, con la consegna di due pecore gravide a 30 donne, oggi ha
erogato prestiti in natura a più di 200 donne. ……..continua
VOCI dall’Africa
In questa sezione verranno riportati articoli, interventi, osservazioni che illustrino le
situazioni e gli aspetti salienti di paesi che normalmente ricevono una limitatissima
attenzione da parte dei media. L'articolo seguente riporta un'interessante esperienza di
padre Vittorio Farronato sull'economia in Africa.
"ECONOMIA e ETICA" intervento pubblico di padre Vittorio FARRONATO

Nella società tradizionale il lavoro degli uomini e quello delle donne e ben determinato,
ciascuno ha il suo ruolo, ogni stagione ha i suoi lavori. All'uomo spetta tagliare il campo,
alla donna spetta la semina ..........continua

