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Cari Amici,

Papa Francesco nel discorso per l’ultima “Giornata Mondiale del Migrante e del Rifugiato”
ha detto: Alla globalizzazione del fenomeno migratorio occorre rispondere con la
globalizzazione della carità e della cooperazione, in modo da intensificare gli sforzi per
creare le condizioni atte a garantire una progressiva diminuzione delle ragioni che spingono
interi popoli a lasciare la loro terra natale.
In questo numero vogliamo presentarvi storie di persone che affrontano il fenomeno
migratorio con azioni concrete quali esempi che qualcosa di positivo può essere fatto.
Queste storie realizzano azioni diverse tra loro perché nascono in realtà differenti, ma tutte
percorrono la strada della carità come valore assoluto e risposta globale all’indifferenza delle
coscienze.
In Quaresima ci è richiesto il cambiamento: sforziamoci di guardare a questi fenomeni
epocali andando incontro all’altro, con gesti anche piccoli ma concreti. Sarebbe una chiara
dimostrazione che le nostre coscienze sono più ricche e generose di quanto una parte del
mondo vuol farci credere.
Grazie, BUONA PASQUA
Il Presidente
Gianpiero Castellina
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Dalla missione di Lai in Ciad – uno dei paesi più colpiti delle scorribande dei
famigerati Boko-Haram – ci è pervenuta la richiesta di finanziamento del progetto
“100 banchi per la scuola ginnasio-liceo “Jean XXIII”.
Resoconto annuale del PRG 380 "English for refugees" in favore dell’integrazione dei
migranti realizzato a Johannesburg nella Repubblica Sudafricana.
Sulla Newsletter delle Suore Comboniane abbiamo trovato un bell’esempio di
integrazione qui in Italia.

Gli altri progetti d’aiuto in corso sono consultabili sul sito: www.economialternativa.org

Per saperne di più
Progetto del mese:
Pr. N. 419 - Cento banchi per la scuola ginnasio-liceo "Jean XXIII" in Ciad
Il nostro progetto di Pasqua ha l’obiettivo di fornire gli arredi interni, banchi e sedie, alla scuola superiore
"Jean XXIII" nella diocesi di Lai, in una delle zone più povere del Ciad. Il tasso di analfabetismo è alto e
molti giovani vogliono cercare negli studi una forma di riscatto e speranza per un futuro migliore nel loro
paese. Un complesso scolastico è stato costruito di recente ma deve essere completato con gli arredi
interni per poter ospitare tutti gli studenti della zona.
Leggi >

Resoconto del Progetto "English for refugees" nella Repubblica Sudafricana
Le migrazioni costituiscono una delle sfide più grandi che i paesi (soprattutto europei) si trovano ad
affrontare. Molti scelgono di costruire muri; altri invece tentano di portare avanti iniziative che possano
favorire l’integrazione dei migranti nella propria società. Noi di Economia Alternativa cerchiamo di
supportare quelli che cercano di accogliere il prossimo che ha bisogno, come testimonia il nostro Progetto
n.380 "English for refugees" di cui diamo un breve resoconto.
Leggi >

Un'economia del dono
Dalle sorelle Comboniane riportiamo un articolo che mostra la strada giusta per un inserimento civile nel
nostro Paese. I protagonisti sono arrivati in Italia dal Mali e da altri Paesi dell'Africa occidentale e dopo
anni vissuti sotto il degrado del "caporalato" per sopravvivere hanno deciso di lavorare in proprio, con
dignità.
Leggi >

