
 

 

  

 

  

 

 

 

 Newsletter n. 16 - Ottobre 2018    

Cari Amici, 

Questa estate, sulla spiaggia, un “vu-cumprà” senegalese mi ha detto: È chiaro che se 
avessi un lavoro non ci penserei proprio a muovermi dalla mia casa, ma se non 
si ha nulla da dar da mangiare alla famiglia, ci si deve muovere: si deve andare a 
cercare fortuna fuori, lontano dal proprio Paese. 

Aiutare a creare opportunità di vita localmente è quanto continuiamo a fare 
promuovendo i progetti dei Missionari Comboniani. Sono piccoli interventi che 
speriamo evitino a qualche fratello odissee destinate ad infrangersi nelle onde del mare 
o contro “i muri” che sempre più si vogliono costruire. 

Abbiamo bisogno del tuo aiuto: fai una offerta al nuovo progetto che ti presentiamo 

di seguito, oppure, vai sul nostro sito www.economialternativa.org e scegli quello 

che ritieni più meritevole tra quelli in essere. 

Ti assicuriamo che tutto quanto offrirai verrà destinato al progetto da te scelto. 

Grazie, il Signore te ne renderà merito. 

Roma, Ottobre 2018 

                                                                 Il Presidente  

                                                            Gianpiero Castellina 
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Progetto del mese: 

PRG 444 - Corsi di taglio e cucito per donne in difficoltà 

Il progetto è finalizzato ad aiutare 35 donne tra i 25 e i 40 anni – vedove o abbandonate 
insieme ai figli – ad imparare il taglio e cucito e la maglieria a macchina per apprendere 
un mestiere che possa garantire loro un’entrata economica che le renda autosufficienti.  

Leggi>        

 

Cosa abbiamo realizzato con le vostre offerte: 

Resoconto PRG. 431 – Le radici del futuro: piantare alberi per creare 
un’economia di sviluppo nel rispetto dell’ambiente. 

L’obiettivo del progetto è stato il miglioramento della qualità di vita per le persone che 
vivono nell’area della Diocesi di Kasaala introducendo il concetto del rispetto 
dell’ambiente e dell’economia sostenibile. Qui – come nel resto del paese – la 
popolazione povera sfrutta intensamente gli alberi per avere legna da ardere e 
costruire misere capanne, causando la perdita della biodiversità e della fertilità del 
terreno. 

Leggi> 

 

 

Voci dall’Africa 

Lettera di una studentessa di Juba – Sud Sudan (originale e traduzione) 

In Sud Sudan la vita è realmente difficile. Pubblichiamo una lettera di una giovane 
studentessa che, nel ringraziare i benefattori per il piccolo aiuto ricevuto e che gli ha 
permesso di frequentare  la scuola, si apre ad una speranza per avere un futuro 
migliore. 

Leggi> 
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