
SOSTEGNO A COOPERATIVE DI DONNE VULNERABILI IN VILLAGGI RURALI
Il M.A.S.C.I., attraverso l’Associazione di Volontariato EC-
COMI ONLUS, sostiene il progetto “Sostegno a cooperati-
ve di donne vulnerabili in villaggi rurali” nella provincia di 
Muyinga, in Burundi. Le donne di questi villaggi non hanno 
diritti, non hanno studiato, non partecipano all’asse eredi-
tario, non hanno un ruolo nel villaggio ma accudiscono i 
molti figli, curano la casa, lavorano nei campi, procurano il 
cibo, portano a casa acqua e legna. In 8 villaggi sono stati 
creati gruppi di donne che si incontrano regolarmente, 
imparando, piano piano, a lavorare insieme, sperimentan-
do ed acquisendo i vantaggi della collaborazione. Le don-
ne si incontrano mezza giornata a settimana, in aule dove 

svolgono attività di alfabetizzazione, incontri con agro-
nomi e con allevatori di piccoli animali, incontri sull’igiene 
e la malnutrizione. incontri sulla non violenza e sulla riso-
luzione pacifica dei conflitti. Alle donne vengono forniti 
attrezzi agricoli, sementi, concimi, e materiali per l’igie-
ne. Un progetto analogo è stato fatto dal 2013 al 2015 ed 
ha dato risultati insperati e duraturi. Abbiamo incontrato 
le donne di queste cooperative che sono ora diventate 
figure di tutto rispetto ed hanno un ruolo di riferimento 
nei loro villaggi. Ci hanno chiesto una sola cosa: riproporre 
il progetto alle donne dei villaggi che non hanno avuto la 
loro fortuna. E noi lo stiamo facendo.



Il M.A.S.C.I. Movimento Adulti Scout Cattolici Italiani, è un movimento  
di educazione degli adulti basato sui valori della Legge e della Promessa scout,  
orientato al servizio nella Chiesa e nella società. 
Il Movimento è composto da uomini e donne provenienti da strade ed esperienze diverse, uniti dalla convinzione che lo 
scautismo è una strada di libertà per tutte le stagioni della vita e che la felicità è servire gli altri a partire dai più piccoli, 
deboli e indifesi. L’azione del MASCI è basata sui seguenti fondamentali principi:
- il rispetto della vita ed i diritti umani;
- il contribuire alla comprensione tra i popoli soprattutto mediante rapporti d’amicizia, tolleranza e rispetto per gli altri;
- il lavorare per la giustizia e la pace al fine di costruire un mondo migliore.

ECCOMI Onlus, è un’Associazione di volontariato che nasce nel 2006, promossa dal MASCI. 
I volontari si occupano di progetti nazionali e internazionali a sostegno soprattutto ai giovani in difficoltà. Operano 
insieme a partner locali che vengono selezionati nei diversi paesi per valorizzare le risorse umane e coinvolgere al 
massimo le popolazioni locali, in modo da garantire risultati rapidi e tangibili. 
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