
PROGETTO HARAMBEE ETIOPIA - GASSA CHARE
Il progetto si propone, con una metodologia che si ispira 
allo scautismo e collaborando con l’associazione scout 
locale, di favorire e sostenere un’effettiva azione di au-
tosviluppo della popolazione. Si parte dalla conoscenza 
della realtà locale, per poi creare solide relazioni che 
inducano fiducia reciproca. Solo su queste basi si po-
tranno poi fondare azioni concrete basate sulle richie-
ste della gente, cercando insieme la miglior soluzione 
ai problemi da essi stessi individuati. Viene utilizzato il 

“saper fare” locale, al quale si affiancano le modalità di 
lavoro del progetto, in modo da far crescere la consape-
volezza delle proprie capacità e far sentire che quanto 
realizzato è veramente “cosa loro”, responsabilizzando 
e gettando le basi della futura gestione e manutenzione 
delle varie opere. Ovviamente questo è un percorso che, 
anche se intrapreso da anni, necessita ancora di lunghi 
tempi per essere ultimato e non è certo privo di ostacoli 
e fallimenti.



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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