Verbale incontro 7 febbraio 2006
Presenti: Armando Stefani, Chiara Ghetta, Daniela Zecca, Daniel Pegoretti, Daniele Ioriatti, Eugenio Calicetti,
Federica Detassis, Franca Franceschini, Gianni Filippi, Irma Bridi, Ivo Maccani, Laura Adami, Luciano Dorigati,
Maria Celva, Marianna Gianotti, Martino Pedrini, Michele Cozzio, Monica Bonadiman, Simone Weger, Francesca.
Il giorno 7 febbraio alle ore 19.00 presso il Centro Civico Marnighe di Cognola si è svolta l’Assemblea
dell’Associazione Tremembè. Presiede il presidente Armando Stefani.
Ordine del giorno
• Progetto "Globalizzazione, squilibri e nuovi stili di vita"
• Progetto "Accompagnatori Balcani"
• "Cene dell’AltroMondo"
• Coinvolgimento dei Municipi trentini
• Progetto "Rete del Turismo Responsabile nello stato del Cearà"
• Varie
Progetto "Globalizzazione, squilibri e nuovi stili di vita"
Introduce il Progetto il presidente, sottolineando come si sia ormai giunti alla V° edizione per i giovani e alla II° per
gli adulti e presentandone brevemente le aree tematiche (sviluppo sostenibile, stili di vita, intercultura, cooperazione
internazionale, mediazione dei conflitti, turismo responsabile, comunicazione e informazione).
Laura Adami, tutor del corso giovani relaziona sull’incontro svoltosi il 31 gennaio tra le persone maggiormente
coinvolte nel progetto (Federica Detassis, tutor del corso giovani fino al 2005, Laura Adami ed Erika Concer, tutor
corso giovani, Martino Pedrini e Chiara Santamaria, tutor corso adulti, Maria Celva, tutor corsi di lingua). Laura
presenta l’ipotesi di calendario (9 incontri da metà marzo a metà maggio), riconferma i relatori delle passate edizioni
e annuncia che a breve verrà inviata a tutti la bozza del depliant pubblicitario per raccogliere gli ultimi suggerimenti.
Il presidente chiede se proseguire con la preparazione del depliant, in particolare con la fase di stampa, anche in
mancanza di una conferma ufficiale dell’avvenuto finanziamento da parte della PAT. I presenti danno risposta
affermativa.
Laura Adami comunica la possibilità di pubblicizzare il corso tramite il programma radiofonico "Fuoricorso"
(gestito dall’Opera Universitaria presso Radio Dolomiti). L’invito è per mercoledì 15 febbraio.
Progetto "Accompagnatori Balcani"
Chiara Ghetta presenta brevemente il progetto finalizzato alla formazione di accompagnatori turistici italiani
nell’area balcanica. Il corso, rivolto a 15-20 persone, si svolgerà tra marzo e maggio e sarà seguito da un breve
corso di lingua e da un viaggio di una settimana nei Balcani con Michele Nardelli.
Cene dell’AltroMondo
Armando Stefani aggiorna sulle comunità asiatiche che saranno coinvolte nell’edizione 2006:
Tibet/Cina/Thailandia, Palestina/Israele, India/Pakistan/Sri Lanka. Aggiunge che anche quest’anno hanno garantito
la loro collaborazione il Comitato di Martignano, la Circoscrizione e la Protezione Civile. Il presidente aggiunge che
il gruppo di lavoro sta discutendo se inserire dei collegamenti in diretta dai Paesi d’origine sui temi del dialogo.
Federica Detassis presenta alcune iniziative che faranno da cornice alle Cene. Nel mattino e primo pomeriggio, in
collaborazione con Mandacarù, verranno attivate proposte rivolte alle scuole. Nel tardo pomeriggio, in
collaborazione con Atas Cultura, verranno organizzati degli incontri con alcuni autori della comunità a cui è
dedicata la serata. Ricorda infine che martedì 14 febbraio alle ore 18.00 presso la Sala Polivalente di Cognola si
terrà un incontro di presentazione della manifestazione aperto alle associazioni che si occupano di Asia, oltre che a
tutte le persone interessate, al fine di conoscersi e poter collaborare in maniera proficua.
Irma Bridi suggerisce la lettura del libro "Asia" di Tiziano Terzani.
Coinvolgimento dei Municipi trentini
Al fine di coinvolgere i Municipi trentini nei progetti sostenuti dall’Associazione, e ricevere quindi un sostegno
anche finanziario, il presidente suggerisce di presentare delle domande specifiche laddove esistono conoscenze
personali (rafforzate peraltro attraverso il progetto "IntegrAzione"). Michele Cozzio si occuperà di stilare un primo
documento informativo. Una prima segnalazione arriva da Laura Adami, che suggerisce di contattare il comune di
Albiano.
Progetto "Rete del Turismo Responsabile nello stato del Cearà"

Monica Bonadiman che sta frequentando il master "Management del Turismo Sostenibile" presso la Trento School
of Management si rende disponibile ad una trasferta in Brasile (stage con possibile borsa di studio) per realizzare
uno studio di fattibilità per l’attivazione di una rete di turismo responsabile nello stato brasiliano de Cearà. I lavori
della studentessa dovranno valutare se esistono le condizioni per creare un’organizzazione locale capace di
accogliere piccoli gruppi di turisti europei e occuparsi di loro per periodi di almeno due settimane. Il progetto
prevede tre macro obiettivi: 1) la creazione di un sito europeo (in tre lingue), 2) un’organizzazione locale
(Fortalezza) dotata di piccoli mezzi di trasporto (combi), 3) la formazione di mediatori culturali locali in grado di
accompagnare e proporre ai viaggiatori il meglio della regione. Il progetto conta sugli appoggi della Trento School
of Management (con una probabile borsa di studio) e delle Acli di Trento che hanno dichiarato l’interesse a farsi
carico degli aspetti commerciali del progetto. In caso di esiti positivi l’Associazione Tremembè utilizzerà il lavoro
della Bonadimand per presentare un progetto alla PAT nell’ottobre 2006.
Varie:
Raccolta fondi
Il presidente presenta alcuni dati economici riguardanti l’Associazione, concludendo che il bisogno annuale è di
circa 30-40 mila euro.
Franca Franceschini informa che la Legge Finanziaria del 2006 consente ad alcune tipologie di associazioni (quali le
Onlus) di beneficiare del 5 per mille dell'imposta IRE di ciascun contribuente e che i termini per l’iscrizione
nell'elenco predisposto dall'Agenzia delle Entrate è il 10 febbraio. Martino Pedrini si incarica di inoltrare la mail
informativa al fine di attivare urgentemente la pratica.
MST Italia
Eugenio Calicetti, referente locale dell’associazione "Amigos MST", (con l’aiuto di materiale informativo sul
Movimento e sulle "Linee di azione") chiede all’Associazione Tremembè di appoggiare e sostenere in Trentino le
iniziative del Movimento. Le riflessioni successive indicano che Tremembè può:
dare un contributo per la realizzazione di una scuola di Agronomia del Movimento in collaborazione
con l’Istituto di S. Michele
includere le visite ad Assentamentos e Accampamentos nelle proposte turistiche agli ospiti di
Tremembè.
Per quanto riguarda invece le iniziative di supporto politico al Movimento si ritiene conveniente la costituzione di
un gruppo di lavoro apposito a cui l’Associazione potrà eventualmente dare il proprio appoggio.
Pousada Tremembè
Il presidente comunica che nella pousada di Tremembè, dopo tre mesi di prova, l’Ass. Caicara non ha rinnovato il
contratto alla coppia gestora della pousada di Tremembè e che la gestione è stata affidata provvisoriamente a
Marquinho
Corsi di lingua
Maria Celva comunica che a marzo partiranno due corsi di portoghese: "avanzato" e "base". Aggiunge di avere
qualche problema nel reperire un locale poiché la sede è occupata tutti i giorni (tranne il martedì) fino alle 19.00.
Sensibilizzazione Martignano
Per quanto riguarda l’iniziativa di conoscenza dell’Associazione e di sensibilizzazione nel paese di Martignano, il
presidente comunica che verrà organizzato un incontro serale per organizzare le giornate e distribuire il materiale
informativo preparato da Chiara Ghetta.
Campagna "Stop Sexual Tourism"
Venerdì 3 febbraio Armando Stefani è stato invitato, con Luca Mucci e il sindaco di Besenello Carmen Manfrini, a
presentare una serata sulla campagna "Stop Sexual Tourism" svoltosi a Scurelle (Valsugana). Viene valutato
positivamente l’articolo di Marianna Gianotti, incaricata di scrivere un articolo da inviare alla stampa locale.
La seduta è tolta alle ore 21.45.

