Verbale incontro 4 ottobre 2006
Presenti: Armando Stefani, Chiara Ghetta, Chiara Santamaria, Irma Bridi, Ivo Maccani,
Laura Adami, Lucia Baldo, Luciano Dorigati, Maria Celva, Martino Pedrini, Michele Cozzio,
Mirko Montibeller, Sonia Ferrazza.
Il giorno 4 ottobre alle ore 19.00 presso il Centro Civico Marnighe di Cognola si è svolta
l’Assemblea dell’Associazione Tremembè. Presiede l’ Assemblea Armando Stefani.
Ordine del giorno
•
•
•
•
•
•
•

Serata pubblica con Marco Aime
Progetto Balcani 2007
Progetto Brasile 2007
Corso Mondialità 2007
Progetto Integrazione
“Fa la Cosa Giusta”
varie

Serata pubblica con Marco Aime
Il presidente ricorda che il 10 novembre l’incontro con l’antropologo Marco Aime (previsto
all’interno del corso “Globalizzazione, squilibri e nuovi stili di vita” rivolto agli adulti) sarà
aperto alla cittadinanza. Chiede quindi la disponibilità dei soci per la gestione della
comunicazione e della pubblicità di tale evento.
In preparazione Chiara Ghetta propone la lettura del libro “Sensi di viaggio”.
Progetto Balcani 2007
Anche per il 2007 verrà ripresentato il progetto “Rete del Turismo Responsabile nei
Balcani” con l’obiettivo di consolidare il sito web, la rete nei Balcani e la cicloturistica
internazionale. Chiara Ghetta informa che dal punto di vista gestionale, Progetto Prijedor
sarà probabilmente l’associazione capofila che presenterà il progetto.
Mirko Montibeller aggiunge che il progetto prevede di organizzare un ciclo di 4 serate
culturali sui Balcani, come momento introduttivo all’edizione 2007 delle Cene
dell’AltroMondo.
Progetto Brasile 2007
Il presidente relaziona sullo stato del progetto a cui Monica Bonadiman sta lavorando da
alcuni mesi e che sarà presentato come progetto 2007 alla PAT. Sono state individuate
diverse comunità interessate ad entrare nella rete di turismo responsabile; in particolare
informa che il comitato nazionale dell’MST di Fortaleza ha messo a disposizione la sua
sede per l’accoglienza dei turisti in arrivo dall’aeroporto. Il progetto di turismo familiare nel
Conjunto Palmeira continuerà il suo perscorso ma ospiterà gruppi ristretti e “selezionati”.
Le prime comunità che beneficeranno dei finanziamenti per la creazione delle nuove

strutture turistiche ed entreranno nella rete sono: Umarì, Batoke, Indios Pitaguarì,
Coquerinho e il movimento dell’MST dello stato del Cearà.
Corso Mondialità 2007
Per quanto riguarda invece il “Corso Mondialità” 2007, le principali novità emerse dalla
riunione del gruppo di lavoro sono: la partenza in contemporanea di due percorsi “misti”
(giovani e adulti), l’entità delle borse di studio (leggero aumento e distinzione tra “senza
reddito” e “con reddito”) e i periodi di viaggio, in particolare in Brasile (estate, autunno e
fine dell’anno). I presenti non sembrano concordare sulla distinzione, all’interno di uno
stesso gruppo, di persone “con e senza” reddito: si decide quindi che le borse per il Brasile
saranno di 700 euro, quelle per la Bosnia di 350.
Progetto Integrazione
Michele Cozzio comunica che il questionario elaborato dal gruppo di lavoro con l’obiettivo
di “rilevare la percezione dell’accoglienza e dell’integrazione degli immigrati nella Provincia
di Trento” è stato ultimato. Per quanto riguarda la modalità di somministrazione, verranno
organizzati degli incontri e la compilazione sarà collettiva e accompagnata. Cinformi ha
espresso la disponibilità a supportare il percorso e la presentazione dei risultati all’interno
di uno specifico convegno.
Partner del progetto saranno Cinformi, Forum per la Pace e le Associazioni degli Stranieri.
“Fa la Cosa Giusta”
Il presidente ricorda che dal 3 al 5 novembre si svolgerà “Fa la Cosa Giusta”, evento per
il quale sono necessari parecchi volontari.
Si decide infine di anticipare la prossima riunione a lunedì 30 ottobre.

La seduta è tolta alle ore 21.30.

