Verbale incontro 12 settembre 2006
Presenti: Armando Stefani, Chiara Ghetta, Chiara Santamaria, Federica Detassis, Gabriella
Campregher, Giovanna Endrizzi, Irma Bridi, Ivo Maccani, Laura Adami, Maria Celva, Martino
Pedrini, Mirko Montibeller, Nicola Catalano.
Il giorno 12 settembre 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
•

Relazione viaggio “giovani” in Brasile

•

Progetto Integrazione

•

Progetto Balcani

•

Dimissioni consigliera Federica Detassis

•

varie

Relazione viaggio in Brasile
Laura Adami, tutor del corso giovani “Globalizzazione, squilibri e nuovi stili di vita”, relaziona
sul viaggio in Brasile. Tale viaggio, proposto a conclusione della parte teorico-formativa del
percorso, ha permesso a 6 giovani di vivere un’esperienza di turismo responsabile in Brasile.
Il viaggio è durato 4 settimane, dal 24 luglio al 24 agosto circa, ed ha toccato lo stato del
Cearà, Recife e Olinda, ed infine Salvador de Bahia. Le proposte, in un’ottica “equa e
responsabile”, sono state varie e diversificate: visita e conoscenza di alcune significative
realtà locali e dei progetti sostenuti in loco dalla Tremembè, alloggio in famiglia o presso
pousadas gestite da associazioni locali, numerose occasioni di conoscenza e confronto con
la popolazione locale. I ragazzi partecipanti si sono dichiararti soddisfatti, definendola
un’ottima esperienza formativa.
Progetto Integrazione
Nicola Catalano presenta, a nome di Michele Cozzio, il questionario elaborato dal gruppo di
lavoro “IntegrAzione” con l’obiettivo di rilevare la percezione dell’accoglienza e
dell’integrazione degli immigrati nella Provincia di Trento. Lo strumento intende indagare i
principali ambiti di vita quotidiana dell’immigrato, quali la casa, la scuola, il lavoro, l’accesso ai
servizi, i rapporti interpersonali. A breve il questionario verrà testato su una decina circa di
persone e successivamente somministrato agli stranieri che vivono in provincia di Trento,
soprattutto all’interno di serate organizzate da associazioni e leader di comunità presenti sul
nostro territorio.
Balcani
Mirko Montibeller aggiorna sull’andamento del corso per accompagnatori. Alcune delle
persone che vi hanno partecipato stanno lavorando con impegno per realizzare

concretamente quanto appreso durante il percorso; in tal senso si stanno dedicando alla
preparazione di alcune proposte di viaggio da proporre nelle prossime settimane.
Aggiunge che la partecipazione dei turisti alle proposte di viaggio può essere pregiudicata dai
costi elevati e poco concorrenziali rispetto alle normali agenzie di viaggio.
Chiara Ghetta interviene relazionando sull’ultimo viaggio proposto, quello in Romania.
L’esperienza è stata molto apprezzata dai partecipanti, nonostante alcuni aspetti critici: il
costo e la compressione di numerose proposte dentro tempi limitati.
Dimissioni Federica Detassis
La consigliera Federica Detassis comunica che intende dare le dimissioni dal Consiglio.
Ringrazia per l’importante esperienza che attraverso l’associazione ha potuto vivere e spiega
i motivi della sua scelta, legati ai troppi impegni ma anche alla modalità di gestione dei
progetti; secondo lei il mondo del no profit deve “guardare meno al raggiungimento degli
obiettivi e di più al come portarli avanti”.
Il presidente e molti consiglieri la ringraziano pubblicamente per il significativo contributo dato
durante tutti questi anni, per il modello di coerenza e per il contributo di idee che ha elevato la
discussione e la crescita dell’intero gruppo di lavoro.

Varie
Il consiglio decide di confermare la convocazione della riunione mensile dell’Associazione il
primo martedì del mese alle ore 19.00.
Chiara Ghetta informa che alcune scuole elementari hanno aderito al progetto di teatro con
Mirko Corradini.
La seduta è tolta alle ore 21.10

