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Carissimi Soci e Amici,
la nostra piccola associazione, anche in questi anni difficili, continua con perseveranza e
dedizione a sostenere progetti che mirano ai valori della giustizia e della solidarietà.
Nell’augurare ancora una volta un buon 2018 a tutti noi inviamo un sintetico aggiornamento
su quanto fatto durante l’ultimo anno, sia sul fronte brasiliano che su quello trentino.
BRASILE:
•

•

•

•

•

Da poche settimane abbiamo consegnato la relazione finale del progetto triennale “Lotta
alla povertà e diritti dei minori. Il turismo di base comunitaria per uno sviluppo sostenibile”.
Siamo sinceramente soddisfatti di questo risultato perché le difficoltà incontrate durante il
percorso sono state tali da farci ipotizzare perfino la rinuncia.
entro il 2018 dovremo terminare il progetto “Il turismo familiare, una strategia per lo
sviluppo sostenibile del Municipio di Icapuì – Brasile”. Il progetto finanzia, attraverso la
concessione di microcredito, otto famiglie che possono integrare il reddito famigliare con
l’accoglienza di turisti in casa. Si intende in questo modo inoltre sostenere il comparto
dell’accoglienza dell’intero Municipio per l’attuazione di politiche a favore del turismo di
base comunitaria. Il rientro dei fondi consentirà la gestione di un fondo di rotazione che
permetterà ad altre famiglie di esserne beneficiate.
A distanza di tanti anni continuiamo a sostenere due realtà che si occupano dell’infanzia e
adolescenza a rischio “Progetto A” nel quartiere di Fortaleza e “Progetto Escola Oficina” nel
quartiere del Pedregal - Aracatì. A questi progetti destiniamo da anni le entrate del 5 per
mille.
A partire dal 1° di febbraio e a distanza di 17 anni, per la prima volta, alla pousada Tremembè
una coppia italo-brasiliana, residente in Brasile ma con esperienze lavorative anche in Italia,
accoglierà gli ospiti. Facciamo tantissimi auguri a Lucia (brasiliana) e Stefano (italiano)
affinchè questa storia possa essere piena di soddisfazioni per loro e per noi. Con l’occasione
ringraziamo Deborah e Stefano per quanto hanno fatto in questi 18 mesi, in particolare per
l’accompagnamento ai progetti. Purtroppo una serie di problemi li hanno indotti a rientrare.
Anche a loro in nostri più sinceri auguri.
Da alcuni mesi stiamo contribuendo fattivamente all’avvio del “Consorzio Brasil Trentino”,
un’associazione di secondo livello che nasce allo scopo di migliorare la qualità e rendere più
efficace la nostra azione in Brasile. Questo risultato lo sentiamo anche un po' nostro, visto
che il lavoro di rete svolto in Trentino da Tremembè in questi ultimi anni (tre progetti
realizzati in collaborazione con una ventina di altre associazioni) ha sicuramente favorito e
preparato il terreno alla costituzione del Consorzio. Dei suoi primi passi diremo di più nelle
prossime comunicazioni.

TRENTINO:
•

Il 27 aprile 2017 abbiamo organizzato un importante convegno con l’apporto di ben
quattordici relatori, di cui uno austriaco. Tutti i lavori sono videoregistrati sul sito
www.tremembe.it/cittadinanza-attiva/convegni/2017-convegno-turismo-responsabile ;

•

•
•
•

•

dal 13 ottobre 2017 la grafica della newsletter settimanale “Abitarelaterra” è stata
totalmente rinnovata. Dai nostri calcoli risulta che nel secondo semestre dello scorso anno
abbiamo inviato mediamente 80 annunci a settimana raggiungendo, attraverso i vari canali,
circa 40.000 utenti;
le testimonianze di altri tredici “Nonni” hanno aggiornato il sito web “memorie
dall’Argentario”; tutte le 130 interviste si trovano all’indirizzo www.memorieargentario.it
anche nel 2017 abbiamo realizzato i corsi di portoghese, sia in primavera che in autunno;
abbiamo organizzato con altre associazioni:
o una manifestazione contro la violenza sulle donne; su www.dallargentario.it/node/9244 la
ripresa video dell’evento;
o una serata pubblica a Cognola per i 500 anni di Martin Lutero;
o una serata a Cognola di presentazione del libro di Francesco Comina “L’uomo che disse
no a Hitler”;
o una serata con Marcelo Barros per parlare di Hélder Câmara;
in occasione di “ITACA - Il Festival del turismo responsabile” abbiamo proposto una
escursione alla scoperta delle trincee del Monte Celva con pranzo e discussione a Forte
Roncogno.

Questo sintetico elenco è sufficiente per dare l’idea della vivacità e varietà di iniziative offerte al
territorio dal nostro gruppo di lavoro. Non ci stancheremo mai di sottolineare che tutto questo può
avvenire solo grazie al Tuo sostegno. In tal senso ci permettiamo di ricordare le due modalità più
importanti con le quali potrai continuare a sostenere l’Associazione:
Cinque per mille
È sufficiente firmare nel riquadro dedicato alle “Organizzazioni non lucrative di utilità
sociale” indicando il nostro codice fiscale:

Quota sociale 2018
Se non lo hai già fatto Ti ricordiamo di rinnovare la tessera. Dai ancora fiducia alla Associazione che
dedica alle spese di gestione solo lo 0,5% del bilancio!
Quota sostenitori: € 50,00

Quota studenti: € 10,00

Quota ordinaria: € 25,00

BANCA: C. Rurale Trento – IT 63 K 083 0401 8080 0000 8781 416
POSTA: IT 21 Q 076 0101 8000 0001 7188 384
La Presidente

Metti in agenda SABATO 5 MAGGIO 2018 per assemblea annuale

