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Trento, 27/02/2019

Carissimi Soci e Amici,
come di consueto inviamo un aggiornamento sulle attività dell’Associazione sia sul fronte brasiliano che su
quello trentino. Pur operando in tempi difficili portiamo avanti il nostro impegno, cercando di sostenere i
valori della giustizia e della solidarietà.
In Brasile da pochi mesi abbiamo terminato il progetto “Il turismo famigliare, una strategia per lo sviluppo
sostenibile del Municipio di Icapuì”, un percorso di cui andare orgogliosi per gli obiettivi raggiunti:
•

•
•

con un modesto investimento (circa 30.000 euro) 8 famiglie hanno potuto avviare una piccola
impresa famigliare nel settore turistico a Icapuì (lo stesso comune dove c’è il villaggio di pescatori
Tremembè); sostanzialmente le abbiamo aiutate a ristrutturare una porzione della loro casa
(normalmente un paio di stanze con bagno e cucina) per accogliere altre famiglie che intendono
trascorrere qualche giorno al mare. Non ci crederete ma queste donne (sono quasi sempre le donne
a mandare avanti l’economia locale) piangevano di gioia e non la smettevano di ringraziarci, quando
alla presenza del sindaco hanno raccontato la loro esperienza e presentato la loro nuova impresa
familiare.
con l’aiuto della Caiçara abbiamo coinvolto il comune di Icapuì il quale si è impegnato a portare avanti
questo progetto e sostenerlo (utilizzando sostanzialmente lo stesso metodo) anche nei prossimi anni;
parte del denaro consegnato alle famiglie, come da accordo iniziale, sta rientrando e servirà a
finanziare altri progetti futuri; il processo di rientro durerà 36 mesi ma in questi primi sei messi tutti
i beneficiari stanno mantenendo l’impegno.

In questa fase, a parte i due progetti umanitari dislocati ad Aracatì e a Fortaleza che stiamo accompagnando
da oltre quindici anni (bambini e adolescenti in condizioni di forte disagio sociale ed economico a cui offriamo
un luogo e delle attività per stare assieme), non abbiamo nuovi progetti avviati in Brasile. Restiamo in attesa
di quanto deciderà la P.A.T., il nostro referente istituzionale più importante.
Per ora ogni attività inerente la Cooperazione Internazionale è sospesa e la programmazione di decine di
associazioni trentine, che come noi hanno assunto degli impegni con i partner oltreoceano, è bloccata.
Siamo anche in attesa di capire l’evoluzione di un importante progetto a cui, in qualità di soci del “Consorzio
Brasil Trentino”, abbiamo lavorato intensamente e depositato in Provincia lo scorso ottobre.
Sul territorio trentino ci siamo impegnati in varie attività. Tra queste ricordiamo:
•
•
•
•
•

la costituzione del Consorzio “Brasil trentino” con altre sei associazioni e coordinamento delle attività
di progettazione già citate (ricordiamo che ricopriamo l’incarico di presidenza);
la gestione della newsletter “Abitarelaterra”, inviata settimanalmente a diverse migliaia di utenti;
l’aggiornamento dei siti che fanno capo alla nostra organizzazione: www.tremembe.it;
www.abitarelaterra.it; www.brasilTrentino.it; www.memorieargentario.it
la promozione e la conduzione dei corsi di portoghese;
una serie di iniziative culturali che abbiamo organizzato o contribuito a realizzare in Trentino:

a. il convegno “Cooperazione internazionale e comunità”;
b. la manifestazione “Libera” dedicata alla promozione della bicicletta pensata per persone con
disabilità;
c. la serata pubblica con Frei Betto, uomo simbolo dell’America Latina;
d. la partecipazione alla maratona letteraria della PAT “Diritti e Doveri”, con un collegamento
internazionale dal Brasile;
e. la presentazione a Cognola del libro di Carmine Abate le “Rughe del sorriso”.
Questo sintetico elenco può dare l’idea della varietà di iniziative offerte al territorio dal nostro gruppo di
lavoro. Pur incontrando non poche difficoltà lungo il nostro cammino restiamo convinti che l’agire e il
sostenere processi associativi rappresenti un valore sia per le comunità che vengono coinvolte sia per i singoli
individui che partecipano a vario titolo a queste esperienze. La relazione e l’incontro ci hanno arricchiti e ci
hanno fornito innumerevoli e significative occasioni di confronto e scambio.
Pensando al futuro proseguiremo con le azioni che saranno possibili, mantenendo le relazioni curate e
accompagnate, con la massima attenzione anche a quanto potremo proporre sul nostro territorio.
Non ci stancheremo mai di sottolineare che tutto questo può avvenire solo grazie al Tuo sostegno.
Il tuo aiuto rappresenta per noi un credito di fiducia indispensabile e ci conferma nell’idea che sia giusto
contribuire a costruire una società più giusta ed equa. 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 2019
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!
La Presidente

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
Metti in agenda SABATO 4 MAGGIO 2019 per assemblea annuale

