LINEE GUIDA PROGRAMMA 2008
E
RENDICONTO ESERCIZIO 2007
PREMESSA
Nel

programma

assemblea,
diceva

in

che

della

scorsa

premessa

si

l’Associazione

intende mantenere come punto
prevalente

di

riferimento

la

Diocesi di Balsas e che l’attività
svolta avrebbe fatto riferimento
alla linea di pensiero e di prassi
di Dom Franco.
Questa impostazione dovrà caratterizzare anche l’impegno per il 2008 e, a maggior
ragione, essendo questo l’anno di ingresso del nuovo Vescovo al quale sarà
necessario stare il più vicino possibile.
Tuttavia, nel corso dell’anno passato è maturata la volontà di doverci occupare
anche del progetto Mozambico, tanto caro a Padre Franco, e di saper pensare ad
altre situazioni e realtà diverse.
Un primo esempio è stato il supporto fornito a Pimedit O.N.L.U.S. (Padre Franco
Cagnasso in Bangladesh).
L’apertura e l’impegno su obiettivi diversi da Balsas rappresentano anche il
completamento dell’attività sociale in coerenza con gli scopi dell’Associazione
previsto al punto 4 del nostro Statuto.
Questa apertura potrà produrre nuove, proficue relazioni e nuovi contatti mettendoci
in rete con altre realtà organizzate.

Ciò consentirà il miglior consolidamento dell’Associazione e l’arricchirà, nel
contempo, con nuovi riferimenti e nuove esperienze.
Inoltre, nel corso del 2008, un particolare impegno dovrà essere dedicato alla ricerca
di un rapporto organico con l’ufficio missionario diocesano, così come si era
ipotizzato fin dall’inizio della nostra avventura associativa.
PROGETTI BANDIERA
Il “progetto bandiera”, anche per il 2008, sarà ancora la “Radio Buona
Notizia”, il quale è stato ammesso ai benefici di legge da parte della Provincia
Autonoma di Trento nella seguente misura:
•

A fronte di una spesa prevista per il 2008 per complessivi !124.555 è stato
assegnato un contributo a
fondo perduto di ! 81.000
pari al 65%. Questo primo
anno

comprende

anche

spese per 27.343 ! per la
libreria, ivi compresi acquisti
di arredi e materiali per !
15.120;
•

Per

il

2009

la

spesa

complessiva prevista ammonta a ! 116.776 e il contributo concesso è di !
76.000 pari sempre al 65%. Anche il secondo anno prevede spese inerenti la
libreria per ! 17.617 di cui 5.150 per arredi e materiali;
•

Infine nel 2010 si prevedono spese per ! 116.893 col riconoscimento di un
contributo sempre di ! 76.000 pari al 65% della spesa che comprende ! 15.767
per la libreria di cui ! 3.050 per materiali vari.

Progetto Centro Difesa della Vita e dei Diritti Umani (annuale)
Questo progetto è stato presentato alla Regione Autonoma Trentino Alto Adige e,
stanti i diversi tempi e modalità di valutazione non siamo ancora a conoscenza
della sua eventuale ammissione a contributo. Questo sarà reso noto nel corso del
prossimo mese di maggio.

Questo progetto riguarda l’acquisto di arredi, attrezzature e materiali vari del
Centro di Difesa della Vita e dei Diritti Umani (CDVDH) per un importo
complessivo di ! 64.650.

Di seguito, elenchiamo la lista dei progetti
per i quali i services organizzativi e di
coordinamento richiesti da altri gruppi o
persone che intendono utilizzare la nostra
organizzazione per il sostegno di progetti
specifici.
Il dettaglio di ogni singolo progetto è
rilevabile dalle “schede progetto” che
sono a disposizione di tutti, in rete, e vengono aggiornate periodicamente. Essi
sono:
1

PRE.ME.VI.

2

Borse di studio per studenti

3

Bambini di Pastos Bons

4

Centro “Nostra Signora di Guadalupe”

5

Centro “Miguel dell’acqua”

6

Centro Educativo “Vida Nova”

7

Comunità terapeutica “Vida Feliz”

8

Formazione dei laici, Scuola di Etica e Cittadinanza”

9

Diocesi di Balsas

10

Gestione Radio “Boa Noticia”

11

Centro di Difesa della Vita e dei Diritti Umani

12

Apicoltura “Bom Jesus – Sambaiba”

13

Formazione agenti indigenisti CIMI

Anche per il 2008 abbiamo richiesto l’iscrizione nelle liste del 5 x 1000 e per
questo bisogna essere tutti attivi nel comunicare e sollecitare quante più persone
possibile.

Quest’anno anche in coerenza con quanto discusso nella convention di Brescia,
verranno organizzati incontri di approfondimento e riflessioni.
I primi tre sono stati calendarizzati così come richiamato nella relazione del
Presidente.
Inoltre, in linea con gli impegni già assunti, collaboreremo per la realizzazione della
biografia di Dom Franco.
Continueremo a mantenere attivo il sistema delle comunicazioni ed il sito Internet
e qui dobbiamo ringraziare Michele per il costante impegno.
Attiveremo

ulteriori

iniziative

di

promozione e comunicazione così
come è stato fatto dai ragazzi con la
realizzazione delle maglie e delle
felpe.
Cercheremo ulteriori collaborazioni
con altri soggetti (probabilmente la
C.R.I. Sezione Femminile di Trento),
così come è stato fatto con il Lions Club Trento Host per il concerto “Schermi in
musica” il 22 novembre scorso, con l’Associazione “Amici dell’arte” nell’iniziativa
“Arte vino per acqua”, e con gli amici delle Misericordie e l’organizzazione del Trofeo
Rigotti.

Il contenuto di questo programma è stato volutamente redatto in forma sintetica e
rappresenta le principali linee guida per il 2008.
Nel corso di quest’anno è possibile che si debbano (possono) effettuare
aggiustamenti per ridimensionamento o integrazioni di ulteriore sviluppo. Questo
dipenderà molto dalla nostra capacità di mettere a disposizione risorse adeguate sia
in termini di tempo da dedicare sia in termini di contributi economici disponibili.

Giuseppe e Giancarlo

