RELAZIONE PROGETTI PRESENTATI E/O REALIZZATI DALL'ASSOCIAZIONE
NEL 2019 SIA CON IL SOSTEGNO DELL'ENTE PUBBLICO CHE A SOSTEGNO
UNICAMENTE PRIVATO – PREVISIONI 2020.

L’anno 2019 vede una notevole riduzione dell’attività progettuale dell’Associazione a
motivo prevalentemente della riduzione degli interventi sia da parte della Provincia Autonoma di
Trento sia da parte della Regione Trentino Alto Adige.
A titolo esemplificativo ricordo che i finanziamenti ad associazioni o diretti della PAT
sono ammontati nel 2018 ad euro 1.219.620,70 mentre per il 2019 sono scesi ad euro
385.886,21 con una riduzione del 68%.
A questo va aggiunto il ridimensionamento dell’attività dell’Associazione così come
illustrato dal Presidente nella sua relazione.
Era stato presentato a marzo 2018 un progetto alla Provincia, in collaborazione con
l’Associazione Helambu Arcobaleno di Panchià, denominato: Adeguamento antisismico della
scuola primaria di Bolgaun (Nepal) per un importo previsto di euro 44.347,70. E’ stato ammesso
a contributo per euro 35.447,70.
Si tratta di un progetto annuale realizzato nel corso del 2019 in collaborazione con
l’Associazione Helambu Arcobaleno di Panchià che opera da alcuni anni in Nepal nel periodo
post terremoto del 2015 dedicandosi alla costruzione di case, scuole e acquedotti. Nel caso di
questo progetto si è trattato di mettere in sicurezza una scuola nel municipio di Baruwa
adeguandola alle nuove normative antisismiche emanate in Nepal nel dopo terremoto.
Il 70% del contributo pari ad euro 24.812,90 è stato erogato nel corso dell’anno 2018,
mentre il restante 30 % pari ad euro 10.634, 10 verrà liquidato prossimamente.
A settembre 2018 avevamo presentato un progetto alla Regione Trentino Alto Adige
inteso a realizzare la Costruzione della sede amministrativa della Scuola Secondaria Pope
John Paul II° Memorial College Kaabong - Diocesi di Kotido (Uganda) per una spesa prevista di
euro 65.763,32. L’esito circa il finanziamento da parte della Regione è stato negativo in quanto
l’iniziativa non è sembrata di prima necessità. Di fatto è da ascrivere al calo delle disponibilità
finanziarie sopra accennate.

A fronte di una contrazione di iniziative con l’intervento dell’Ente Pubblico, si è registrato
un certo ampliamento di piccole iniziative a totale carico dell’Associazione a valere
ovviamente di erogazioni di benefattori privati (amici di Concesio in particolare) e di parte del
5 per mille.
Per le iniziative nella Diocesi di Balsas l’Associazione ha erogato Euro 24.965,00 così
come dettagliato nel rendiconto 2019, mentre per le iniziative della Diocesi di Kotido in Africa
sono stati erogati euro 25.000,00 relativi alla costruzione della sede amministrativa del campus
studenti S. John Paul II non finanziato dalla Regione Trentino Alto Adige. Infine per
l’adeguamento antisismico della scuola di Bolgaun in Nepal abbiamo versato euro 4.500,00 ed
euro 2.200,00 per piccole iniziative diverse.
Va segnalato, peraltro, che durante l’anno 2019 non è stato erogato nessun contributo
pubblico a favore della nostra associazione.
Sulla base delle proposte del Presidente, maturate nell’ambito del Direttivo, la presente
Assemblea dovrà tracciare la linea operativa dell’Associazione per il prossimo futuro in ordine ai
progetti alla luce delle ridotte disponibilità dell’Ente Pubblico e del mancato ricambio
generazionale degli associati e dei componenti il Direttivo.
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