Verso il “Tavolo Brasile”
Percorsi e strumenti nella relazione tra Trentino e Brasile
Note incontro 20 settembre 2017

Titolo
dell’incontro

Formulare ipotesi di lavoro

Data e luogo

Trento, CCI, 20 settembre 2017, ore 17.30-20.30

Promosso da:

Associazione Dom Franco Onlus
Associazione Tremembé
Associazione Viração&Jangada
Rete Radiè Resch
Con il supporto del CCI

Rivolto a

Associazioni di solidarietà internazionale e soggetti trentini impegnati in Brasile

Contesto e
proposta

Trentino e Brasile hanno sviluppato negli anni relazioni, contatti, professionalità, reti a
volte poco visibili. Il percorso parte dalla convinzione che individuarle e valorizzarle
potrebbe renderle più forti, aperte, efficaci.
Dalla sensibilità e dall’interesse delle associazioni trentine impegnate in Brasile, con il
supporto del CCI – Centro per la Cooperazione Internazionale, ha preso avvio, con un
primo incontro organizzato a giugno 2017, un percorso di riflessione sull’opportunità di
costituire un luogo di coordinamento che aiuti ad alimentare e rilanciare l’impegno di
cooperazione e la relazione tra territori e comunità.
Indagate nel primo incontro le aspettative, le perplessità, le opportunità connesse ad
un’ipotesi di coordinamento, il secondo appuntamento ha inteso andare nel concreto:
selezionando e precisando alcuni degli oggetti di lavoro emersi e impostando un primo
piano delle attività.

Obiettivo
dell’incontro

L’incontro era orientato ad articolare un primo piano delle attività sviluppando
riflessioni e ipotesi sulle risorse e sulla gestione. Identificare in modo chiaro gli oggetti
di lavoro aiuta infatti ad orientarsi nella scelta di quali attività includere e consente di
programmare nuove attività puntuali.

Figure formative

Davide Boniforti, facilitatore. Psicologo di comunità, formatore ed esperto in processi di
sviluppo di comunità, progettazione e pratiche partecipative per METODI srl

Organizzazioni
partecipanti

Associazioni:
A.P.I.Bi.M.I.
Associazione Arcoiris
Associazione Capoeira Trento
Associazione Shishu

Associazione Trentini nel Mondo
Comune di Fornace
Filo San Martino
Mlal Trentino
O Quilombo Onlus
Rete Radie Resch
Tremembe'
Unione Famiglie Trentine All'estero
Viracao&Jangada
Strumenti
impiegati e attività
realizzate

- “Passeggiata” attraverso le proposte emerse nell’incontro di giugno e disposizione dei
partecipanti in corrispondenza della proposta prescelta in base ad alcuni criteri dati.
- Identificazione “gruppi di lavoro” in relazione alle proposte prescelte.
- Lavoro in gruppi per dare forma alle idee progettuali.

Contenuti e
argomenti
affrontati (cosa è
emerso?):

In questo secondo incontro “Verso il tavolo Brasile” sono stati confermati l'interesse
e la condivisione del percorso iniziato lo scorso 14 giugno, che speriamo porti al
rafforzamento della rete di associazioni per la costituzione del Tavolo Brasile. E'
inoltre cresciuto il numero di partecipanti rappresentanti delle varie organizzazioni
vicine al Brasile (31 complessivamente nei due incontri).
A conferma dell'interesse dell'Ente Pubblico alla nostra iniziativa, registriamo la
presenza di Loris Cherchi, rappresentante del Servizio Attività Internazionali della
Provincia di Trento, e del presidente della Comunità di Valle Alta Valsugana (in
ragione di un gemellaggio con una città brasiliana).
L'incontro, iniziato con la consueta presentazione dei nuovi partecipanti e con una
piccola sintesi del lavoro fatto nella precedente riunione, ha voluto entrare subito
nell'operatività. Si è partiti dalle idee emerse il 14 giugno (precedentemente
raggruppate in aree tematiche), lanciando ai partecipanti l’invito a selezionare le più
significative e dividendosi quindi in gruppi per incominciare a lavorare su proposte
concrete e reali.
Le proposte selezionate e quindi rielaborate sono state:
•
•
•
•
•
•

"Progettazione e organizzazione di iniziative ed eventi (ludici, socio-culturali)
in Trentino coinvolgendo Brasiliani presenti sul territorio";
“Lavorare e progettare insieme”;
“Giovani verso il mondo”;
“Informazione”;
“Coinvolgimento mondo profit e microcredito”;
“MappaMondo Trentino – Brasile”.

Ogni gruppo ha lavorato per rispondere alle domande poste inizialmente dal
facilitatore con il fine di chiarire: OBIETTIVI, UTILITA', AZIONI e ATTIVITA' CHIAVE,
RISORSE e PROSSIMI PASSI, per iniziare a trasformare un'idea ora sulla carta in una
proposta concreta da realizzare in un prossimo futuro.

Il risultato è stato raccolto e presentato a tutti i partecipanti, inserito in google drive
per poterlo condividere con tutti gli interessati e per incominciare a costruire uno
storico di proposte/iniziative possibili.
Altro importante passo è stato quello di organizzare un tavolo più operativo sulla
logica che la RETE non può chiedere a tutti lo stesso livello di energie e tempi per
sviluppare iniziative, ma deve approfittare delle energie di chi le mette a
disposizione, sempre per realizzare obiettivi comuni. Ora il “tavolo operativo” si
incontrerà per rielaborare le piste progettuali impostate nell’incontro, con
l'intenzione di formulare delle proposte di iniziative da poter portare avanti insieme.
Il risultato di questo lavoro sarà fatto girare per raccogliere le suggestioni e i consigli
di tutti quelli che sono interessati.
E' stato rafforzato il concetto dell'importanza di essere in tanti con valori forti e
condivisi, perché le piccole idee dei singoli possano realizzarsi per fare grandi cose
insieme.
Eventuali
lavori/azioni
concordati per
l'incontro
successivo:

Tra i prossimi passi decisi nell'incontro riassumiamo:
− condivisione della sintesi dell’incontro (questo che state leggendo);
− incontro del tavolo operativo per fare sintesi delle informazioni e costruire
proposte concrete che saranno condivise con tutti i partecipanti del Tavolo
(data in fase di definizione);
− organizzazione di un terzo incontro del Tavolo per decidere come presentare
e realizzare i progetti che potrebbero nascere da questa bella esperienza
comune.
Se ci crediamo, dovremmo decidere come andare avanti per presentare le nostre
proposte, tenendo presente la disponibilità mostrata dall'Ente Pubblico di
appoggiarci in questo percorso che rientra tra i suoi obiettivi: facilitare
l'aggregazione e il lavoro in rete delle organizzazioni che lavorano con il Brasile
(Paese che rientra tra le priorità programmatiche della Provincia).

