Brasil Trentno
Percorsi e strument nella relazione tra Trentno e Brasile
Note incontro 14 giugno 2017
Titolo
dell’incontro

Coordinarsi perché e per fare cosa

Data e luogo

Trento, CFSI, 14 giugno 2017, ore 17.30-20.30

Promosso da:

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

Rivolto a

Associazioni e sogget trentni diversi impegnat in Brasile

Contesto e
proposta

Il mondo associatvo trentno è da sempre molto atvo in Brasile e tutavia, negli ultmi
anni, denuncia crescente fatca e stanchezza a causa della crisi europea e internazionale
e della diminuzione generale dei fondi, del difcile ricambio generazionale, della
necessità di competenze professionali specifche da investre nella cooperazione: fatori
che esigono una profonda rifessione su come riuscire a tenere vivo, alimentare e
rilanciare questo impegno.
A partre dalla sensibilità di alcune associazioni trentne, e con il supporto del CFSI,
l’incontro ha costtuito una prima occasione di ragionamento e confronto
sull’opportunità di costtuire un luogo di coordinamento.

Obietvi
dell’incontro

Coordinament, ret e tavoli sono strument efcaci a pato che se ne identfchino
chiaramente ogget di lavoro, responsabilità, modalità di funzionamento. Invocat per
le loro potenzialità dialogiche e partecipatve talvolta generano tmori e apprensioni,
anche implicite.
L’incontro ha inteso esplicitare immaginari, aspetatve ed eventuali perplessità
connesse ad un’ipotesi di coordinamento, con la fnalità di chiarire i presuppost,
l’interesse, le disponibilità e alcune prime piste di lavoro.

Figure formatve

Davide Bonifort, Facilitatore. Psicologo di comunità, formatore ed esperto in processi
di sviluppo di comunità, progetazione e pratche partecipatve per METODI srl

Organizzazioni
partecipant

Associazioni:
A.P.I.Bi.M.I.
Botega Bufa Circovacant
Dom Franco
IPSIA del Trentno
Nadir onlus
Rete Radiè Resch

Tremembé
Trentni nel Mondo
Trentno Insieme
Unione Famiglie Trentne all’Estero
Viração&Jangada
ENAC – Ente Nazionale Canossiano
Fondazione Canossiana
Fondazione Fontana
Strument
impiegat e atvità
realizzate

Presentazione ppt “Tessere La Tela: lavorare in rete lavorare con la comunità”
Laboratorio “World Cafè”

Contenut e
argoment
afrontat (cosa è
emerso?):

Innanzituto è emersa un generale apprezzamento per l'iniziatva e le atvità svolte
nell'incontro del 14 giugno 2017; è stata manifestata la volontà di contnuare a “tessere
la tela” delle associazioni che lavorano con il Brasile organizzando un altro incontro in
setembre, ripassando i contenut di questo primo incontro ai partecipant e
coinvolgendo anche le associazioni che, per varie ragioni, non hanno potuto partecipare
a questo primo incontro di lavoro di rete delle realtà associatve che collaborano con il
Brasile.
Dai lavori svolt nelle atvità di brainstorming sono state evidenziate le difcoltà
afrontate dalle singole associazioni in termini di risorse, sopratuto umane (cambio
generazionale) ma anche di conoscenze e professionalità, sempre più important in
quest ultmi anni.
In seguito riportamo la sintesi delle possibilità e potenzialità di lavorare in rete, come
sintetzzato a fne incontro; sicuramente non sono state inserite tute le atvità possibili
per sviluppare una rete/tavolo delle associazioni, per questo possiamo integrarlo ed
indicare alcune priorità, sarà un lavoro di working progress da tenere in considerazione
nei prossimi incontri.
- visibilità dei proget (social, sito)
- quello che fa l'associazione - elenco sit
- tra associazioni – assemblee e diretvi apert ad altre associazioni
- visita di altri proget vicini di altre associazioni in loco
-capire cosa fa l'associazione atraverso un database/piataforma
- Mappatura delle associazioni – competenze e risorse
-Mappatura delle associazioni in Brasile (cosa hanno fato) utle anche per bandi
- Scambio di informazioni con altre associazioni (anche qui non present o struturate)
- Iniziatve Trentne interpellando Brasiliani sul territorio
- Event di richiamo (esempio di altre cità: atvità ludiche con richiami socio-culturali)
- Scambio con realtà di ret trentne (CAM, Balcani....)
-Gruppo di lavoro tematco sul coinvolgimento nuove generazioni
- Supporto tecnico logistco con altre realtà (CFSI come facilitatore)
- Percorso struturato, di lavoro
- conoscenza delle realtà già in essere e delle esperienze già svolte

- importanza del protagonismo dei partner locali (esperienze personali, mappatura)
- confronto con isttuzione locale
- collegamento con il mondo proft – necessario prima raforzare la rete
- spazio di condivisione struturato (co-working)
-conivolgimento dei brasiliani
Eventuali
lavori/azioni
concordat per
l'incontro
successivo:

La proposta delle associazioni che si sono incontrate è quella ricevere una sintesi delle
atvità svolte in questo primo incontro e incominciare a tessere la rete facendo una
“mappatura” (lavoro che potrà essere fato nel prossimo incontro da ogni singola
associazione), di competenze e risorse, dove si indicano i contat dell'organizzazione, il
luogo di intervento in Brasile, ed altre informazioni che riteniamo possa essere
importante condividere. Per questo potremmo preparare una scheda da inviare alle
associazioni in preparazione del prossimo incontro nel quale, se lo riteniamo utle,
potremmo anche pensare a costtuire un gruppo di lavoro con alcune persone più
disponibili, nominate dalle organizzazioni (ricordando che la rete aiuta a risparmiare
quel tempo a noi tanto prezioso).

Con il facilitatore Davide Bonifort abbiamo individuato il 20 setembre (per non incrociarsi con l'inizio delle
scuole), sempre dalle 17.30 alle 20.30. Invieremo comunque ulteriore comunicazione “promemoria” ad
inizio setembre per ricordarvi dell'incontro.

