
Verbale

dell’Assemblea  generale  dei  soci  del  C.A.M.  -  Consorzio  Associazioni  con  il  Mozambico  ONLUS,

tenutasi in prima convocazione il giorno 28 maggio 2014 ad ore 18.30 presso la sede sociale di Via

Al Maso Visintainer, 8 a Trento per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Saluto del Presidente con breve relazione sulle attività 2013;

2) Presentazione e approvazione del bilancio 2013 con relativa relazione finanziaria dei Revisori dei 

Conti; 

Sono presenti in rappresentanza delle rispettive associazioni socie:

Roberta Montanari, presidente  APIBIMI

Carmelo Fanelli, presidente CUAMM Trento

Giovanna Luisa, presidente A SCUOLA DI SOLIDARIETA'

Adelmo Calliari, vicepresidente ACCRI (19.15)

Assente giustificata l'associazione Mlal Trento

Per il Collegio dei Revisori:

Giancarlo Finazzer

Mauro di Valerio

Gianni Baceda

Del Consorzio Associazioni con il Mozambico:

Paolo Rosatti, presidente CAM

Maddalena Parolin e Paola Bresciani, coordinamento CAM Trento 

Soci delle associazioni che partecipano al CAM:

Giovanna Ceol – APIBIMI

Tina Pelanda, Gianpaolo Rama e Laura Maldini - CUAMM Trento

Dopo aver dato il benvenuto e ringraziato tutti i partecipanti  per la loro presenza, il Presidente Paolo Rosatti

dichiara aperta l’assemblea e propone Maddalena Parolin quale segretaria verbalizzante. L’Assemblea approva.

1) Saluto del Presidente con breve relazione sulle attività 2013 – prima parte

Il presidente propone di strutturare la serata in due parti, iniziando dal bilancio e passando poi alla relazione

generale sulle attività. Egli precisa che, diversamente da quanto si usava fare fino al 2012, l'assemblea di oggi

presenta un riassunto delle attività svolte nel 2013, mentre una prospettiva più completa ed articolata verrà
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proposta in un incontro allargato a tutti i volontari, simpatizzanti, rappresentanti di enti attivi all'interno del Tavolo

Trentino con il Mozambico.

2) Presentazione e approvazione del bilancio 2013 con relativa relazione dei Revisori dei Conti

Paolo Rosatti apre l'argomento ringraziando i revisori per il loro importante contributo, sia di controllo che di

appoggio. Propone di pubblicare i bilanci CAM sul sito, per una questione di trasparenza, doverosa in un momento

di particolare attenzione sull'utilizzo dei fondi pubblici, tutti approvano. Passa quindi la parola a Giancarlo Finazzer

il quale illustra il bilancio e gli allegati presenti:

 Allegato A – BILANCIO sintetico ESERCIZIO 2013

- Allegato 1 – Sviluppo progetti principali   annualità 2013 (PAT, Paddel e San Zeno)

-    Allegato 2 – Riepilogo progetti minori sostenuti da enti diversi, avviati o completati nell'esercizio 2013

-    Allegato 3 – Riassunto totali progetto in Trentino dal 2003 al 2013

- Allegato 4 – Riassunto totali progetti Caia dal 2002 al 2013 (a partire dal 2012 anche la parte di Trento è

inclusa quale progetto unico)

- Allegato 5 – Presenta la situazione dei progetti aperti durante l'anno

- Allegato 6 – Dettaglio della contabilità con tutti gli importi settore per settore (analisi del bilancio)

 Allegato  B –  BILANCIO  dei  3  progetti  di  microcredito,  Caia,  Marromeu  1  e  Marromeu  2  (“fondo

Zambesi”)

Si specifica il fatto che i progetti di microcredito hanno una gestione autonoma anche se fanno parte del CAM

quindi giustamente i rispettivi bilanci vanno presentati e integrati con il bilancio del CAM stesso. Il caso della CFC

è leggermente diverso, essendo un ente vero e proprio, cui il CAM partecipa al 50%.

- BILANCIO AGGREGATO CAM-MICROCREDITO ESERCIZIO 2013

- BILANCIO ESERCIZIO 2013 DELLA CAIXA FINANCEIRA DE CAIA

Si commenta l'origine delle perdite di esercizio delle annualità precedenti  della CFC, che ammontano a circa

100.000 € di crediti inesigibili. Ora, con la nuova direzione la banca ha ripreso lentamente ad operare in maniera

più bilanciata. Queste perdite, che superano il 50% del capitale sociale, verranno dichiarate dall'assemblea CFC

da coprire con il finanziamento iniziale.

 Relazione dei revisori

Mauro Di Valerio illustra la relazione, con alcuni particolari cenni: le immobilizzazioni in carico al microcredito,

sono state messe ad ammortamento, un commento sulla situazione finanziaria a fine anno che era abbastanza

tesa, mentre oggi va un po' meglio grazie all'anticipo del progetto PAT 2014. Vengono poi lette le conclusioni.

Il Presidente spiega un passaggio importante per comprendere l'esito del bilancio 2013 – avevamo previsto un

cofinanziamento sul nostro progetto per la parte agricola a carico di Fondazione San Zeno onlus, tale progetto,

per un totale di 100.000 € ricadeva in parte su 2013, in parte su 2014 e in piccola parte anche sul 2015. Di fatto

poi, dopo circa 6 mesi dalla presentazione del progetto, la risposta è stata inaspettatamente negativa, per motivi

non espressi, uno dei quali pensiamo sia il fatto di aver già ricevuto molti finanziamenti negli anni precedenti. Di

fatto quindi questa quota scoperta (24.000 € sul 2013, cfr. punto 308.05 del bilancio sintetico) è stata coperta,

come da indicazioni del direttivo di data 14 maggio 2014, utilizzando parte del fondo progetti impegnati che è

sceso ad € 37.000 (cfr. punto 235.10 del bilancio sintetico). 

Il bilancio CAM chiude così con un avanzo di € 2.327,49 che il Consiglio propone di destinare al fondo di riserva.
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Il Bilancio aggregato CAM- Microcredito segna un avanza di € 54.369,61. Gli avanza prodotti  dalle attività di

microcredito vengono lasciati alle singole iniziative per incrementare la liquidità e quindi il lavoro locale.

Il bilancio CAM viene approvato all'unanimità così come presentato e con la proposta di destinare

l’avanzo di € 2.327,49 alla riserva.

Si ringrazia per il lavoro tutto lo staff dei revisori e del coordinamento di Trento.

1) Saluto del Presidente con breve relazione sulle attività 2013 – seconda parte

Si procede molto sinteticamente all'aggiornamento sulle attività, senza però entrare nel dettaglio, poiché come già

detto in apertura, questi temi verranno discussi nell'incontro del Tavolo del 10 luglio.

PROGETTO IN MOZAMBICO

 escolinhas – buona prosecuzione e organizzazione, grado di autonomia è ancora scarso. Importante

rammentare che dal 2015 con la chiusura del finanziamento triennale della PAT è necessario ampliare la

ricerca finanziamenti per circa 10.000 € l'anno per ciascuna delle 4 escolinhas;

 sanitario – ottimo lavoro dei 22 assistenti  domiciliari,  anche questo progetto però non ha sostegno

economico (il costo totale è analogo a quello delle  escolinhas), il Progetto di Promozione della Salute

(approccio integrato alla salute) è ora al suo quarto anno quest'anno si farà una valutazione ed una

strategia su come proseguirlo;

 radio – il progetto è in stallo per una questione legale, bloccata dalla mancanza del giudice a Caia,

nonostante tutto la radio sta continuando a funzionare grazie all'impegno dei volontari;

 settore rurale – settore un po' critico per l'incertezza del Centro di Sviluppo Agricolo dal punto di vista

economico ma anche di gestione-supervisione, sicuramente la mancanza del sostegno di Fondazione San

Zeno ha creato un rallentamento nelle possibilità di azione, inoltre il responsabile espatriato è nuovo e

necessita di un periodo di ambientamento;

 microcredito – come già anticipato parlando dei bilanci, i progetti di Caia e Marromeu stanno andando

molto  bene,  è  evidente  quanto  sia  fondamentale  la  presenza  di  Andrea,  la  Banca  intanto  si  sta

riprendendo dopo il periodo di cattiva gestione con la precedente direttrice;

 settori tecnici, acqua, costruzioni, pianificazione – in questo momento Isacco Rama sta facendo

una  missione  di  supervisione  e  verifica  di  questi  settori  che  sono  quelli  più  autonomi,  già  gestiti

dall'amministrazione (ufficio di piano e ufficio acqua), da privati (impresa di costruzioni), dalla comunità

(Madzi Athu);

 coordinamento –  stiamo provando a puntare  sulla  formazione di  un paio  di  persone che possano

assumere il coordinamento dal 2016, ma siamo in dubbio se queste garantiranno continuità, e in tal caso

capacità – i problemi rimangono quelli già presentati: estrema debolezza e volatilità delle risorse umane

nel distretto, inoltre sembra utopico puntare sia alla capacità di gestione che alla capacità di ricerca di

finanziamenti (in loco)

PROGETTO IN TRENTINO

Rafforzata la collaborazione con altre associazioni, come deciso nel percorso di pianificazione strategica:

 per le attività di comunicazione e visibilità con ATB e GTV progetto 60 storie;
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 per le attività di sensibilizzazione con APIBIMI nei corsi di batik e musica;

 per le attività di formazione sempre corso con ACCRI e spesso intervenendo ad iniziative CFSI o 

Fondazione Fontana;

 per il corso di portoghese si sta pensando ad una partnership con il CMD;

Il  coordinamento Trento ha inoltre accolto  nel  2013-2014 numerosi  stagisti,  risorse spesso molto  valide che

hanno collaborato nelle attività.

ANTICIPO DI ALCUNI TRA I TEMI CHE SARANNO DISCUSSI NELL'INCONTRO DEL TAVOLO

ASPETTI GESTIONALI

 come rafforzare il coordinamento locale e sostenerlo nella sfida di funzionare senza la presenza costante

di un espatriato

ASPETTI ECONOMICI

 come sostenere le attività dopo il 2015 – ultimo anno di impegno PAT sul programma 

FUTURO DI SINGOLE AREE DI PROGETTO

 futuro del settore rurale e del Centro si SviluppoAgro-Zootecnico (CDAC)

 futuro del progetto di microcredito: creare una associazione, confluire nella banca o altra soluzione

 futuro dei progetti sociali, progetti CAM in carico ad un coordinamento locale? (cuidados domiciliarios,

casa da saude, PPS, escolinhas, in particolare i primi due che non hanno sostegno economico da partner

trentini)

Adelmo  condivide  una  riflessione  portando  una  prospettiva  di  lungo  periodo,  sulla  base  anche  della  sua

esperienza in Sudamerica, dove ha visto maturare alcune cose anche decenni dopo l'intervento sul campo.  Il

progetto a Caia è andato avanti per 15 anni, i locali  hanno visto  il  lavoro fatto, e in molti campi i fattori  di

successo sono stati molto spesso legati alla continuità e alla passione dei responsabili (Andrea lo ha permesso nel

settore microcredito, nel settore rurale è mancata invece questa passione e questa continuità), al di là di questo,

le nostre idee, le idee che abbiamo portato, sono e rimarranno lì. Non possiamo pensare che tutto quello che

abbiamo portato là darà frutto subito, magari lo farà tra 10-15 anni, anche se il progetto di per sé sembrava

fallito. Tutti ringraziano Adelmo per questo contributo di profonda portata.

Paolo, aggiunge all'indicazione di Adelmo, il fatto che accanto alla discontinuità di risorse espatriate, c'è anche il

difficile  punto  dei  permessi  di  lavoro  in  Mozambico.  La  situazione  burocratica,  è  sempre  più  difficile  e

appositamente complessa per creare difficoltà alle ONG, comporta un enorme impegno di tempo, risorse e fondi

rispetto ad alcuni anni fa. L'altro problema contestuale è l'indebolirsi delle relazioni politiche a causa di referenti

che  cambiano  continuamente  e  della  situazione generale  di  instabilità  politico-sociale  del  Mozambico.  Alcuni

progetti risentono fortemente di questi problemi (ad es. il progetto del mercato).
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In  conclusione  si  commentano  le  dimissioni  dal  consiglio  direttivo  di  due  membri,  Cristina  Bancher  e  Luisa

Casonato – che già da tempo avevano grosse difficoltà a partecipare agli incontri a causa di distanza da Trento ed

impegni di lavoro. Si concorda di proporre dei nomi di persone che subentrino in sostituzione, queste persone

potranno essere confermate nell’assemblea del 10 luglio p.v. 

Il Presidente La coordinatrice verbalizzante

Paolo Rosatti Maddalena Parolin
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