
Verbale

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

tenutasi in prima convocazione il giorno 27 maggio 2015 ad ore 18.00 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 2014, presentazione del bilancio 2014

con relativa relazione dei Revisori dei Conti; deliberazioni relative;

2) Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

Sono presenti i rappresentanti di tutte le associazioni socie:

Michele Depentori, presidente  APIBIMI

Carmelo Fanelli, presidente CUAMM Trento

Giovanna Luisa, presidente A SCUOLA DI SOLIDARIETA'

Adelmo Calliari, vicepresidente ACCRI

Luisa Casonato, rappresentante Mlal Trentino

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 

Enrico Baldo, Alessandro Paletto, membri del direttivo CAM

Altri partecipanti collegati alle associazioni che partecipano al CAM:

Giovanna Ceol, Roberta Montanari – APIBIMI

Tina Pelanda, Gianpaolo Rama e Laura Maldini - CUAMM Trento

Maria Maines – A Scuola di Solidarietà

Volontari e simpatizzanti CAM:

Sara Franch, Corrado Diamantini, Flavio Corradini, Onorio Clauser
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Dopo aver dato il benvenuto e ringraziato tutti i partecipanti, sia i rappresentanti dei 5 soci CAM che i volontari e

simpatizzanti per la loro presenza, il Presidente Paolo Rosatti dichiara aperta l’assemblea e propone Maddalena

Parolin quale segretaria verbalizzante. L’Assemblea approva. Si ricorda che questa assemblea è elettiva per il

rinnovo del consiglio direttivo e  del Collegio dei Revisori.

Saluto del Presidente

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

generale sulle attività in modo da lasciare più spazio alla fine per la discussione. Egli ricorda che, diversamente da

quanto si usava fare fino al 2012, l'assemblea di oggi presenta un riassunto delle attività svolte nel 2014, mentre

una prospettiva più completa ed articolata verrà proposta in un incontro allargato a tutti i volontari, simpatizzanti,

rappresentanti di enti attivi all'interno del Tavolo Trentino con il Mozambico.

Presentazione del bilancio 2014 con relativa relazione dei Revisori dei Conti e deliberazioni relative

Paolo Rosatti esprime un ringraziamento e i complimenti per l'importante lavoro a chi ci assiste per il bilanci.

Grazie al  loro supporto il  CAM può presentare un bilancio dettagliato e molto approfondito come pochissime

associazioni possono vantare, un grande sforzo di trasparenza. Vengono ringraziati in particolare la responsabile

dell'amministrazione Paola Bresciani, e i tre revisori Gianni Baceda, Mauro DiValerio e Giancarlo Finazzer. Passa

quindi la parola a Giancarlo Finazzer il quale illustra il bilancio e gli allegati presenti.

I bilanci sarebbero 4: il bilancio CAM della gestione diretta (A), poi un rendiconto dei 3 progetti di microcredito

denominati Caia, Marromeu e Zambesi (B), un bilancio aggregato che integra questi (C) e infine, a parte, quello

della Caixa Financeira de Caia (D), partecipata al 50 %.

 Bilancio sintetico CAM esercizio 2014 – allegato A

 Resoconto dei 3 progetti di microcredito, Caia, Marromeu 1 e Marromeu 2 (“fondo Zambesi”) allegato B

 Bilancio aggregato CAM-Microcredito – allegato C

 Bilancio Caixa Financeira de Caia – allegato D

Le  attività  di  microcredito  sono  gestite  autonomamente  (quasi  fossero  una  società  autonoma),  nel  corso

dell’esercizio  non  entrano  nella  contabilità  ufficiale  del  CAM  ma  da  quest’anno  vi  si  fanno  ricomprendere

attraverso un bilancio consolidato. La CFC è invece una società autonoma, che è solo al 50% CAM. Si sottolinea il

bilancio positivo dell'attività di microcredito che sostanzialmente ha un avanzo di circa 65.000 € di cui 50.000 €

sono stati impegnati per rischio crediti futuri, 12.000 € per una valutazione del progetto microcredito e banca.

Purtroppo la situazione della banca è invece opposta, con una grossa perdita di esercizio, a causa di costi più

elevati dovuti all’essere la banca una SpA, con un’organizzazione più complessa ma anche ad una gestione non

adeguata (montante prestiti inadeguato, e quindi entrate da interessi insufficiente a sopportare i costi, oltre ad

altri accantonamenti per fronteggiare crediti deteriorati).
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Si porta a conoscenza dell’Assemblea che il CAM ha dato proprie fidejussioni alla Cassa Rurale di Aldeno su dei

mutui assunti per finanziare il microcredito: mutuo di €  25.000,00 per finanziare l’acquisto di un automezzo

Nissan; scadenza: 30/06/2016 (al 31/12/2014 sono state restituite rate per 9.627,51); mutuo di € 40.000,00 per

finanziare l’attività di Microcredito a Marromeu; scadenza: 30/09/2016 (appena acceso al 31/12/2014).

Seguono  una  serie  di  tabulati  esplicativi  allegati,  alcuni  economici  altri  statistici,  altri  che  evidenziano  il

progressivo delle attività finanziarie CAM dal 2002 ad oggi.

- Allegato 1 – Sviluppo progetti principali annualità 2014

-    Allegato 2 – Riepilogo progetti minori sostenuti da enti diversi, avviati o completati nell'esercizio 2014

-    Allegato 3 – Riassunto totali progetto in Trentino dal 2003 al 2014

- Allegato 4 – Riassunto totali progetti Caia dal 2002 al 2014 (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 7 -  Situazione finanziaria del Microcredito 2013 e 2014 - ripilogo crescita finanziaria dall'inizio

dell'attività (2005)

 Relazione dei revisori

Il Presidente passa la parola a Mauro di Valerio per la presentazione della relazione dei revisori (vedi allegato).

Il bilancio CAM chiude così con un avanzo di € 2.855,36 che il Consiglio propone di destinare alla

riserva € 1.184,17 ed € 1.671,19 a disposizione dei progetti di microcredito. L’Assemblea approva

all’unanimità il bilancio CAM con la proposta del Consiglio Direttivo di devolvere l’utile come più

sopra riportato. 

Elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori

Quest’anno scade il Consiglio Direttivo: tre anni fa era stato deliberato di aumentare il numero dei componenti  a

10 per poter avere un maggiore apporto di volontari nell’associazione. In questo ultimo anno due persone hanno

dato le dimissioni, Marco Viola e Carla Inguaggiato che ringraziamo per la loro apporto e la loro partecipazione.

Tutti i Consiglieri attualmente in carica hanno dato la loro disponibilità a ricandidarsi. Due nuove persone: arch.

Corrado Diamantini e dott.ssa Sara Franch, hanno dato la loro disponibilità a entrare nel Direttivo, due persone

che collaborano da tanto e che conoscono molto bene la nostra Associazione, il primo per aver collaborato con

CAM nel settore della Pianificazione Territoriale, collaborazione che lo ha portato a conoscere il  territorio del

distretto di Caia meglio di chiunque altro, Sara Franch per aver partecipato alla ricerca valutativa “Trentino CON”

promossa dal CFSI condotta nel 2011-2012.

Quindi le 10 persone che hanno dato o rinnovato la propria disponibilità a far parte del Consiglio Direttivo sono:

Alessandro Paletto, Corrado Diamantini, Enrico Baldo, Gianpaolo Rama, Giovanna Ceol, Giovanna Luisa, Maria

Maines, Paolo Rosatti, Sara Franch, Tina Pelanda.

La proposta viene votata dall’assemblea all’unanimità.
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A seguito vengono riconfermati all’unanimità anche i tre membri del consiglio sindacale Gianni Baceda, Giancarlo

Finazzer e Mauro Di Valerio.

Breve relazione del presidente sulle attività 2014

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 previsto in estate. Passa quindi la parola a

Maddalena  Parolin  che  illustra  l’attività  svolta  nel  corso  del  2014. Il  Presidente  prosegue  evidenziando  le

problematiche e sfide da affrontare nel 2015 e le prospettive future. In allegato la sintetica presentazione slide

utilizzata1.

PROGETTO IN MOZAMBICO

Viene fornito un rapido aggiornamento sullo stato attuale delle attività di  escolinhas e settore  sanitario (da

luglio proseguiranno senza un responsabile espatriato che le accompagni), radio (progetto ancora bloccato per la

vertenza legale, l'associazione Chimbuca sta comunque in qualche modo mantenendo attiva la radio),  settore

rurale (si sta impostando un progetto con CEFA sulle filiere di sesamo ortaggi e miele), microcredito (le attività

degli  uffici  di  Caia  e Beira procedono benissimo,  meno quelle  dela banca per la quale si  sta cercando una

soluzione eventualmente  con nuovi  partner),  settori  tecnici,  acqua,  costruzioni,  pianificazione (attività

perlopiù  concluse,  non  si  sono  potute  proseguire  alcune  piccole  cose  rimanenti  a  causa  del  disinteresse

dell'amministratore di Caia), coordinamento.

 

Tra le incertezze del presente e del futuro si evidenziano le difficoltà nella collaborazione con l'amministrazione

pubblica, non solo in Mozambico ma anche sul piano trentino: preoccupano non tanto la diminuzione dei fondi per

la cooperazione allo sviluppo, quanto la poca chiarezza nelle linee del settore cooperazione allo sviluppo. In

relazione al nostro programma il messaggio che ci stanno trasmettendo è qualcosa come “siete stati bravi però

adesso chiudiamo quella roba lì e vediamo cosa fare”. Da un paio di anni stiamo conducendo riunioni di confronto

su aspetti strategici, e iniziano a delinearsi alcune idee ma dobbiamo assolutamente svilupparle. Il desiderio è

quello di cercare di mantenere in vita il CAM, e la sua ricchezza di esperienza, ripartendo con un nuovo percorso e

nuove prospettive. 

Il  presidente illustra i vari possibili  blocchi (slide numero 6)  ammettendo la difficoltà di districarsi in questo

panorama a causa delle troppe incertezze.

 Appoggio e supervisione alle attività di Caia sviluppate in un intervento di 15 anni (escolinhas, cuidados,

microcredito, CFC, settore rurale con CEFA, altro...)

 Sostegno  e  consulenza  alle  imprese  trentine/italiane  interessate  all'internazionalizzazione  verso  il

Mozambico (1 o 2 progetti pilota 2016)

 Cura delle relazioni di amicizia tra la PAT e le istituzioni Mozambicane Nuovo protocollo di intesa proposta

sostegno alle cooperative (con Coopermondo, FTCoop, CEFA), ad enti di categoria, alla formazione degli

amministratori (programmi di formazione, scambi)

1 0.  Presentazione assemblea CAM 2015.pdf
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 Studio di fattibilità/missioni di avvio per apertura eventuale nuovo programma multisettoriale in nuovo

distretto

 Attività  in  Trentino  di  coinvolgimento  comunità  Trentina/sensibilizzazione  sul  Mozambico  e  la

cooperazione  di  comunità  anche in  collaborazione  con altre  associazioni  (ACCRI,  Apibimi,  ATB,  GTV,

altre...)

INTERVENTO DEI PRESENTI

Corrado Diamantini si riconosce perfettamente nelle prospettive delineate da Paolo, già intraviste un paio di

anni  fa  all'epoca  del  percorso di  pianificazione strategica.  Ringrazia  il  CAM per la  fiducia  nell'accoglierlo  nel

Consiglio.  A  suo parere  sicuramente  la  prospettiva  più  suggestiva è quella  di  avviare  un nuovo programma

multisettoriale  in  un nuovo  distretto,  perché il  senso  di  questa  cooperazione  è  un  modello  vincente,  ma è

preoccupante il cambio di tante condizioni, non lo spaventa nemmeno la prospettiva di una collaborazione con le

imprese ma in questo caso si tratta di trovare le modalità più corrette e rispettose. La variabile fondamentale che

va considerata è però quella politica, non solo e non tanto in relazione ai referenti italiani quanto ai referenti

mozambicani,  perché qualsiasi  cosa vogliamo fare la dobbiamo fare in un contesto in cui  siamo accettati  ed

abbiamo un referente politico presente. Purtroppo abbiamo notato un forte indebolimento delle attività laddove ci

sono rapporti deboli con le autorità locali, in quanto non basta l'ottimo rapporto con la popolazione che siamo

riusciti perfettamente a realizzare. Con l'ulteriore difficoltà che gli interlocutori politici locali cambiano con grande

velocità.

Anche  Sara Franch coglie l'occasione per ringraziare per la fiducia nell'accompagnare il  CAM in questa fase

difficile e pone due domande. Innanzitutto se la valutazione prevista nel 2015, impostata come “valutazione

dell'impatto sul territorio di un lavoro di 15 anni”, intende guardare solo al passato o anche al futuro tentando di

dare delle indicazioni, se ci sarà uno spazio per contribuire ed andare a vedere la fattibilità di alcune opzioni.

Seconda domanda, se si intende sviluppare la visione del lavoro in Trentino, che le sembra non essere stata

elaborata così bene come quella in Mozambico, e che potrebbe svilupparsi su vari ambiti, anche tematici come ad

esempio percorsi di approfondimento e sensibilizzazione su argomenti che riguardano molto il Mozambico come il

land grabbing.

Giovanna Luisa ritiene che per interfacciarci  con gli  interlocutori politici in Mozambico non possiamo fare a

meno dell'apporto istituzionale dal Trentino, quindi il lavoro a Trento a suo avviso dovrebbe partire innanzitutto

dal sensibilizzare la politica.

Carmelo Fanelli e Adelmo Calliari confermano quanto già detto affermando che anche le altre ONG trentine

sentono questa mancanza di supporto politico e questo indebolisce il lavoro di tutti. Secondo Adelmo la politica

locale in Trentino si è dimenticata letteralmente della cooperazione, è necessario lottare affinché non passi il

messaggio di “chiudersi perché anche noi e le nostre imprese siamo in difficoltà e i migranti ci invadono”. E'

importante continuare il lavoro per far comprendere che per agire negli squilibri internazionali, anche per il bene

della nostra comunità, dobbiamo cooperare con il sud del mondo, non chiuderci e proteggerci dalle invasioni.
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Onorio Clauser propone di mettere insieme le forze da parte di varie organizzazioni trentine per avere più voce

anche nel dialogo con la politica. Ricorda ad esempio come siano ormai due anni da quando l'assessora ha

proposto di rifare le linee guida ed ancora non è uscito nessun tipo di impegno.

Gianpaolo Rama valuta positivamente il  lavoro fatto dal  CAM in questi  10-15 anni. Il  Consorzio ha potuto

mettere in campo varie sensibilità e competenze ed è riuscito ad andare avanti insieme in quella che inizialmente

era una sfida, anche se a volte alcuni ambiti partecipativi (come quello che inizialmente era il Tavolo) ne hanno

risentito. Per questo crede che questa realtà debba proseguire nella sua configurazione di più associazioni. Per

quanto riguarda il territorio anche se siamo nati e siamo legati al Mozambico, non pensa che dobbiamo per forza

vincolarci a quel paese, soprattutto se sembrano esserci sempre meno le condizioni: ciò che ci caratterizza, chiave

per funzionalità ed efficacia del modello sperimentato, è stata la delimitazione geografica dell'intervento, strategia

che andrebbe mantenuta per non disperdere gli sforzi in mille rivoli. A questo riguardo ritiene che la missione di

Paolo Rosatti richieda un chiarimento molto franco con gli interlocutori politici su quali sono le volontà politiche e

di  cooperazione  non tanto  della  gente,  quanto  delle  amministrazioni  con cui  non possiamo fare  a  meno di

collaborare. In quanto ai possibili ambiti di lavoro non ritiene negativa la possibilità di un lavoro di cooperazione

con  il  mondo  delle  imprese,  a  patto  di  conoscerne  la  correttezza  etica,  di  comportamento  e  di  relazioni

economico-sociali. Propone di cercare una sinergia locale nei luoghi dove il CUAMM già interviene e dove sta

lavorando per integrare la componente sanitaria con un lavoro multisettoriale. 

Il Presidente ringrazia per questi interessanti e preziosi contributi, che dimostrano come tutti abbiano a cuore il

CAM e comprendano bene le problematiche che stiamo affrontando in questa fase. Risponde ad alcune domande:

 riguardo alla valutazione non sono ancora definiti i termini di riferimento, probabilmente sarà più rivolta al

passato, all'impatto, e starà a noi trarne delle conclusioni e delle indicazioni sulle prospettive future

 per quel che riguarda l'attività in Trentino e la possibilità di rilanciare questo piano di lavoro concorda

sull'importanza ma considerando la quantità di energie necessarie a seguire il programma in Mozambico

sarebbe necessario avere un gruppo di persone che si occupino nello specifico di questo. Ce lo auguriamo

per il futuro perché ci sarebbe molto bisogno di sensibilizzazione qui.

 Condivide la proposta di Onorio di una rete di associazioni trentine tra quelle di una certa consistenza che

potrebbe avere un peso in questo momento di confusione politica, il CAM è disponibile a lavorarci. 

Il Presidente La coordinatrice verbalizzante

Paolo Rosatti Maddalena Parolin
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