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L’Ufficio di Presidenza riprende il filo dei ragionamenti bruscamente 
Covid-19 e si rivolge all’Assemblea per 
indirizzo annuali , per individuare priorità ed iniziative comuni

L’Assemblea ordinaria della Consulta, chiamata a 
di marzo scorso. Le misure urgenti introdotte in materia di contenimento dell'emergenza da Covid
inerenti in particolare alla sospensione di “
pubblico o privato”, ne hanno inibito la convocazione e sono tuttora vigenti
videoconferenza. 
 

- Manifestazioni e iniziative sul territorio
 
La Consulta ha promosso il 12 ottobre u.s
cammino verso l’altro”, nell’ambito della 
percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza per affermare il do
 
La Consulta infatti aderisce all’iniziativa nazionale 
quale tante associazioni del territorio si sono 
sensibilizzazione, territoriali o collegate agli appelli e alle proposte nazionali. 
In questi ultimi mesi la campagna a livello nazionale è rimasta attiva con comunicazioni, eventi ed appelli 
canali social. 
 
 
La Consulta ha inoltre aderito  alle seguenti manifestazioni:

- “Festival della Pace ”, alla terza edizione
novembre 2019 , promosso dal Comune per dialogare sui temi della Pace positiva

- “Brescia èqua”  prima edizione dell’iniziativa promossa da Chico Mendes,
spazio di incontro per promuovere temi sociali
cooperazione allo sviluppo. 

L’Ufficio di Presidenza è chiamato, inoltre, ad esprimere 
bilancio  per l’affidamento di servizi atti alla realizzazione delle suddette iniz iative sul territorio
dagli organismi associati e coerenti con gli indirizzi deliberati dall’Assemblea, 
 
E stata deliberate la proposta di affidamento di servizio a:
 

-  ANOLF Brescia, in qualità di ente capofila 
della quinta Marcia per l’Accoglienza
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della Consulta per la Cooperazione e la Pace, la so lidarietà Internazionale e i 

Diritti Umani. 
 

lunedì 22 giugno 2020  
 

Resoconto attività e p roposta linee d’indirizzo annuali.  
 

riprende il filo dei ragionamenti bruscamente interrotti a seguito dell’emergenza 
si rivolge all’Assemblea per il consuntivo delle attività realizzate  e proporre le 

priorità ed iniziative comuni. 

L’Assemblea ordinaria della Consulta, chiamata a ratificare le linee d’indirizzo annuali,
di marzo scorso. Le misure urgenti introdotte in materia di contenimento dell'emergenza da Covid
inerenti in particolare alla sospensione di “tutte le manifestazioni organizzate, nonché 

ne hanno inibito la convocazione e sono tuttora vigenti; pertanto la seduta si terrà in 

Resoconto attività 2019  
 

Manifestazioni e iniziative sul territorio : 

il 12 ottobre u.s. la quinta edizione della “Marcia per l’Accoglienza“, 
nell’ambito della campagna  nazionale #IoAccolgo , con l’obiettivo di consolidare il 

percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza per affermare il do

all’iniziativa nazionale #IoAccolgo , promossa a giugno 2019, all’interno della 
quale tante associazioni del territorio si sono riunite per organizzare eventi e promuovere iniziative di 
sensibilizzazione, territoriali o collegate agli appelli e alle proposte nazionali.  
In questi ultimi mesi la campagna a livello nazionale è rimasta attiva con comunicazioni, eventi ed appelli 

alle seguenti manifestazioni: 

alla terza edizione con un ricco ed articolato calendario di eventi nel 
, promosso dal Comune per dialogare sui temi della Pace positiva

prima edizione dell’iniziativa promossa da Chico Mendes,
spazio di incontro per promuovere temi sociali, tra cui quelli legati alla cooperazione sociale e alla 
cooperazione allo sviluppo.  

L’Ufficio di Presidenza è chiamato, inoltre, ad esprimere parere in merito alla destinazione delle risorse di 
servizi atti alla realizzazione delle suddette iniz iative sul territorio

ti con gli indirizzi deliberati dall’Assemblea,  

di affidamento di servizio a: 

in qualità di ente capofila - € 1.800,00 per la programmazione e realizzazione 
Marcia per l’Accoglienza  – In Cammino verso l’altro” , del 12 

 

consultapace@comune.brescia.it  
1

                                                                                                 

della Consulta per la Cooperazione e la Pace, la so lidarietà Internazionale e i 

 

interrotti a seguito dell’emergenza 
proporre le linee di 

ratificare le linee d’indirizzo annuali, era prevista per la fine 
di marzo scorso. Le misure urgenti introdotte in materia di contenimento dell'emergenza da Covid-19, 

tutte le manifestazioni organizzate, nonché eventi in luogo 
; pertanto la seduta si terrà in 

“Marcia per l’Accoglienza“, - ”In 
l’obiettivo di consolidare il 

percorso di informazione e sensibilizzazione rivolto alla cittadinanza per affermare il dovere dell’accoglienza. 

a giugno 2019, all’interno della 
per organizzare eventi e promuovere iniziative di 

In questi ultimi mesi la campagna a livello nazionale è rimasta attiva con comunicazioni, eventi ed appelli sui 

con un ricco ed articolato calendario di eventi nel mese di 
, promosso dal Comune per dialogare sui temi della Pace positiva. 

prima edizione dell’iniziativa promossa da Chico Mendes, una tenda natalizia, 
tra cui quelli legati alla cooperazione sociale e alla 

destinazione delle risorse di 
servizi atti alla realizzazione delle suddette iniz iative sul territorio , attuate 

per la programmazione e realizzazione 
 ottobre u.s 
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- Iniziative umanitarie e culturali nell’ambito del la cooperazione internazionale decentrata: 
 
L’Ufficio di Presidenza è altresì chiamato annualmente, ad esprimere parere in merito alla destinazione di 
risorse, nel 2019 pari ad € 40.000, per il sostegno ad iniziative umanitarie e culturali  nell’ambito della 
cooperazione internazionale decentrata , stilando relativa graduatoria di finanziamento.  
Sono regolarmente pervenute, entro la scadenza fissata al 30 settembre, undici istanze di contributo 
proposte da altrettante associazioni aderenti.  
L’UdP ha pertanto provveduto, nel rispetto del regolamento, a stilare una graduatoria delle istanze ricevute, 
in forza della quale dieci sono state ammesse a contributo, mentre una, valutata e ritenuta ammissibile in 
graduatoria, è esclusa dall’erogazione perché non ha raggiunto il punteggio sufficiente a consentirne 
l’eleggibilità. 
 

Risultano proposti ed accolti i seguenti finanziamenti: 

Amici Suore Operaie (prot.  209910/2019): “ Cibo e Salute” – Nyamurenza -  
Burundi; 

€ 4.500,00; 

ADL a Zavidovici  (prot . 209920/2019): “Orti familiari” – Bosnia e Erzegovina; € 4.500,00; 
Amare onlus (prot. 208835/2019): “ Girls sto Girls a Bahir Dar” –– Etiopia; € 4.500,00; 
A.R.D.B.I. (prot. 231391/2019): “ Ampliamento attività sartoriale delle donne di 
Wi Kouminto” – Burkina Faso; 

€ 4.000,00; 

COL’OR Lombardia  (prot. 209926/2019): “Un pozzo per i bambini di Buyuni” 
– Tanzania; 

€ 4.500,00; 

Camera del Lavoro Brescia (prot. 209917/2019) : “W.A.T.E.R. – Intervento di 
costruzione di un’infrastruttura idrico-sanitaria nel distretto di Thiapata – 
Guinea; 

€ 4.500,00; 

FONSIPEC (prot. 209927/2019) “ Rinascere nel deserto: formazione per l’ 
assistenza del neonato critico nei campi profughi Saharawi” –Dajla, Al-Aayùn, 
Smara, Auserd - Algeria; 
 

€ 4.500,00; 
 
 

Horizonte Italia Brasile onlus (prot. 209929/2019): “Corso preparatorio al 
parto per giovani gestanti della favela di Paripueira” – Brasile 

€ 2.000,00; 

Punto Missione onlus (prot. 209903/2019): “Capacity building per la 
cooperativa agricola femminile Dukunde Ibikorwa Twitezimbere – Makebuko -  
Burundi;   

€ 3.500,00; 

Zastava onlus (prot. 209931/2019): “ Le farfalle di Gaza” – Striscia di Gaza. € 3.500,00. 
 
 

Proposta linee d’indirizzo annuali  
 

Per quanto attiene ai contenuti, nell’incertezza legata all’emergenza Covid  è emersa la necessità  di 
analizzare ed evidenziare aspetti dirompenti della crisi che, tuttavia, rischiano di restare ai margini del 
dibattito pubblico, rispetto a cui il contributo della Consulta può e deve mostrarsi incisivo. 
 

La crisi, inoltre, rischia di impattare in maniera devastante sui programmi di cooperazione nei paesi in via di 
sviluppo; il bando comunale può rivelarsi determinante in questo senso e quindi per l’anno in corso 
l’Assessore Fenaroli si è impegnato a confermare la disponibilità di risorse pari a € 40.000  e la consueta 
scadenza  di presentazione delle istanze al 30 settembre prossimo . 

 
Alla luce di queste considerazioni l’UdP ritiene opportuno confrontarsi con le associazioni  per discutere 
criticità e prospettive.  
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Si ragiona di privilegiare l’ambito della comunicazione , sia interna sia all’esterno, in particolare alla luce 
della possibilità  da parte della Consulta di attivare una pagina facebook  dedicata, in analogia con quanto 
definito con i Consigli di Quartiere. 
 
La Consulta può supportare  e stimolare l’attività delle associazioni  aderenti, amplificando iniziative già in 
essere e strutturando ambiti dedicati di promozione: 
 

- Divulgazione delle iniziative promosse dalle associazioni; 
- Restituzione dei progetti finanziati; 
- Palinsesto di interviste alle singole associazioni; 
- Dirette streaming delle iniziative. 

 
Oltre a ciò si ipotizza di supportare le singole associazioni, attraverso percorsi condivisi, ad affinare la 
capacità di utilizzo dei canali social,  sia per la parte tecnica sia in merito alla qualità dei contenuti, per 
amplificarne le potenzialità.     
 

Allo stato dell’arte ipotizziamo, quindi, di istituire un Gruppo di Lavoro  sulla comunicazione , dove 
eventualmente sviluppare diversi ambiti di intervento, e mantenere l’impegno di sensibilizzazione sui temi 
dell’accoglienza nell’ambito della campagna #IoAccolgo.     

 

Conclusioni  
 
L'auspicio è accrescere la partecipazione attiva delle realtà che animano la Consulta, poiché riteniamo che 
mai come ora siano necessari momenti di riflessione e soprattutto di condivisione per costruire comunità, 
coesa e solidale. 
 
Qualsiasi ragionamento ed analisi non può prescindere da un confronto franco ed aperto con le nostre 
Associazioni.  
Riteniamo quindi fondamentale la partecipazione di tutte le realtà aderenti all'Assemblea programmata il 22 
giugno prossimo, anche se in videoconferenza, per favorire la discussione, nel merito e con riguardo al 
metodo di lavoro da realizzare. 
 
Brescia, 19 giugno 2020 
 

                        Per l’Ufficio di Presidenza la Coordinatrice 

            
                                            Elisabetta Moretti 

      


