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Al Festival dell’Economia

ANCHE IL FORNO IN PIAZZA
Il forno sociale di Germogli e Carpe Diem aperto al pubblico in piazza S. Maria Maggiore
Al recente Festival dell’Economia, a
Trento, c’era anche il forno sociale di
Germogli e Carpe Diem.
Tra le manifestazioni collaterali, infatti,
quella definita “Festival in piazza” ha
coinvolto un gran numero di organismi
pubblici e privati, economici, culturali e
sociali, presenti nella varie piazze cittadine con iniziative di approfondimento dei
vari temi del Festival.
In piazza Santa Maria Maggiore, in particolare, il tema scelto era “una piazza che
cresce” che, con il coordinamento della
Fondazione Demarchi, offriva proposte
culturali, laboratori e intrattenimento sul
tema dell’economia sociale.
In una delle casette allestite dall’organizzazione, dal 3 al 5 giugno ha funzionato il forno sociale di Germogli e gestito
da Carpe Diem. O meglio, in analogia al
forno che ormai da mesi ogni venerdì
mattina funziona a Canova di Gardolo, è
stato installato un apparecchio analogo,
messo a disposizione da Tecnopast (marchio della ditta Rovimpex di Novaledo).
Al forno poteva accedere chiunque per
impastare la propria farina, preparare e
cuocere il pane.
La presenza degli “esperti panificatori”
delle due associazioni assicurava anche
adeguata assistenza agli inesperti volonterosi.
A conclusione dei tre giorni (mezze giornate) di apertura l’afflusso è stato veramente notevole. Si è stimato che i visitatori-impastatori siano stati alcune centinaia.
Tra questi, si sono visti molti bambini,
felici di mettere le mani in pasta assieme a
genitori, nonni, zii, a loro volta interessati
non solo alla proposta culinaria ma anche
a quella culturale.
Nel complesso, un’ottima vetrina per l’attività e per le idee delle due associazioni.
La casetta sede del forno in piazza S. Maria
Maggiore (sopra) e le “guide” panificatrici
delle due associazioni (a lato).
(Foto Carpe Diem)
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I nuovi impegni
di Germogli
Progetto InteGreat
con AIESEC
Il progetto di volontariato InteGreat
ha l’obiettivo di connettere i giovani
di tutta Europa affinché possano
reagire alla crisi dei rifugiati favorendone l’integrazione all’interno
delle comunità locali. In pratica,
coinvolge volontari internazionali,
ONG e comunità locali attraverso
l’organizzazione di workshop, attività ricreative, seminari ed eventi al
fine di supportare l’integrazione dei
rifugiati e di aumentare la consapevolezza nei cittadini europei.
Germogli partecipa al progetto
AIESEC Trento sostenendo il costo
per l’accoglienza, escluso l’alloggio,
di cinque volontari per sei settimane.
Quanto all’alloggio, i cinque volontari dovrebbero essere ospitati da
famiglie trentine nell’ambito del
programma Global Family. In proposito, una specifica lettera/invito è
stata inviata ai soci di Germogli.
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Il Consiglio direttivo di Germogli il 17 giugno si è
riunito per definire il programma di attività
dell’associazione nei prossimi mesi ed ha preso
alcune decisioni operative che qui riassumiamo.

sociale presso la Casetta di Canova,
sta sottoponendo ad un impegno imprevisto – ben oltre gli orari prestabiliti - Francesca Braito di Carpe
Diem, responsabile del funzionamento del forno stesso.
Germogli intende assumere l’onere di
un contributo straordinario perché
Carpe Diem possa sostenere il costo
necessario a correggere l’incongruenza.

Progetto Cà So.La.Re
con il Centro ASTALLI

Il Centro Astalli Trento ha messo a
disposizione di tre donne rifugiate,
una delle quali con bambino, un alloggio di “seconda accoglienza” a
Roncafort, prevedendo l’intervento
di un operatore addetto e di volontari
di diverse associazioni che lavoreranno assieme per creare rete attorno alle nuove residenti. Verranno promosse occasioni di conoscenza con la comunità in un’ottica di reciprocità per
creare legami sociali tra i beneficiari
Progetto Migola
dei progetti e la comunità trentina.
con CARPE DIEM
Germogli aderisce al progetto con la
Il successo del progetto “Migola”, disponibilità a creare tali occasioni
che ogni venerdì mattina vede un ed a coprire parte dei costi di gestionotevole afflusso di persone al forno ne della casa.

Progetto
Impariamo il risparmio
con TRENTINO SOCIAL
TANK
Trentino Social Tank è un incubatore
d’impresa specializzato nella promozione del welfare e del benessere della
popolazione anche in collaborazione
con altre associazioni di volontariato.
Attualmente coordina la partecipazione di diverse associazioni al bando
“Comunità chiama” indetto dalla rete
del CSV Non Profit Network, con il
progetto “Impariamo il risparmio”
consistente in un ciclo di incontri a
Gardolo ed in Alta Valsugana sull’attuale tema del risparmio inteso nel
senso più ampio e profondo.
Se l’esito del bando sarà favorevole,
anche Germogli collaborerà al progetto per quanto riguarda la ricerca delle
sedi d’incontro ed i contatti con le
istituzioni.

5 per 1000
Cari soci ed amici, il 5 x 1000 è diventato una componente molto importante per
le disponibilità dell’associazione.
Il termine per la consegna del Modello 730-2016 è stato prorogata dal 7 al 22 luglio;
quello del Modello Unico telematico per ora resta fissato al 30 settembre.
C’è ancora tempo per ricordarsi di Germogli anche nella dichiarazione dei redditi
di quest’anno. Grazie.
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