TRA N S A F R I C A
AS S O C I A Z I O N E TRA N S A F R I C A SV IL U P P O
Ass o c i azione di Solidarietà Internazionale
per il volontariato nella cooperazione
internazionale partenaria allo sviluppo
umano nel Nord e nel Sud del mondo.
ONLU S

Bilancio Sociale 2008
Una delle novità per l’anno 2008 è stata la ripresa delle attività didattiche nella scuola dopo la
messa a punto della nuova pro posta didattica. Inoltre per la prima volta l’Associazione si è iscritta
agli Elenchi dei soggetti Enti del volontariato destinatari della scelta del 5 per mille per l’anno
2008 (redditi 2007) espletando la procedura di iscrizione e pubblicizzando questa possibilità di
finanziamento. E’ stato rinnovato il sito internet dell’associazione , rinnovando la veste grafica e
aggiornandolo a tecnologie più recenti ovviamente per mezzo di attività volontaria e gratuita. Si
sono rispettati gli obblighi burocratici in scadenza come il rinnovo delle assicurazioni,
presentazione bilanci, pagamento utenze.
SOCI 2008:
• ordinari: 12
• familiari 3
• simpatizzanti 108
=====================
ATTIVITA’ IN MALI
La missione in Mali si svolta dal 28 gennaio all’11 febbraio 2008.
Sono stati trasportati dall’Italia due pompe ad immersione oltre a cavo elettrico e minuterie varie
per le installazioni previste. E’ stata fatta la manutenzione e ristrutturazione degli impianti delle
scuole di In Amzel e Taghlit. E’ stato realizzato un nuovo impianto nella scuola di Marat (pannello
usato, pompa revisionata, 150 m di tubo, serbatoio usato)
Sopralluoghi nelle scuole di Anefis, In Akafel, Aguelhok, Telabit, Djarhi e rilevati estremi per
interventi futuri ad Anefis ,InAkafel: AguelHok, Taghlit.
Incontrati il Governatore della Regione di Kidal, il responsabile regionale dell’educazione, e il
Sindaco di Aguelhok. Incontrati anche operatori delle associazioni ETAR, Afrique Solidarité,
Medecin du Monde, Action contre la fame.
Sopralluogo alla scuola di Intekua e come richiesto da Carla Papucci per conto dell’ONG CEVI di
Udine per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della costruzione della “Ecole de l’amitie”
una scuola per bambini tuareg a INTEKOUA (KIDAL)
Finanziato con 750 euro trasporto di alimento per bestiame divenuto urgente per la siccità
==================
ATTIVITA’ IN ITALIA
- Iniziative pubbliche
• 12 marzo partecipazione presentazione libro di Elena Dak “Le carovane del sale”
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•

15 e 29 marzo in occasione dello spettacolo teatrale del Gruppo Teatrale Giovanile del
Teatro ACLI di Ponte a Ema, il cui incasso è stato devoluto per progetti dell’associazione,
presentazione dell’Associazione e distribuzione materiali informativi.
• 23-25 Maggio Partecipazione a Terra Futura con allestimento della tenda tuareg. Distribuiti
materiali informativi, proiezione video, allestito banchetto con libri e artigianato.
• Giugno . presenza con materiale informativo e l’installazione della tenda tuareg alla festa
della sinistra giovanile di san Gimignano
• 12-21 settembre partecipazione all’iniziativa i “Viaggiatori dell’anima”: mostra fotografica ,
incontri, letture, proiezioni musiche. con : Laboratorio Amantea, Fraternita di Romena,
Musica dei Popoli e altre associazione e enti.
• 13 dicembre presso il Circolo MCL di Settimello- Cadenzano “Serata Tuareg e cena di
solidarietà” ascolto musica , proiezione video.
- Riunioni :
• 17-1, 5-2, 22-2, 13-3(c/o RidottoTeatro Puccini), 10-4(Assemblea), 6-5, 20-, 4-6, 9-7, 9-9-,
7-10, 3-11, 25-11, 22-12 più altre incontri informali.
• Riunioni del gruppo scuola: 15 gen, 25 mar, 31 ott, 10-13-18 nov, 4 dic
- Attività didattiche:
• nell'anno scolastico 2007/2008 è stato realizzato un intervento pilota su una prima classe
della Scuola media F. Redi di Bagno a Ripoli per tre giornate, mentre nell'anno scolastico
2008/2009 sono stati realizzati e sono in corso di svolgimento sei interventi per un totale di
24 giornate e oltre 100 allievi coinvolti. In particolare si tratta di tre quarte classi della
Scuola elementare Padule e due prime e una seconda classe della Scuola media F. Redi di
Bagno a Ripoli che hanno aderito alle proposte didattiche della Commissione Pace del
Comune.
- Presentato un microprogetto per l’impianto di Marat alla Regione Toscana in base alla Legge
regionale 23 Marzo 1999 n. 17 “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e
partenariato internazionale, a livello regionale e locale”. Il progetto pur è stato accettato ma non
finanziato .
- Partecipazione ad alcuni incontri del Tavolo regionale di coordinamento area AFRICA
- Acquistate dalle Edizioni Missionarie Italiane alcune pubblicazioni per sottoscrizioni.
- Predisposti nuovi materiali informativi e aggiornamento sito internet
Aziende e associazioni che hanno donato denaro, materiali o servizi.
Gruppo Teatrale Giovanile
Teatro ACLI di Ponte a Ema - Via Chiantigiana n. 113 - 50126
M.E.F. srl
Materiale Elettrico Firenze Via Panciatichi 68 - 50127 Firenze
T.im.E. snc
di Talini C. e Traversi M. Via U.Maddalena, 18/r - 50127 Firenze
Point Afrique Voyages
26, rue de la Grande Truanderie 75001 Paris 01
Associaz. Trekking Italia
Sede di Firenze - Via dell’Oriuolo, 17 – 50122 Firenze
Dimensione Fluido
Via del Romito 31 - Firenze FIRENZE, 5 Marzo 2009
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