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Bilancio Sociale 2009
ATTIVITA’ IN MALI
La missione del 2009 era stata prevista dal 6 al 20 febbraio ma data la situazione di tensione e di relativa insicurezza
trovata in regione è stata abbreviata rispetto a quanto programmato solo poche settimane prima in Italia.
Sono stati trasportati dall’Italia due pannelli fotovoltaici da 24 volts completi del gruppo di connessione e due pompe ad
immersione oltre a cavo elettrico e minuterie varie per le installazioni previste. Circa 600 m di tubo per l’acqua sono
stati acquistati sul posto. I due serbatoi da mille litri di acqua ordinati ad un fabbro di Kidal sono stati installati presso la
scuola di Taghlit e di Matelmene. E’ stata fatta la manutenzione e ristrutturazione dell’impianto della scuola di In
Amzel., mentre la realizzazione dell’impianto di pompaggio dell’acqua nella scuola di Matelmene è stato rinviato per
ritardi nello scavo del pozzo scolastico. Il sopralluogo a quest’ultima scuola ha comunque permesso di valutarne meglio
la fattibilità.
Si è discussa, approntata e siglata la convenzione triennale per la fornitura di acqua per la scuola di Aguelhoc per
mezzo di un’azienda locale di fornitura idrica. Si è dato subito corso alla convenzione versando il contributo annuale
per la fornitura di un metro cubo di acqua al giorno.
Sono state approfondite tre nuove richieste di impianti solari per la fornitura di acqua a tre scuole nel comune di
Tessalit: Abanco : 3 classi, pozzo distante 100 metri – acqua profonda 30 m, Telekak : 3 classi, pozzo e forage a 100
metri, Hamboubar scuola alla periferia di Tessalit pozzo a 50 metri con 20 metri di profondità.
Come nelle missioni precedenti è stato fatto un sopralluogo alla scuola di Intekua per conto dell’ONG CEVI di Udine
per verificare lo stato di avanzamento dei lavori della costruzione della “Ecole de l’amitiè” una scuola per bambini
tuareg a INTEKOUA (KIDAL)
Incontrati il segretario particolare del Governatore della Regione di Kidal M. Bady, il Sindaco di Aguelhok Abinadje
AG Abdallah. Incontrati anche operatori delle associazioni francese ETAR, e il responsabile della sede di Gao del’ONG
Italiana LVIA.
ATTIVITA’ IN ITALIA
- Iniziative pubbliche
• 21 Marzo presso il circolo ARCI delle Caselline Vaglia “Cus Cus e dintorni”: cena di informazione solidarietà
• 27, 28 marzo in occasione dello spettacolo 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
• 8 luglio presso la villa Poggioreale di Rufina , in collaborazione con l’Associazione Culturale Mediterranea e il
patrocinio del Comune di Rufina serata di solidarietà con il popolo Tuareg. Cena sotto le stelle e spettacolo
musicale “dal progetto De André” dell’Associazione Culturale Mediterranea.
• 2 ottobre partecipazione all’evento della partenza della Marcia Mondiale della Pace in piazza SS annunziata a
Firenze con distribuzione di materiali informativi.
• 17 ottobre: in collaborazione con la Biblioteca delle Oblate del Comune di Firenze , con Associazione
Trekking Italia sede di Firenze e l’Associazione Culturale A.R.G.O. (Associazione Ricerche Gaudio Odissea)
presentazione della ristampa del volume “Uomini blu: il dramma dei tuareg tra storia e futuro”di Attilio
Gaudio
• 8 dicembre partecipazione al “Mercatino di Natale” presso il circolo ARCI delle Caselline Vaglia
• 14 dicembre presso il ridotto del Teatro Puccini di Firenze serata informativa con la proiezione dei video “Il
colore del cuore” e “Le figlie di Antinea”
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- Attività didattiche:
Durante l'anno scolastico 2008/2009 sono stati realizzati 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.
Per l’anno scolastico 2009/2010 è in corso di realizzazione il percorso di educazione alla solidarietà “Ho un amico
Tuareg” nell’ambito del progetto dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Firenze “Le chiavi della città”. Hanno
aderito 6 classi (4 elementari delle scuole Don Minzoni e Francesco Baracca e 2 medie della scuola Pieraccini): 4
interventi sono già stati effettuati nel 2009 con il coinvolgimento di circa 50 bambini; gli altri 8 interventi saranno
realizzati nel corso del 2010
- Riunioni :
8-1, 19-1, 2-3, 6-4 (assemblea), 11-5, 3-6, (assemblea), 7-6, 15-6, 16-6, 7-9. 28-9, 2-11, 10-11, 25-11 più
altre incontri informali.
Riunioni del gruppo scuola: 7-1, 27-1, 10-11, 25-11
- Altre:
- Ristampato il volume “Uomini blu: il dramma dei tuareg tra storia e futuro”di Attilio Gaudio gia edito dalla nostra
associazione nel 1993 ma da tempo esaurito.
- Presentato il microprogetto “Sostegno alle scuole di brousse per le famiglie di pastori nomadi” in base alla Legge
della Regione Toscana 23 Marzo 1999 n. 17 “Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e
partenariato internazionale, a livello regionale e locale”. Il progetto è stato dichiarato ammissibile ma non
finanziato.
- Partecipazione ai lavori del Tavolo regionale di coordinamento area AFRICA.
- Predisposti nuovi materiali informativi e aggiornamento sito internet
SOCI 2009 : Ordinari 12, familiari 5, simpatizzanti 6
Aziende, Istituzioni e Associazioni che hanno donato denaro, materiali o servizi:
Ercoli & Lombardi Snc
Gruppo Teatrale Giovanile
M.E.F. srl
T.im.E. snc
Point Afrique Voyages
FIRS Rugby subacqueo Firenze
Associaz. Trekking Italia
Comune di Rufina
Dallai Srl
Botticelli srl
Forno di Lombardi Stefano
Bar Pasticceria Rino sas di Baldi G
Cooperativa Sociale Diogene
Macelleria Falaschi
CO&SO – Cooperativa sociale –
CHI-MA – Fornitura tovaglie
Associazione Culturale Mediterranea
VI.C.A.S.
Giosuè Bolis – Videoproiezioni
Circolo ARCI delle Caselline
Biblioteca Delle Oblate
Associazione Culturale A.R.G.O.
Teatro Puccini
Libreria Stella Alpina

Tipografia Arti Grafiche – Pontassieve, via G. di Vittorio 66
Teatro ACLI di Ponte a Ema - Via Chiantigiana n. 113 - 50126
Materiale Elettrico Firenze Via Panciatichi 68 - 50127 Firenze
di Talini C. e Traversi M. Via U.Maddalena, 18/r - 50127 Firenze
26, rue de la Grande Truanderie 75001 Paris 01
Via Luca Landucci 10 - Firenze
Sede di Firenze - Via dell’Oriuolo, 17 – 50122 Firenze
Via Piave - Rufina
Viale Giovanni XXIII, 67 - 50032 Borgo San Lorenzo (Firenze)
via del roseto n. 54 50012 Bagno a Ripoli (FI)
Piazza Umberto I, 27 50068 Rufina (FI)
Via Piave 43/45/47 - Rufina – 50068
Via Armando Cecchini 46 – 50060 - Contea Dicomano
Contea -50060 Dicomano
Firenze via Pellas, 20 – 50141 Firenze
Loc. Petrona, 16/A - La Torre - 50037 Scarperia
Via la Palagetta n 101- 50062 Dicomano (FI)
Via Tifariti, 12 50035 Pontassieve
via Don Luigi Monza 29 23900 Lecco
Le Caselline – Vaglia - FI
Via dell’Oriolo, 26 - Firenze
Via Washington, 90 - 20146 Milano
Via delle Cascine , 41 – Firenze
Via Filippo Corridoni 14/R – Firenze
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