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Con la presente, le 50 associazioni che sottoscrivono questo documento intendono

contribuire a rafforzare il sistema trentino della cooperazione e della solidarietà

internazionale, cercando delle strategie di intervento comune. Con questo scopo ci siamo

riuniti il 18 settembre scorso presso il Centro per la Formazione alla Solidarietà

Internazionale.

Durante l'incontro abbiamo condiviso idee, esperienze e riflessioni per quanto riguarda

in particolare il disagio dovuto al ritardo da parte della P.A.T. nell’erogare i contributi ai

progetti approvati. 

Segnaliamo che le associazioni non sono state informate del blocco dei fondi se non a

lavori avviati o addirittura conclusi e che diverse associazioni trentine e partner locali

hanno contratto prestiti bancari per sopperire ai ritardi nei versamenti dei contributi che la

P.A.T. si era impegnata ad erogare e ciò appesantisce e toglie serenità agli operatori

rischiando di complicare l’esecuzione e la qualità stessa dei progetti. 

Riconosciamo lo sforzo e la volontà politica dell'Assessora nel mantenere gli

stanziamenti e gli impegni di cooperazione internazionale, come garantito dalla legge.

Sappiamo pure che da parte di codesto assessorato ci sono sempre stati sensibilità e

riconoscimento verso il lavoro svolto dalle associazioni di solidarietà internazionale.

E proprio facendo riferimento a tale sensibilità desideriamo sollecitare:

1) Di provvedere, con urgenza, l'inizio di un percorso per arrivare ad una

Convenzione P.A.T, Casse Rurali e Istituti di Credito per il sostegno

dell'accesso al credito delle associazioni di solidarietà internazionale, come

sta avvenendo per le imprese (vedi Delibera della Giunta Provinciale del 16 marzo

2015). Vogliamo che alle nostre associazioni venga garantito un accesso più

facilitato e a migliori condizioni al credito. 

2) Il versamento dei contributi arretrati ai progetti approvati.

3) La proroga per la rendicontazione dei progetti che sono stati finora colpiti dal

ritardo dei contributi.

4) La massima trasparenza di comunicazione con le associazioni rispetto a

nuovi bandi per progetti e alla reale possibilità di finanziamento. 

5) La riattivazione del Forum Permanente delle Associazioni. In un contesto di



costituzione di reti e di interscambio di idee e esperienze tra le associazioni, si è

sentita la mancanza di uno spazio di condivisione e allo stesso tempo di

progettazione collaborativa che possano rafforzare la crescita e la maturazione

delle associazioni di solidarietà internazionale del Trentino, dando seguito ad un

percorso avviato nel 2011, con il Forum Internazionale della Solidarietà Trentina.

Ringraziando per l’attenzione e la sempre attenta disponibilità, ed in attesa di un cortese

riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Trento, 30 settembre 2015

Le Associazioni di Solidarietà Internazionale del Trentino

1. A.P.I.Bi.M.I. Onlus

2. ACCRI

3. Amici della Neonatologia Trentina 

4. Amici di Casa Mihiri onlus

5. Associazione Amici Trentini Onlus

6. Associazione Arcoiris

7. Associazione Caritas

8. Associazione di Volontariato Harambee Trento

9. Associazione Dom Franco

10.Associazione Il Melograno

11. Associazione Italia Georgia trentini per la Georgia Onlus

12.Associazione Jangada

13.Associazione Kariba

14.Associazione La Forza

15.Associazione Loloba



16.Associazione Mazingira

17.Associazione Medici con l'Africa Trentino

18.Associazione NADIR

19.Associazione Padre Silvio Broseghini

20.Associazione Progetto Prijedor

21.Associazione Rastel Aps

22.Associazione Samten Choling Onlus

23.Associazione Senza più Confini

24.Associazione Shishu - volontariato internazionale ONLUS

25.Associazione Spagnolli Bazzoni Onlus

26. Associazione Suuf Verde onlus 

27.Associazione Tempora Onlus

28.Associazione Tremembé

29.Associazione Trentina Relè Dis

30.Associazione TUCUL ONLUS

31.Associazione Via Pacis Onlus

32.Casa di Accoglienza Alla Vita Padre Angelo

33.Centro Missionario Trentino

34.Comunità Papa Giovanni XXIII Condivisione fra i Popoli

35.Consorzio Associazioni con il Mozambico

36.COOPI Trentino

37.Corpo Volontari Valle di Non

38.Docenti Senza Frontiere

39.Fondazione Fontana

40.Green Farm Movement

41.Gruppo AIFO di Rovereto



42.Gruppo Autonomo Volontari

43. IPSIA Trentino

44.Missioni Francescane Trento

45.MLAL Trentino Onlus

46.Organizzazione Onlus Rinia

47.Progetto Mozambico

48.Solidarietà Vigolana Onlus

49.Trentino Insieme

50.Una Speranza per la Vita Onlus


