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CONCLUSI

1. LETTERA DELL’ASSOCIAZIONE
Sembra ieri quando abbiamo presentato il
primo bilancio di missione che raccontava la
vita del nostro gruppo dal 1986 al 2013. Poi
lo strumento scelto ci è piaciuto e abbiamo
presentato il bilancio del 2014 e oggi presentiamo le attività del biennio 2015-2016.

L’Associazione in questo biennio ha continuato a lavorare per il sostegno dei progetti
in Georgia e in Costa D’Avorio. Ha cercato di
essere presente nella vita della nostra Parrocchia collaborando con catechisti e animatori,
creando dei laboratori a tema, utilizzando e
facendo conoscere realtà e professionisti del
territorio. Nelle pagine all’interno di quest’
opuscolo troverete i dettagli.

Sono stati anni difficili ma anche ricchi di risultati che, per una realtà piccola come la nostra, sono da ritenere importanti.

Grazie a tutti quelli che da anni ci sostengono economicamente e partecipano alle
nostre iniziative. Grazie ai nuovi sostenitori
che si sono aggiunti e percorrono con noi un
pezzo di strada. Grazie alla nostra Parrocchia,
ai nostri missionari e alle nostre suore. Grazie
alle persone protagoniste dei progetti che
sosteniamo e che ci donano sorrisi immensi.

I momenti difficili, che ci hanno messo inevitabilmente in crisi, sono state le partenze
di alcuni membri che, per motivi di lavoro e
personali, non riuscivano più a garantire la
loro presenza e impegno con costanza. Da
lontano però non ci fanno mancare il sostegno e come possono, magari tenendo aggiornato i nostri social-network, ci aiutano
nella progettazione.

A presto per un nuovo racconto di noi!!!

I momenti difficili sono arrivati dalla fatica di
trovare nuovi volontari disposti a dare un po’
del loro tempo all’attività dell’Associazione e
di conseguenza organizzare eventi e momenti di condivisione diventa sempre più difficile.

Corinna, Flavia, Eleonora, Enrica, Marta, Paola,
Stefano, Martina, Sylwia e da lontano Cecilia,
Giulia

Le iniziative organizzate, anche se non sempre con risultati sperati, ci hanno dato entusiasmo per continuare a credere ai nostri sogni e a proseguire nella nostra mission.
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2. COMUNICAZIONE

temi e le iniziative promosse all’interno delle
nostre campagne. Durante il biennio 20152016, sono stati pubblicati quarantacinque
articoli di aggiornamento su progetti, attività
varie, notizie dal campo.

Riuscire a parlare ad un numero più ampio
possibile di persone, affinché comprendano
e sostengano le nostre cause, ha rappresentato una delle principali sfide di questo biennio e crediamo anche degli anni a venire.

Abbiamo poi deciso di sperimentare due
piattaforme di raccolta fondi per il no-profit:

Nella nostra strategia di comunicazione,
sempre più rilevanza ha assunto il web con la
realizzazione di:

Deeedfactory:

Altri canali di comunicazione per noi importante sono la stampa e la tv locale. Cerchiamo, appena possibile di comunicare le nostre iniziative, e in tal senso va riconosciuta la
loro grande disponibilità.
Nel Gennaio 2015 abbiamo presentato in
conferenza stampa e alla presenza del vice
sindaco il Bilancio Sociale 2014 e in seguito la
rendicontazione dettagliata della destinazione dei fondi raccolti per l’alluvione del 2014.

la persona che decide di fare acquisti online, se acquista passando attraverso questa
piattaforma può scegliere, prima di procedere all’acquisto del prodotto di sostenere
il nostro progetto. In questa maniera la piattaforma di Deedfactory donerà una piccola
percentuale al progetto scelto dalla persona
senza nessun onere aggiuntivo per l’acquirente.

Nuovo sito: www.daquiala.org più completo e fruibile, con una sezione di notizie
dove sono stati pubblicati nel biennio cinquanta post.
Newsletter: invio mensile con 560 iscritti a
fine 2016
Pagina seguita da 935 persone
@Daquialaonlus

Solidalbuy:

Daquiala

attraverso questa piattaforma, attivisti, simpatizzanti, liberi cittadini possono finanziare
l’associazione o il progetto no profit che gli
sta a cuore senza liquidità, ma attraverso la
vendita di beni che non usa più. Chiunque
può mettere in vendita un oggetto dichiarando il beneficiario (no profit) della vendita.

Daquialaonlus
https://www.youtube.com/channel/UCE
dhSLP5yGymWS6pdtuYp6g
Nel corso di questi due anni abbiamo sperimentato come questi canali permettono
di portare all’attenzione degli utenti della
rete le notizie di attualità riguardanti i nostri
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li sfide dei prossimi anni. In modo coerente
con il nostro approccio, che fa della partecipazione un elemento cardine della nostra
azione, abbiamo scelto di favorire attività di
raccolta fondi che coinvolgano attivamente
le persone e che, possibilmente, allo stesso
tempo, veicolino le nostre cause. Per questo,
accanto alle tradizionali attività di acquisizione di donatori privati, cerchiamo di realizzare
eventi e attività a livello locale e di quartiere
che richiedono la partecipazione di volontari
e attivisti.

2. 1 RACCOLTA FONDI:
Per realizzare i nostri obiettivi abbiamo necessità di mettere in gioco importanti risorse,
anche di tipo economico. Risorse che, tradizionalmente, ricerchiamo sia attraverso un
coinvolgimento di partner istituzionali interessati a finanziare i nostri programmi, sia raccogliendo fondi da privati (cittadini e aziende) che vogliono sostenere le nostre cause.
Un obiettivo cui teniamo particolarmente è
quello di vedere crescere le adozioni annuali dei nostri progetti, che sono poi detraibili. Negli anni scorsi abbiamo fatto la scelta di sostenere progetti e non più adozioni
di singoli bambini. Questo ha sicuramente
comportato una maggiore difficoltà nel trovare sostenitori, e diversi li abbiamo persi,
ma le persone rimaste continuano a sostenerci con puntualità. La crisi economica degli
ultimi anni, il fenomeno del forte flusso immigratorio e la sfiducia in generale sull’utilizzo
dei fondi raccolti da parte delle Associazioni,
anche a causa della poca chiarezza di alcuni,
ha reso più difficile il nostro impegno ma non
ci ha tolto l’entusiasmo e la motivazione per
continuare nel nostro percorso.

2. 2 ATTIVITÀ:
Eventi realizzati nel 2015

Eventi realizzati nel 2016

• Quaresima di Fraternità: raccolta fondi
per il dispensario di Offa

• Aprile: Apericena solidale. Una piacevole
serata in amicizia nella location del Circolo del Rugby.

• Maggio e Ottobre: vendita di torte

• Maggio e Ottobre vendita di torte.
Iniziativa cui la comunità parrocchiale delle Stimmate risponde sempre con puntualità ed entusiasmo.

• Aprile: Apericena solidale
• Giugno. Festa Insèmma
• Avvento di Fraternità: i bambini del
catechismo hanno raccolto 260 kg di
generi alimentari per il Dormitorio di
Batumi. In Georgia la Comunità ha invece
raccolto fondi per l'allestimento del
dispensario di Offa in Costa D'avorio.
La ditta Rodolfi ha raccolto e spedito
diversi bancali di salsa di pomodoro.

• Settembre: evento musicale al Parco Meli
Lupi di Vigatto
• Novembre: Tuttaunaltramusica all'Auditorium
del Carmine
• Dicembre Vendita Biscotti
• Laboratori per bambini del catechismo e
adolescenti
Non sempre le iniziative hanno dato i risultati sperati, ma sono stati comunque momenti
importanti di condivisione e di conoscenza.

• Laboratori per bambini del catechismo e
adolescenti e formazione catechisti

Come già detto, la crescita della raccolta fondi da privati rappresenta una delle principa-
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2. 3 CINQUE PER MILLE:
• Nel 2015 sono stati devoluti alla nostra Associazione € 5.024,51 con 173 scelte
• Nel 2016 sono stati devoluti alla nostra Associazione € 5.431,94 con 161 preferenze

Che per una realtà piccola come la nostra
deve essere letta come un grande risultato!
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DA QUI A … ABOISSO “Sostegno
di detenuti con minori a carico ”

3. PROGETTI
Costa D'Avorio

DA QUI A … ABOISSO
“Sostegno scolastico ad Omer ”

Partner Amici onlus di Pavia.
Progetto 2016 - 2018

Il progetto triennale prevede la formazione
universitaria in Ingegneria per Omer che ha
dimostrato la voglia e la motivazione allo studio. Il progetto è sostenuto in collaborazione
con i nostri amici di Pavia con cui da anni collaboriamo per varie iniziative. La referente in
Costa D'Avorio che segue lo studente e verifica l'andamento dei suoi studi è Sr. Luisa
Ghidini.
Risultati raggiunti:

• Iscrizione, frequenza regolare superamento con buoni voti del primo anno
di Università
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La presa in carico di minori, che avendo il
padre detenuto, richiedono un percorso di
formazione professionale e reinserimento sociale. La richiesta ci è pervenuta da Sr.
Elisabetta Plati che presta il suo servizio ad
Aboisso. Il carcere è un progetto che sosteniamo da anni con l’acquisto medicinali e la
creazione di piccoli laboratori artigianali. Negli anni scorsi abbiamo costruito alcune stanze separate per i malati di tubercolosi, che
fino a quel momento vivevano insieme agli
altri detenuti, e rifatto le condotte fognarie.
Risultati raggiunti:

• 9 minori avviati a corsi di formazione
professionale di sartoria, muratore,
falegname ed elettricista.
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DA QUI A … Offa
“Rifacimento e allestimento
maternità e conclusione allestimento dispensario”

DA QUI A … Abidjan
“Costruzione e allestimento di un
pozzo d’acqua”

Partner: “Amici dell’Africa” di Trento

Partner: “Amici dell’Africa” di Trento

Il lavoro al dispensario è costituito dall’ampliamento di un’ala, dalla parte destra, circa
4m x 12,50m, costituito da un piccolo locale
seminterrato (ripostiglio), fondazioni, piano
terra (che sarà adibito a camera per la degenza delle partorienti con annesso un bagno a
loro servizio esclusivo), tetto con copertura in
lamiera e arredamento
Risultati raggiunti:

• Con questo progetto abbiamo garantito uno spazio adeguato per le partorienti e per i neonati. Le visite mediche generiche sono circa venti al
giorno e i parti 20/25 al mese.
È stato terminato l’arredamento del
dispensario.
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Il quartiere Anyama Belle-Ville, è sorto da una
decina di anni nella periferia della grande
città d’Abidjan. All’inizio il quartiere era poco
popolato, ma con il passare degli anni in
molti vi hanno costruito le loro case. Sono cominciati così molti problemi riguardanti l’approvvigionamento d’acqua e di luce. Le suore presenti nella comunità hanno pensato ad
un progetto per la costruzione di un pozzo.
Negli ultimi anni il problema si è fatto più grave e per questo Sr. Luisa, responsabile della
comunità, ci ha chiesto se potevamo collaborare. Le suore hanno già un grande serbatoio
d’acqua con una pompa che permette all’acqua di passare nelle tubazioni, è stata riparata spesso e ora necessita di essere sostituita.
Risultati raggiunti:

• Con questo progetto abbiamo garantito la possibilità di utilizzo dell’acqua
potabile per un numero maggiore di
famiglie
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Georgia

DA QUI A KUTAISI
“Poliambulatorio di Kutaisi”

I pazienti sono persone anziane: con età sopra i 60 anni. Vivono con una pensione di 150
lari (70 Euro), in genere sono soli, possiedono un documento rilasciato dai servizi sociali
in cui si dichiara che vivono al di sotto del
livello di povertà. Per loro ricevere le medicine gratis e un consulto medico e’ di grande
aiuto. Alcuni di questi pazienti hanno bisogno di farmaci stabilmente perché affetti da
malattie croniche, altri per cure temporanee.
Risultati raggiunti:

• Garantita l’assistenza sanitaria a 1800 malati e le cure farmacologiche necessarie

DA QUI A … KUTAISI
“Centro Iner”

DA QUI A … BATUMI
“Dormitorio per senza tetto a Batumi”

Il centro INER, è un centro per la vita e aiuto
alla coppia e alla famiglia. Questo centro offre
assistenza e sostegno a giovani donne, mamme e famiglie in difficoltà, promuove corsi di
formazione, offre assistenza legale, sostiene
i metodi naturali di prevenzione delle nascite e ospita corsi di formazione tenuti da
professionisti sulla crescita dei bambini, dal
punto di vista sanitario e psicologico. L'attività è sostenuta dalle “Ricamatrici di Kutaisi”,
un gruppo di donne nato nel 1998. Alcune
di loro sono nonne o mamme altre sono studentesse o giovani donne che sostenendo il
centro imparano un mestiere e si sostengono

Il dormitorio, fortemente voluto dai padri
Stimmatini e dalle suore presenti in Georgia
risponde ad una forte esigenza di dare una
collocazione ai senza tetto di Batumi, città dai
mille contrasti tra ricchezza sfrenata e povertà devastante. Spesso queste persone hanno
problemi di alcolismo e nessuno si occupa di
loro. Viene così garantito loro un posto letto
e due pasti caldi al giorno oltre ad una adeguata assistenza sanitaria. Il nostro intervento
economico viene costantemente monitorato
da Sr. Loredana Monetti.

Risultati raggiunti:

• Creazione di un Blog dove il gruppo
può inserire i propri lavori e attivarne
la vendita
• Acquisto di oggettistica almeno una
volta l’anno da parte nostra

Risultati raggiunti:

• 30 posti letto, sempre pieni a turnazione.

• In tutto sono state accolte 90 persone
che hanno avuto accesso a letto, servizi docce, e due pasti caldi al giorno.

• Occupazione per 20 donne.
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DA QUI A … BATUMI
“Prevenzione alclogica a Batumi”

Partner: Caritas Diocesana di Parma, ACAT
il Volo di Parma, Ausl Parma e Caritas Georgiana

Il progetto denominato “La prevenzione primaria, la formazione e la costruzione della
rete in ambito alcologico nella popolazione
georgiana” è stato ideato e strutturato nel
corso del 2016 con durata biennale dalla nostra associazione, Associazione ACAT il Volo,
Caritas Georgia e gestito in collaborazione
con Caritas Diocesana Parmense e con il patrocinio dell’Azienda Ausl di Parma.
Il progetto affonda le sue radici nella collaborazione storica tra l’Associazione di volontariato Daquialà onlus e Caritas Georgia e si
pone l’obiettivo di organizzare la rete alcologica territoriale per interventi di sensibilizzazione, prevenzione e formazione nella regione sud occidentale dell’Adjara.
Bere alcolici in Georgia, specialmente vino
che rappresenta il 50% del consumo di alcol
per capita (WHO, Report on Alcohol Consumption in Georgia, 2010), non è solo ben accettato da tutti ma è anzi un dovere di ogni

uomo georgiano che si rispetti. Bere alcolici fa parte delle tradizioni sociali e culturali
più antiche della Georgia e per questo l’alcolismo è difficilmente riconosciuto e ancor
meno trattato. Il progetto, strutturato su due
anni, proseguirà nei prossimi mesi con la realizzazione di attività di formazione scuole e
di capacity building per operatori del settore
sugli aspetti sanitari, psicologici e la strutturazione della rete alcologica e attività di interventi diretti di prevenzione nelle scuole
con gli adolescenti e nell’attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto.
Risultati raggiunti:

Marzo 2015: settimana a Batumi per incontrare il Ministro della salute, dell'Istruzione e le realtà locali che si occupano di alcolismo per definire il progetto.
Giugno 2016: prima settimana di formazione con la presenza di 15 partecipanti
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Italia

DA QUI A … Progetto Globalmente
percorsi di educazione Globale,
un parco per Daniele
Laboratori con i bambini del catechismo e adolescenti

Partner: Todo Mundo Junto

La nostra Associazione ha pensato, in accordo con la famiglia di Daniele Ghillani, giovane volontario del servizio civile internazionale e presenza attiva nella nostra parrocchia ,
di utilizzare il fondo raccolto in suo nome attivando ogni anno dei laboratori esperienziali
sui temi della missionarità, dell’accoglienza
e della gestione dei conflitti, per i bambini
del catechismo e degli adolescenti della nostra Parrocchia SS.Stimmate, dove Daniele è
sempre stato attivo con il suo entusiasmo e
la sua motivazione. Inoltr,e a partire dal 2017
sosterremo, attraverso un evento di raccolta
fondi, uno dei laboratori attivi a Goiana in
Brasile, nella missione dove ha svolto il suo
servizio Daniele. La nostra Associazione ha
deciso di ricordare Daniele ,sempre presente alle nostre iniziative e fondamentale ani-

matore del Grest,, donando un leccio e una
targa in legno che ricorda il suo sorriso posizionandolo davanti all’emiciclo a lui dedicato
e realizzato dalla sua famiglia.
Risultati raggiunti:

Partecipazione dei gruppi di catechismo di terza, quarta, quinta elementare
e prima media ai laboratori per un totale di circa 70 bambini e 20 adolescenti.
Partecipazione ai laboratori delle due
Parrocchie della SS. Stimmate e della
Navetta.
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I dati che vi riportiamo nei grafici di seguito descrivono il biennio positivo 2015-2016 sul
fronte economico e contestualmente sul fronte della progettualità e della gestione della
nostra organizzazione.
In linea con gli anni precedenti ampia parte delle uscite dell’associazione Daquialà sono rappresentate dai progetti di solidarietà, in Italia e all’estero. Attività ed eventi continuano ad essere un investimento per il futuro dell’associazione, dei soci e dei volontari. La parte di gestione
è costituita da spese per materiali e cancelleria, monitoraggio dei progetti e comunicazione.
Le uscite complessive corrispondono dunque a € 59.487,36 di cui i costi di Gestione rappresentano € 7553,72 pari al 14% ; Quelli relativi a Progetti in Italia e all’Estero € 35.630,39 pari
al 65% Eventi e Attività in Italia e all’estero € 11.357,98 pari al 21%.

4. IMPATTO ECONOMICO
BILANCIO 2015
L’anno di attività si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio.
Provenienza delle risorse raccolte:
Quote associative

€ 0,0

Contributi per progetti e/o attività (art. 5 L. 266/91)
Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91)
Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici
Attività commerciali produttive (raccolte fondi)

€ 10.647,51
€ 9.324,18
€0,0
€ 14.412,26

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91)

€ 142,25

Partite di giro

€ 970,00

Totale

€34.526,20

Provenienza delle risorse raccolte:
Progetti di solidarietà

€ 26.389,53

Attività ed eventi

€ 5.809,74

Gestione

€ 3.353,40

Imposte e oneri finanziari

€ 1.035,37

Totale
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€ 36.588,04
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BILANCIO 2016
L’anno di attività si è chiuso ufficialmente con la presentazione e l’approvazione del Bilancio.
Provenienza delle risorse raccolte:
Quote associative

€ 1.000,00

Contributi per progetti e/o attività (art. 5 L. 266/91)

€ 7.315,00

Donazioni deducibili e lasciti testamentari (art. 5 L. 266/91)

€ 8.909,18

Rimborsi derivanti da convenzioni con enti pubblici

€ 5.431.94

Attività commerciali produttive (raccolte fondi)

€ 2.428,80

Altre entrate (comunque ammesse dal L. 266/91)

€ 1.485,10

Partite di giro

€ 1976,64

Totale

UTILIZZO
DELLE RISORSE
RACCOLTE

Costi di gestione 14%
Attività ed eventi 21%
Progetti di solidarietà 65%

PAESI DESTINATARI
DEI FONDI

Progetti in Italia 7%
Progetti Georgia 33%
Educazione 60%

€ 28.556,66

Provenienza delle risorse raccolte:
Progetti di solidarietà

€ 9.240,86

Attività ed eventi

€ 5.548,24

Gestione

€ 4.200,32

Imposte e oneri finanziari

€ 3.889,90

Totale

€ 22.879,32

24

AMBITI D’INTERVENTO

Inclusione Sociale 14%
Educazione 17%
Sanità 69%
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DETTAGLIO ECONOMICO DEI SINGOLI PROGETTI
PROGETTO

PAESE INTERVENTO

2015

dormitorio di Batumi

Georgia

3.000,00

centro INER Kutaisi

Georgia

150,00

progetto alcolismo

Georgia

centro medico Kutaisi

Georgia

progetto parco
Daniele/laboratori

2016

Racconti delle nostre attività:
1.545,86

3.000,00

3.000,00

Italia

477,53

1.675,00

emergenza alluvione

Italia

1952,00

progetto studente

Costa d’Avorio

progetto pozzo

Costa d’Avorio

progetto carcere:
detenuti con figli minori

Costa d’Avorio

progetto maternità offa

Costa d’Avorio

5.000,00

progetto scuola offa

Costa d’Avorio

1.310,00

progetto dispensario offa

Costa d’Avorio

2.500,00

totale

Percorsi di educazione alla cittadinanza
globale: Global-mente: un parco per Daniele

1.020,00
9.000,00
2.000,00

€ 26.389,53

€ 9.240,86

Dal 1998 al 2016 sono stati sostenuti progetti per un totale di € 551.042,81

Nel 2016 è stata stanziata, rispetto al 2015, una cifra minore per i progetti di solidarietà perché nel 2017/18 saremo impegnati con il progetto oneroso della costruzione della scuola
ad Abidjan e con nuovi progetti che sono ad oggi in fase di valutazione.
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5. GLOBALMENTE PERCORSI
DI EDUCAZIONE

2012, abbiamo coinvolto diverse decine di
bambini nella fascia d’età 5 – 14 anni, riflettendo sulle principali dinamiche sociali sul
dialogo interculturale e squilibrio tra nord e
sud del mondo attraverso l’ascolto, i giochi,
la condivisione e l’esperienza. Dal 2015 sono
stati attivati incontri di formazione per i catechisti e laboratori esperienziali per bambini
del catechismo e degli adolescenti che frequentano la nostra comunità su diversi temi
scelti dagli stessi animatori e catechisti Questi laboratori hanno dato come altro risultato
la possibilità di creare un dialogo importante
tra il nostro gruppo e i catechisti e gli animatori. Un dialogo che ha portato entrambe le
realtà al confronto e alla voglia di sperimentare percorsi nuovi e di collaborazione.

Nell’attuale società, conseguentemente alla
globalizzazione delle relazioni economiche,
sociali e culturali e all’ampliamento della comunicazione in tempo reale, si moltiplicano
le occasioni di contatto tra le culture in tutti
i paesi, come il nostro, interessati da consistenti flussi migratori. La diversità culturale è indubbiamente una grande risorsa, da
conoscere e approfondire, anche all’interno
della nostra comunità. Per questo vogliamo
promuovere e valorizzare le diversità del nostro quartiere, agendo soprattutto sui ragazzi
e partendo dalla realtà della nostra comunità parrocchiale. Nel corso di questi anni dal
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Enrica referente dell’Associazione per i laboratori del catechismo ci racconta. ”Ciascun
gruppo di catechismo nel 2015-2016 ha proposto argomenti specifici e attraverso formatori e /o esperti questi argomenti sono stati
affrontati con modi legate all’esperienza dei
bambini.
Cecilia Faganello, grazie alla sua lunga esperienza di guida scout dell’AGESCI del Parma
uno, ha coinvolto i ragazzi di I media cercando di approfondire con loro la figura del profeta ABRAMO. La psicologa Sandra Frigeri,
dell’associazione KWA DUNIA, impegnata
nell’accoglienza e nell’integrazione di culture
diverse nella nostra città, ha lavorato con due
gruppi. I bambini di IV elementare sono stati
sollecitati sul tema del perdono: la riflessione
è iniziata sulle proprie esperienze di vita di
relazione, a volte incrinate anche dai conflitti
in famiglia, a scuola, con gli amici. I bambini
hanno dovuto sforzarsi nella costruzione di
una relazione senza parole in cui uno conduceva l’altro a un’esperienza a lui cara per poi
terminare in un’attività gastronomica: costruire la ricetta dell’amicizia.
Il lavoro è proseguito con il gruppo di V elementare, che sta intraprendendo il percorso
della I comunione: la richiesta era rivolta a
farli riflettere sul tema delle scelte individuali
anche all’interno del gruppo.
Come portare avanti la propria identità anche contro corrente quando l’ambiente in cui

si è inseriti non condivide: in particolare la
scelta può sfociare anche in una scelta di servizio verso i bisogni degli altri. L’esperienza
si è finita con la testimonianza di accoglienza
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Formazione catechisti:
di un gruppo di bambini del catechismo di
una parrocchia di PR verso i coetanei ROM
del campo nomadi della città.
Corinna referente per l’Associazione della formazione dei catechisti ci racconta “…
Ecco conclusi, un po’ a malincuore, gli incontri di formazione per catechisti, che la nostra
Associazione, grazie ai fondi raccolti per il
Progetto “Un parco per Daniele”, ha finanziato e che sono stati condotti dal Dott. Bisagni,
psicologo e psicoterapeuta, consulente per
Forum Solidarietà nella gestione e conduzione di gruppi.
Agli incontri hanno partecipato i catechisti
delle tre parrocchie: SS. Stimmate, Fam. Nazareth e S. Andrea. Dopo un primo approccio conoscitivo, il Dott. Bisagni ha affrontato
tutti i temi inerenti, la conduzione e gestione
di un gruppo, in particolare di un gruppo di
bambini.
Sono seguiti due incontri interattivi, dove
l’alternanza tra conduttore e partecipanti è
stata attiva e coinvolgente. Il fare ha preso il
sopravvento sull’ascoltare e tutto è diventato
più interessante e chiaro.
La spiegazione del significato della parola
“chiave” PAMOR (Presentazione, Attese, Metodo, Ordine, Regole) ha rivelato ai catechisti
una nuova strada da seguire per condurre i

gruppi in maniera più consapevole e responsabile.
Il Dott. Bisagni ha fatto sperimentare a tutti,
come rendere gli incontri di catechismo più
dinamici, donando spunti e idee riciclabili.
Il formatore ha infine rassicurato i catechisti,
affermando che il “capro espiatorio”, ritenuto
dagli stessi, ingestibile, è implicito e necessario a ogni gruppo; è una presenza che non
va isolata, ma coinvolta in maniera diversa.
La condivisione di paure e speranze, emozioni e nozioni hanno permesso a tutti i partecipanti di sentirsi più uniti in un unico cammino
per un unico fine: IL CAMMINO DELLA FEDE.
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6. PROSPETTIVE FUTURE
Il nostro impegno sarà di continuare a impegnarci su fronti:
•

Attivazione di laboratori di attività missionaria sui temi di accoglienza, Intercultura
e gestione dei conflitti per i bambini del
catechismo e gli adolescenti della Parrocchia SS. Stimmate. Ci piacerebbe allargare i nostri interventi come fatto in passato
nelle scuole del nostro quartiere ma purtroppo, a oggi, non abbiamo un numero
sufficienti di volontari.

•

Attivazione d’ incontri di formazione per i
catechisti sulla gestione dei conflitti e delle relazioni tra bambini.

•

Partecipazione alla vita della nostra Parrocchia e ai momenti formativi proposti.

•

Sostenere i progetti nei paesi che seguiamo da anni e attivarne dei nuovi; sempre
piccoli progetti che ci permettono di seguirne con attenzione lo sviluppo e la realizzazione: questa è la nostra mission in
cui crediamo fortemente e che ci ha motivato nel corso di questi lunghi anni.

•

Proseguire nell’attività di formazione nel
Progetto “Prevenzione Acologica a Batumi” (Georgia) con i nostri partner (ACAT,
Caritas Parma, AUSL di Parma) coinvol-

gendo più professionisti impegnati sul
fronte della lotta all’uso di alcol.
•
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Attivare iniziative di raccolta fondi necessari per la realizzazione dei nostri obiettivi
e sensibilizzare le persone sulla possibilità di adottare i nostri progetti. Nella scelta
delle iniziative cercare di favorire quelle
che permettono momenti di condivisione
e di confronto per abbatter i pregiudizi e
le distanze.
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