27 gennaio 2019
Casa di Luana

Ordine del giorno:
1.
2.
3.
4.

Il Gruppo di Roma
Il Progetto Karité
Il Progetto Rwanda
Pasqua Solidale

Essendo presenti tre persone nuove, Daniele, Teresa e Silvia, abbiamo iniziato la serata con una
presentazione utilizzando la Ludopedagogia, ognuno ha scelto un animale che lo rappresentasse e a turno
abbiamo cercato di farlo indovinare mediante gesti, azioni, per poi fare una breve presentazione formale.
Daniele = Cavallo
Luana = Cavallo
Silvia = Elefante
Io = Gatto
Francesca = Farfalla
Teresa = Scimmia
Carmine = Cane
Giorgio = Gatto
Giuliano = Bisonte

Punto 1 – Il Gruppo GdS Roma
Giuliano ha spiegato l’importanza di far crescere il Gruppo sotto l’aspetto dell'appartenenza, della
condivisione di un obiettivo comune, della crescita personale, farlo diventare un luogo dove ogni membro
si senta libero di esprimersi.

Non possiamo essere semplicemente un gruppo di amici che si ritrovano saltuariamente, è necessario dare
continuità e regolarità agli incontri, con cadenza definita, nei quali affrontare temi e problematiche
secondo la pedagogia del GdS, la pedagogia problematica di Paulo Freire, magari anche attraverso qualche
giornata di vera formazione.

Punto 2 – Il Progetto karité
Occorre fare un punto della situazione delle vendite per presentare un resoconto al Direttivo.
Silvia si è offerta per aiutare Luana nella gestione dell’aspetto contabile, sentire i vari contatti a cui sono
state consegnate le creme per avere un quadro preciso di vendite e rimanenze.

Bisogna decidere il quantitativo di barattoli di burro di Karité e se far produrre altri prodotti, tipo struttura
o balsamo per capelli o prodotti solari, dalla Reynaldi.
È stato deciso come realizzare l’espositore per i prodotti e per le brochure, Marco si occuperà dei preventivi
e della successiva realizzazione.

Punto 3 – Il Progetto Rwanda
Giuliano ha raccontato gli sviluppi del progetto in questo ultimo anno, con la nascita dei vari progetti,
educativi, sanitari e di sviluppo, da parte delle donne di strada, dei gruppi di famiglie ed altri e la nascita
della falegnameria GdS legata ai ragazzi di strada, con un conseguente aumento di fondi per sostenerli.
Sono state proposte una serie di possibili iniziative per raccogliere fondi:
Concerto, cene ed altro, tra cui possibili spettacoli teatrali di Daniele, marionette o teatro di narrazione
dialettale, in siciliano.
•

•
•
•

Concerto - è stata già valutata la possibilità di potere ripetere lo spettacolo “Narrazione Libera di un
Calendario Musicale” a Prato e ad Avezzano, oltre che nel salone dell’Istituto S.M. Mazzarello a
Roma, dove è stato proposto per la prima volta;
Cena - visto l’imminente inizio della Quaresima, si è pensato di farla dopo Pasqua, quasi
sicuramente nei locali della Parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice;
Gemellaggio - sarà verificata la possibilità di far nascere un progetto di scambio tra la scuola S.M.
Mazzarello e una delle scuole del Rwanda;
Adozioni – cercare di promuovere tra amici, pareti e conoscenti l’adesione alle adozioni.

Punto 4 – Pasqua Solidale
Visto il risultato dei panettoni a Natale e decisione di non riproporre le uova, si è pensato alle colombe.
Luana si occuperà di contattare lo stesso fornitore per acquisire informazioni su tipologia e costi delle
colombe artigianali, per poter iniziare a proporle al più presto.

A chiusura della serata abbiamo raccolto 100€ attraverso la solita offerta libera.

