
Materiale dell'Associazione Il Fiore del gojjam

mmmmmmmm

1) STATUTO

ART. 1  (denominazione e sede)
1. E' costituita l'Associazione di volontariato denominata "Il Fiore del Gojjam".
2. L'Associazione ha sede in provincia di Trento, nel comune di Trento ; opera nel 
territorio provinciale, nonché in ambito nazionale ed internazionale.

ART. 2  (natura e limiti)
1. L'associazione di volontariato " Il Fiore del Gojjam" è disciplinata dal presente 
statuto, ed agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della 
legge n. 266 del 1991 nonché delle altre leggi statali e provinciali.
2. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

ART. 3  (scopi)
1. L'Associazione di volontariato "Il Fiore del Gojjam" persegue esclusivamente 

fini di solidarietà sociale ed internazionale e non persegue scopi di lucro.
2. Le specifiche finalità dell'Associazione di volontariato sono:

a)  l'assistenza all'infanzia abbandonata nei paesi poveri (in particolare l'Etiopia), 
versanti in stato di bisogno, materiale, economico e sociale.
b) il sostegno per un miglioramento delle condizioni di vita e lavorative delle 
famiglie in difficoltà, con particolare riferimento alle donne e ai minori in stato di 
bisogno 

3. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti 
attività:
- elaborazione e realizzazione di progetti di sviluppo e di formazione scolastica e 
lavorativa presso i Paesi del mondo impoverito, con particolare riferimento all’Etiopia; 
- organizzare, in ambito locale, raccolte di fondi per il sostegno dell'infanzia 
bisognosa;
- organizzazione, in ambito locale, campagne di sensibilizzazione, manifestazioni 
pubbliche, dibattiti e conferenze sui temi delle problematiche economiche, sociali e 
sanitarie dei Paesi del mondo impoverito;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi operanti nei settori della solidarietà 
sociale ed internazionale;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati alle materie oggetto del 
presente statuto.

ART. 4  (aderenti)
1. Possono aderire all'Associazione tutte le persone che, mosse da spirito di 



solidarietà, ne condividano le finalità.
2. L'ammissione è deliberata, su domanda del richiedente, dal Consiglio Direttivo. 
L’eventuale diniego deve essere motivato e contro di esso è possibile proporre 
appello all’Assemblea.
3. L'aderente all'Associazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, 
può essere escluso dall'Associazione con deliberazione del Consiglio Direttivo; 
l’associato escluso può proporre appello nella prima Assemblea ordinaria utile.
ART. 5  (diritti dei soci)
1. Gli aderenti hanno diritto di partecipare alla vita sociale e il diritto di voto in 
Assemblea.
2. Hanno diritto di eleggere gli organi dell'Associazione e di essere eletti.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo 

statuto.
4. Gli aderenti hanno diritto di essere rimborsati delle spese effettivamente 
sostenute per l'attività di volontariato prestata, entro i limiti fissati dal Consiglio 
Direttivo.
ART. 6  (doveri dei soci)
1.  Gli aderenti all’Associazione devono condividere l’oggetto sociale e rispettare 
lo statuto.
2. Devono svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, 
senza fini di lucro.
3. Il comportamento verso gli altri soci e verso l'esterno dell'Associazione è 
animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.
ART. 7  (organi)
1. Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo.
2. Le cariche sociali sono elettive e sono svolte a titolo gratuito.
ART. 8  (assemblea)
1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione, ed è presieduta 
dal Presidente dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del 
bilancio, e può essere convocata su richiesta della maggioranza dei consiglieri, 
ovvero su domanda motivata di almeno un decimo degli associati.
3. Il Presidente convoca l'Assemblea con avviso scritto ai soci inviato almeno 
dieci giorni prima con indicazione degli argomenti da trattare.
4. L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- adotta le linee programmatiche e di attività dell’Associazione;
- approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- elegge le cariche sociali;
- delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di diniego di adesione e di 

esclusione.
5. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale 
sottoscritto dal presidente e dal verbalizzante. 
ART. 9 (validità dell'assemblea)
1. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza 
della maggioranza degli aderenti; in seconda convocazione, con qualsiasi 
numero di soci presenti.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti dei presenti. Le modificazioni allo 
statuto, nonché lo scioglimento dell'Associazione devono essere approvate a 
maggioranza di due terzi dei componenti.
3. Ogni socio può essere delegato a rappresentare un solo altro socio.
ART. 10  (Consiglio Direttivo)
1. Il Consiglio Direttivo è composto del numero di tre membri, compreso il 



Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli aderenti.
2. Il Consiglio Direttivo, che dura in carica per il periodo di tre anni, delibera a 
maggioranza dei presenti.
3. Il Consiglio Direttivo svolge, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive 
relative all'Organizzazione di volontariato.
ART. 11  (presidente)
1. Il Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione e compie tutti gli atti 

giuridici che impegnano l'Organizzazione.
3. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice-Presidente.
ART. 12  (risorse economiche)
1. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
a) beni, immobili e mobili, donazioni e lasciti;
b) quote sociali e contributi degli aderenti; 
c) contributi di privati o di enti pubblici;
d) rimborsi derivanti da convenzioni;
e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
ART. 13  (bilancio)
1. Il bilancio dell'Associazione è annuale e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di 

un anno; il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per 
l'esercizio annuale successivo.

3. Il bilancio viene elaborato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'Assemblea 
per l'approvazione.

4. Gli eventuali utili o avanzi di gestione non possono in nessun caso essere 
divisi tra gli associati, anche in forme indirette, ma devono essere reinvestiti a 
favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 14  (scioglimento)
1. In  caso  di  scioglimento  l’assemblea  nominerà  uno  o  più  liquidatori. 
Effettuata la liquidazione, i  beni residui saranno devoluti ad altra Organizzazione di 
volontariato operante in settore analogo.

ART. 15 (rinvio)
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano 
le norme del codice civile che regolano le associazioni, nonché le norme in 
materia di volontariato.

2) LETTERA DI PRESENTAZIONE

Cari amici,
abbiamo fondato un' associazione di volontariato il cui obiettivo sarebbe quello di realizzare un progetto, in  
Etiopia, per creare opportunità di lavoro a circa una ventina di famiglie, che lì vivono in condizioni di  
estrema difficoltà e, data la situazione economica e sociale di quel paese, con difficili prospettive di una  
esistenza futura.
Sarebbe pleonastico dilungarsi a parlare della fame,  della miseria, dell'incertezza dell'esistenza di 
centinaia di migliaia di famiglie in Etiopia. Abbiamo solo pensato di non limitarci a constatare e 
commiserare, o, peggio, osservare e commentare con distacco le condizioni di vita di questo popolo. 
Anzi, vogliamo fare una scelta di qualità: solidarizzare aiutandoli a costruire, insieme a loro, un 
progetto di esistenza futura. Per le donne, essenzialmente, per i loro figli e per coloro che non si 



limitano a chiedere e ricevere “assistenza” ma che sono disposti ad investire le proprie energie per 
costruire e consolidare un futuro dignitoso a garanzia della propria esistenza, di sé e delle proprie 
famiglie. Il principio quindi su cui si fonda la nostra filosofia non è “dare assistenza”, ma “costruire 
esistenza”, con e insieme.
Il progetto che abbiamo pensato lo riassumiamo nelle righe seguenti:

(A)
1. Realizzare un allevamento di mucche da latte utilizzando un terreno messo a disposizione 

da persone del luogo che ne sono proprietarie;
2. Costruire  una  stalla  allo  scopo,  per  accudire  a  approvvigionare  il  bestiame  e  per 

operare la mungitura;
3. Organizzare la vendita e distribuzione del latte prodotto
4. Costruire un piccolo caseificio per la produzione di formaggio.
5. Affiancare la stalla con un sito per l'allevamento di polli per la produzione di carne e 

uova;

In sintesi è questo il progetto che dovrebbe dare lavoro a circa 15/20 famiglie.

L'Associazione di volontariato che andiamo a costruire ha lo scopo di  sostenere questo progetto 
realizzando tutte le iniziative pubbliche possibili al fine di raccogliere i fondi necessari per la messa 
in opera dello stesso.

(B)
Nel frattempo l'Associazione si assumerebbe il compito di garantire, ai bambini delle famiglie che 
si vorrebbero aiutare, la possibilità di andare a scuola, fornire loro gli strumenti necessari allo studio 
, garantire loro un minimo di mezzi di sostentamento: questo percorso pensiamo di affrontarlo con il 
sostegno o adozione a distanza.

Nello  specifico  l'iniziativa  si  svilupperebbe  come  segue:  individuati  i  bambini  da  sostenere 
l'associazione,  attraverso  un  referente  del  posto che  avrebbe  il  compito  di  relazionare 
periodicamente l'evoluzione dell'adozione, manda sistematicamente dei fondi per l'attività di studio 
ed il sostentamento dei bambini adottati.
Il sostegno a distanza viene costantemente monitorato dall'associazione e relazionato al socio o al 

gruppo di soci che fanno questa opzione di adesione. 

L'adesione all'associazione può essere effettuata attraverso la richiesta di tesseramento (10 euro per 
la tessera). 

Alcuni soci fondatori dell'associazione hanno già partecipato con il loro contributo personale ad 
aprire  una  piccola  attività  di  computisteria  (piccola  tipografia  con  possibilità  di  elaborare 
documentazione  burocratica  per  i  cittadini  che  ne  fanno  richiesta:  foto  per  carta  d'identità, 
compilazione di modulistica per l'accesso agli uffici ecc...). Già questa iniziativa ha dato lavoro a 3 
persone del luogo (Debre Markos). 

Associazione Il Fiore del Gojjam
(e-mail: melese@alice.it)

tel. 329 1684792
(0461-527068 -dopo le 17,00-)



PROGETTO

( ALLEGATO IN PDF)
WATETGOJJAMPROJECT
(Progetto latte nel Gojjam)

FOTO

si lavora il terreno di Bahar Daar dove si farà l'allevamento

I nostri referenti per la preparazione del terreno......
dietro lo spazio che servirà per edificare la stalla..

Zona del 
Gojjam sul 
lago Tana



La tipografia che abbiamo realizzato e che da lavoro a 3 persone di 
Debre Marcos 

( realizzata nel febbraio 2010)
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(Stella Business Center)



CASA A DEBRE MARCOS PER ALLESTIRE ALLEVAMENTO 
POLLI PER PRODUZIONE UOVA

Prospetto anteriore Zona fronte casa
 (nel tucul vive una vedova con bambina)

 Retro casa



Foto dei bambini da sostenere a distanza 
(figli delle famiglie che l'associazione intende aiutare creando opportunità di 
lavoro)

Attualmente sono stati adottati a distanza 3 bambini. Le famiglie trentine 
che hanno fatto questa scelta versano all'Associazione 15 euro al mese (per 
bambino) . Con questa cifra garantiamo loro la continuità della scuola ed il 
materiale necessario per lo studio.


