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ASSEMBLEA DEI SOCI
Mercoledì 16 aprile si è svolta
l’Assemblea dei soci de La Collina
degli Elfi; ad essa sono stati convocati
a partecipare, come previsto dalla
legislazione
in
materia
di
“Associazioni”, tutti i soci tesserati.
Durante l’incontro è stato presentato
da Elena il bilancio consuntivo 2013 e
previsionale 2014. E’ stata inoltre
illustrata la situazione economica dal
2009 ad oggi, questo ha dato la
possibilità di vedere come La Collina

degli Elfi sia cresciuta divenendo una
solida realtà.
I primi tempi, ci raccontano i “vecchi”
volontari, nonché fondatori, quanto
fosse difficile avere credibilità ed
ottenere finanziamenti da Istituti di
Credito e Fondazioni che oggi, dopo
solo 5 anni, invece fanno donazioni
significative
che
influiscono
positivamente sul bilancio. La Collina
degli Elfi è ormai una realtà radicata,
conosciuta ed apprezzata grazie al

continuo aumento di soci e
volontari provenienti da un bacino
molto ampio.
Altro tema importante emerso e
discusso è stato quello della
formazione di gruppi di lavoro con
l’individuazione di responsabili che
gestiranno le attività del gruppo e a
cui fare riferimento per specifici
problemi di loro competenza.

VOLONTARI IN FORMAZIONE CONTINUA

Mercoledì 22 Aprile si è svolto nel
teatro parrocchiale di Govone un
interessante incontro per tutti i
volontari de La Collina Degli Elfi. Si è
affrontato
l’argomento
della
mediazione tra la nostra cultura e
quella Musulmana con la quale noi
volontari dovremo spesso confrontarci,
come già è successo la scorsa estate.
Aziz , un mediatore interculturale, papà
di un bambino ospitato l’anno passato
a La Collina degli Elfi, avendo vissuto
direttamente l’esperienza dell’ospitalità

presso la nostra struttura, si è offerto di
contribuire alla formazione dei volontari,
fornendoci
utili
strumenti
per
rapportarci al meglio alla sua cultura di
appartenenza.
Dopo aver illustrato i principi su cui si
basa l’Islam, ci ha infatti spiegato come
rispettare i principi della religione
Musulmana e le sue regole nello
svolgimento delle attività previste
durante l’ospitalità delle famiglie.
Ringraziamo di cuore Aziz per il tempo
che ci ha voluto dedicare, regalandoci un
momento importante di confronto e di
crescita personale.
Sono previsti per i volontari ancora due
incontri di preparazione all’apertura,
presso il teatro parrocchiale di Govone,
entrambi a partire dalle ore 21,00:
“Primo Soccorso” - Venerdì 16 maggio
“SOS TATA” - Mercoledì 21 maggio.

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
Continuano le iniziative il cui
ricavato verrà devoluto a La
Collina degli Elfi.


Domenica 18 Maggio, Govone:
saremo presenti con il punto
Info
in
occasione
della
manifestazione
Regalmente
Rosa



Sabato 7 Giugno, ore 20,00
Pollenzo:
paella
(per
prenotazioni: Carlo Cantamessa
333/3634328).

