NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE - ETS
Brescia – 3 novembre 2020
Alla cortese attenzione: COMUNE __________aderente al progetto REVIVE TIME KAKI TREE PROJECT
Oggetto: ipotesi collaborazione comuni che hanno già svolto il progetto

Alla luce di quanto fatto in questi anni di collaborazione vi elenchiamo il “vademecum” per una adesione
“viva” all’interno del progetto europeo che siamo andati ad iniziare.

Modalità ufficiali adesione
•
•

•

•
•

•

Adesione ufficiale al progetto tramite una delibera comunale (di cui noi possiamo darvi una
bozza). Si dovrà compilare anche il modulo specifico adesioni-comuni.
Ricercare all’interno del proprio comune una persona di riferimento riguardo al progetto che sarà
per noi il contatto ufficiale della vostra adesione. Questa persona dovrà associarsi come socio
ordinario e se per cause personali o di difficoltà con il proseguo del suo ruolo insieme all’organo
comunale competente dovrà trovare un sostituto da comunicare al direttivo dell’associazione.
Per l’adesione di un comune al progetto viene richiesta “una-tantum” una quota di adesione che
viene quantificata in base ad una tabella allegata alla bozza di delibera. La tabella tiene conto del
nr. dei cittadini presenti nel territorio comunale come da voi indicato in fase di adesione.
Comunicare tramite PEC la vostra adesione a kakieurope@pec.it
Verrà consegnato un attestato al comune, “AMBASCIATA” e la deliberà del direttivo per poter
utilizzare il logo dell’associazione sui propri mezzi di comunicazione o all’interno di eventi
condivisi con l’associazione stessa.
L ‘associazione NAGASAKI-BRESCIA KAKI TREE for EUROPE – ETS inserirà ufficialmente sul
sito www.kakitree-europe.eu l’adesione del comune aderente. Viene chiesto di mandare
ufficialmente il logo ufficiale del comune per poterlo poi inserire nello stesso.
Modalità operative

Insieme all’adesione ufficiale si richiedono alcune proposte-idee che dovranno servire per far “crescere”
la pianta che è stata simbolicamente messa a dimora sul vostro territorio.
•
•

Se questa pianta è stata messa a dimora in un luogo pubblico vi chiediamo di curarne la crescita
con la ricerca anche di persone che possano tenerla monitorata.
Se questa è invece stata messa dimora in un luogo dove sono presenti realtà istituzionali che
hanno contribuito al progetto (scuole – RSA – ecc. ecc ), vi chiediamo di mantenere alto il rapporto
con le stesse per la realizzazioni di momenti comuni per la valorizzazione del progetto.

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•

Quei comuni che hanno sul loro territorio più piante di kaki messe a dimora, creare una piccolo
gruppo di lavoro che coordini iniziative comuni.
Ricercare e/o creare durante l’anno almeno un evento per ricordare le tragedie di Nagasaki e
Hiroshima.
Mandare almeno una volta l’anno un piccolo verbale di quanto si è fatto, redatto dal referente del
progetto e controfirmato dal sindaco.
Aiutarci a creare una rete del progetto più ampia possibile, sia singoli cittadini, sia associazioni
presenti sul territorio chiedendo anche a loro di aderire ufficialmente al progetto.
Tramite partnership locali che voi avete nei contatti tecnici-organizzativi del vostro territorio,
aiutarci a sviluppare tramite proposte operative sviluppi di progetti collaterali che potremmo
indicarvi in merito. Questo tramite anche contributi liberali per lo sviluppo dei progetti stessi.
Annualmente tenerci informati tramite una fotografia della crescita dell’albero.
Visto l’impegno che l’associazione si è data all’interno del tema del disarmo nucleare e dello
sviluppo di tematiche che hanno come fine primario la NONVIOLENZA e la PACE, chiediamo al
comune di aderire alle campagne che vogliono sviluppare questi temi.
Se non fosse già stato fatto chiediamo di aderire a MAYORS FOR PEACE la rete dei sindaci per
la pace che ha visto come fondatori proprio i sindaci di Hiroshima e Nagasaki.
http://www.mayorsforpeace.org/english/
Tramite le realtà presenti sul vostro territorio ricercare nuove modalità di proposte “creative”
legate al progetto.
Ricercando persone disponibili a coordinare località limitrofe (vedi province e regioni),
l’associazione comunicherà chi potrà essere il riferimento più adatto per eventuali contatti diretti.

Alla luce di tutte queste idee noi potremmo supportarvi sia con alcuni mezzi già a nostra disposizione,
sia con idee che abbiamo già messo in cantiere e che aspettano solo di essere valorizzate.
Siamo a vostra disposizione e cercheremo di “far crescere” insieme a voi la vostra pianta per dare
TANTI FRUTTI.
Vi ringraziamo anticipatamente alla luce anche della disponibilità sempre dimostrata per questo
progetto.
Alleghiamo:
•
•
•
•
•
•
•

Statuto
Finalità
Modulo EN-ADESIONE socio di progetto ente istituzionale
Modulo AO-ADESIONE socio ordinario
Sussidi a disposizione
Dati operativi associazione
Bozza delibera comunale

Cordialmete, il presidente

Foletti Francesco
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