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Carissimi Soci, amici e sostenitori 

l’Assemblea del 25/07/2020 ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo per il mandato 2020-2022 
e mi ha nominato Presidente della nostra Associazione. 

Desidero rivolgervi un saluto e un ringraziamento per la partecipazione e per l’interesse 
che avete sino ad oggi dedicato alla nostra Associazione. La fiducia accordatami mi onora 
e mi incoraggia ad assumere il peso delle responsabilità che l’incarico richiede, soprattutto 
in un momento molto delicato per la crisi sanitaria e poi economica alla quale stiamo 
assistendo e soprattutto per la necessità di aggiornare e rilanciare il quadro generale, 
organizzativo, operativo ma soprattutto la mission della nostra Associazione.  

Voglio quindi in primo luogo ringraziare tutti i soci ma soprattutto tutti coloro che nel 
passato hanno assunto responsabilità dirigenziali per l’impegno e la dedizione messi a 
disposizione dell’Associazione. Voglio, per quanto possibile, ascoltare tutti e ciascuno per 
poter rappresentare la molteplicità dei contributi e delle idee che ormai l’associazione 
rappresenta. Voglio aprire l’associazione anche a coloro che in quest’ultima fase hanno 
trovato limiti e difficoltà per recuperare reciprocamente fiducia e collaborazione nello stare 
insieme.  

La vasta rete di relazioni sul territorio creata dal Presidente onorario Pino Castellano è 
un patrimonio prezioso, della cui esistenza dobbiamo essere orgogliosi ma soprattutto 
consapevoli per il futuro. Bisognerà far fruttare quanto abbiamo prodotto e seminato in 
questi anni, pur nella consapevolezza di tante difficoltà, ma con la convinzione comune 
che alcuni problemi si possono condividere e affrontare insieme. 

Per quanto mi riguarda mi impegnerò per dare continuità al lavoro svolto fino ad oggi, 
cercando di rappresentare al meglio le vostre istanze ma soprattutto di proiettare 
l’Associazione verso nuove sfide e nuove opportunità. E’ nostra intenzione proseguire, 
esclusivamente con finalità di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e di aiuto 
sociale, a lavorare per la tutela dei diritti delle persone con particolare riferimento alle 
fasce deboli, ai bambini, ai giovani, alle donne, alle persone in difficoltà, agli immigrati in 
qualsiasi parte del mondo e soprattutto dove c’è più bisogno, sensibilizzando 
maggiormente gli organismi pubblici, gli amministratori e gli operatori politici ed economici 
specialmente in questo contesto di crisi sanitaria ed economica. 

Il Consiglio Direttivo si è dato come compito primario dei prossimi mesi la modifica dello 
statuto societario per adempiere al Codice del terzo settore, l’ampliamento della base 
sociale, l’adeguamento organizzativo e delle risorse umane e professionali ampliando la 
rete e il network di cooperazione con altri soggetti della cooperazione allo sviluppo, un 
nuova gestione economico e finanziario che deve tenere conto dei principi della 
trasparenza e della legalità, l’adozione di un Codice Etico, per rafforzare la nostra identità 
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di operatori della solidarietà internazionale e rendere più ampio ed efficace il raggio 
d’azione del nostro operare sul territorio e con le istituzioni. 

Dobbiamo attrezzarci alle sfide future di una Associazione che dall’improvvisazione e dal 
volontarismo passi all’impegno organizzato e forte della solidarietà internazionale e 
della cooperazione allo sviluppo. Non sono più ammessi personalismi, improvvisazioni, 
approssimazioni. Per aiutare gli altri dobbiamo essere in grado di reggere le sfide del 
mondo che ci circonda, del dolore che attraversa questa terra, dei bisogni forti. Dobbiamo 
attrezzarci alla solidarietà. Fino ad oggi siete stati bravissimi. L’Associazione ha dato 
esempio illuminato di amore e di solidarietà in Bosnia e in altre parti del mondo e dell’Italia. 
Ma tutto ciò adesso non basta!  

Se riusciremo a fare questa “metamorfosi” sono certo che nel prossimo triennio 
inaugureremo una fase di rinnovamento e di slancio vero, promuovendo nuovi progetti e 
attività. Riconvertire il nostro ruolo nell’ex- Iugoslavia da solidarietà ai bambini a 
protagonisti dello sviluppo sociale, culturale ed economico. Aprirci a nuovi mondi primo 
tra tutti l’Africa e il Medio Oriente con un’attenzione particolare ai temi 
dell’immigrazione, della fame nel mondo e dello sviluppo umano. Ritagliarci un 
segmento di solidarietà anche per il nostro Paese che soffre una crisi generale forse 
mai vista con un forte aumento delle disuguaglianze e delle marginalità. Sono questi alcuni 
punti sui quali intendiamo lavorare. 

Spero sinceramente di realizzare tutti i progetti che abbiamo in mente e quelli che ancora 
ci verranno. Sono certa che gli altri membri del Direttivo, il personale, la rete di 
collaboratori, i volontari sapranno darci un valido contributo operativo. Confido in 
un’attiva e proficua partecipazione di voi tutti, e da parte mia, metto a Vostra disposizione 
il mio impegno, la professionalità e la fiducia che ripongo in questa Associazione. 

Un caro saluto.  

Il Presidente 
     Michele Sabatino 

 

 

 

 

 

 

 
 

  


