
Lettera di João Carlos, Boa Vista 09 fevereiro 2005  
         Cari amici,  
         Volevo escrivere molto tempo fa, peró per tante cose non é stato possibile. Non 
mi sono dimenticato del compromesso, che ho con voi tutti, di informare 
sull´andamento del Movimento, anche perche siete e fate parte.  
         Nella mia riflessione allá fine dell´anno scorso, fatta com tutte le entitá che 
appartengono a Nós Existimos, dicevo che l´anno 2004 é stato per noi l´anno di fare e 
pensare progetti sulla carta. L´anno 2005 deve essere per noi il tempo delle 
realizazioni , di far uscire le idee fuori della carta e delle nostre teste per offrirle 
alla gente che ci aspetta.  
         Alla fine dell´anno abbiamo fatto una avaliazione. Sono venuti fuori alcune 
difficoltá e problemi, peró fondamentalmente é stata molto possitiva. Nós Existimos 
continua na sua línea di azione fortificandosi. Sono molti, alle volte troppi, gli aspetti, 
situazioni, problemi... in cui vogliamo essere presenti. Rimane praticamente impossibile 
per la coordenazione portare avanti tanti impegni. Per questo abbiamo deciso di 
subdividire le attivitá del Movimento in settori di azione, sono cincue: 1. 
Comunicazione (Vira-volta, programma di radio ed altri) 2. Economia Solidaria 
(Mercato Solidario e Foro Staduale di Economia Solidária) 3. Formazione (Corsi per 
lideranze, incontri formativi) 4 Educazione (Prevestibular Solidário) 5 Fondo Solidário 
(Microcrediti).  
         Certo, per portare quest´idea avanti avremmo bisogno di piu persone 
collaborando nel Movimento, per questo stiamo a procura di volontari per lavorare com 
noi. I responsabili per ogni settore saranno um piccolo consiglio con cui il coordenatore 
si troverá tutte le settimane per organizzare le attivitá e prendere delle piccole 
decisoni, quelle che non hannoa bisogno del voto delle entitá che formano il 
Movimento.  
         Abbiamo fatto una programazione di attivitá comuni a tutte le entitá. Fra altre 
cose abbiamo i ter incontri tradizionali  fra gruppi sociali: indigeni, urbani e contadini. 
Due incontri di formazione per gruppi di produzione che saranno presenti nel Mercato 
Solidale; e come novitá um corso, diviso in tre etape, per giovani liders, dieci di ogni 
realtá per trattare diversi aspetti politici e sociali e, spacialmente, per da giovani 
iniziare a creare questa interrelazione fra loro.  
         A che ponto stiamo nell´attualitá?: 
•        Mercato Solidale: Stiamo identificando i 21 gruppi di gerazione di renda che 
saranno i primi ad entrare nel Mercato. Abbiamo anche quase finita la redazione 
del regolamento interno del Mercato, mancando ancora alcuni aspetti minori e la 
aprovazione della Coordinazione Generale. Speriamo iniziare prima della metá 
dell´anno, peró questo non posso assicurarlo acausa delle dificoltá prátiche que 
appaiono. É importante ressaltare che é stato formato a Roraima il Fórum Staduale 
di economia Solidária  che há la competenza di decidere le linee ufficiali sul tema. 
Fanno parte del Forum: sete gruppi di economia solidaria; tre rappresentanti del 
governo e tre rappresentanti  dei movimenti sociali. Di questi ultimi sono: Fome 



Zero/RR; Movimento delle Donne Camponese e Nós Existimos, sendo che i due 
primi fanno parte anche del Movimento. Dunque, abbiamo dentro del Fórum cincue 
rappresentanti (voti) che possiamo articulare per ottenere rissultatti possitivi. 

•        Fundo Solidale (Microcrediti): Una comissione sta preparando um primo documneto 
che poi servirá come base per lo studio e aprovazione. Ci aiutiamo com documenti di 
altre sperienze neste campo. Dire che saremmo i primi in Roraima ad inniziare 
questo processo. Stiamo in contato com MLAL (Missionari laici per L´America 
Latina) affinche il progetto possa essere realizato insieme a loro.  

•        Comunicazione: Vogliammo ristrutturare il programma di radio per raggiungere piu 
qualitá. Abbiamo fatto una proposta alla direzione della radio pero ancora non 
abbiamo avuto risposta. Il giornale Vira-volta continua nella stessa línea. Abbiamo 
iniziato una campagna afinche tutti capiscano l´importanza della suscrizione per 
assicurare la sopravivenza del giornale. Speriamo che nei prossimi messi sia 
autonomo mínimo in quello che si riferisce alla impressione.  

•        Centro di Citadinanza: Abbiamo finito la riforma del tetto, piu costossa di quello 
che aspetavamo, ed speriamo ritornare ai lavori fra poco. Alcune attivitá dipendono 
fisicamente di questo Centro per iniziare, come: prevertibular solidário e centro di 
inclussione digitale.  

  
A questo ponto é justo informare che tanto noi come la Pastorale Indigena abbiamo 

dovuto uscire dello spazio físico dove stavamo fin ora. Nós Existimos si trova da 
qualche settimana nella scuola di Calunga e la Pastorale Indigenista nella Prelazia.  
  
Il messe di gennaio é stato pieno di attivitá, specialmente di incontri fuori di 

Roraima. Abbiamo partecipato al Fórum Pan Amazônico a Manaus e nel Fórum Sociale 
Mondiale a Porto Alegre. Tutte due sono state oportunitá per far conoscere il 
Movimento. 
  
Penso stia dimenticando tante cose, peró il piu importante é cui. Il Movimento 

continua a fortificarsi ed incominciano a verderci come um “problema”. Alcuni giorni fa 
i grandi comercianti e i rizicultori hanno fondato uma asociazione... sapete il nome? 
“Nós Produzimos”.  
  
Grazie a tutti e tutte per tante cose, specialmente per la amicizia, personalmente 

mi fate sentire sicuro, 
Abbracci e preghiere  
  
João Carlos  
  
Son tornato dell´Assemblea dei Tuxauas hoje giorno 15/02. Il Tuxaua Jaci há 

ripassato il cargo per il Tuxaua Marinaldo. Siamo contenti con la scelta, pensiamo sia 
un líder capace di accompagnhare il popolo in questi momenti difficili. 



L´Homologazione... ninte di nuovo, alle volte sembra troppo lontana e gli índios ad 
ognhi giono piu stanchi di promesse vuote.  
  
Ho fato del mio meglio com l´italiano, non é davvero italiano, pero penso cosi sia piu 

semplice per far gingere queste cose a piu persone piu velocemente. 
 


