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Relazione del presidente (rapporto morale) 

Tenutasi in occasione dell’Assemblea Generale 

 

 

Nel 2020 l’Associazione ha raggiunto i 13 anni di attività a favore del Centre Jeunes Kamenge e 

grazie all’aiuto di tutti, abbiamo potuto dare una mano in modo efficace. Siamo riusciti a 

raccogliere e inviare in Burundi la somma di chf. 950.00 

 

A quest’importo sono da aggiungere i chf 3'088.50 utilizzati per portare avanti i progetti musicali 

(registrazioni audio e video) realizzati tra i giovani del Burundi e i giovani del Ticino all’interno del 

progetto “La musica è unione”. 

 

Ecco di seguito le attività organizzate nel corso del 2020: 

 

Gennaio  

 Al Centro si tiene una festa per ringraziare tutti gli animatori che s’impegnano nei vari 

progetti. 

 A Rancate viene a trovarci don Thierry, sacerdote Burundese che studia liturgia a Roma. Per 

circa tre settimane resta in parrocchia per dare una mano. 

 Tre giovani del Burundi (Timy, Claude e Edmond) si recano in Uganda per un concerto nei 

progetti gestiti da Suor Rosemary. 

 Al Centro si tiene un concerto d’inizio anno in occasione della consegna del premio 

Ecumenico dell’Africa Centrale. 

 

Marzo 

 Si svolge un concerto con vari artisti nella sala polivalente del CJK 

 Inizia la campagna soci per l’anno 2020 

 Al Centro si tiene un torneo di basket. 

 Presso l’aula Magna delle scuole elementari di Rancate si tiene l’Assemblea Generale, 

durante la quale viene premiato come “Operatore di Pace 2019” Gianluca Albisetti per la 

sua canzone in collaborazione con noi, “La musica è unione” 

 

Aprile 

 Abbiamo inviato a tutti i soci il giornalino dell’Associazione con gli auguri di Pasqua. 

 

Maggio  

 Sui giornali sono apparsi degli articoli riguardanti la nostra associazione 

 

Giugno  

 Per i mesi estivi, vista l’amicizia instaurata in gennaio, abbiamo tra noi la presenza di don 

Thierry. 

 Al Centro iniziano i campi di lavoro per 2500 giovani. Il tema è: “Ogni giovane è una 

promessa di vita” 
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Agosto 

 Al Centro si tiene il concerto finale dei Campi di lavoro. 

 È stato nominato dal vescovo di Bujumbura il nuovo responsabile del CJK, Abbé Alphonse. 

 

Dicembre 

 Sulla pagina facebook abbiamo pubblicato un calendario dell’Avvento con un pensiero e 

una foto per ogni giorno. 

 Al Centro si tiene un concorso di Danze Moderne. 

 Mandiamo in stampa il libro fotografico di Matteo Taddei “In Burundi si vive” 

 Abbiamo inviato a tutti i soci il giornalino dell’Associazione con gli auguri di Buon Natale. 

 

Il 2020 come tutti ben sapete è stato un anno complicato a causa della pandemia che ha 

caratterizzato questo periodo. Grazie però al sostegno di tutti abbiamo potuto comunque mantenere 

l’impegno di sostenere il Centre Jeunes Kamenge. 

 

Il progetto più importante che permetterà, anche nei prossimi anni di aiutarci a far conoscere il 

Centro e l’Associazione, ha visto finalmente la luce: la stampa del libro fotografico di Matteo 

Taddei “In Burundi si vive. Le attività del Centre Jeunes Kamenge” Quest’ultimo è in vendita al 

costo di fr. 20.- tramite l’Associazione, mentre per i soci al costo di fr. 18.- 

 

Ringrazio tutti coloro che nel corso del 2020 hanno contribuito nel sostegno ai progetti portati 

avanti.  

 

Rancate, 26.03.2021 

 Il Presidente 

 

 Barzaghini Marco 


