AI MOVIMENTI DELLA FIMEM
Nel suo incontro di coordinamento annuale, tenuto a Leon (Spagna) dal 26 aprile al 5 maggio, il
C.A. della F.I.M.E.M. si è incontrato con i responsabili del M.C.E.P. spagnolo, il movimento
incaricato di organizzare la R.I.D.E.F. 2012.
Il gruppo organizzatore ha presentato il bilancio di
previsione provvisorio. Il prezzo della vita in Spagna è
aumentato considerevolmente e i problemi economici
del paese rendono difficoltosa la ricerca di sovvenzioni,
per cui bisogna prendere in considerazione il possibile
innalzamento del costo di partecipazione alla R.I.D.E.F. e
mettere in conto che sarà impossibile attivare una
solidarietà per i partecipanti dei paesi più poveri simile a
quella che è stata possibile a Nantes 2010.
L’alloggio viene a costare 25 € e i pasti 22 € per persona
al giorno.
Considerano le spese reali, i prezzi sarebbero i seguenti:
Numero
PAESI A
PAESI B

Prezzo
548 €
411 €

Finanziamenti
0
0

Tali costi e la situazione finanziaria richiedono una
riflessione da parte di tutti i movimenti. Se si vuole
abbassare i costi sarà necessaria una cooperazione di
tutti. Il M.C.E.P. ha deciso di destinare 12.000 € per la
R.I.D.E.F.
Con un piccolo aiuto da parte degli altri movimenti di
approssimativamente 1500 € ciascuno si riuscirebbe a
ridurre i costi:

Numero
PAESI A
PAESI B

Prezzo
494 €
368 €

Finanziamenti
M.C.E.P. 12.000 €
+ 15.000 € dagli altri
movimenti europei A

Il movimento spagnolo continua nella ricerca di
finanziamenti pubblici per ottenere una tariffa più
economica. Invitiamo ciascun movimento a compiere
analoghe esplorazioni; chiedere contributi nel proprio
paese, organizzare attività per la solidarietà,...
A fonte della crisi economica di molti paesi fin qui
classificati come A, sollecitiamo la cooperazione di quei
partecipanti provenienti da paesi B che possono pagare
la quota intera di partecipazione.
IL GRUPPO ORGANIZZATORE DELLA R.I.D.E.F.
(M.C.E.P.- SPAGNA- LUGLIO 2011)

