CAPITOLO GENERALE DELL’ARCA 2019
Apertura di un dialogo riguardante una compensazione per la
Responsabilità Generale dell’Arca

Cari membri dell’Arca, impegnati/e e amici/he,
vi facciamo partecipi di una necessità che l’Arca deve affrontare, che non è certo nuova, ma che oggi
emerge con forza : una vera compensazione finanziaria per il/la futuro/a Responsabile generale
dell’Arca.
Tutti possono comprendere che l’impegno spirituale di dono di sé richiesto implica il dedicarvi molto
tempo e energia; e anche che per questo livello di responsabilità, non è possible immaginare una sorta
di volontariato. Altrimenti significherebbe cercare sempre una persona già in pensione e disponibile,
cosa che non sarebbe certo un segno di dinamismo per l’Arca !
Che il/la candidato/a sia membro di una casa comunitaria o no, la risposta da trovare rimane la
medesima.
La questione che si pone ora non fa parte della cultura dell’Arca; finora abbiamo sempre cercato delle
risposte più o meno buone, caso per caso. Ma ogni volta, era di fatto la casa comunitaria alla quale
apparteneva il/la responsabile generale che doveva più o meno far fronte al problema.
Consideriamo essenziale che ogni impegnato/a si renda conto oggi che questo incarico ha un costo. E
che quindi ognuno/a vi si senta implicato finanziariamente, ovviamente in base alle proprie possibilità
finanziarie.
Il Consiglio Internazionale ha proposto, a questo scopo, un compenso di € 800/mese. Questa è la cifra
(€ 800/mese ) che potrebbe essere il riferimento per ogni futuro eletto per questo servizio.
Il mandato di Margalida termina con il prossimo Capitolo Generale 2019, e per una nuova candidatura
alla responsabilità generale solo Margarete Hiller, de la Flayssière si è resa disponibile. E’ lei del resto
la persona che ha anche raccolto il maggior numero di voti nel sondaggio fatto al riguardo.
Margarete porta alla sua casa comunitaria € 12.000/anno, ossia € 1.000/mese. Margarete che è anche
responsabile del grande orto, anima delle sessioni di yoga e lavora regolarmente per un ente
professionale che forma gli insegnanti alle tecniche di yoga a scuola.

Se Margarete viene eletta, dovrà rinunciare ad alcuni contratti di lavoro e attività sia esterne che
comunitarie fin dall’estate 2019. Non potrà accettare l’incarico di responsabile generale senza una
contropartita finanziaria minima di € 800/mese.
Abbiamo preso coscienza che questa questione di un compenso finanziario per il/la responsabile
generale si pone oggi per ogni candidato/a, indipendentemente dalla candidature di Margarete, e che
si porrà sempre anche in futuro.
Proposta del Consiglio Internazionale :
Il Consiglio Internazionale propone quindi che, per far fronte a questa necessità, ognuno sia
disponibile ad offrire un contributo che vada dai 5 ai 15 euro/mese, sotto forma di prelievo o bonifico
automatico, con periodicità da stabilire (mensile, trimestrale, semestrale, annuale), secondo le
proprie possibilità.
Da oggi al 20 marzo 2019 (data del prossimo Consiglio Internazionale) l’accordo per questo compenso
di € 800/mese dovrà essere chiaramente espresso da tutti, al fine di permettere a Margarete di non
riconfermare i suoi contratti. In mancanza di un generale accordo su questo punto Margarete
rinuncerà alla sua candidature ed eventuale incarico.
Se vi è accettazione da parte di tutti, le modalità concrete verranno fissate dal prossimo Consiglio
Internazionale di marzo 2019 affinché possano essere messe in funzione a partire dal luglio 2019.
Per quanto riguarda la francofonia, il Consiglio Internazionale auspica che un dibattito sull’argomento
possa al più presto iniziare nelle regioni, o per mail per quanto riguarda le persone isolate.
Bisogna che prima del 20 marzo 2019 un ritorno venga fatto ai consiglieri internazionali Katharine
Moeckel), Hermien Dekker o Michel de la Forest, per la Francia, e ai rispettivi delegati internazionali
per gli altri paesi. Si può ugualmente contattare Margalida (rgi.arche@gmail.com). Dopo il 20 marzo
2019 tutto sarà definitivamente stabilito.
Margarete (hillermargarete@yahoo.fr) è anch’essa desiderosa e disponibile a dialogare con coloro che
lo desiderano.

