Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
Federazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol
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CHI SIAMO
Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca)
è una associazione di promozione sociale nata negli anni
’80 e organizzata in 17 federazioni regionali a cui aderiscono circa 270 organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni
d’Italia (cooperative sociali, associazioni). La sede nazionale
è a Roma.
È presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione,
con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e benessere sociale, al fine di costruire “comunità accoglienti”, capaci
di accompagnare, condividere, sostenere la vita delle persone, in particolare di quelle che più faticano. Svolge un’intensa attività sia di formazione, rivolta ad operatori, volontari,
persone impegnate nel sociale, sia di analisi, critica e proposta sui temi della giustizia sociale, del disagio e del welfare
(info: www.cnca.it).
La Federazione regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol del
Cnca, che promuove la Settimana dell’accoglienza, è composta dalle seguenti realtà:
Associazione A.M.A.

Cooperativa Arianna

Associazione A.P.A.S.

Cooperativa Eliodoro

Associazione A.T.A.S.

Cooperativa FAI

Associazione Carpe Diem

Cooperativa La Rete

Associazione Centro Astalli

Cooperativa Progetto 92

Associazione Volontarinstrada

Cooperativa Punto d’Incontro

Associazione Volontarius

Cooperativa Samuele

Cooperativa Arcobaleno

Cooperativa Villa S. Ignazio

Info Segreteria Cnca regionale:
segreteria.taa@cnca.it

2

“Dalla comunità
alla comune umanità”
La comunità ci sta a cuore. È uno spazio non troppo grande,
dove i rapporti umani possono essere autentici, dove possiamo incontrare gli altri in maniera profonda. Dove i tanti
frammenti, le solitudini, le fragilità possono trovare o ritrovare umanità attraverso l’intreccio delle relazioni, il senso di
appartenenza, la solidarietà tra persone, associazioni, istituzioni, la pratica quotidiana dell’accoglienza. È stato questo
il tema della precedente Settimana dell’accoglienza: “Dai
frammenti alla comunità”.
Ma quale comunità sarebbe se fosse un ambiente chiuso,
che pensa di bastare a se stesso, l’ambiente dei “nostri”
contrapposto al mondo degli “altri”?
Una comunità è tale se ci aiuta a comprendere la comune
umanità che lega gli esseri umani. Tutti gli esseri umani.
Proprio perché la comunità sa costruire rapporti umani non
superficiali essa è il luogo migliore dove scopriamo ogni giorno che le etichette con cui distinguiamo, classifichiamo, separiamo gli esseri umani valgono poco o nulla di fronte alla
comune umanità che li lega. Che le definizioni di italiano,
straniero, abile, disabile, residente, senza dimora, carcerato, malato, sano, giovane, anziano, forte, fragile spariscono
di fronte al comune destino, alla comune fragilità, alla comune grandezza, alla comune unicità, al comune mistero che
lega tutti gli esseri umani.
Nella comunità possiamo scoprire ciò che rende uguali gli
esseri umani, ma anche ciò che li rende diversi e complementari, perché ciascuno ha un pezzo di umanità che gli
altri non hanno. Nessuno basta a se stesso, e noi abbiamo
bisogno degli altri per rendere piena la nostra esperienza di
umanità.
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Accogliere, allora, vuol dire mettere in comune quel pezzo
unico e irripetibile di umanità che è in ciascuno. Vuol dire
rendere migliore la nostra vita mentre rendiamo migliore la
vita degli altri.
Il tema della Settimana dell’accoglienza 2017, “Dalla comunità alla comune umanità”, vuole essere un invito a fare delle nostre comunità dei luoghi dove le etichette, i muri fisici,
mentali, culturali che pretendono di distinguere e separare
gli esseri umani cadono di fronte alla consapevolezza della
comune umanità che tutti ci unisce. Luoghi dove possiamo
scoprire il senso profondo dell’accoglienza, il perché accogliere, proprio perché le relazioni umane e sociali più autentiche ci aiutano a scoprire che chi accoglie e chi è accolto
si arricchiscono reciprocamente mettendo in comune quel
frammento di umanità di cui ciascuno è portatore.
L’umanità ci sta a cuore. Nella comunità possiamo rompere
il ghiaccio della superficialità e andare al cuore dell’esperienza umana, se scopriamo la comune umanità che tutti ci
unisce al di là di ogni etichetta e di ogni confine.

Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca)
del Trentino-Alto Adige
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ASPETTANDO LA SETTIMANA

MARTEDÌ 3 ottobre
“Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione”
TRENTOCentro storico, partenza da piazza Dante ore 19.00

In cammino

Marcia in memoria delle Vittime delle Migrazioni.
A cura di Diocesi di Trento, Centro Ecumenico, Centro Astalli Trento. Dettagli e orari dell’iniziativa verranno comunicati su
www.centroastallitrento.it
Contatti: giorgio.romagnoni@centroastallitrento.it

TRENTOTeatro oratorio del Duomo in via Madruzzo, ore 20.45

Quel mattino a Lampedusa

Lettura scenica
di Antonio Umberto Riccò, con musiche di Francesco Impastato;
a cura di MASCI - Movimento adulti scout cattolici italiani.

BOLZANOSala di Rappresentanza del Comune, ore 17.30
A cura del Centro per la Pace di Bolzano
3 ottobre. Memoria del beato Josef Mayr-Nusser e Giornata in
memoria delle vittime dell’immigrazione

JOSEF MAYR-NUSSER
la coscienza e il dovere dell’accoglienza
Attualità di una testimonianza anti-idolatrica e antirazzista
con Albert Mayr, figlio del beato; Martha Verdorfer, storica
Paolo Valente, direttore della Caritas Bolzano-Bressanone
Letture di Mara Da Roit

BOZENRepräsentationssaal der Gemeinde, 17.30 Uhr
Veranstaltet von Friedenszentrum Bozen
3. Oktober. Gedächtnistag des Seligen Josef Mayr-Nusser und
Gedenktag der Flüchtlingsopfer

JOSEF MAYR-NUSSER
Gewissensentscheidung und die
Menschenpflicht, Flüchtlinge aufzunehmen
Die bleibende Bedeutung seiner Zeugenschaft gegen Götzenanbetung und Rassenhass.
Es nehmen teil: Albert Mayr, Sohn des selig Gesprochenen;
Martha Verdorfer, Historikerin; Paolo Valente, Direktor der Caritas Bozen-Brixen
Lesungen von Mara da Roit

MARTEDÌ 3 ottobre
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SABATO 7 ottobre
TRENTO Trento Fiere, Via Briamasco 2, ore 10.00

FESTA AL VOLO #cambiailvolontariato
A cura di Non profit Network - CSV del Trentino

Una due giorni di festa per il volontariato, con stand
delle associazioni, laboratori e workshop, convegni,
musica, spazio bimbi - Ingresso gratuito
Anche le realtà di Cnca saranno presenti per due
giorni con stand e attività.
10.00 Lancio della Festa al Volo e della Settimana
dell’Accoglienza

FESTA
AL VOLO

Intervengono:
Ugo Rossi,
Alessandro Andreatta,
Giorgio Casagranda,
Vincenzo Passerini
Dalle 10.00 - non stop
LangoloLAB
Dalle 11.00 - non stop
Workshop

13.00 Food Truck and live music
OMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTON

14.45 Presente e futuro del terzo settore: l’anno zero della
riforma
Intervengono: Giorgio Casagranda, Luca Zeni, Stefano Tabò,
Filippo Manfredi, Antonio Fici, Carlo Mazzini, Marta Saccaro, Elena Zanella.
19.00 Cena Food Truck e DJ set
20.00 Proiezione del docu-film capolavoro di Yann Arthus-Bertrand “HUMAN” (2015), un’ode alla bellezza della vita e del
mondo, un ritratto emozionante della comune umanità (a
cura di Cnca Trentino-Alto Adige); introduce Paolo Ghezzi, direttore casa editrice Il Margine.
21.30 Si canta e si balla con The Rumpled Folk Band
programma www.volontariatotrentino.it

6

SABATO 7 ottobre

BOLZANO Sala polifunzionale Europa, Via del Ronco 11,
dalle 10.00 alle 12.00

IO TU NOI - La relazione crea comunità

IO TU NOI - Intervista partecipata con Massimo Cirri del programma radiofonico Caterpillar
A cura di: Associazione A.M.A. Bolzano e Servizio per Gruppi
di auto aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità.
L’incontro è aperto a tutte le persone interessate a confrontarsi sulla cultura dell’auto aiuto, che è basata su accoglienza, condivisione, rispetto, ascolto e che vuole contribuire alla
costruzione di una società più autentica e più umana.
Contatti: Ass. AMA Bolzano, 347 0021225,
carla.leverato@alice.it
Servizio per Gruppi di auto aiuto, 0471 312424,
info@autoaiuto.bz.it – www.autoaiuto.bz.it
ALA Biblioteca Comunale, Via Roma 40,
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

TI RACCONTO LA NOSTRA STORIA

a cura di: Comune di Ala, Biblioteca comunale di Ala, in collaborazione con Piano Giovani AMBRA, Cooperativa Progetto
92, Cinformi, Punto d’Approdo e AIMA Sezione di Rovereto e
il supporto di altre associazioni del territorio.
Percorso di narrazione in piccoli gruppi con partecipanti volontari, accompagnati da una merenda a tema, sorseggiando
bevande analcoliche.
Contatti: Biblioteca comunale di Ala 0464 671120
ala@biblio.infotn.it

SABATO 7 ottobre
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TRENTO sede ENS, Via Piave 108,
dalle 15.30 alle 18.30

LASCIA IL SEGNO: LA COMUNITÀ DEI
SORDI SI PRESENTA AGLI UDENTI

a cura dell'Ente Nazionale Sordi Sezione Provinciale di Trento
(ENS di Trento) in collaborazione con la Fondazione Franco
Demarchi.
L’evento ha l’obiettivo di far scoprire alla cittadinanza una
minoranza linguistica e culturale poco conosciuta e spesso
fraintesa… quella delle persone sorde italiane. La lingua dei
segni italiana (LIS) è la lingua visivo-gestuale usata dalle persone sorde e udenti appartenenti alla Comunità Sorda Italiana. Saranno presentati diversi esempi di teatro, cinema e
aperitivo in LIS accessibili alle persone sorde e che potranno
far riflettere le persone udenti. Porte aperte della sede per
abbattere le barriere della comunicazione.
Contatti: Ente Nazionale Sordi Onlus - 0461/235329
trento@ens.it
SP ENS TRENTO
DIMARO Teatro di Dimaro Folgarida, ore 20.30
Proiezione film FUOCOAMMARE di Gianfranco Rosi
(2016, Orso d’oro Festival di Berlino)
A cura di Biblioteche Val di Sole e Comune Dimaro - Folgarida.
Presentazione di Lia Beltrami, scrittrice e regista.
Contatti: biblioteca@comune.dimarofolgarida.tn.it
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SABATO 7 ottobre

DOMENICA 8 ottobre
TRENTO Trento Fiere, via Briamasco 2

FESTA AL VOLO #cambiailvolontariato

FESTA
AL VOLO

Le realtà di Cnca e
di altre Associazioni saranno presenti
con numerosi stand
e attività durante tutta la mattinata.

9.30 Workshop

10.45 DALL’ACCOGLIENZA ALL’INTEGRAZIONE: RIFLESSIONI E PROPOSTE DEI VOLONTARI, a cura di Cnca Trentino-Alto Adige.
Coordina: Sandra Aschieri – Introduce: Fulvio Gardumi
OMA DI TRENTO

PROVINCIA AUTON

L’incontro dà voce ai volontari dell’accoglienza dei profughi e
degli immigrati.
13.00 PRANZO CON I NuVolA e canti del Coro Pasubio
Programma www.volontariatotrentino.it

DOMENICA 8 ottobre
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BOLZANO Centro di accoglienza ex Gorio, via Macello,
dalle ore 10.00 alle 17.00

BOLZANO SENZA CONFINI

a cura dell'Associazione Volontarius Onlus/Coop. River Equipe.
Il centro organizzerà una giornata a porte aperte, prevedendo e promuovendo la partecipazione della popolazione. Un
evento musicale organizzato all’interno di questa giornata
rappresenterà un’occasione di avvicinamento e incontro tra
gli utenti del centro e la popolazione, una mostra fotografica
ed altre attività organizzate dagli ospiti del centro rappresentano delle occasioni di testimonianza della loro vita passata
e presente nonché un’espressione delle proprie sensazioni
ed emozioni legate alla vita in Italia.
Contatti: Profughi.gorio@riverequipe.it
BOZEN  Flüchtlingseinrichtung “ex Gorio“, 
Schlachthofstrasse, von 10.00 bis 17.00

BOZEN OHNE GRENZEN

Veranstalter: Verein Volontarius Onlus / Coop.River Equipe.
Die Tür der Flüchtlingseinrichtung wird einen Tag geöffnet, um
die Beteiligung der Bevölkerung zu fördern. Ein musikalisches
Ereignis wird an diesem Tag organisiert als eine Chance für
die Annäherung und das Treffen zwischen den Gåsten des
Zentrums und der Bevölkerung. Eine Fotoausstellung und andere Aktivitäten organisiert von den Flüchtlingen werden die
Vergangenheit und die Gegenwart des Lebens der Gäste
erzåhlt, sowie ein Ausdruck ihrer Gefühle und Emotionen um
ihr Leben in Italien, erzählen.
Kontakt: Profughi.gorio@riverequipe.it
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DOMENICA 8 ottobre

POMAROLO Oratorio di Pomarolo con campo sportivo e
spazi attigui, dalle 12.00 alle 18.00

CONOSCIAMOCI

a cura del Comune di Pomarolo - Assessorato alla Coesione sociale in collaborazione con Parrocchia di Pomarolo, Noi
Oratorio, Circolo culturale giovanile, Punto d’approdo e le associazioni ricreative e culturali di Pomarolo.
12.00 Pranzo solidale di conoscenza con piatto locale e piatti
tipici dei paesi di provenienza dei 10 giovani richiedenti protezione internazionale (Afghanistan, Gambia, Mali, Nigeria,
Pakistan e Senegal) residenti nel comune di Pomarolo.
14.00 breve presentazione dei giovani;
15.00 partita di calcio;
16.00 sketch musicali e balli etnici e di gruppo.
Contatti: Daniela Baroni - Assessore- 349.5860383
daniela.baroni@comune.pomarolo.tn.it
TRENTO Località Vela, Residenza Adige/Maso Furlani,
dalle 13.30 alle 16.30

VELEGGIANDO IN COMPAGNIA

a cura della Cooperativa Arianna in collaborazione con CRI Comitato provinciale di Trento e Cinformi.
Un pomeriggio di giochi e laboratori, di conversazioni e incontri accompagnati dai clown della Croce Rossa di Trento e
dalle ragazze del progetto Acchiappasogni della Cooperativa
Arianna per costruire insieme – abitanti di Vela più e meno
recenti – nuove rotte e possibili approdi di comunità.
Le attività sono rivolte a bambini, ragazzi e famiglie e a tutti
coloro che intendano allargare gli orizzonti.

DOMENICA 8 ottobre
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OSSANA Sala Arancio del Comune di Ossana,
ore 14.30

ORIGINI E ATTUALITÀ
DELLA TOLLERANZA

a cura del Comune di Ossana, Centro studi Val di Sole e Università degli Studi di Trento.
Nell’ambito delle iniziative su Jacopo Aconcio a 450 anni dalla sua morte, una Tavola rotonda dedicata a questa straordinaria figura di studioso e al suo pensiero improntato al
dialogo e alla tolleranza.
Contatti: presidente@centrostudiperlavaldisole.it
Sono previste altre iniziative in Val di Sole, che verranno pubblicizzate in zona.
TRENTOResidenza Fersina, via al Desert,
dalle 16.30 alle 23.00

DOMENICA ALLA FERSINA:
I PROFUGHI INCONTRANO LA
COMUNITÀ

a cura della cooperativa Kaleidoscopio, del Cinformi e della
rete trentina di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Porte aperte alla residenza Fersina a Trento, struttura di prima accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Laboratori (sartoria, ciclofficina e falegnameria), piatti tipici,
tornei di calcetto e ping pong, concerti, musica e danze per
andare oltre gli stereotipi, toccare con mano il progetto di
accoglienza e incontrare le persone accolte.
Contatti: attivitaresidenzafersina@kaleidoscopio.coop;
convivenza@cinformi.it

12

DOMENICA 8 ottobre

PERGINETeatro Comunale di Pergine, ore 20.45

LA STRADA PER L’AFRICA

a cura di Associazione Donne in Cooperazione in collaborazione con Aria Teatro.
Concerto e reading musicale.
OSSANAfrazione Fucine, Teatro Comunale, ore 21.00

IL SOGNO DI JACOPO - Spettacolo teatrale dedicato a Jacopo Aconcio
a cura del Comune di Ossana.

Il racconto della vita all’insegna del dialogo e della tolleranza
di Jacopo Aconcio, filosofo, scienziato e teologo umanista.

DOMENICA 8 ottobre
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LUNEDÌ 9 ottobre
TRENTOPiazza di Canova di Gardolo,
dalle 8.30 alle 10.00

PERSONE ACCOGLIENTI
IN KAMMINO PinK

a cura dell'Aps Carpe Diem Progetto PinK in collaborazione
con Associazione A.M.A.
Passeggiata da Canova al Centro storico per fare muovere il
corpo e lo spirito, camminare insieme praticando oltre all’attività sportiva anche l’accoglienza e la prossimità. Il gruppo
partirà alle 8.30 dalla Piazza di Canova e terminerà il percorso in Via Calepina, dove parteciperà all’iniziativa Edicola AMA
on Air.
TRENTOBar Fiorentina, Via Calepina 4,
dalle 10.00 alle 11.30 in diretta alla radio Trentino In Blu
(frequenza a Trento 96.6).

EDICOLA AMA ON AIR

a cura dell'Associazione A.M.A. e di Radio Trentino In Blu in
collaborazione con Progetto PinK e APS Carpe Diem.
La comune umanità raccontata dalle voci di tante persone e
diffusa via radio. Piccole ordinarie storie di vita vicina e lontana, di fatiche e di vittorie che rendono unica e straordinaria
l’umanità.
ARCOAuditorium Biblioteca Civica, Palazzo dei Panni,
ore 14.30
Presentazione del libro “BADHEA, DALLA
SIRIA IN ITALIA CON IL CORRIDOIO
UMANITARIO”

a cura della Cooperativa Sociale Arcobaleno, in collaborazione con la Biblioteca Civica “B. Emmert” di Arco e l’Istituto
Comprensivo Arco.
Mattia Civico incontra gli alunni delle classi Quinte della
Scuola Primaria “Segantini” di Arco e i loro genitori per la
presentazione del suo libro.
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LUNEDÌ 9 ottobre

TRENTODipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Facoltà di Sociologia, via Verdi 26 ore 16.00

NON C’È PEGGIOR CRIMINE CHE FAR
DEGLI ALTRI UN’UNICA STORIA

a cura del Corso di laurea di Servizio Sociale e dell’Ordine
degli Assistenti sociali regione Trentino Alto Adige.
Una riflessione sulle storie di quanti nella propria vita si sono
sentiti “gli altri” e in che modo una professione come quella
dell’assistente sociale riesce a superare i muri della diffidenza e della superficialità. Sono storie di comune umanità dove,
in principio, sono le persone a incontrarsi.
TRENTOSala Rosa Palazzo della Regione, Via Gazzoletti 2,
ore 17.00

LA LEGGEREZZA DEL FERRO
a cura di: More Associazione Culturale

Nell’ambito di una nuova possibile economia accogliente,
che valorizza le competenze e i talenti creativi dei giovani,
che è attenta all’ambiente e all’arte del recupero, viene presentato il progetto “La leggerezza del ferro”, un laboratorio
artigianale di lavorazione del ferro che ha coinvolto richiedenti asilo accolti nella Comunità delle Giudicarie. Attraverso la
trasformazione del ferro di scarto in materia pregiata, sono
stati realizzati manufatti artistici, alcuni dei quali saranno in
mostra nello spazio espositivo del Palazzo della Regione dal
9 al 23 ottobre nell’ambito di “Arte a Palazzo”.
Si darà spazio anche alla presentazione di un altro progetto
che ha visto il recupero del ferro trasformarsi in attività lavorativa per un gruppo di Sinti residenti.
Contatti: Ilaria Pedrini 377 1537401
TRENTOPiazza Duomo, ore 17.30

FILO COMUNE

A cura di ATAS onlus Flash mob dell’accoglienza.
Tutti in piazza uniti dallo stesso filo.
Contatti: Fb: ATAS onlus

LUNEDÌ 9 ottobre
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ORACasa ex Pernter, Strada Vecchia 3, ore 17.30

APERITIVO DAL MONDO

A cura dell’Associazione Volontarius Onlus.
Tanta musica, cibo tradizionale e voglia di conoscere culture diverse dalla nostra: un’occasione speciale per passare
un po’ di tempo insieme ai ragazzi e alle famiglie richiedenti
protezione internazionale che vivono da qualche mese a Ora,
per visitare il centro dove vivono e scoprire qualcosa in più
sul loro mondo!
Contatti: profughi.ora@volontarius.it
AUERFlüchtlingseinrichtung Haus Pernter, 
Alte Strasse, von 17.30

APERITIF AUS DER WELT

Organisiert von Verein Volontarius Onlus Musik, etnische
Speisen und der Wunsch, etwas über andere Kulturen zu lernen: eine besondere Chance, um Zeit mit den Kindern und
Familien -die seit einige Monate dort leben- zu verbringen,
das Zentrum zu besuchen und ein wenig mehr über ihre Welt
herauszufinden!
Kontakt: profughi.ora@volontarius.it

16

LUNEDÌ 9 ottobre

TRENTOsede SAT Spazio Alpino, Via Manci, 57
ore 17.30

IL VIAGGIO: UN SENTIERO PER
L’ANIMA

A cura della Fondazione Franco Demarchi in collaborazione
con Casa editrice Il Margine e SAT.
Parlare del viaggio: rispetto dei luoghi che si attraversano,
persone che si incontrano e dell’accoglienza che ai viandanti
viene offerta lungo la loro strada.
Alessandro de Bertolini autore del libro “Viaggio” e Giuseppe
Magistrali autore del libro “Sì viaggiare” ne parlano con il
pubblico presente.
Contatti: Fondazione Demarchi 0461273614
fdemarchi@biblio.infotn.it
TRENTOTeatro Cuminetti - Centro S. Chiara, ore 20.30

VOLONTARIATO E DISABILITÀ,
COMUNI UMANITÀ IN CAMMINO
A cura de La Rete Cooperativa sociale Trento.

Persona con disabilità: l’evoluzione del concetto di utente
verso un protagonismo che necessita accompagnamento e
progettualità sociali, un passaggio culturale importante in
atto in alcune esperienze locali e nazionali. Un percorso che
incrocia il tema del limite con quello dei diritti e delle opportunità generabili per tutti, che interroga senza retorica su quale
ruolo ha il volontariato oggi in questo cammino.
Musica, immagini e contributi esperienziali in una serata che
tenterà di costruire un evento piacevole, affrontando alcuni
temi fondamentali per cercare di costruire comunità accoglienti.
ROVERETOUrban Center, Corso A. Rosmini 58,
ore 20.30

ALLA SCOPERTA DEI COLORI DELLA
COMUNE UMANITÀ - Verso la Camminata di sabato

14 - Incontro con Vincenzo Passerini, presidente del Cnca
Trentino-Alto Adige.

LUNEDÌ 9 ottobre
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MARTEDÌ 10 ottobre
CLESIstituto Tecnico Economico e Tecnologico
Carlo Antonio Pilati, Via IV Novembre 35,
dalle ore 8.30 alle ore 12.00

#COMUNITÀ SIAMO#

A cura della Comunità della Val di Non in collaborazione con
gli Istituti Superiori e professionali di Cles.
In quattro classi delle scuole superiori, in contesto laboratoriale e di confronto, si svilupperanno riflessioni e proposte sul
ruolo degli studenti all’interno della comunità.
Contatti: 0463 601651
gabriella.dolzan@comunitavaldinon.tn.it
TRENTOFAP Acli, Sala Don Pizzolli, Via Roma 57,
dalle 15.00 alle 17.00

L’UMANITÀ NON VA IN PENSIONE.
L’ANZIANO RISORSA PER LA
COMUNITÀ E TERAPIE CONTRO LA
SOLITUDINE

A cura della Federazione Anziani e Pensionati Acli e dell’Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto.
Una tavola rotonda in cui esplorare insieme i bisogni e le
risorse che attraversano trasversalmente le generazioni.
Un’occasione di confronto e scoperta, a livello teorico e pratico, dell’umanità che unisce e agisce nella comunità.
Contatti: Associazione A.M.A. 0461 239640
vivocon.promo@gmail.com
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MARTEDÌ 10 ottobre

TRENTOSede Punto Famiglie – Associazione AMA,
Via Taramelli 17, dalle 16.00 alle 18.00

GIRO GIRO TONDO, SI GIOCA IN TUTTO
IL MONDO!
A cura di Punto Famiglie – Associazione AMA

Esistono giochi tramandati di generazione in generazione che
i bambini di tutto il mondo praticano; esistono giocattoli che
non conoscono barriere etniche, culturali, linguistiche e che
ogni bambino ha (o dovrebbe avere)! Vieni a scoprire quali
sono e a costruire insieme a noi il tuo giocattolo speciale!
Contatti: Punto Famiglie (Ass. AMA): 0461 391383,
info@puntofamiglie.it
ROVERETOCentro di Educazione alla Pace
di via Vicenza 5, ore 18.00 e 20.30
ore 18.00 ANIMAZIONE con tombola e visione di un film in
italiano con i richiedenti asilo
ore 20.30 “WATATU” Proiezione del film di Nick Reding Premio della Giuria Spazio Scuole al Festival 2016 del Cinema
Africano di Verona (lingua: swahili – sottotitoli in italiano)
A cura del Comitato delle associazioni per la Pace e i Diritti
Umani in collaborazione con le associazioni Tam Tam per Korogocho e MLAL Trentino Onlus.
Saranno presenti le persone accolte nel progetto di prima e
seconda accoglienza.
Info su www.cinemafricano.it
ARCOAuditorium Biblioteca Civica - Palazzo dei Panni,
ore 20.45

“LE MORETTE AD
ARCO, STORIE DI RISCATTO DALLA
SCHIAVITÙ” (Edizioni Il Sommolago). Romano Turrini

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

presenta una sua ricerca storica.
A cura dell’Associazione culturale Il Sommolago in collaborazione con la Biblioteca Civica “B. Emmert” di Arco e la Cooperativa Sociale Arcobaleno.

MARTEDÌ 10 ottobre
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TRENTOCinema Astra, corso Buonarroti, ore 21.00

UN PAESE DI CALABRIA
A cura di Cnca Trentino-Alto Adige.

Proiezione del film di Shu Aiello e Catherine Catella. Il film
racconta la storia del paese di Riace che grazie ad una popolazione accogliente e all’impegno di un sindaco determinato trasforma l’arrivo di donne, uomini e bambini da zone di
guerra in un’opportunità di rinascita e integrazione positiva.
Saranno presenti registi e produttori.
Introduce Chiara Bert, giornale Il Trentino
Biglietto d’ingresso 5 euro
Questa proiezione è la prima della rassegna PORTE APERTE che proseguirà con la seguente programmazione:
• 17 ottobre E SE VIVESSIMO TUTTI INSIEME
di Stephane Robelin, 2011
• 24 ottobre WELCOME
di Philippe Lioret, 2009
• 7 novembre BENVENUTI, MA NON TROPPO
di Alexandra Leclere, 2016
• 14 novembre LA MIA VITA DA ZUCCHINA
di Claude Barras dal libro di Gilles Paris, 2016
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MERCOLEDÌ 11 ottobre
LONGOMOSO COLLALBO (BZ)Casa Rahel,
Via del Paese 2, dalle 9.00 alle 16.00

ACCOGLIERE AD HAUS RAHEL
A cura della Caritas Bolzano Bressanone.

Giornata di porte aperte, con pranzo cucinato dagli ospiti offerto ai visitatori.
Contatti: rahel@caritas.bz.it
matteo.contegiacomo@caritas.bz.it
LENGMOOS KLOBENSTEIN (BZ)Haus Rahel,
Via del Paese 2, von 9.00 bis 16.00

WILLKOMMEN IM HAUSE RAHEL

Veranstalter: Caritas Bozen Brixen.
Tag der offenen Tür, mit dem Mittagessen von Gästen gekocht den Besucher angeboten.
Kontakt: rahel@caritas.bz.it
matteo.contegiacomo@caritas.bz.it
BOLZANOSpazio Famiglie, Piazza Montessori 11,
dalle ore 10.00 alle 11.30

CAFFÈ DEL LATTE-STILLGRUPPE
A cura dello Spazio Famiglie.

Momento di accoglienza e confronto tra mamme con bambini
da 0 a 1 anno e/o mamme in gravidanza sulle tematiche inerenti lo sviluppo, le esperienze di allattamento/svezzamento,
la vita in famiglia con bambini. Il momento di incontro tra
mamme sarà facilitato da una consulente in allattamento
IBLC e ci sarà un confronto sul tema della Settimana dell’accoglienza 2017.
Contatti: Spazio Famiglie, 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it

MERCOLEDÌ 11 ottobre
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BOZENFamilienzentrum - Montessoriplatz 11 
von 10.00 bis 11.30 Uhr

CAFFÈ DEL LATTE-STILLGRUPPE
Veranstalter: Familienzentrum

Eine Gelegenheit zur Aufnahme und zum Austausch zwischen
Müttern von Kindern von 0 bis 1 Jahr und/oder Frauen in
Schwangerschaft hinsichtlich Themen der Entwicklung, der
Erfahrungen im Stillen/Abstillen, das Familienleben mit Kindern. Dieses Treffen wird von einer Beraterin im Stillen IBLC
geleitet und man wird sich an das Thema der Willkommenswoche 2017 halten.
Kontakt: Familienzentrum 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
BOLZANOSpazio Famiglie, Piazza Montessori 11,
ore 16.00

POMERIGGIO PER FAMIGLIE

A cura del Polo ovest, della Biblioteca Firmian e dello Spazio
Famiglie.
Pomeriggio di attività per stimolare le famiglie a trovare gli
elementi della comune umanità che ci unisce, per richiamare
il tema della Settimana; disponibile un banchetto in cui sarà
possibile con un contributo libero “accogliere un libro nella
propria libreria” dismesso dalla Biblioteca Firmian.
Contatti: Spazio Famiglie, 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
BOZENFamilienzentrum- Montessoriplatz 11, 
16.00 Uhr

NACHMITTAG FÜR FAMILIEN

Veranstalter: Westpol, Bibliothek Firmian und Familienzentrum.
Tätigkeiten am Nachmittag für Familien während dem die
Familien stimuliert werden Elemente der Menschheit, die uns
verbinden zu finden, um auf das Thema der Woche zurückzukommen; es besteht die Möglichkeit an einem Stand mit einer freien Spende ein abgelegtes Buch der Bibliothek Firmian
in die eigene Bibliothek aufzuehmen.
Kontakt: Familienzentrum 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
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TRENTOServizio di Salute Mentale di Trento,
Via San Giovanni Bosco 10, dalle 14.00 alle 17.00

AMICI PER CASA DA TUTTO IL MONDO

A cura della associazione Panchina ONLUS in collaborazione
con AMA Salute Mentale, Servizio di Salute Mentale di Trento, Comune di Trento Servizi Sociali.
Presentazione di esperienze di accoglienza da parte di richiedenti asilo e utenti del Servizio di Salute Mentale di Trento.
Contatti: Roberto Cuni 3491673276
roberto.cuni@apss.tn.it
TRENTOParco di Spini di Gardolo,
dalle 16.30 alle 18.30

MONDOPOLI

A cura di Cooperativa Arianna con la partecipazione delle ragazze e dei ragazzi del progetto Fu(n)sion.
Pomeriggio di laboratori, letture e giochi dal mondo e dal passato per stare insieme e conoscersi attraverso il ricordo e il
divertimento. Le attività sono rivolte a bambini, ragazzi e alla
comunità tutta.
TRENTOsede ANFFAS Corso Tre Novembre 69, dalle
16.30 alle 18.30

IN-CONTRO TE : L’inclusione è...
questione di sguardi!

A cura di ANFFAS Trentino Onlus - Centro “Cresciamo Insieme”
(progetto educativo del Centro Abilitativo “Il Paese di OZ”).
I giovani adulti del Centro propongono un laboratorio di scoperta e sperimentazione di sé nell’ in-contro con l’altro rivolto
a un gruppo di bambini dagli 8 ai 10 anni.
L’obiettivo è sperimentare insieme quanto, nella relazione
con l’altro, il linguaggio corporeo incida nell’essere vissuti
come accoglienti.
Massimo 12 adesioni. Iscrizioni entro il 10 ottobre al numero
0461 931818

MERCOLEDÌ 11 ottobre
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CLESBiblioteca comunale, via Marco da Cles 1,
ore 17.00

SCOMMETTIAMO CHE LO PUOI
LEGGERE?

A cura della Biblioteca di Cles in collaborazione con Servizio
di Neuropsichiatria infantile di Cles.
Difficoltà di accesso alla lettura e strategie di intervento per
un amore possibile.
Incontro informativo a cura del dott. Filippo Palestra del Servizio di Neuropsichiatria infantile di Cles.
Contatti: 0463 422006
cles@biblio.infotn.it

ARCOSala consigliare Casinò municipale, ore 17.00

LE EMERGENZE SOCIALI DEL
NOSTRO TERRITORIO

A cura del Cnca Trentino-Alto Adige, dei Servizi sociali della
Comunità Alto Garda e Ledro, delle Caritas di Arco, Riva, Nago-Torbole e Ledro.
Incontro-dibattito con amministratori e consiglieri dei comuni
dell’Alto Garda e Ledro e con rappresentanti dei Servizi Sociali, del volontariato e della Cooperativa sociale Arcobaleno.
Coordina: Vittorio Colombo.

TRENTOSpini di Gardolo, Sala circoscrizionale di Spini, Via
del Loghet, ore 20.30

STORIE DA CINEMA

A cura di Cooperativa Arianna in collaborazione con CFSI Centro per la Formazione e la Solidarietà Internazionale.
Nel corso della serata sarà proiettato il film East is East di
Damien O’Donnell (Regno Unito, 1999), cui seguirà un momento di dialogo con un giovane migrante per valorizzare le
storie di vita e l’esperienza migratoria. Viaggiare con il cinema rappresenta infatti un’occasione particolarmente ricca
per accostarsi a varie interpretazioni del mondo, per parlare
di interculturalità e di identità plurali.
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TRENTOSala Conferenze Fondazione Cassa di Risparmio
di Trento e Rovereto, Via Calepina 1, ore 17.30

VEDETE, SONO UNO DI VOI. CARLO
MARIA MARTINI, PROFETA DI
SPERANZA - Tavola rotonda
TRENTOTeatro San Marco, via S. Bernardino 8, ore 20.45

VEDETE, SONO UNO DI VOI. CARLO MARIA MARTINI, PROFETA DI SPERANZA
- Film (di Ermanno Olmi)
A cura di Associazione BiancoNero - Religion Today Filmfestival, Fondazione S. Ignazio, Amici di Villa S. Ignazio, Diaconia
della fede.

Un doppio appuntamento per un ritratto sorprendente del cardinale Carlo Maria Martini, punto di riferimento per credenti
e non credenti e figura emblematica della chiesa cattolica e
della società italiana del nostro tempo, uomo del dialogo e
testimone del confronto tra culture e religioni. Alla tavola rotonda partecipano padre Carlo Casalone sj, presidente della
Fondazione Martini di Milano, e il giornalista Marco Garzonio,
che ha seguito dagli inizi l’episcopato di Martini e ha co-sceneggiato lo straordinario docu-film di Ermanno Olmi “Vedete,
sono uno di voi”, proposto in serata come anteprima del 20°
Religion Today Filmfestival.
Contatti: RTFF www.religionfilm.com 0461 981853
segreteria@religionfilm.com
Fondazione S. Ignazio, segrefonda@vsi.it

MERCOLEDÌ 11 ottobre
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MADRUZZOFrazione Calavino, Sala Pizzini, alle 20.30

COSA TI PORTI IN EUROPA:
OGGETTI DI UNA COMUNE UMANITÀ

A cura della Comunità della Valle dei Laghi e del Comune di
Madruzzo (TN).
Dalla ricerca “Cosa ti porti in Europa” effettuata per l’Università di Bolzano nasce questa serata durante la quale verranno presentati i risultati raccolti e mostrate le interviste realizzate ai profughi al Brennero. Una ricerca molto particolare
ed intima che si avvicina all’uomo, al viaggio raccontato per
oggetti, personali e comuni…
Relatore dott. Luca Pisoni.
Contatti: ass.cultura@comunita.valledeilaghi.tn.it
info@comune.madruzzo.tn.it
POZZA DI FASSAsede Comun General de Fascia,
strada di Prè de Gejia 2, ore 20.30

NELLE NOSTRE MANI:
L’ACCOGLIENZA IN VAL DI FASSA

A cura del Comun General da Fascia in collaborazione con
Cinformi e altri soggetti.
A distanza di alcuni mesi dall’arrivo in Val di Fassa delle prime persone che fanno parte del progetto di accoglienza per
richiedenti protezione internazionale, si riflette sul significato
delle migrazioni in generale, attraverso le parole degli operatori, delle persone che vivono l’esperienza di profughi in una
terra straniera e delle comunità che le ha accolte, nell’ottica
di dare senso e dignità all’umanità che ci accomuna.
Sono previste altre iniziative in Val di Fassa che verranno
pubblicizzate in zona.
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GIOVEDÌ 12 ottobre
TRENTOCentro Famiglia, Via Rosmini 126, dalle 10.00
alle 14.00

IN CUCINA PER . . . CUCIRE LEGAMI

A cura dell’Associazione A.M.A. in collaborazione con APS Carpe
Diem.
In tutte le culture un invito a pranzo è la prima forma di accoglienza e la convivialità terreno fertile per rapporti umani che
diano gusto alla vita! E cosa succede se, oltre a condividere
il pasto, si cucina tutti assieme? Provare per credere!
Giovedì 28 settembre e 5 ottobre dalle 15.00 alle 18.00
avrà luogo l’iniziativa Aspettando il pranzo presso il Punto Famiglie - Associazione A.M.A., Via Taramelli 17, Trento con la
possibilità di cucire assieme alle donne de L’attaccabottone
la tua tovaglietta dell’accoglienza, da usare in occasione del
pranzo, portare a casa o regalare!
Contatti: Punto Famiglie (Ass. AMA) 0461 391383
info@puntofamiglie.it
TRENTOFondazione Caritro, Via Calepina 1, dalle 16.00
alle 19.00

ACCOGLIERE È SICURO?
ANALISI E PROPOSTE PER UNA
GIUSTIZIA DI COMUNITÀ

A cura dell’associazione APAS e Cnca del Trentino-Alto Adige
in collaborazione con l’Università degli Studi di Trento.
Nel corso dell’incontro viene presa in esame l’attuale condizione dei
luoghi di privazione della libertà, il problema sicurezza e le nuove
linee di indirizzo di una Giustizia sempre più integrata nella comunità.
Intervengono:
• Isabella Mastropasqua, Direttore dell’Ufficio II Ministero
della Giustizia, Direzione personale, risorse e attuazione
provvedimenti del dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità;
• Riccardo De Facci, vice-presidente Cnca nazionale;
• Antonia Menghini, prof. aggr. di diritto penitenziario Università degli studi di Trento;
• Silvio Fedrigotti, Dirigente dipartimento Salute e Solidarietà Sociale PAT;
• Un rappresentante del Collegio del garante dei detenuti
Contatti: APAS 0461 239200 info@apastrento.it

GIOVEDÌ 12 ottobre
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CLESBiblioteca di Cles, Via Marco da Cles 1, ore 16.30

GioCAAre tutti!

A cura della Biblioteca di Cles in collaborazione con la Cooperativa Sociale GSH – Onlus.
La regola di gioco più importante è stare insieme!
Merenda, letture e gioco a piccole squadre. Attività per bambini e famiglie.
Contatti: 0463 422006 cles@biblio.infotn.it
BOLZANOSpazio famiglie, Piazza Montessori 11,
ore 18.00

LETTURE A TEMA PER BAMBINI
ALL’IMBRUNIRE
A cura dello Spazio famiglie.

Contatti: Spazio famiglie, 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
BOZENFamilienzentrum - Montessoriplatz 11 18.00 Uhr

LESEN IN DER DÄMMERUNG FÜR
KINDER ZUM THEMA
Veranstalter: Familienzentrum

Kontakt: Familienzentrum 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
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TRENTOPalazzo Geremia, Via Belenzani 20,
dalle 17.00 alle 19.00

“MA CHI L’HA DETTO CHE. . . !?!”

RACCONTI DI COMUNE UMANITÀ
A cura del Tavolo Trento 0-18 in collaborazione con Fondazione Franco Demarchi.
Un genitore, un figlio, un assistente sociale, un educatore
raccontano la propria esperienza di alchimia all’interno di una
relazione di aiuto. I quattro protagonisti propongono, attraverso la narrazione di un episodio che ha scardinato alcuni
pregiudizi, un’occasione di riflessione e uno sguardo sulle
persone.
Al tavolo Trento 0-18 aderiscono Servizio Attività Sociali del
Comune di Trento, UNICEF, APPM, Agevolando, Coop. Kaleidoscopio, Coop. Arianna, Coop. Progetto 92, Comunità Murialdo, SOS Villaggio del Fanciullo, Punto Famiglie.
Contatti: Francesca Ruozi
francesca_ruozi@comune.trento.it
Daniela Drago
daniela.drago@fdemarchi.it
RAVINA DI TRENTOCentro Diurno Anziani “FILO FILO’”,
Via Belvedere 4, dalle 20.00 alle 22.30

LÀ DENTRO, IN UN PUNTO REMOTO
E ORMAI INACCESSIBILE, C’È ANCORA
LEI, LA NONNA
A cura della Cooperativa sociale FAI

La demenza rappresenta solo un tempo di fatica, perdita, solitudine ed impotenza oppure tra le pieghe di questa malattia
si nasconde ancora vita?
La psicologa-psicoterapeuta Maria Rita Di Gioia esporrà possibili nuovi percorsi di cura e assistenza per le persone che
convivono con la demenza.
Contatti: Cooperativa Fai 0461 911509
Centro Diurno Filo Filò di Ravina 0461 392066
eangheben@faicoop.com echini@faicoop.com

GIOVEDÌ 12 ottobre
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TRENTOCentro per la cooperazione internazionale,
Vicolo San Marco, 1 ore 20.30

MIGRAZIONI E ACCOGLIENZA:
IL CASO UGANDA

A cura dell’Associazione 46° Parallelo e ACAV (Associazione
Centro Aiuti Volontari) in collaborazione con Forum Trentino
per la Pace e i Diritti Umani.
L’Uganda, con il sostegno di tante realtà, ha scelto un modello di accoglienza innovativo, che mira all’autonomia e al miglioramento delle condizioni di vita dei rifugiati, anche grazie
all’indispensabile contributo delle comunità locali. Con questo incontro desideriamo mostrare una soluzione differente,
un’idea nuova e di successo per ripensare a come vivere e
affrontare l’accoglienza.
Contatti: Teresa Morandini,
teresa.forumpace@gmail.com, 0461 213174
Giorgia Stefani,
atlantedelleguerre@gmail.com, 3893477531
www.acav.eu/it/
www.atlanteguerre.it/
MORIBiblioteca comunale, via Scuole 7, ore 20.30
PROIEZIONE DEL FILM-DOCUMENTARIO

“2 VOLTE GENITORI”
A cura di AGEDO Trentino in collaborazione con il Comune e
la Biblioteca comunale di Mori.
Il film ha come contenuto il vissuto di alcune coppie di genitori di fronte al coming out dei propri figli/e. L’obiettivo è
di informare e sensibilizzare sul valore del riconoscimento
e dell’accoglienza delle persone lesbiche, gay, bisessuali e
transessuali.
Contatti: Mario Caproni, presidente AGEDO Trentino,
3280475547, capronim@gmail.com
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TRENTOAuditorium Istituto Salesiano,Via Barbacovi 22,
ore 20.45

INCASSATO NERO
A cura dell’Associazione Centro Astalli Trento Onlus, in collaborazione con Presidio Universitario di Libera “Celestino
Fava” e con l’Agesci.
Uno spettacolo-conferenza sullo sfruttamento dei lavoratori
immigrati, l’irregolarità e i rischi di una cultura dello scarto
verso gli ultimi.
Contatti: Giorgio Romagnoni
giorgio.romagnoni@centroastallitrento.it

DROCentro culturale presso Biblioteca Comunale,
Via Cesare Battisti 14, ore 20.45

PROFUGHI DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE - RIFUGIATI RICHIEDENTI
ASILO: DUE SITUAZIONI A
CONFRONTO

A cura del Comune di Dro, Comitato S. Antonio Dro, Associazione “Ora insieme” Parrocchia di Dro e Drena.
Illustrazione da parte di Romano Turrini (storico) e Responsabili accoglienza rifugiati (Coop. Arcobaleno)

GIOVEDÌ 12 ottobre
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VENERDÌ 13 ottobre
SARDAGNA DI TRENTOVilla Rizzi, dalle 9.00 alle 22.00

VILLA RIZZI DAY - OPEN DAY TRA
MUSICA E SAPORI

A cura della Comunità Murialdo in collaborazione con Associazioni locali e Circoscrizione.
Giornata di apertura alla Villa per conoscere i giovani accolti,
le loro storie e i loro sogni. Giornata dedicata all’incontro con
la popolazione, la condivisione delle storie e dei sapori.
Contatti: 0461 231320 info@murialdo.taa.it
PRIMIEROSan Martino di Castrozza
(adiacente parco Vallombrosa), Centro ANFFAS,
via S.Francesco 67, dalle 9.30 alle 11.30

I PASSI DELL’ACCOGLIENZA

A cura di ANFFAS Trentino Onlus, Centro diurno ANFFAS Primiero in collaborazione con Associazione traMEeTErra, Cooperativa Vales - Centro residenziale “Il Piccolo Principe”,
Cooperativa sociale Promo Project, Croce Rossa Provinciale.
Incontro di danze popolari dal mondo e laboratori di danza.
Contatti: 0439 64615 cse.primiero@anffas.tn.it
ROVERETOdalla mattina del 13 alla mattina del 15 ottobre

FESTIVAL DI INFORMATICI SENZA
FRONTIERE

A cura di INFORMATICI SENZA FRONTIERE e curato da GOODNET TERRITORI IN RETE.
Il Festival di Informatici Senza Frontiere sarà una tre giorni
dedicata alla scoperta dell’utilizzo delle nuove tecnologie in
modo consapevole e delle attività di Informatici Senza Frontiere. Un programma con oltre 50 incontri, presentazioni, laboratori, mostre, dedicati all’alfabetizzazione informatica in
contesti di disagio sociale, alla progettazione open source,
alla tecnologia al servizio dei disabili e degli anziani, alla programmazione per bambini e ragazzi, all’informatica e cyber-
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bullismo, all’informatica e formazione attiva, all’informatica e
cooperazione allo sviluppo, alla responsabilità sociale d’impresa. www.isf-festival.it
Contatti: Irene Salce, direzione.eventi@veneziepost.it,
393 8657421 (Goodnet)
Lorenza Pilloni,
lorenza.pilloni@informaticisenzafrontiere.org,
346 2269320 (Informatici Senza Frontiere)
SANZENO VAL DI NONCasa de Gentili
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

LE POLITICHE COMUNALI PER IL
BENESSERE DELLA FAMIGLIA NELLA
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
3° MEETING DISTRETTI FAMIGLIA
A cura dell’Agenzia per la Famiglia, la natalità e le politiche
giovanili della Provincia autonoma di Trento - Distretto Famiglia della Comunità Val di Non in collaborazione con la Fondazione Franco Demarchi.
Vengono presentate le esperienze del Distretto famiglia della
Val di Non e di alcune organizzazioni aderenti. Interverranno
per l’occasione il sindaco di Cascia (PG), l’assessore Regione Umbria alla Coesione Sociale e Welfare, la presidente della cooperativa sociale L’Incontro di Norcia, il presidente Confcooperative Umbria che racconteranno la loro esperienza e
la necessità di creare una rete nei territori terremotati per un
rinnovato benessere familiare e sociale.
Contatti: distrettofamiglia@provincia.tn.it
TRENTOAula Kessler Facoltà di Sociologia, via Verdi, ore 14.30

BASKETBALL: A WORLD IN A WORD

A cura di Università degli Studi di Trento e Aquila Basket.
Presentazione dei risultati della ricerca condotta nell’ambito
del progetto “Basketball: a world in a word” ideato e realizzato da Aquila Basket con la collaborazione di Atas e Centro Astalli in cui trenta persone richiedenti asilo sono state
avviate alla pratica sportiva coinvolgendo studenti volontari nell’ambito della programmazione della UE, che ha come
obiettivo il miglioramento delle pratiche di promozione della
salute e del benessere psicofisico tra i migranti.

VENERDÌ 13 ottobre
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RIVA DEL GARDAMAG Museo dell’Alto Garda - Rocca di
Riva del Garda, dalle 15.00 alle 21.00

LABORATORIO di fumetti
diversità, PERFORMANCE

sulla valorizzazione delle
teatrale e musicale di in-

contro tra disabili e richiedenti asilo,

APERITIVO

mul-

ticulturale, ESPOSIZIONE di fumetti e fotografie sul
tema dell’unione delle diversità, per sentirci tutti più uguali!
A cura di Cooperativa Sociale Arcobaleno in collaborazione
con Comune di Riva del Garda, MAG, CFSI, Cooperativa Sociale Eliodoro, Cooperativa Punto d’Approdo, Centro Astalli
Trento, Associazione MaVi.
BRENTONICOsede Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
di Brentonico, Via Balista 7, dalle 16.00 alle 18.00

RADICI FILOSOFICHE DELLE
POSSIBILI RELAZIONI TRA GLI
INDIVIDUI VERSO LA COMUNITà

A cura dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Brentonico.
Riflessione a cura di Marco Morelli, già insegnante di filosofia. Conversazione interattiva rivolta a risvegliare la coscienza
rispetto ai fattori di umanizzazione.
Contatti: direttore@apspbrentonico.it,
animatore@apspbrentonico.it,
walter.barozzi@apspbrentonico.it
NOGAREDOLocalità Molin 42,
presso il Forno di Luisa Zanotelli, ore 16.00

PANE DEI MIGRANTI

A cura dell’Associazione Tam Tam per Korogocho in collaborazione con Banca del Tempo di Rovereto.
Impastiamo, cuciniamo, prepariamo il pane e il formaggio da
mangiare assieme, con tombola finale.
Contatti: Luisa Zanotelli 3388735073
luisazanotelli@alice.it
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TRENTOGiardini Duca D’Aosta, Via Matteotti 18, dalle
16.00 alle 18.00

MERENDA ACCOGLIENTE

A cura del Centro Alisei - Cooperativa Progetto 92.
Merenda e animazione per bambini, ragazzi e famiglie nella
cornice del nuovo parco della città di Trento
Contatti: alisei@progetto92.net
TRENTOsede Articà, via I Androna 9, dalle 16.30 alle 19.30

LE STORIE INVISIBILI

A cura di ANFFAS Trentino Onlus - Articà.
Esposizione d’arte estemporanea nella quale dipinti e disegni realizzati da persone con disabilità intellettiva saranno
accompagnati dalle parole di Emma Bresciani, allieva della
Scuola Holden di Torino e volontaria presso Articà. Presenzieranno gli artisti. È prevista una diretta Facebook della durata
di circa 15 minuti, durante la quale verranno lette le storie e
mostrate le opere esposte.
Contatti: Nadia Ongaro 3201710215 artica@anffas.tn.it
TRENTO Nord - Studentato NESTVia dei Solteri, 97
e Residenza Brennero, Via Brennero, 150

INSIEME TRA ARTI E MESTIERI
ESPERIENZE DI ACCOGLIENZA AI
SOLTERI

A cura di: ATAS onlus, cooperativa Samuele, associazione
Il gioco degli Specchi, in collaborazione con Cinformi, Centro Astalli Trento, cooperativa Città Aperta, associazione Il
Faggio, Fondazione Trentina per il Volontariato sociale, Relè
Cooperativa Sociale, Istituto Gestalt Trieste, sede di Trento
- Progetto Scintilla e Mattone, Matteo Boato, associazione
labArca e associazione Nadir.
ore 16.30 - Studentato NEST, Via dei Solteri, 97
Lavoro e comune umanità: distanza e vicinanza nelle
relazioni
Tavola rotonda sul tema del lavoro, sul ruolo di tutor, orientatori e formatori. Per riconoscere la comune umanità del lavoro, sottolineando vicinanza, uguaglianza, distanza tra chi
insegna e chi apprende, tra chi ha un lavoro e chi non lo ha...
Introduce don Armando Zappolini, presidente Cnca nazionale.
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ore 18.30 - Residenza Brennero, Via Brennero, 150
Due chiacchiere accoglienti
I ragazzi della Residenza Brennero accolgono i cittadini del
quartiere offrendo un aperitivo e presentando quanto realizzato nei laboratori di “espressione pittorica” (con il coordinamento di Matteo Boato), “fare casa” e “orto in balcone”
durante la settimana. L’arte, la cura dello spazio e della terra
aiutano a connettere e accogliere le diversità e a costruire
una comune umanità.
ore 20.00 - Studentato NEST
Possibilità di cenare per chi lo desidera presso la mensa dello studentato (a pagamento).
ore 20.30 - Studentato NEST
Consegna del premio solidarietà 2016 da parte della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.
ore 21.00 - Studentato NEST
Arte Migrante
Spettacolo con alcuni dei ragazzi accolti nel progetto trentino
di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
ore 22.00 - Studentato NEST
Parole come ritmo Concerto di musiche africane con Alpha
Condé e Nana Kofi Osei.
Nel concerto si esibiranno il musicista e cantautore Alpha
Condé (Guinea) e il rapper e sound engineer Nana Kofi Osei
(Ghana).
Contatti: info@coopsamuele.it - info@atas.tn.it info@ilgiocodeglispecchi.org
ALAAuditorium Cassa Rurale Vallagarina di Ala,
Via della Roggia, ore 20.00

DA UNA COMUNITÀ ALL’ALTRA:
ESPERIENZE DI E CON
I RICHIEDENTI ASILO
SUL TERRITORIO

A cura di Comune di Ala, Cinformi, Punto d’Approdo, ARCI Ala-Avio.
Testimonianze dei richiedenti asilo e dei volontari che hanno
seguito il loro inserimento sul territorio alense.
Interverranno inoltre: don Marcello Farina, “La comune umanità”, Vincenzo Passerini, “Essere migranti, oggi”, introduce:
Daniel Lobagueira.
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BOLZANOSpazio Famiglie, Piazza Montessori 11, ore 20.30

ACCOGLIERE L’ALTRO DA SÉ:
SERATA D’INCONTRO PER GENITORI,
NONNI, EDUCATORI
A cura del Consultorio L’ARCA e Spazio famiglie.

La relazione con i figli è un’occasione preziosa di conoscenza
e di accoglienza “dell’Altro” con la sua diversità e individualità. Incontro per genitori e adulti che desiderino riflettere sul
tema dell’accoglienza dell’altro da sé a partire dalla dimensione educativa e affettiva nella quotidianità di vita con i figli.
Immagini e brevi filmati per entrare nel vivo della tematica
stimolando la discussione e il confronto.
Conduzione: dr.ssa Nicoletta Simionato - psicopedagogista
Consultorio Familiare l’Arca.
Contatti: Consultorio Arca Associazione Altoatesina
della Famiglia, 0471 930546 consultorio@arca.bz
Spazio Famiglie, 0471 935501
spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
BOZENFamilienzentrum, Montessoriplatz 11, 20.30 Uhr

DEN ANDEREN VON SICH AUS
AUFNEHME: BEGEGNUNGSABENDE
FÜR ELTERN, GROSSELTERN,
ERZIEHER/INNEN

Veranstalter: Familienberatungsstelle L’ARCA und Familienzentrum
Die Beziehung zu den eigenen Kindern ist eine wertvolle Gelegenheit den “Anderen” in seiner Verschiedenheit und Individualität aufzunehmen. Die Elterntreffen sind an Eltern und
Erwachsene gerichtet, die sich zum Thema der Aufnahme und
Annahme des Anderen Gedanken machen wollen, von der Erziehungs- und Gefühlssphäre im täglichen Leben mit den eigenen Kindern ausgehend. Bilder und kurze Filme helfen uns in
das Thema einzusteigen und die Dislussion und den Austausch zu stimulieren. Durch den Abend führt uns: Dr. Nicoletta
Simionato - Psychopädagogin Familienberatungsstelle l’Arca.
Kontakt: Familienberatungsstelle Arca Südtiroler
Vereinigung der Familien 0471 930546
consultorio@arca.bz Familienzentrum
0471 935501 spazio.famiglia@aziendasociale.bz.it
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TRENTOCanova, Centro Aperto La Casetta, Via Avisio 2,
ore 20.30

STORIE DA CINEMA

A cura di Cooperativa Arianna in collaborazione con CFSI –
Centro per la Formazione e la Solidarietà Internazionale.
Nel corso della serata sarà proiettato il film “Travaux - lavori in Casa” di Brigitte Rouan (Francia 2005, 95’), cui seguirà
un momento di dialogo con un giovane migrante per valorizzare attraverso il film e le storie di vita vissuta l’esperienza
migratoria. Viaggiare con il cinema rappresenta un’occasione
particolarmente ricca per accostarsi a varie interpretazioni del
mondo, per parlare di interculturalità e di identità plurali.
GARDOLOPalazzo Crivelli sede Polo Sociale Gardolo Meano, via Sant’Anna 5/a, dalle 20.30 alle 22.30

RICETTE SPECIALI PER AFFETTI
SPECIALI

A cura di Comune di Trento - Servizio Attività Sociali - Sportello Affetti Speciali
La serata è un’occasione per portare testimonianza dei progetti di accoglienza familiare a favore di minori seguiti dal
Servizio Attività Sociali del Comune di Trento.
Le famiglie dei bambini accolti e i rispettivi volontari racconteranno la loro storia d’incontro e il percorso condiviso, partendo da qualcosa che accomuna e unisce tutti i popoli: il
cibo e la convivialità ad esso legata. Al termine della serata
verrà offerto un simpatico omaggio a ricordo del momento
trascorso insieme.
Contatti: Stefania Stanchina 0461 889948
Marica Poletti 0461 889947
accoglienza_familiare@comune.trento.it
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TRENTOTeatro San Marco, via San Bernardino 8, ore 20.45

QUESTO È IL MIO NOME

A cura dell’Associazione BiancoNero - Religion Today Filmfestival e Cinformi.
Una finestra aperta su storie invisibili, incise nella polvere e
nella carne. Nell’ambito del 20° Religion Today Filmfestival,
lo spettacolo “Questo è il mio nome” del Teatro dell’Orsa,
allestito con un gruppo di richiedenti asilo e rifugiati provenienti da Senegal, Costa d’Avorio, Mali, Nigeria e Gambia,
segue le orme di moderni Ulisse, attraverso il mare e il deserto, passi protesi in avanti e occhi che guardano indietro.
Sul palco si mettono alla prova giovani migranti dall’Africa
sub sahariana, portatori di saperi e culture di un mondo che
inesorabilmente si avvicina verso l’Europa.
Contatti: RTFF www.religionfilm.com 0461 981853
segreteria@religionfilm.com
Cinformi 0461 491855, convivenza@cinformi.it
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SABATO 14 ottobre
COGNOLAPiazza di Cognola ore 10.00

SENTIERI DI COMUNITÀ

camminare, sostare,
condividere un pranzo e relazionarsi; una passeggiata alla
scoperta della biodiversità naturale, umana, sociale, culturale nei dintorni di Cognola.
Evento conclusivo di un percorso di comunità in collaborazione con Amici di Villa Sant’Ignazio, Rete Radié Resch, Ass.
TAVIMACOS, Ass. Nuovamente, Nuova Casa Serena ANFFAS,
Centro Astalli Trento, Circoscrizione Argentario, Ecomuseo
Argentario, SAT sez. Cognola, coop. Villa Sant’Ignazio, coop.
Kaleidoscopio, Circolo Culturale Cognola e cittadini.
Necessaria prenotazione, è previsto un contributo alla partecipazione.
Contatti: Coop. Villla S.Ignazio 0461 238720 www.vsi.it
TRENTOIFP Sandro Pertini, Viale Verona 141, dalle 9.00
alle 13.30

I CARE. COSA MI IMPORTA?
STRATEGIE, PRATICHE E METODI
PER EDUCARE AL SENSO DELLA
POLITICA E DELLA CITTADINANZA

A cura della Fondazione Demarchi, IFP “Pertini”-Trento, in collaborazione con PAT-Dipartimento conoscenza, IPRASE, Rete
delle scuole di seconda opportunità.
Educare al senso della politica e ad una cittadinanza reale è
compito irrinunciabile della scuola, a partire dall’esperienza
delle scuole di seconda opportunità, nate per accogliere chi
dalla scuola viene espulso.
Intervengono: Milena Santerini, ordinario di Pedagogia generale – Università Cattolica di Milano; Piergiorgio Reggio,
presidente Fondazione Demarchi; don Armando Zappolini,
presidente Cnca nazionale
Contatti: Fondazione “Franco Demarchi”,
Rolando.iiriti@fdemarchi.it 0461 273614
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ALASede Cooperativa Il Ponte, via Giaro 4a, dalle 10.00
alle 18.00

“IL PONTE” E ALA VERSO IL FUTURO

A cura della Cooperativa Il Ponte, in collaborazione con il Comune di Ala e altre associazioni del territorio.
Dopo due anni di assenza, Il Ponte torna ad Ala con orgoglio
ed entusiasmo in una sede rinnovata e ampliata: operatori ed
ospiti invitano ad esplorare la nuova sede, visitare la mostra
di quadri realizzati da un utente pittore e partecipare alle iniziative che saranno proposte. Grazie alla collaborazione con
un’associazione locale, viene offerto un pranzo a tutti i presenti, come occasione di festa, di condivisione e corresponsabilità nella gestione delle relazioni per il bene comune.
Contatti: Cooperativa Il Ponte 0464 438595
info@ilponterovereto.it
ROVERETOPiazza S. Caterina dalle ore 14.30 alle ore 18.00

I COLORI DELLA COMUNE UMANITÀ

CAMMINATA alla scoperta delle risorse presenti nel territorio della Parrocchia di S. Caterina.
A cura di: associazione NOI S. Caterina, gruppo Caritas, Cooperativa Gruppo 78, Cooperativa Girasole, Cooperativa ITER,
Cooperativa Il Ponte, Cooperativa Villa Maria, Fondazione Famiglia Materna, Fondazione Comunità Solidale, Cooperativa
Punto d’Approdo, Casa di Riposo Vannetti e Casa di Riposo
Sacra Famiglia.
Vogliamo conoscere e far conoscere le realtà sociali attive
nel territorio, creando insieme un’esperienza di integrazione,
di coinvolgimento e collaborazione con persone, famiglie e
giovani, al fine di sensibilizzarci alla solidarietà e all’accoglienza.
Proponiamo una camminata che permette di visitare le dieci
strutture, fermandosi in ciascuna per un breve momento di
accoglienza.
Contatti per iscrizione: Canal Flavio 338 1209298
P. Gianni Landini Parroco 348 5538336
Lorenza Spagnolli 329 7664488
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CAVALESEPalafiemme, via Fratelli Bronzetti, ore 15-18

ACCOGLIENZA IN FESTA

A cura di Centro Archimede Progetto 92.
Un percorso sul tema dell’accoglienza attraverso i disegni dei
bambini e dei ragazzi delle scuole, con animazione.
In collaborazione con: Comunità della Valle di Fiemme, Comune di Cavalese, Istituto comprensivo di Cavalese, Biblioteca
di Cavalese, associazioni del territorio
Contatti: rosella.comai@progetto92.net
Sono previste altre iniziative in Val di Fiemme,
che verranno pubblicizzate in zona.
CALDESSalone di Castel Caldes, ore 15.00

ACCOGLIENZA: L’ESPERIENZA
DEI TRENTINI ALL’ESTERO

A cura dell’Unione Famiglie Trentine all’Estero – Onlus.
Incontro con testimoni dell’emigrazione trentina all’estero
che racconteranno la loro esperienza e apriranno il dibattito
sull’accoglienza dei trentini nel mondo.
Contatti: 0461 237234 info@famiglietrentine.org
TRENTOSede da definire, ore 17.00

UMANITÀ IN MOVIMENTO

A cura della Croce Rossa Italiana Comitato Provinciale Croce
Rossa Trento
Relatori: Rosario Valastro, Marzia Como, e alcuni migranti
ospiti nelle residenze del territorio.
Si parlerà di migrazione: chi è un migrante, chi è un richiedente asilo, un po’ di “numeri”, e dell’attività di Croce Rossa
con i migranti.
Contatti: Morena Bort, Croce Rossa Italiana 3358348280
www.critrentino.it
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TRENTOCanova, Centro Aperto La Casetta Via Avisio 2,
dalle 16.00 alle 20.00

LUOGHI (LONTANI)
(FATICHE) COMUNI

A cura di Aps Carpe Diem e Cooperativa Arianna in collaborazione con Gruppo Trentino Volontariato, Fondazione Fontana
e Associazione Trentino con i Balcani.
Il pomeriggio vedrà l’alternarsi delle proiezioni cinematografiche e di attività aperte a tutti. Tramite le attività laboratoriali,
la merenda del forno sociale, gli aperitivi analcolici preparati
dai ragazzi della Casetta e i giochi al parco ci si propone di
favorire la conoscenza reciproca per rafforzare i legami comunitari, parlando di disabilità, inclusione, fatica, rete, comunità
(umana): luoghi lontani, fatiche comuni.
Un pomeriggio per stare insieme, riflettere e praticare l’accoglienza, scoprendo - forse - di non essere soli.
16.00 Merenda per tutti
16.30 Proiezione: La salute mentale in Serbia
17.00 Laboratori, animazione per bambini, word cafè, mercatino dell’artigianato e Giro del mondo senza barriere
17.30 Proiezione: La volontà di vivere fino in fondo - Vietnam
18.00 Laboratori, animazione per bambini, word cafè, mercatino dell’artigianato e Giro del mondo senza barriere
18.30 Proiezione: La sedia di cartone - Kenya
19.00 Aperitivo dell’accoglienza con buffet e cocktail analcolici
19.30 Esibizione musicale
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BOLZANOCentro Giovani “Villa delle Rose,
Passaggio della Memoria 19, ore 18.30

LE MILLE E UNA NOTTE

A cura dell’associazione La Strada - Der Weg ONLUS.
“Le mille e una notte” vuole essere una nottata da passare
in compagnia, con una cena multiculturale da preparare e
gustare con le famiglie del quartiere Don Bosco di Bolzano,
che hanno la possibilità di partecipare cucinando piatti tipici
della loro tradizione. Dopo cena i bambini possono fermarsi
a dormire presso la struttura, con giovani volontari che racconteranno favole della buonanotte provenienti da vari Paesi.
Contatti: Roberta Catania 3316395175
rcatania@lastrada-derweg.org
Patrick Saltori 3346801086
psaltori@lastrada-derweg.org
BOZENJugendzentrum Villa delle Rose”, 
Passage der Erinnerung 19, Ab 18.30 Uhr

LE MILLE E UNA NOTTE

Veranstalter: La Strada - Der Weg ONLUS.
Bei der Abendveranstaltung „Le mille e una notte” geht es
um das Zusammensein mit einem multikulturellem Essen.
Zusammen mit den Einwohnern des Stadtviertels Don Bosco
wird ein Abendessen gegessen und es besteht die Möglichkeit gemeinsam typische, traditionelle Gerichte zu kochen.
Nach dem Essen können die Kinder in unserer Struktur übernachten, dabei werden unsere Freiwilligen Gute-Nacht-Geschichten aus aller Welt zum Besten geben.
Kontakt: Roberta Catania 3316395175
rcatania@lastrada-derweg.org
Patrick Saltori 3346801086
psaltori@lastrada-derweg.org

44

SABATO 14 ottobre

ALDENOSala polifunzionale presso la Co-residenza,
via Roma, alle ore 19.00

CENA DEI POPOLI,
IL MONDO A TAVOLA

Cosa accadrebbe se tutto il mondo fosse seduto alla stessa
tavola, alla stessa ora?
A cura di ANFFAS Trentino Onlus (Casa Satellite Aldeno) e del
Comune di Aldeno in collaborazione con Co-residenza di Aldeno,
Pro Loco di Aldeno, giovani di Aldeno, Amici del Sermig di Mori.
Una cena in cui mettersi in gioco per riflettere insieme sulla
distribuzione delle risorse alimentari nel pianeta.
Contatti: Veronica 3287608128 ca.satellite@anffas.tn.it
RAVINA di TRENTOGarden Tuttoverde, Via Stella 63, ore 20.30

VIAGGIO DELLA RICERCA E
DELL’INCONTRO CON L’ALTRO

A cura della cooperativa Progetto 92 in collaborazione con le
realtà del territorio.
L’accogliente serra del garden ospiterà uno spettacolo musicale proposto dal coro Vocinmusica di Ravina composto da
ragazzi che presenteranno brani scritti da una giovane corista.
Contatti: tuttoverde@progetto92.net
TRENTOTeatro San Marco, via San Bernardino 8,
alle ore 20.45

VENT’ANNI CHE HANNO CAMBIATO
IL MONDO

A cura dell’Associazione BiancoNero - Religion Today Filmfestival in collaborazione con Cnca Trentino – Alto Adige.
L’11 settembre, le dimissioni di un papa, le novità di Francesco, l’era social e la “online religion”, i nuovi movimenti di popoli, la crescente pluralità religiosa: sono solo alcuni dei fatti
e dei processi che negli ultimi venti anni hanno radicalmente
rinnovato il rapporto tra religioni e società, trovando espressione e talvolta impulso nella settima arte, essa pure oggetto
di epocali trasformazioni. Nell’ambito del 20° Religion Today
Filmfestival, una serata di film e di parole, con la direttrice Katia Malatesta e Vincenzo Passerini (Cnca): cinema, comunità,
comune umanità.Ospite speciale David Riondino.
Contatti: RTFF www.religionfilm.com,
0461 981853 segreteria@religionfilm.com
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DOMENICA 15 ottobre
TRENTOsede Cooperativa Punto d’incontro,
Via Travai e Via Esterle, dalle 10.00 alle 17.00

RISVEGLIANDO UMANITÀ

Dalle 10:00 alle 12:00: aperistrada analcolico “due chiacchiere con ...”, intrattenimento sul tema “un ponte tra abitanti della
città dal primo piano in su e chi la città la abita solo dal piano
terra”; Partecipano: Violetta Plotegher, Alberto Pacher, Franco
Torrisi, Paolo Tonelli, Roberto Calzà e i cittadini interessati
Alle 12:30: pranzo in strada (en plain air) con la partecipazione
del gruppo NuVolA aperto a tutti (con precedenza agli ospiti)
Dalle 14:00 alle 17:00: musica con il gruppo Rock’n Piné
Dalle 16:00 alle 17:00 merenda dolce.
MOSTRA FOTOGRAFICA “siamo un punto d’incontro” esposizione di immagini, parole e pensieri con la partecipazione
dei volontari della Cooperativa.
Contatti: Alberto Cortelletti 3276174006
Ana Debonis 0461 984237
Milena Berlanda 0461 984237
LASINOCentro per le Famiglie, Via Roma 3
dalle 16.00 alle 19.30

FESTA DELLE FAMIGLIE IN
VALLE DEI LAGHI: ESPERIENZE E
TESTIMONIANZE CHE GENERANO
COMUNITA’

A cura della Comunità Murialdo, in collaborazione con Servizio Sociale, Comunità Valle deli Laghi, i Comuni della valle e
la Caritas
L’evento ha come obiettivo presentare alla comunità lo spazio per le assistenti di cura. Uno spazio di ritrovo e di confronto per donne che si prendono cura degli anziani e che in
quest’occasione possono farsi conoscere al di là del loro ruolo, presentando sapori e ricette del proprio paese. Verranno
presentate inoltre altre esperienze di accoglienza
Contatti: comunitpiu@murialdo.taa.it
Elda Tugu 3468662650
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BOLZANOCentro Giovani “Villa delle Rose”,
Passaggio della Memoria 19, ore 9.00

COOL-LAB: CADAVRE EXQUIS
DEL QUARTIERE DON BOSCO

A cura dell’associazione La strada - Der Weg ONLUS in collaborazione con COOLtour (cooltour@lastrada-derweg.org).
Vita da Vignetta, ovvero l’artista locale Valentina Stecchi
Una storia creata a più mani nella Giornata mondiale della Salute Mentale, perché la conoscenza tra gli abitanti del
quartiere porti a qualcosa di creativo e di costruttivo, che
faccia riscoprire la bellezza della diversità e della pluralità,
anche accostandosi ad un tema delicato come quello della
salute mentale.
Contatti: Roberta Catania 3316395175
rcatania@lastrada-derweg.org
Patrick Saltori 3346801086
psaltori@lastrada-derweg.org
BOZENJugendzentrum “Villa delle Rose”, 
Passage der Erinnerung 19, Ab 9.00 Uhr

COOL-LAB: CADAVRE EXQUIS
DES STADTVIERTELS DON BOSCO

Veranstalter La Strada - Der Weg ONLUS.
Mitarbeitende Initiativen COOLtour (cooltour@lastrada-derweg.
org)
Eine Geschichte die mehrere Autoren aufweist und zum Thema des Welttags der psychischen Gesundheit kreiert werden
soll.
Das kreative Schreiben und die geteilte Kenntnis darüber
möchte zwischen den Einwohnern des Stadtviertels Aufbauendes hervorbringen und die Besonderheit der gelebten Pluralität hervorheben, vor allem wenn es sich um ein sensibles
Thema wie die psychische Gesundheit handelt.
Kontakt: Roberta Catania 3316395175
rcatania@lastrada-derweg.org
Patrick Saltori 3346801086
psaltori@lastrada-derweg.org
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TUTTI I GIORNI
DELLA SETTIMANA
AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

IN TUTTA LA REGIONE
Se vuoi puoi invitare a cena, pranzo, merenda... il vicino di
casa, l’amico che hai perso di vista, una persona sconosciuta...
Mandaci la foto della tua tavolata ama.trento@tin.it
A cura di Associazione A.M.A.
ALABiblioteca comunale, Via Roma 40,
dal 7 al 14 ottobre negli orari di apertura

MOSTRA FOTOGRAFICA - DALLA
COMUNITA’ ALLA COMUNE UMANITA’

A cura della Biblioteca comunale di Ala con la collaborazione
di associazioni del territorio
Contatti: Biblioteca comunale di Ala 0464 671120
ala@biblio.infotn.it
TRENTOResidenza Brennero, Via Brennero 150, dal 7 al
15 ottobre

LABORATORI DELL’ACCOGLIENZA:
LO SPAZIO CHE ACCOGLIE

A cura di ATAS onlus, in collaborazione con Matteo Boato,
associazione labArca e associazione Nadir.
La Residenza Brennero, struttura di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale della Provincia autonoma di
Trento gestita da ATAS onlus, propone laboratori insieme
ai ragazzi accolti: espressione pittorica con Matteo Boato,
“fare casa” con l’associazione labArca e l’orto in balcone con
l’associazione Nadir. Attività che contribuiranno a rendere gli
spazi più accoglienti
L’arte, la cura dello spazio e della terra aiutano a connettere
e accogliere le diversità e a costruire una comune umanità.
Contatti: beatrice.pani@atas.tn.it 345 0125672
www.atas.tn.it Fb: ATAS
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ROVERETOCircolo S. Maria: Via S. Maria,22
TRENTOCaffè del Parco: Via dei Solteri 36
TRENTOLocanda del Gatto Gordo: Via Cavour 40
Dal 7 al 15 ottobre in alcuni momenti della settimana

BAR - RAB
Rifletti sull’Accoglienza al Bar
A cura di ATAS onlus

Fermiamoci un attimo con un caffè, un aperitivo ed un po’
di curiosità: quali sono i temi affrontati durante la settimana
dell’accoglienza? A sorpresa invitiamo chi entra nel bar a parlare di accoglienza.
Contatti: mattia.tavernini@atas.tn.it
TRENTOFondazione F. Demarchi,
Piazza S. Maria Maggiore 7, dal 7 al 11 ottobre
sabato e domenica 10-12 14-17;
lunedì-martedì e mercoledì, mattina per scuole 14-17

MOSTRA INTERATTIVA - IN FUGA
DALLA SIRIA: SE FOSSI COSTRETTO
A LASCIARE IL TUO PAESE CHE COSA
FARESTI?

A cura della Caritas Diocesana Trento in collaborazione con
Fondazione F. Demarchi, Fondazione Comunità solidale,
Scuola di Preparazione Sociale e Operazione Colomba Quilombo Trentino.
Mettersi nei panni dell’altro è la chiave per comprendere
quello che sta succedendo oggi nel mondo e che inevitabilmente ci coinvolge anche nel nostro quotidiano.
Contatti: Fondazione F. Demarchi 0461 273614,
info http://www.fdemarchi.it
Prenotazione obbligatoria per le classi
(dalla 4a superiore)
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BIBLIOTECHE ACCOGLIENTI
MOSTRE DI LIBRI A TEMA
CLESBiblioteca Comunale, dal 7 al 14 ottobre

MOSTRA DI LIBRI SULLA DIFFICOLTÀ
DI LETTURA
in un’ottica di biblioteca accogliente
VAL DI SOLEdal 7 al 14 ottobre

SELEZIONE DI LIBRI SULL’ACCOGLIENZA
E SULLA COMUNE UMANITÀ
Biblioteche Comunali di:
Dimaro
Malè
Vermiglio

COMUNITÀ DELLE GIUDICARIEper tutta la settimana
nell’orario di apertura delle Biblioteche

PICCOLE COMUNITÀ PER UNA
COMUNE UNITÀ

Biblioteche comunali di:
Tione
Pinzolo
Comano Terme
Sella Giudicarie (Roncone)
Storo
A cura della Comunità delle Giudicarie in collaborazione con
Comunità Murialdo e cooperativa sociale L’Ancora
Allestimento di “angoli lettura” dedicati alle famiglie, con testi
che parlano di accoglienza, al fine di sensibilizzare su questa
tematica e promuovere il progetto “Accogliere, una proposta,
una famiglia, una vita”, in corso di realizzazione in Giudicarie.
Inoltre presso ogni Biblioteca verrà organizzato un momento
dedicato a una lettura per bambini e adulti, a cura del gruppo
di riferimento del progetto.
Contatti: pianosociale@comunitadellegiudicarie.it
Comunità delle Giudicarie 366/5851714
Comunità Murialdo 346/2852194
Cooperativa L’Ancora 340/9689579
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BOLZANOBiblioteca Firmian, Piazza Montessori 8,
dal 9 al 14 ottobre

PROPOSTE DI LETTURA: DALLA
COMUNITÀ ALLA COMUNE UMANITÀ
A cura della Biblioteca Firmian

Possibilità di prendere in prestito i titoli proposti
Contatti: 0471 997 928
biblioteca.firmian@comune.bolzano.it
BOZENBibliothek Firmian - Firmianplatz 8 
von Montag 9 bis Samstag 14 oktober

LESEVORSCHLÄGE:VON DER
GEMEINSCHAFT ZUR GEMEINSAMEN
MENSCHHEIT
Veranstalter: Bibliothek Firmian

Man kann die vorgeschlagenen Titel ausleihen
Kontakt: 0471 997 928
bibliothek.firmian@gemeinde.bozen.it
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Un sostegno concreto
alla comunità terremotata
di Fiastra (Mc)
Cnca Trentino Alto Adige ha deciso di impegnarsi per sostenere una piccola comunità, oggi più che mai frammentata
dalle continue scosse di terremoto che da agosto 2016 sembrano non cessare mai. Frammenti di case, di scuole e luoghi
di aggregazioni, tante macerie che raccontano tante storie.
Fiastra - Provincia di Macerata - 600 abitanti, un comune incastonato tra le vette del Berro e della Priora, sulle rive del
lago di Fiastra. La scuola è distrutta, tante case sono inagibili, i luoghi dove gli anziani e i giovani andavano a passare
il tempo libero assieme non esistono più. Dopo il terremoto
quasi la totalità della popolazione ha dovuto trasferirsi.
La sfida di Fiastra oggi è ricostruire, con i mattoni e con le
relazioni, la sua comunità.
Cnca sta dando una mano concreta. Nel luglio 2017 una nostra delegazione è andata in visita a Fiastra, consegnando al
Comune una piccola, ma significativa offerta e ha incontrato
il sindaco e gli assessori. Con loro ha potuto visitare il centro
e i villaggi più colpiti, soprattutto dalla terribile scossa del 26
ottobre 2016.
L’iniziativa di solidarietà del Cnca Trentino Alto Adige per Fiastra continua.

È possibile aderire alla raccolta fondi per Fiastra facendo
una donazione a questo conto corrente dedicato presso la
Cassa Rurale di Trento
IT 86 R 08304 01813 000013369744
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Vita fragile
Vita comune
“Il volontario è questo: una donna, un uomo in ricerca, che vuole farsi attento, stare nel “vivo”, andare
più a fondo nell’avventura umana. Conoscere sé,
gli altri, la forza della relazione. Senza temere il fallimento.”
“Crescere nell’attenzione, diminuire nell’affanno…”
“Dobbiamo stare molto attenti ai nostri esercizi di
virtù”
“La fragilità che noi accompagniamo, non sempre la
lasciamo esprimere…”
“Noi possiamo essere inconsapevoli e benevoli complici di una rassegnazione di chi si trova al
margine…Oggi c’è una responsabilità del fragile da
riscoprire…”

Sono alcune citazioni tratte dal nuovo libro di Ivo
Lizzola, Vita fragile. Vita comune. Incontri con
operatori e volontari (ed. Il Margine) che raccoglie le relazioni tenute a tre incontri di formazione
per operatori e volontari promossi dal Cnca del Trentino-Alto Adige nel 2016 e nel 2017.
Indice del volume: “Dai frammenti alla comunità”,
“Incontrare fragilità, tessere vita comune”, “La comunità come soglia”.
Il libro sarà a disposizione durante la Settimana
dell’accoglienza e poi nelle librerie.
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LE INIZIATIVE:
luoghi e giorni
ALA sabato 7, venerdì 13, sabato 14
ALDENO sabato 14
ARCO lunedì 9, martedì 10, mercoledì 11
BOLZANO tutti i giorni della settimana
BRENTONICO venerdì 13
CALDES sabato 14
CANOVA DI GARDOLO, Trento lunedì 9, venerdì 13, sabato 14
CAVALESE sabato 14
CLES martedì 10, mercoledì 11, giovedì 12
COGNOLA, Trento sabato 14
COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE - Tione, Pinzolo, Comano Terme,
Sella Giudicarie (Roncone): vedi “Biblioteche accoglienti”, pag. 50
DIMARO sabato 7
DRO giovedì 12
GARDOLO, Trento venerdì 13
LASINO domenica 15
LONGOMOSO COLLALBO (BZ) mercoledì 11
MADRUZZO-CALAVINO mercoledì 11
MORI giovedì 12
NOGAREDO venerdì 13
ORA lunedì 9
OSSANA domenica 8
PERGINE domenica 8
POMAROLO domenica 8
POZZA DI FASSA mercoledì 11
PRIMIERO-SAN MARTINO DI CASTROZZA venerdì 13
RAVINA, Trento giovedì 12, sabato 14
RIVA DEL GARDA venerdì 13
ROVERETO lunedì 9, martedì 10, venerdì 13, sabato 14,
domenica 15
SANZENO venerdì 13
SARDAGNA, Trento venerdì 13
SPINI DI GARDOLO, Trento mercoledì 11
TRENTO tutti i giorni della settimana
VAL DI SOLE - Dimaro, Malé, Vermiglio: vedi “Biblioteche
accoglienti”, pag. 50
VELA, Trento domenica 8
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FIRMA ANCHE TU
Nello spirito della Settimana dell’accoglienza il Cnca aderisce alla CAMPAGNA ERO STRANIERO - L’umanità
che fa bene. Sarà possibile partecipare, durante alcune iniziative, alla raccolta firme per una proposta di legge
di iniziativa popolare per cambiare la legge Bossi-Fini e
affrontare la sfida dell’immigrazione, puntando su accoglienza, lavoro e inclusione.
www.erostraniero.casadellacarita.org

GRAZIE
Le singole iniziative della Settimana dell’accoglienza sono
autofinanziate. Gli organizzatori ne sostengono gli oneri finanziari e organizzativi, avvalendosi dell’apporto di tanti volontari
e operatori. Grazie a tutti loro.
Il Cnca ringrazia la Fondazione Trentina per il Volontariato
Sociale per il contributo che ha permesso di realizzare il materiale promozionale della Settimana.

Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
Federazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol

Segreteria Cnca regionale:
segreteria.taa@cnca.it
388 8029445 Lisa
0461 239640 Sandra
www.settimanadellaccoglienza.it
CNCA Trentino Alto Adige
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