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

SETTIMANA

Dai

alla

DELL'ACCOGLIENZA

FRAMMENTI
COMUNITÀ

1 - 9 OTTOBRE 2016

Dalla società delle solitudini
alla comunità
delle relazioni umane
IN UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE TUTTI STIAMO MEGLIO

Coltivare il valore dell’accoglienza vuol dire far crescere in
umanità le nostre società. Tutti noi vogliamo vivere in una
società più umana. Tutti vogliamo che la nostra società sia
meno egoista, meno diseguale, meno avvelenata dai rancori
e dalle violenze, e più giusta, più solidale, più attenta ai
bisogni di ciascuno, soprattutto dei più deboli. Perché tutti
condividiamo la debolezza e la fragilità: fanno parte dell’esistenza. E quando sperimentiamo, direttamente o attraverso
una persona cara, la condizione di debolezza possiamo anche sperimentare il valore dell’accoglienza. Ma quando manca questo valore sentiamo che la società ha fallito, anche se
è ricca di tante altre cose.
Questo valore dell’accoglienza diventa più che mai necessario in un momento come questo in cui i grandi cambiamenti
sociali stanno frammentando le nostre società in tanti individui e gruppi isolati.
Stiamo andando verso la società delle solitudini. Crescita
della popolazione anziana, fragilità delle famiglie, crisi economica e nuove povertà, presenza di rifugiati e immigrati:
sono grandi cambiamenti che stanno modificando profondamente la nostra società e stanno moltiplicando le solitudini. Di persone e di gruppi. Tanti frammenti spesso isolati,
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che non comunicano, che si sentono soli. Tante sofferenze,
anche tante tragedie. Frammenti di umanità che esprimono
un grande bisogno di accoglienza, di ascolto, di giustizia, di
relazioni umane, di fraternità. Un bisogno di comunità. Ma
di comunità autentiche.
Dobbiamo innanzitutto capire i cambiamenti in atto e poi affrontarli cercando di trovare i modi per ricostruire la comunità perduta. Creando nuove relazioni umane e sociali dove
non ci sono o si sono perse. Questo è il grande tema sociale
del nostro tempo e anche il grande compito che ci sta davanti: dai frammenti alla comunità. Dalla società delle solitudini
alla comunità delle relazioni umane. Questo è anche il tema
della Settimana dell’accoglienza 2016.
Affronteremo in sei importanti convegni dislocati sul territorio
(Arco, Cavalese, Cles, Rovereto, Trento) i grandi cambiamenti in atto, cercando di far emergere attente analisi, sguardi di
futuro, proposte operative. E poi la Settimana proporrà una
serie ricchissima di iniziative in vari ambiti e in tanti luoghi in
cui l’accoglienza è quotidianamente vissuta e anche fraternamente sperimentata.

Il Coordinamento nazionale
comunità di accoglienza 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 all’inizio degli
anni ’80 e organizzata in 19 federazioni regionali alle quali
aderiscono circa 270 organizzazioni, presenti in quasi tutte
le regioni d’Italia: cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di volontariato. La sede nazionale
è a Roma.
Il Cnca 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 è composta dalle
seguenti associazioni e cooperative sociali:
Associazione A.M.A.

Cooperativa Arcobaleno

Associazione A.P.A.S.

Cooperativa Arianna

Associazione A.T.A.S.

Cooperativa La Rete

Associazione Carpe Diem

Cooperativa Progetto 92

Associazione Centro Astalli

Cooperativa Punto d’Incontro

Associazione Volontarinstrada

Cooperativa Samuele

Associazione Volontarius

Cooperativa Villa S. Ignazio

Segreteria Cnca regionale:
segreteria.taa@cnca.it
388 8029445 Lisa
0461 239640 Sandra
www.settimanadellaccoglienza.it
CNCA Trentino Alto Adige
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SABATO 1 ottobre
BOLZANO Piazza Don Rauzi, dalle 10.00 alle 17.00

CHIEDIMI PERCHÉ HO FREDDO A cura di associazione Volontarius, Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, River Equipe, ASSB, Provincia Autonoma di Bolzano, Città di Bolzano.
L’Associazione Volontarius, con operatori e volontari del progetto “Oltre la Strada”, organizza una giornata di sensibilizzazione sul tema dell’emarginazione grave e della vulnerabilità sociale. Durante la giornata verranno raccolte coperte,
piumini e sacchi a pelo che saranno distribuiti nel periodo
invernale alle persone senza dimora che abitano la città di
Bolzano. Saranno presenti diversi gruppi per accompagnare
la giornata con della buona musica e realizzare attività artistiche sul posto.
Contatti: Progetto Oltre La Strada – cell. 335 5739856
(Diana, coordinatrice dell’unità di strada) – tel. 0471/402338
associazione@volontarius.it; strada@volontarius.it
BOZEN Don Rauzi Platz, von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr

FRAG MICH, WIESO ICH FRIERE Veranstalter Verein Volontarius in Zusammenarbeit mit Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, River Equipe, BSB, Autonome Provinz Bozen,
Stadt Bozen.
Gemeinsam mit den Streetworkern und Freiwilligen des Projektes „Oltre la Strada” organisiert der Verein Volontarius einen Tag zur Sensibilisierung zum Thema Ausgrenzung und
soziale Vulnerabilität. Den ganzen Tag über werden Decken,
Schlafsäcke und Federbetten gesammelt, welche dann während der kalten Wintermonate an die auf der Straße lebenden
Menschen in Bozen ausgeteilt werden. Die gesamte Veranstaltung wird mit Musik aus verschiedenen Genres umrahmt.
Des Weiteren wird während der Feier jedem die Möglichkeit
geboten, sich an künstlerischen Tätigkeiten zu versuchen
und seiner Kreativität freien Lauf zu lassen.
Kontakt: Projekt Oltre la Strada – Handy: 335 5739856
(Diana, Koordinatorin der “unità di strada”)
Tel. 0471/402338
associazione@volontarius.it; strada@volontarius.it

SABATO 1 ottobre
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BOLZANO Club della Visitazione, Viale Europa 3,
ore 9.30 e ore 15.00

GIORNATA INTERNAZIONALE DELL’ANZIANO

A cura della Cooperativa sociale Agape (socio Federazione
Sociale e Sanità) e Club della Visitazione.
Informazione e confronto sulle realtà e problematiche dell‘età
non giovane nella nostra società; ballo, buffet, coro del Club,
esercizi di corretta postura e tanto altro, in occasione della
Giornata internazionale delle persone anziane.
BOZEN Club della Visitazione, Europa-Alee 3,
9.30 und 15.00 Uhr

INTERNATIONALER TAG DER ÄLTEREN MENSCHEN Veranstalter: Sozialgenossenschaft Agape (Mit-

gliedsorganisation des Dachverbandes für Soziales und Gesundheit und Club della Visitazione.
Information und Austausch über die Realität und die Problematiken des Alterns in unserer Gesellschaft. Tanz, Buffet,
Chor des Clubs, Übungen zur korrekten Lagerung und vieles
mehr anlässlich des Internationalen Tages der älteren Menschen.

CANOVA DI GARDOLO Trento, casetta di Canova,
Via Avisio 1, dalle ore 10.00 alle ore 21.00

INCONTRI CHE LIEVITANO

A cura dell’associazione
Carpe Diem e della Cooperativa Arianna.
Proposta di diverse iniziative per grandi e piccoli, tra le quali
la Maratona di pane. Il quartiere di Canova sarà teatro di
varie iniziative rivolte a grandi e piccini con l’obiettivo di stare insieme, aggiungendo metaforicamente e concretamente
lievito agli incontri per crescere insieme nel dialogo e nella
relazione. Il pane, la musica, i laboratori, le parole saranno
ingredienti semplici e essenziali per far accogliere e accompagnare nuove significative relazioni che possano contribuire
al benessere dei singoli e della comunità.
Info e prenotazioni: Francesca cell. 335 5733089
Vittoria cell. 347 7577125
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SABATO 1 ottobre

TRENTO Sala Rosa - Palazzo della Regione,
Piazza Dante, ore 16.00

CHE NE È DI TUO FRATELLO? Una firma per passare dall’emozione all’azione. A cura di MASCI-Movimento
adulti scout italiani del Trentino-Alto Adige.
Interviene: Alidad Shiri, autore del libro “Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in fuga dall’Afghanistan”. Introduce Diego
Andreatta, direttore del settimanale “Vita Trentina”. Verrà
presentata la Petizione nazionale per il riconoscimento dei
diritti umani degli immigrati.

ALA Biblioteca e Archivio Storico, Via Roma 40,
dalle ore 15.30 alle ore 17.30

TI RACCONTO LA MIA STORIA A cura del Comune

di Ala in collaborazione con Piano Giovani 4 Vicariati e Cooperativa Progetto 92. Percorso di narrazione a tu per tu con
partecipanti volontari, sullo stile delle esperienze di “Biblioteca vivente”.

TRENTO Tensostruttura, Via Conci, Villazzano 3,
ore 20.30

I TUOI PASSI VERSO L’ALTRO

A cura della Coope-

rativa La Rete.

Sarà la musica dal vivo dei Curly Frog a fare da colonna sonora a performance creative con l’obiettivo di coinvolgerti in un
vero e proprio Party: dove la piacevolezza si unirà a valori…
per una comunità accogliente.

SABATO 1 ottobre
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DOMENICA 2 ottobre
BOLZANO Centro di accoglienza profughi
“Ex Lemayr”, Via Avogadro 8, dalle 9.00 alle 14.00

SEGNI E PAROLE

A cura dell’associazione Volontarius.

Evento conclusivo e presentazione del progetto di laboratorio
artistico. Esposizione delle opere create nell’ambito del progetto “Segni e Parole”. Obiettivo è permettere, attraverso la
rappresentazione soggettiva e personale del tratto grafico (disegno e parole), l’esternazione e la condivisione di pensieri e
sentimenti riguardanti una piccola parte del proprio vissuto.
Contatti: Andres Pablo Pietkiewicz (coordinatore)
cell. 335 1438695 andrea.pietkiewicz@volontarius.it
associazione@volontarius.it
BOZEN Flüchtlingsheim “Ex Lemayr“ Avogardostraße 8,
von 09.00 Uhr bis 14.00 Uhr

ZEICHEN UND WORTE Veranstalter Verein Volontarius.

Abschlussveranstaltung und Präsentation des Projektes „Kulturlaboratorium“. Ausstellung der Werke welche, im Rahmen
des Projekts „Zeichen und Worte“ entstanden sind. Ziel des
Projektes war es, dem Innenleben und den autobiographischen
Erinnerungen durch subjektive Repräsentationen (Zeichnungen
und Worte) Ausdruck zu verleihen, und diese mit anderen zu
teilen und zu vergleichen.

Kontakt: Koordinator Andres Pablo Pietkiewicz,
Handy: 3351438695 andrea.pietkiewicz@volontarius.it
associazione@volontarius.it
BESENELLO Castel Beseno, dalle ore 11.00 alle 14.30

MAMMA MIA DAMMI CENTO LIRE

A cura di Samuele Società Cooperativa Sociale e Forchetta & Rastrello
Cooperativa Sociale di Solidarietà.
Musiche di “Clifftop of Moher”: musica irlandese con chitarra, flauto, mandolini, banjo e percussioni. Buone letture e
buona musica per riflettere sul tema dell’emigrazione di ieri e
di oggi, accompagnate da un ricco brunch domenicale.
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DOMENICA 2 ottobre

TRENTO sede Punto d’Incontro, Via Travai 1,
ore 16.00

UNA VITA CON I POVERI

Presentazione del libro di
ricordi di Piergiorgio Bortolotti “Don Dante visto da vicino”. A
cura della Cooperativa Punto d’Incontro e della Casa editrice
Il Margine. Intervengono: Alessandro Andreatta, sindaco di
Trento, Piergiorgio Bortolotti, autore, Michele Boso, vicepresidente Cooperativa Punto d’Incontro, Marco Vincenzi, Cnca
nazionale. Coordina Paolo Ghezzi, direttore editoriale della
Casa editrice Il Margine.
Piccolo rinfresco finale a cura del Punto d’Incontro.

TERZOLAS Convento Frati Cappuccini, ore 20.30
Presentazione mostra

MI RACCONTI LA TUA STORIA? Progetto dei Piani

giovani di zona Alta e Bassa Val di Sole. Le emigrazioni di ieri,
le immigrazioni di oggi al centro di un percorso per capire attraverso storie vissute le esperienze di chi ha lasciato e lascia
la sua casa in cerca di un futuro per sé e per la sua famiglia.

La mostra prosegue fino al 9 ottobre, visite guidate su richiesta
info: olinda.paesano@gmail.com

DOMENICA 2 ottobre
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TRENTO Palazzo Geremia, Sala Falconetto, via Belenzani
19, ore 20.30

SERATA DI TESTIMONIANZE E SOLIDARIETÀ
CON LE POPOLAZIONI TERREMOTATE DEL
CENTRO ITALIA
Il terremoto nell’Italia centrale spinge tutti a una concreta
solidarietà con le popolazioni colpite che vada oltre l’emergenza e accompagni la ricostruzione delle comunità.
La serata vedrà la presenza di testimoni e volontari. Si farà
il punto sulla ricostruzione e sulle iniziative di aiuto. Il Cnca
del Trentino Alto Adige ha aperto una sottoscrizione per un
progetto di aiuto alle persone anziane sole.
Versamenti IBAN: IT 86 R 08304 01813 000013369744
Cassa Rurale di Trento
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DOMENICA 2 ottobre

Lunedì 3 ottobre
Giornata nazionale in ricordo
delle vittime dell’immigrazione
Il Parlamento italiano nel mese di marzo 2016 ha approvato
l’istituzione della Giornata nazionale in ricordo delle vittime
dell’immigrazione scegliendo come data la giornata del 3 ottobre, in memoria del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre
2013 nel quale morirono 366 persone migranti. Nei primi
sette mesi di quest’anno i migranti morti nel Mediterraneo
sono già 3.120.Una strage continua.

Nationaler Tag zur Erinnerung
an die Opfer der Einwanderung
Das italienische Parlament hat im März 2016 den 3. Oktober
als NationalenTag zur Erinnerung an die Opfer der Einwanderung beschlossen. Der 3. Oktober wurde als Datum gewählt in Erinnerung an den Schiffbruch am 3. Oktober 2013,
bei dem 366 Menschen mit Migrationshintergrund starben.
In den ersten 7 Monaten des heurigen Jahres sind bereits
3.120 Migranten in Mittelmeer ertrunken. Das Massaker
geht weiter.

Lunedì 3 ottobre
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BRENNERO ore 14.00

“NON MURI, MA PONTI”
INCONTRO ITALO-AUSTRIACO
A cura di Cnca Nazionale. Rappresentanti di associazioni italiane e austriache, cittadini, profughi, rappresentanti politici si
incontrano sul confine per uno scambio di esperienze e per testimoniare che solo dialogo, confronto, apertura, collaborazione possono aiutare ad affrontare e gestire l’arrivo di migranti.
BRENNER 14.00 Uhr

„KEINE MAUERN, SONDERN BRÜCKEN“
ITALIENISCH-ÖSTERREICHISCHES TREFFEN
Veranstalter: das nationale Cnca, Vertreter verschiedenster italienischer und österreichischer Vereinigungen, Bürger, Migranten, politische Vertreter treffen sich an der Brennergrenze, um
Erfahrungen auszutauschen und um zu zeigen, dass nur durch
den Dialog, den Austausch, die Öffnung und die Zusammenarbeit das Ankommen der Einwanderer gemeinsam angegangen
werden kann.

Giornata nazionale in ricordo
delle vittime dell’immigrazione
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Lunedì 3 ottobre

TRENTO Piazza D’Arogno, ore 17.30

“366 RAGIONI PER NON DIMENTICARE”
Incontro in piazza aperto a tutta la comunità promosso dal
Forum trentino per la pace e i diritti umani.

TRENTO Centro Storico, partenza da Piazza D’Arogno,
ore 19.00

IN CAMMINO A cura di Diocesi di Trento-Centro Ecumenico/Centro Astalli Trento.

Percorso della Memoria in ricordo di chi ha perso la vita nel
tentativo di emigrare nel nostro Paese con testimonianze di
profughi e voci delle religioni, e riflessione finale dell’arcivescovo Lauro Tisi.
Tappe:
• Piazza D’Arogno
• Università - Scuola di studi internazionali
• Piazza Santa Maria Maggiore
• Piazza Dante
In chiusura “spuntino dell’accoglienza” a cura del Cnca regionale (Volontarinstrada, Punto d’Incontro, Samuele, Carpe Diem).

TRENTO Via Segantini, 10 - Sala della Federazione
Trentina della Cooperazione, ore 20.45

QUALE ACCOGLIENZA? Tavola rotonda a cura del
Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca).
Saluto del sindaco di Trento, Alessandro Andreatta. Interventi
di: monsignor Giancarlo Perego, direttore della Fondazione
Migrantes; onorevole Federico Gelli, presidente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema di accoglienza dei rifugiati; don Armando Zappolini, presidente nazionale
del Cnca; Luca Zeni, Assessore provinciale Politiche Sociali.

Giornata nazionale in ricordo
delle vittime dell’immigrazione

Lunedì 3 ottobre
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TRENTO Liceo A. Rosmini, ore 10.30 e
Istituto di formazione professionale Pertini, ore 14.00

PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA: DALLA
SIRIA A TRENTO UN CORRIDOIO UMANITARIO È POSSIBILE? A cura della Fondazione Franco Demarchi. Tavola rotonda con Hamadi Shady, autore del libro
“Esilio dalla Siria” (ADD editore, 2016), Aburabia, profugo siriano e Marta Matassoni, volontaria dell’Operazione Colomba.

TRENTO Piazza Dante, Liber caffè,
dalle 13.00 alle 14.00

I MENÙ DELL’ACCOGLIENZA

A cura del Comune di
Trento - Servizio Attività sociali, Servizio di Salute Mentale di
Trento e Cooperativa Artico.
Letture e momenti di animazione sul tema dell’accoglienza,
con riferimento a profughi e immigrati. Le letture saranno
tratte da testi classici ma anche da brevi racconti scritti dai
protagonisti di progetti di accoglienza attivati nel territorio,
che saranno letti con l’obiettivo di rappresentare il senso e
il significato di queste esperienze, rendendole vive agli occhi
di chi le ascolterà.
Info: tel. 0461 889948/884437
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it

VERMIGLIO Biblioteca Comunale, Via di S.Pietro 21/b,
Fraviano, ore 14.30

PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEL
GIOCO “EUROPIA”: IL SOGNO EUROPEO A
cura di Progetto Giovani Val di Sole - APPM Onlus.
Gioco di ruolo sull’esperienza della migrazione.

Giornata nazionale in ricordo
delle vittime dell’immigrazione

14

Lunedì 3 ottobre

ARCO Giardino della Pace, Via Donatori di sangue
(laterale di Via Capitelli), ore 15.00

MESSA A DIMORA DI UNA PIANTA (PINO
D’ALEPPO) IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELLE MIGRAZIONI A cura di Cooperativa Sociale

Arcobaleno, Comune di Arco, Istituto Comprensivo Arco. In
collaborazione con Commissione Caritas Decanato di Arco e
Fondazione Comunità Solidale Diocesi di Trento.
La cerimonia si svolgerà con la presenza di alcune classi della
vicina Scuola Primaria “G. Segantini”, di rappresentanti dell’amministrazione comunale e delle associazioni locali, di genitori e
di profughi richiedenti asilo internazionale ospiti nell’Alto Garda
e Ledro. Alcuni di questi profughi incontreranno, nella settimana precedente, gli alunni di alcune classi di Scuola Primaria.
Il Giardino della Pace è il parco dove vengono messi a dimora
alberi per ricordare la visita ad Arco di personaggi importanti
per il loro impegno per la pace o perché si faccia memoria di
eventi che hanno segnato la vita di alcuni popoli. L’ultimo albero piantato ricorda il genocidio del popolo armeno.

ARCO Auditorium Palazzo dei Panni, Biblioteca Civica
“B. Emmert”, Via Segantini, ore 20.30

INCONTRO CON I VOLONTARI DELL’OPERAZIONE COLOMBA A cura di Cooperativa Sociale Arco-

baleno, Comunità Papa Giovanni XXIII e Fondazione Franco
Demarchi - Trento. In collaborazione con Biblioteca Civica “B.
Emmert” Arco e Commissione Caritas Decanato di Arco. Sarà
l’occasione per conoscere gli interventi a favore dei profughi
messi in atto dall’Operazione Colomba, con particolare attenzione alle modalità attuate per i corridoi umanitari.

Giornata nazionale in ricordo
delle vittime dell’immigrazione

Lunedì 3 ottobre
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RAVINA Trento, Sala delle Associazioni,
Via Filari Longhi, ore 20.30

PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA: DALLA
SIRIA A TRENTO UN CORRIDOIO UMANITARIO È POSSIBILE? A cura di Fondazione Franco Demar-

chi, Biblioteca Comunale di Trento-Sede di Ravina, Circolo
Culturale “L’Allergia” e Parrocchia di Ravina. Tavola rotonda
con Hamadi Shady, autore del libro “Esilio dalla Siria” (ADD
editore 2016), Aburabia, profugo siriano e Marta Matassoni,
volontaria dell’Operazione Colomba.

Giornata nazionale in ricordo
delle vittime dell’immigrazione
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Lunedì 3 ottobre

MARTEDÌ 4 ottobre
SAN MICHELE ALL’ADIGE Fondazione Edmund Mach,
Aula Magna del Centro Istruzione e Formazione,
ore 9.00

PROFUGHI IN FUGA DALLA GUERRA: DALLA
SIRIA A TRENTO UN CORRIDOIO UMANITARIO È POSSIBILE? A cura della Fondazione Franco

Demarchi e biblioteca FEM. Studenti e docenti incontrano Hamadi Shady, autore del libro “Esilio dalla Siria” (ADD editore
2016), Aburabia, profugo siriano e Marta Matassoni, volontaria dell’Operazione Colomba.

ROVERETO Biblioteca Civica “G. Tartarotti”,
Corso Bettini 43, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

NUOVO DESIGN VS VECCHI CARATTERI:
ESPERIENZE A CONFRONTO I volontari del Labo-

ratorio Arte Grafica della Biblioteca incontrano i giovani del
Liceo Artistico Depero, in uno scambio reciproco tra antiche
tecniche di stampa e nuove tendenze del moderno design.

TRENTO Piazza Dante, Liber caffè
dalle ore 13.00 alle 14.00

I MENÙ DELL’ACCOGLIENZA A cura di Comune di
Trento - Servizio Attività sociali, Servizio di Salute Mentale di
Trento e Cooperativa Artico, letture e momenti di animazione
sul tema dell’accoglienza. Le letture saranno tratte da testi
classici ma anche da brevi racconti scritti dai protagonisti di
progetti di accoglienza attivati nel territorio, che saranno letti
con l’obiettivo di rappresentare il senso e il significato di queste esperienze, rendendole vive agli occhi di chi le ascolterà.
Info: tel. 0461 889948/884437
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it

MARTEDÌ 4 ottobre
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CAVALESE Auditorium Istituto Rosa Bianca di Cavalese,
Via Gandhi 1, ore 14.15

COMUNITÀ E ISTITUZIONI PER LE FAMIGLIE
A cura di Agenzia della Famiglia della Provincia di Trento, Comunità di Valle, Cnca, Forum delle Associazioni familiari del
Trentino e Cooperativa Progetto 92. Incontro con gli studenti
dell’Istituto d’Istruzione per presentare le situazioni e i bisogni delle famiglie, le risposte delle istituzioni e della comunità
locale.

TRENTO Palazzo Roccabruna, Via Santissima Trinità 24,
dalle ore 16.00 alle ore 17.30

... PERÒ CI SI STA ... A cura del Comune di Trento Servizio Attività sociali, Associazione A.M.A.- Punto famiglie e
Cooperativa Artico.
Letture e momenti di animazione sul tema dell’accoglienza rivolti ad un pubblico di bambini con i genitori. Le letture saranno tratte da testi classici rivolti a bambini ma anche da brevi
racconti scritti dai protagonisti di progetti di accoglienza attivati nel territorio comunale, che saranno letti con l’obiettivo
di rappresentare il senso e il significato di queste esperienze,
rendendole vive agli occhi di chi le ascolterà. Sarà allestito
una sorta di “angolo morbido” per rendere più rilassante e
piacevole l’ascolto.
Info: tel. 0461 889948/884437;
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it

PREDAZZO Municipio, Piazza Santi Filippo e Giacomo,
ore 17.00

POLITICHE PER LE FAMIGLIE A cura della Cooperativa Progetto 92. Incontro con gli amministratori delle valli di
Fiemme e Fassa sul tema delle politiche per le Famiglie. Interviene Luciano Malfer, dirigente dell’Agenzia della Famiglia
della Provincia Autonoma di Trento.
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MARTEDÌ 4 ottobre

TRENTO Biblioteca comunale - Sala degli Affreschi,
Via Roma 55, ore 17.00

INCONTRO con Fulvia Degl’InnocentI, autrice di “LA LIBRAIA” , a cura dell’associazione AMA, in collaborazione con
Associazione Agevolando.

Il libro narra la storia di una donna e una ragazza che si incontrano in una libreria, due storie difficili che si intrecciano e
trovano reciproca accoglienza tra le pagine dei libri. Occasione per presentare il Progetto di ospitalità Giovani per casa.

COGOLO DI PEIO Sala del Parco Nazionale dello Stelvio,
Via Roma 65, ore 20.30

ACCOGLIENZA È … A cura del Tavolo Accoglienza
Val di Sole e Cooperativa Progetto 92. Tavola Rotonda sulle
esperienze di accoglienza in Val di Sole raccontate dalla voce
di chi le sta vivendo.
TRENTO Circoscrizione S.Giuseppe / S.Chiara,
Sala Auditorium, Via Giusti 35, ore 20.30

DUE VOLTE FAMIGLIA, DUE VOLTE COMUNITÀ

A cura dell’associazione AMA e Rete LGBTIQ Trentino - Alto
Adige. Proiezione del documentario di AGEDO che dà voce a
genitori di persone LGBT e dibattito con una riflessione sulle
nuove famiglie e sulla legge per le Unioni Civili.

MARTEDÌ 4 ottobre
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CAVALESE Biblioteca comunale, Via Marconi 6,
ore 20.30

ACCOGLIERE LE FAMIGLIE: LA CONDIZIONE
FAMILIARE IN TRENTINO, LE POLITICHE PER
LE FAMIGLIE, LE ESPERIENZE DELLA VALLE

Tavola rotonda a cura di Cnca, Agenzia della Famiglia, Comunità della Valle di Fiemme, Forum trentino delle associazioni
familiari, Anffas, Progetto 92.
Coordina Michelangelo Marchesi (Cnca - Progetto 92).
Intervengono Luciano Malfer, dirigente dell’Agenzia della Famiglia della Provincia e Rappresentanti delle associazioni e
delle amministrazioni locali.
La famiglia sta cambiando profondamente: crescono le fragilità e le separazioni, cala la natalità, nascono nuovi modelli.
Di fronte a una frammentazione crescente, le famiglie manifestano nuovi bisogni di relazioni, di sostegno, di ascolto, di
sicurezza, di aggregazione.
Cosa possono fare le nostre comunità per rispondere a questi bisogni e per sostenere davvero le famiglie?

CANOVA DI GARDOLO Trento, Centro aperto
La Casetta, via Avisio 2, ore 20.30

GIOVANI E LAVORO, UN INCONTRO POSSIBILE? A cura della Cooperativa Arianna. Incontro di con-

fronto e in-formazione per riflettere insieme, accompagnati da
esperti del mondo giovanile, su alcune dimensioni di fragilità
delle generazioni più giovani: il futuro, il lavoro, il risparmio.
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MARTEDÌ 4 ottobre

Mercoledì 5 ottobre
CLES Istituto professionale UPT, mattinata
Progetto FINESTRE - STORIE DI RIFUGIATI A cura
del Centro Astalli Trento. Riflessioni sul tema dell’esilio attraverso il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle loro
storie di vita, che può diventare un’occasione di incontro e
scambio, di ascolto e confronto tra studenti, docenti e rifugiati.

DIMARO Teatro comunale, dalle ore 8.30 alle ore 12.00

I BAMBINI E LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE Incontro con Franco Debenedetti, sopravvissuto alla Shoah, rivolto ai ragazzi del Centro di Formazione Professionale e alle
terze medie di Ossana.
ROVERETO Biblioteca Civica”G. Tartarotti”,
Corso Bettini 43, dalle ore 9.00 alle ore 12.00

NUOVO DESIGN VS VECCHI CARATTERI:
ESPERIENZE A CONFRONTO Un dialogo generazio-

nale. I volontari del Laboratorio Arte Grafica della Biblioteca
incontrano i giovani del Liceo Artistico Depero in uno scambio
reciproco tra antiche tecniche di stampa e nuove tendenze
del moderno design.

ROVERETO Biblioteca Civica “G. Tartarotti”,
Corso Bettini 43, ore 10.00

ACCOGLIENZA / DIALOGO TRA GENERAZIONI
I ragazzi dell’Istituto Superiore Don Milani narrano le loro
esperienze con gli anziani ospiti in RSA.

Mercoledì 5 ottobre
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TRENTO Fondazione Franco Demarchi,
Piazza S. Maria Maggiore, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

I LIBRI UMANI: UNA NARRAZIONE VISSUTA E
CONDIVISA Primo incontro del corso di formazione sulla

biblioteca vivente, con Ulderico Maggi di ABCittà. La Biblioteca Vivente è un processo di formazione e di cambiamento,
sia per i libri umani, persone oggetto di pregiudizio disponibili
a condividere tratti della propria storia, sia per i lettori, sia
per i facilitatori del processo.
Info: fdemarchi@biblio.infotn.it
tel. 0461.273614

APPIANO (BZ) Centro di Accoglienza Profughi
“Ex Mercanti”, Via Madonna del Riposo 9a,
dalle ore 12.00 alle ore 16.00

STRADE DEL PAKISTAN A cura di Associazione Volontarius e Comune di Appiano. Con Beatrice Tedeschi (mediatrice linguistica) e volontari di Appiano. Incontro culinario-culturale con gli ospiti del Centro: gastronomia tipica, descrizione
della situazione socio-politica del Pakistan, alcune storie di
vita, musica e cricket.
Contatti: Lorenza Iellici (coordinatrice) cell. 347.6626373
associazione@volontarius.it profughi.eppan@volontarius.it

EPPAN Flüchtlingsheim “Ex Mercanti” Madonna del
riposo Straße 9a, von 12.00 Uhr bis 16.00 Uhr

PAKISTANS STRASSEN Organisiert von Verein Volontarius Onlus, Gemeinde Eppan, Beatrice Tedeschi, die Freiwilligen von Eppan. Es erwartet Sie ein kulinarisch- kulturelles
Treffen mit den Gästen des Zentrums; dabei werden Ihnen
Köstlichkeiten aus der typischen Gastronomie, eine Beschreibung der sozial-politischen Situation Pakistans, einzelne Lebensgeschichten. Kricket und Musik geboten.
Kontakt: Lorenza Iellici (Koordinatorin) 347.6626373
associazione@volontarius.it profughi.eppan@volontarius.it
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Mercoledì 5 ottobre

TRENTO Piazza Dante, Liber caffè,
dalle ore 13.00 alle ore 14.00

I MENÙ DELL’ACCOGLIENZA A cura di Comune di
Trento - Servizio Attività sociali, Servizio di Salute Mentale di
Trento e Cooperativa Artico, letture e momenti di animazione
sul tema dell’accoglienza rivolti ad un pubblico di adulti. Le
letture saranno tratte da testi classici ma anche da brevi racconti scritti dai protagonisti di progetti di accoglienza attivati
nel territorio, che saranno letti con l’obiettivo di rappresentare
il senso e il significato di queste esperienze, rendendole vive
agli occhi di chi le ascolterà.
Info: tel. 0461 889948/884437
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it
SPINI DI GARDOLO Trento, dalle 14.30 alle 18.30

COLORIAMO IL QUARTIERE A cura della Cooperativa Arianna con la partecipazione di Aps Carpe Diem. Pomeriggio di giochi e laboratori per grandi e piccini per rendere più
bello tutti insieme il quartiere.

Mercoledì 5 ottobre
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ARCO Auditorium Oratorio San Gabriele – Via Pomerio
(vicino al campo sportivo), ore 17.00

ANZIANI ACCOLTI E ACCOGLIENTI Tavola rotonda

a cura di Cnca, Cooperativa Arcobaleno, APSP Alto Garda e
Ledro, Comunità di Valle Alto Garda e Ledro. Intervengono:
Romano Turrini (Cnca-Coop. Arcobaleno), Moreno Broggi (presidente UPIPA), Tullio Cova (presidente Coordinamento Circoli
pensionati e anziani del Trentino), Laura Antonacci (responsabile Università della Terza Età e Tempo disponibile), Roberto De
Laurentis (APSP dell’Alto Garda e Ledro), Costanza Fedrigotti
(Responsabile Servizi Sociali Comunità di Valle). Conclusioni
di Gino Mazzoli (vicepresidente Fondazione Franco Demarchi).

La popolazione anziana cresce rapidamente. Crescono anche le
solitudini, le non autosufficienze, le esigenze di accoglienza nei
loro vari aspetti. Cosa stanno facendo e cosa potrebbero fare le
nostre comunità per rispondere umanamente ed efficacemente
a queste esigenze? E quale ruolo attivo per una comunità accogliente possono avere i pensionati della terza e della quarta età?

PREDAZZO Centro Giovani, Via Degasperi 8,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

TI RACCONTO UNA STORIA A cura della Cooperati-

va Progetto 92 e della Biblioteca. Letture per bambini, laboratori manuali e trucca-bimbi.

ARCO mensa dell’Oratorio San Gabriele, ore 19.30

CENA DELL’AMICIZIA E DELLA SOLIDARIETÀ

A cura della Cooperativa Arcobaleno in collaborazione con
Gruppo Alpini di Arco e NOI Oratorio Arco.
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Mercoledì 5 ottobre

TERZOLAS Sala Nobile di Palazzo Torraccia, ore 20.30

I BAMBINI E LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE
Serata pubblica con Franco Debenedetti, sopravvissuto alla
Shoah. A cura del Tavolo Accoglienza Val di Sole.
PREDAZZO Aula magna del Municipio, ore 20.30

L’ACCOGLIENZA IN FIEMME A cura della Biblioteca
di Predazzo. Confronto con i richiedenti asilo ospitati in Val di
Fiemme, gli enti e le famiglie che si sono occupati del progetto profughi in Trentino, ma anche fiemmesi venuti da lontano.
TRENTO Villa S. Ignazio, Via alle Laste 22, ore 20.30

PRESENTAZIONE DEL LIBRO “LE PROSTITUTE VI PRECEDERANNO” A cura della Cooperativa Vil-

la Sant’Ignazio. Con l’autore, Charlie Barnao, introdotto da
p. Livio Passalacqua SJ.

La prostituzione svolge funzioni sociali e assume significati
sempre diversi in relazione al periodo storico in cui si manifesta. Il quadro che emerge da questa ricerca etnografica è
quello di un fenomeno complesso e variegato che si trasforma e si adatta velocemente alle esigenze del mercato, divenendo una lente di ingrandimento privilegiata per comprendere le trasformazioni odierne del rapporto tra uomo e donna.

Mercoledì 5 ottobre
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Giovedì 6 ottobre
MALÈ Istituto Comprensivo, dalle 8.30 alle 12.00

I BAMBINI E LE LEGGI RAZZIALI ITALIANE
Incontro con Franco Debenedetti sopravvissuto alla Shoah.
Per i bambini delle quinte classi dell’Istituto comprensivo
Bassa Val di Sole.

TRENTO Piazza Dante, Liber caffè,
dalle ore 13.00 alle ore 14.00

I MENÙ DELL’ACCOGLIENZA

A cura di Comune di
Trento - Servizio Attività sociali, Servizio di Salute Mentale di
Trento e Cooperativa Artico. Letture e momenti di animazione
sul tema dell’accoglienza. Le letture saranno tratte da testi
classici ma anche da brevi racconti scritti dai protagonisti di
progetti di accoglienza attivati nel territorio , che saranno letti
con l’obiettivo di rappresentare il senso e il significato di queste esperienze, rendendole vive agli occhi di chi le ascolterà.
Info: tel. 0461 889948/884437
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it

TRENTO sede AMA Punto Famiglie, via Taramelli 17,
ore 11.00

PANE, ACCOGLIENZA E FANTASIA

A cura dell’associazione AMA Punto Famiglie. Un’occasione per abbattere
barriere linguistiche e culturali a colpi di forchetta. Pranzo comunitario con contributi al menu portando da casa “assaggi
dell’accoglienza”: aggiungeremo posti a tavola e ci scambieremo ingredienti e racconti per un momento di allegra convivialità.
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Giovedì 6 ottobre

VIGO DI FASSA Biblioteca Comunale, via Roma 1,
dalle ore 17.00 alle ore 19.00

TI RACCONTO UNA STORIA A cura della Cooperati-

va Progetto 92 e della Biblioteca. Letture per bambini, laboratori manuali e trucca-bimbi.

TRENTO Palazzo della Regione, via Gazzoletti, 2,
Sala Rosa, ore 17.00

CONSEGNA DEL PREMIO SOLIDARIETÀ 2015

a AFT (Associazione Famiglie Tossicodipendenti) per il progetto “Punto Donna” da parte della Fondazione Trentina per il
Volontariato Sociale.

TRENTO Palazzo della Regione, via Gazzoletti, 2,
Sala Rosa, ore 17.00

UNO SGUARDO DI GENERE SULL’EMARGINAZIONE E SULLA POVERTÀ TRA SFRUTTAMENTO E COMPLICITÀ A cura dell’Alleanza regionale

per le pari opportunità. Povertà ed esclusione incidono sulla
dinamica degli affetti e delle relazioni. Le pratiche di accoglienza sono quindi anzitutto relazionali e devono tenere conto delle differenze di genere nei fenomeni di impoverimento,
emarginazione e sfruttamento. Intervengono Chiara Volpato,
Università Milano - Bicocca, Charlie Barnao, Università di Catanzaro, con la testimonianza di persone e realtà sociali del
territorio coordinate da Rose Marie Callà, Università di Trento. Intermezzo artistico e dibattito.

Giovedì 6 ottobre
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TRENTO Fondazione Franco Demarchi, Piazza Santa
Maria Maggiore 7, ore 17.30

STRATEGIE E PROGETTI PER UNA SCUOLA
ACCOGLIENTE Operatori e insegnanti dialogano di stra-

tegie e progetti. Incontro della serie “AppuntaMenTè”. A cura
di Fondazione Franco Demarchi in collaborazione con Ordine
degli Assistenti Sociali, ANEP e Cnca. Introduce Piergiorgio
Reggio (presidente Fondazione Franco Demarchi). Interventi
di Andrea Bortolotti (Istituto Pertini, Trento), Matteo Calliari
(Cooperativa Progetto 92), Lina Broch (IC Trento3), Monica
Gadotti (CFP Canossa).

ROVERETO Urban Center-Galleria Chesani,
Corso Rosmini, ore 17.30

ROVERETO E LE RELAZIONI COME STRUMENTO DI ACCOGLIENZA A cura del Comune di Rovereto
- Assessorato alle Politiche sociali.

Buone prassi che valorizzano la “relazione”, quale strumento di coesione sociale, e il “lavoro”, quale forma di sostentamento e realizzazione, negli interventi straordinari per gli
inserimenti lavorativi e di accoglienza dei richiedenti asilo.

TRENTO Villa Sant’Ignazio, Via delle Laste 22,
ore 18.00

ALLA RICERCA DEL (PRESUNTO) COLPEVOLE
Social World Cafè. A cura dell’associazione APAS. Gruppi di
discussione riguardanti la rappresentazione mediatica della
criminalità. Stampa e televisione danno molto risalto alle notizie di cronaca nera, selezionando che cosa e in che modo
raccontarlo. Lo scopo dell’evento è quello di dar vita ad un
confronto per comprendere come i media influenzino la nostra percezione di sicurezza.
Numero massimo di partecipanti: 40 - iscrizione obbligatoria
entro mercoledì 5 ottobre.
Info ed iscrizioni: apastrento@gmail.com
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Giovedì 6 ottobre

CLES Sala Borghesi Bertolla, ore 20.00

PRESENTAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEL
GIOCO “EUROPIA”: IL SOGNO EUROPEO
A cura di Progetto Giovani Val di Sole - APPM Onlus.
Gioco di ruolo sull’esperienza della migrazione.

CLES Sala Borghesi Bertolla, ore 20.30

ECONOMIA DELL’IMMIGRAZIONE. MINACCIA
O OPPORTUNITA? Tavola rotonda a cura di Cnca, Cen-

tro Astalli, ATAS, Fondazione Comunità Solidale, Casa Padre
Angelo, Cinformi, Comunità della Val di Non, Comune di Cles,
Agenzia del Lavoro.
Interventi di Paolo Boccagni (ATAS-Università Trento), Katia
Cavallero (Centro per l’Impiego di Cles), Ruggero Mucchi
(sindaco di Cles). Conclusioni di mons. Giancarlo Bregantini
(arcivescovo di Campobasso-Bojano). Coordina Vincenzo Passerini (presidente Cnca del Trentino Alto Adige).

Il fenomeno dell’immigrazione sta trasformando la nostra società. Per creare incontro e dialogo, superando pregiudizi e
separazioni, dobbiamo innanzitutto conoscere bene questo
fenomeno. L’incontro cercherà di affrontare in maniera documentata e partecipata un aspetto fondamentale della questione: l’ apporto che gli immigrati stanno dando alla nostra
economia provinciale, partendo dal caso molto importante
delle Valli di Non e di Sole.

CANOVA DI GARDOLO Centro aperto La Casetta,
via Avisio 2, ore 20.30

FILM “SCUSATE SE ESISTO” Regia di Riccardo Milani, con Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna, Lunetta Savino e Cesare Bocci. Sarà l’occasione per riflettere
insieme sulle pari opportunità, sorseggiando cocktail analcolici preparati dai ragazzi della Cooperativa.
A cura della Cooperativa Arianna.

Giovedì 6 ottobre
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CAVALESE Sala conferenze Don A. Frasnelli, ore 20.30

IL CERCHIO DELLA GUERRA

letto dai volontari del
Gruppo Emergency di Trento. A cura della Biblioteca comunale di Cavalese.
Il “Cerchio della Guerra” è una lettura basata sul testo realizzato per Emergency dai registi/attori Mario Spallino e Patrizia
Pasquì. Il reading racconta le attività e le iniziative di Emergency attraverso storie ed immagini. Il “Cerchio della Guerra” rappresenta un modo diverso per veicolare i valori per cui
l’associazione è nata, informando e sensibilizzando sul tema
dei conflitti armati e delle conseguenze che questi esercitano
soprattutto nei confronti della popolazione civile.

MEZZOCORONA Auditorium della Cassa Rurale
di Mezzocorona, Via Dante Alighieri, 8, ore 20.30

FAMIGLIE IN RETE Incontro a cura della Comunità Rota-

liana-Königsberg - Servizio Socio Assistenziale. Presentazione del progetto “Famiglie in rete” al cui centro vi è la famiglia,
la relazione e l’accoglienza: gruppi di famiglie solidali si prendono cura della propria comunità, si aiutano a vicenda, e in
sinergia con il Servizio Sociale, accolgono e sostengono altre
famiglie che vivono momenti di vulnerabilità.
Interverranno il dott. Pasquale Borsellino che illustrerà il progetto, alcune famiglie e i rappresentanti della Comunità che
insieme porteranno la loro esperienza.

www.comunitarotaliana.tn.it - segreteria.sas@comunitarotaliana.tn.it

ARCO Auditorium Palazzo dei Panni,
Biblioteca Civica “B. Emmert”, Via Segantini ore 20.45

FILM “LA PRIMA NEVE” di Andrea Segre, nell’ambito
del cineforum a cura del Circolo “La Palma” di Arco. Presentazione di Sergio Ragnolini. A cura della Cooperativa Arcobaleno,
Circolo “La Palma” Arco, Biblioteca Civica “B. Emmert” Arco.
La prima neve è quella che tutti in valle aspettano. È quella
che trasforma i colori, le forme, i contorni. Dani però non ha
mai visto la neve. Dani è nato in Togo e, sfuggendo alla guerra, trova lavoro in Val dei Mocheni.
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Giovedì 6 ottobre

Venerdì 7 ottobre
PERGINE Istituto Comprensivo, mattinata
Progetto FINESTRE - STORIE DI RIFUGIATI A cura
del Centro Astalli Trento. Riflessioni sul tema dell’esilio attraverso il contatto diretto con rifugiati e l’ascolto delle loro storie di vita, che può diventare un’occasione di incontro e scambio, di ascolto e confronto tra studenti, docenti e rifugiati.

BORGO VALSUGANA Centro socio educativo Anffas,
Piazza Romani 8, dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Laboratorio IL MOSAICO, METAFORA DI VITA Open day
con scuole, autorità e cittadinanza. A cura di Anffas Trentino Onlus.
Il mosaico è l’espressione tangibile del riunire insieme frammenti di idee, emozioni, persone, per creare nuove armonie.
Anffas Trentino desidera quindi proporre un piccolo laboratorio di mosaico, nella convinzione che le diversità di ciascuno
costituiscano una fonte di arricchimento per la vita di tutti.
PROVINCIA DI BOLZANO dalle ore 09.00 alle ore 11.00
e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

GIORNATA DELLE PORTE APERTE
TAG DER OFFENEN TÜR nei seguenti Centri Genitori

Bimbi - Eltern Kind Zentrum:
Brixen - Bressanone, Bozen - Bolzano (città, Piani di Bolzano
„Premstallerhof“, Gries), Bruneck - Brunico, Eppan - Appiano, Terlan - Terlano, Gais, Jenesien - San Genesio, Klausen
- Chiusa, Kastelruth - Castelrotto, Leifers - Laives, Meran Merano, Naturns - Naturno, Sarntal - Sarentino, Schlanders
- Silandro, Wipptal, Tramin - Termeno.
I Centri Genitori Bimbi / ELKI sono nati dal desiderio di genitori ed
educatori di incontrarsi; hanno ormai una lunga tradizione e sono
diventati punti d’incontro importanti per famiglie, adulti e bambini.
Conferenza stampa venerdì 7 ottobre alle ore 15.30 presso
il centro genitori bimbi di Via della Roggia a Bolzano.
Info: www.elki.bz.it

Venerdì 7 ottobre
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ARCO Auditorium Palazzo dei Panni, Biblioteca Civica
“B. Emmert”, Via Segantini, mattinata.

INCONTRO di alcune classi della Scuola Primaria “G. Segantini” con Marcello Valli, autore del libro “LE FIABE DEL
SILENZIO” , scritte dopo la sua esperienza con i bambini
sordi della Comunità Effatà a Saaba nel Burkina Faso. A cura
della Cooperativa Arcobaleno e Fondazione Franco Demarchi
in collaborazione con Istituto Comprensivo Arco, Biblioteca
Civica “B. Emmert” Arco, Editrice Ancora.

Queste favole ci mostrano un volto inconsueto dell’Africa, privo di ogni violenza e discriminazione.
Per garantire l’accessibilità alle persone sorde è previsto il
servizio di interpretariato Lingua dei segni italiana (LIS)/ Italiano agli incontri aperti al pubblico e il servizio di facilitazione
alla comunicazione nelle scuole coinvolte.

TRENTO Piazza Dante, Liber caffè,
dalle ore 13.00 alle ore 14.00

I MENÙ DELL’ACCOGLIENZA A cura di Comune di
Trento - Servizio Attività sociali, Servizio di Salute Mentale di
Trento e Cooperativa Artico.
Letture e momenti di animazione sul tema dell’accoglienza.
Le letture saranno tratte da testi classici ma anche da brevi
racconti scritti dai protagonisti di progetti di accoglienza attivati nel territorio comunale, che saranno letti con l’obiettivo
di rappresentare il senso e il significato di queste esperienze,
rendendole vive agli occhi di chi le ascolterà.
Info: tel. 0461 889948/884437
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it
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Venerdì 7 ottobre

BOLZANO sede da definire www.tiatro.it, dalle ore 15.00
alle ore 19.00

MITEINANDER - INSIEME. GIOCARE BALLARE
CREARE PONTI A cura dell’associazione Tiatro, Gruppi

musical invitano ragazzi e adulti a suonare i tamburi insieme.
Ad ogni ora un concerto presentato dagli ospiti dei centri
di accoglienza profughi provenienti dall’Africa e dal Pakistan,
con ballo libero. Attività creative con materiale di riciclo, trucco e giochi da tutto il mondo.
Info: Sigrid Seberich, Ulrike Pitscheider: info@tiatro.it

BOZEN Ort: noch festzulegen www.tiatro.it, 15.00 – 19.00

MITEINANDER – INSIEME. SPIELEN TANZEN
BRÜCKEN ERFINDEN Verein Tiatro. Musikgruppen mit
Trommeln laden Kinder und Erwachsene ein zum Mittrommeln

Jede volle Stunde gibt es ein Konzert, gespielt von Bewohnern der Flüchtlingseinrichtungen (aus Afrika und Pakistan).
Dazu freies Tanzen. Es werden Kreativateliers angeboten mit
Recycling-Material, Gesichter-Schminken und Spielen aus
Afrika und anderen Ländern.
Info: Sigrid Seberich, Ulrike Pitscheider: info@tiatro.it

TRENTO, Saletta di Palazzo Geremia, Via Belenzani 19,
ore 16.30

SENZATETTO A TRENTO Testimonianze e riflessioni
sull’accoglienza delle persone senza dimora nei dormitori di
Trentino Solidale e dell’Associazione Amici dei Senzatetto.
Interventi di Bianca Paris, Pino Palatucci, Bruno Santoni.

Venerdì 7 ottobre
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CLES Biblioteca Comunale, Via Marco da Cles 1,
ore 16.30

STORIE COMUNICANTI modi diversi di leggere un libro attraverso la Comunicazione Aumentativa Alternativa. A
cura della Cooperativa Sociale GSH, in collaborazione con
la Biblioteca di Cles. “Aliou dell’acqua” di Roberto Piumini:
il viaggio di Aliou, partito dal Mali alla ricerca di sogni e speranze. Lettura di un Inbook, libro accessibile in simboli e rappresentazione animata con la Scatola Narrativa. Laboratorio
creativo per bambini: realizziamo un segnalibro in simboli e
creiamo dei personaggi.
BRENTONICO A.P.S.P.,Via Balista 7, ore 16.30

PERSONE ACCOLTE E ACCOGLIENTI

A cura di

A.P.S.P. di Brentonico.

Convegno a più voci, aperto al pubblico, in cui porteranno la
propria testimonianza un rappresentante (ospite/paziente/
cittadino) di ciascun centro di attività dell’Azienda (R.S.A.,
Casa di Soggiorno, Centro Diurno, Alloggi Protetti e Ambulatoriale), un rappresentante dei diversi gruppi professionali e
non (personale, volontari, famigliari, visitatori, tirocinanti) e il
noto alpinista trentino Armando Aste.

ROVERETO Centro di educazione alla Pace, Via Vicenza 5,
ore 17.00

TOMBOLATA SENZA FRONTIERE

con premi. Momento conviviale con la partecipazione dei giovani richiedenti
asilo. A cura del Comitato delle associazioni per la Pace e i
Diritti umani di Rovereto.
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Venerdì 7 ottobre

PREDAZZO Auditorium Istituto di Istruzione
“Rosa Bianca”, via Degasperi
ore 17.00 - “TUTTI

PER UNO: NESSUNO POTEVA
IMMAGINARE CHE AVREMMO CAMBIATO IL
MONDO” film per ragazzi, regia di Romain Goupil.
ore 20.30 - “IO STO CON LA SPOSA” film documentario diretto da Antonio Augugliaro, Gabriele Del Grande e
Kahaled Soliman Al Nassiry.
A cura della Biblioteca di Predazzo
ROVERETO Sede di Trentino Sviluppo, Via F. Zeni,
ore 17.00

CRISI E LAVORO Tavola rotonda a cura di Cnca Trentino Alto
Adige. Introduce Paolo Tonelli (Cnca - Coop. Arcobaleno). Intervengono: Alessandro Olivi (assessore provinciale allo Sviluppo economico e lavoro), Antonella Chiusole (direttore Agenzia del Lavoro),
Mauro Casotto (vicedirettore Trentino Sviluppo), Paolo Campagnano (Coop. Impact Hub), Tania Giovannini (CBS Community Building
Solutions), Alessandro Sasia (Coop. Factory Mind).
La crisi economica sta spaccando la nostra società tra garantiti e
non garantiti. Sta frantumando la coesione sociale. La mancanza
di lavoro crea nuove solitudini, nuove disuguaglianze e povertà, toglie presente e futuro a giovani e adulti. Cosa si sta facendo e che
cosa dovrebbero fare le nostre comunità di fronte alla domanda
drammatica di lavoro? Ci sono errori da correggere, cambiamenti
da proporre, esperienze innovative da seguire?
COGNOLA Trento - Scuola Media Cognola
(Istituto Comenius), ore 19.00

IN VIAGGIO A cura di Tremembè onlus in collaborazione
con Istituto Comenius, Circoscrizione Argentario, Cinformi,
ATAS, Astallli.
Una serata a base di cibo, narrazioni, suoni e immagini per
meglio comprendere il dramma di chi viaggia per fuggire da
guerre, ingiustizie e sopraffazioni.
(Costo € 10; prenotazione obbligatoria al numero
338.4157742 o all’indirizzo e-mail: info@tremembe.it entro
il 5.10.2016).

Venerdì 7 ottobre
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BRENTONICO Teatro Monte Baldo, Via Roma 2,
ore 20.30

ABITARE L’ACCOGLIENZA Incontro promosso da Associazione AMA, Comune di Brentonico, Circolo ARCI, Caritas
parrocchiale di Brentonico, Centro Astalli, il Melograno e La
Colonnina sul tema dell’accoglienza e dell’auto mutuo aiuto
abitativo.
Proiezione del film Quasi amici e presentazione dei progetti di auto mutuo aiuto abitativo e di esperienze positive
di coabitazione tra persone rifugiate in Trentino e persone
disabili, con la testimonianza di alcuni protagonisti.

MALÈ Biblioteca comunale, dalle 20.00 alle 9.00 del
mattino.

NOTTE IN BIBLIOTECA A cura della Biblioteca di Malè
e della Cooperativa Progetto 92.
Iniziativa rivolta ai bambini delle elementari sul tema dell’accoglienza.
Necessaria iscrizione presso la biblioteca.

RAVINA Garden Tuttoverde, Via Stella 63, ore 20.30

“DAI DIAMANTI NON NASCE NIENTE, DAL LETAME NASCONO FIOR …” A cura della cooperativa

Progetto 92 in collaborazione con enti e associazioni del territorio di Ravina.
La serata vedrà un alternarsi di esibizioni musicali e testimonianze significative, il cui filo conduttore si rifà ad una nota
canzone di Fabrizio de André dal messaggio semplice ma importante: le belle storie di vita possono nascere da contesti
e momenti difficili (dal letame nascono i fior....) mentre contesti di vita apparentemente perfetti possono essere sterili,
senza calore umano (dai diamanti non nasce niente …). Ciò
che fa la differenza è la qualità delle relazioni umane e in particolare l’accoglienza che esse possono trasmettere.
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Venerdì 7 ottobre

Sabato 8 ottobre
TRENTO Villa S. Ignazio, Via alle Laste,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00

UN’ECONOMIA PER L’1% DEI PIÙ RICCHI.
COME SPEZZARE LA SPIRALE DELLA DISUGUAGLIANZA? Presentazione del Rapporto Oxfam.

Primo di 7 incontri del ciclo “Lo scandalo della disuguaglianza” promosso da Acli e Federazione trentina della Cooperazione in collaborazione con Cnca.

Intervengono: Roberto Barbieri (direttore Oxfam Italia), Giuliana Martirani (Università di Napoli), Vincenzo Passerini (presidente Cnca Trentino Alto Adige).
Secondo il Rapporto Oxfam (che è una grande organizzazione
umanitaria internazionale) l’1% della popolazione possiede il
48% della ricchezza mondiale; il 19% della popolazione possiede l’altro 46,5% , mentre all’80% dell’umanità rimane il 5,5%
della ricchezza globale. Come stupirsi se tanti poveri migrano
in cerca di una vita dignitosa? Come si può cambiare un mondo così vergognosamente diviso tra pochi ricchi e moltissimi
poveri?
Informazioni e iscrizioni all’intero ciclo di incontri: Scuola
di Comunità, Via Roma 57, Trento; tel. 0461 277277
info@scuoladicomunita.it

VALDAORA (BZ) Eltern Kind Zentrum Olang Centro Genitori Bimbi dalle ore 09.00 alle ore 11.00

GIORNATA DELLE PORTE APERTE
TAG DER OFFENEN TÜR
Info: www.elki.bz.it

Sabato 8 ottobre
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BOLZANO Centro comunale Premstallerhof,
Via Dolomiti 14, dalle ore 14.00 alle ore 18.00

NUOVA OPPORTUNITÀ - NUOVA FELICITÀ

A
cura della Piattaforma per famiglie monogenitoriali e padri
attivi.
Quando un nucleo familiare con figli si separa, i coniugi separati cercano nuove forme di convivenza, talvolta con un
nuovo partner in una famiglia allargata (patchwork) dove ogni
genitore provvede al mantenimento dei figli. Invitiamo padri,
madri, bambini, adulti, nonni e interessati a partecipare per
condividere le esperienze.
Info e iscrizione: info@alleinerziehende.it tel. 0471-300038
info@vaeter-aktiv.it tel. 389-1930032
BOZEN Gemeindezentrum Premstallerhof,
Dolomitenstr. 14, 14.00 - 18.00 Uhr

NEUE CHANCE-NEUES GLÜCK Veranstalter Südtiroler Plattform für Alleinerziehende und Verein „Väter-aktiv“.
Wenn die Partnerschaft mit Kindern gescheitert ist, werden
neue Formen für den Fortbestand der Familie gesucht, z.B.
mit einem neuen Partner, als Patchworkfamilie oder in abwechselnder Betreuung im sog. Wechselmodell. Wir laden
Väter, Mütter, großgewordene Kinder, Großeltern und Interessierte ein, ihre Erfahrungen auszutauschen.
Info&Anmeldung: info@alleinerziehende.it tel. 0471-300038
info@vaeter-aktiv.it tel. 389-1930032

BOLZANO Spazio famiglie, Piazza Montessori 11,
dalle ore 14.30 alle ore 19.00

SI PARTE? CERTO! A cura dello Spazio famiglie Firmian,

le realtà della rete di Firmian e il Servizio per i gruppi di Auto
aiuto delle Federazione per il Sociale e la Sanità.
Un breve viaggio attraverso giochi, attività, animazione e
molto altro per ri-scoprire il piacere di stare insieme per trascorrere un pomeriggio in cui ognuno sarà protagonista del
proprio divertimento e di quello altrui.
Contatto: Spazio famiglie Firmian, tel. 366 9622244
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Sabato 8 ottobre

BOZEN Familienzentrum Firmian, Montessori Platz 11,
von 14.30 – 19.00 Uhr

GEHT’S LOS? JA KLAR!

Veranstalter: Familienzentrum Firmian mit seinen verschiedenen Interessensgruppen,
Netzwerk Firmian und Dienststelle für Selbsthilfegruppen im
Dachverband für Soziales und Gesundheit
Wir unternehmen gemeinsam eine kurze Reise mit Spielen,
Aktivitäten, Animation und vielem anderen, um die Lust, gemeinsam Zeit zu verbringen wieder (!) zu entdecken. An diesem Nachmittag kann jeder aktiv zu seiner Unterhaltung und
der der anderen beitragen.
Kontakt: Familienzentrum Firmian, Tel. 366 9622244.

TRENTO Centro Astalli, Via alle Laste 22,
dalle ore 15.00 alle ore 18.00

LABORATORIO MIGRANTE Tavolo aperto di riflessione per i volontari del Centro Astalli e di LiberaTrentino, ma
non solo …
TRENTO sede ENS, Via San Bernardino 4,
dalle ore 15.00 alle ore 17.00

INCONTRO con Marcello Valli autore del libro “LE FIABE DEL SILENZIO” illustrate da Mapi Federici. A cura di

Fondazione Franco Demarchi e Ente Nazionale Sordi onlus
(ENS). Favole nate tra i bambini sordi del Burkina Faso. Un
volto inconsueto dell’Africa, privo di ogni violenza e discriminazione.

Per garantire l’accessibilità alle persone sorde è previsto il
servizio di interpretariato Lingua dei segni italiana (LIS)/ Italiano agli incontri aperti al pubblico e il servizio di facilitazione
alla comunicazione nelle scuole coinvolte.

Sabato 8 ottobre
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CROVIANA Val di Sole, Palestra della Scuola primaria,
Via delle Scuole, ore 15.00

STORIE DI MIGRANTI. L’ESPERIENZA DI CHI
È IMMIGRATO E DI CHI HA ACCOLTO A cura del
Tavolo Accoglienza Val di Sole. Condivisione e confronto sugli
esiti delle ricerche compiute in Val di Sole nel corso dello
scorso decennio in merito a percezioni e vissuti di chi è immigrato e di chi ha accolto, attraverso la modalità partecipativa
del world cafè, con il coinvolgimento e la testimonianza di
persone immigrate in Valle.

RAVINA Trento, Sala Polifunzionale dell’oratorio,
Via I Maggio, dalle ore 15.30 alle ore 18.00

TUTTO CON IL CUORE … quello che i volontari non
dicono. A cura della Cooperativa FAI. Un evento dedicato ai
volontari, a persone capaci di accoglienza e di ascolto. Un
modo per ringraziarli, ancora una volta, di quanto fanno e per
sottolineare quanto siano una risorsa importantissima per la
comunità in generale e per il centro diurno di Ravina in particolare. L’occasione sarà anche un modo per dare loro uno
spazio nell’animazione della festa e per l’espressione della
loro creatività.
NOGAREDO Località Molini 42, presso il Forno di Luisa
Zanotelli, ore 15.30

FARE IL PANE DEI POPOLI A cura di Associazione
Tam Tam per Korogocho e Banca del Tempo di Rovereto. Impastiamo, cuociamo, prepariamo il pane e il formaggio e
mangiamo insieme pane e formaggio appena fatti.
Info: luisazanotelli@alice.it
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Sabato 8 ottobre

TRENTO Teatro San Marco, Via San Bernardino 8,
ore 20.45

STORIE DI ACCOGLIENZA IN TERRA SANTA
Proiezione di film a cura di Religion Today Filmfestival (in programma dal 7 al 15 ottobre; info: www.religionfilm.com)
AVE MARIA, di Basil Khalil, Palestina 2015, 14 min
WOMEN IN SINK, di Iris Zaki, Israele 2015, 36 min
HUMMUS! THE MOVIE, di Oren Rosenfeld, Israele 2015, 70
min
Tre piccoli grandi film che raccontano, con un sorriso, cosa
succede quando una famiglia di ebrei irrompe per un imprevisto in un convento arabo di suore; cosa passa per le teste
delle clienti di un piccolo salone “misto” di acconciatura; e le
tante storie che si sviluppano attorno al cibo più appetitoso e
popolare del Medio Oriente.
In collegamento con SCENARI DI GUERRA-SPIRAGLI DI PACE
a cura di Pace per Gerusalemme e Forum trentino per la Pace
e i Diritti umani.

Sabato 8 ottobre
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Domenica 9 ottobre
TRENTO Piazza Dante, ore 9.00

PANCHINA PULITA Ritrovo in Piazza Dante per organiz-

zare squadre di pulizia. Poi attività al mattino e pranzo. A cura
dell’associazione Nuovamente e del Comune di Trento - Servizio Attività sociali, Parchi e Giardini e Servizio Ambiente. In
collaborazione con associazione Volontarinstrada, Cooperativa Punto d’incontro, Fondazione Villa S. Ignazio, Associazione
A.M.A., Fondazione Comunità Solidale.
L’evento prevede nel corso della mattina la collaborazione
di persone con e senza dimora nella pulizia di piazze, vie e
giardini della città; successivamente i volontari si riuniranno
per il pranzo al Punto di Incontro.

TRENTO Cooperativa Punto d’Incontro, Via Travai,
dalle ore 9.00 alle ore 16.30

VETRAUX UMANO: SONO A PEZZI, MA ESISTO
A cura di Punto di Incontro e Volontarinstrada.

ore 9.00 - 10.00 Colazione con ospiti e cittadini;
ore 12.30 - 13.30 Pranzo per ospiti, cittadini e volontari di
PANCHINA PULITA;
ore 14.30 - 16.30 Festa con musica e merenda.

BOLZANO Centro comunale Premstallerhof,
Via Dolomiti 14, dalle ore 10.00 alle ore 13.00

CRIMINALITÀ GIOVANILE - QUALI SONO LE
CONSEGUENZE PER I GENITORI? Incontro a cura

della Piattaforma per famiglie monogenitoriali.

Appuntamento con Iris Pircher all’interno del ciclo di incontri
domenicali a tema che danno la possibilità a padri, madri
e famiglie allargate (Patchwork) di confrontarsi. Servizio di
baby-sitting su richiesta.
Info e iscrizione: info@alleinerziehende.it tel: 0471-300038
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Domenica 9 ottobre

BOZEN Gemeindezentrum Premstallerhof,
Dolomitenstr. 14, 10.00-13.00 Uhr

“WAS IST LOS, WENN ES PASSIERT - STRAFRECHT BEI JUGENDLICHEN“ Veranstalter: Südtiro-

ler Plattform für Alleinerziehende

Ein Sonntagscafè mit Iris Pircher. Die Sonntagscafès finden
regelmäßig zu ausgewählten Themen statt und sind Treffpunkt für alleinerziehende Väter, Mütter und Patchworkfamilien. Kinderbetreuung bei Bedarf.
Info&Anmeldung: info@alleinerziehende.it tel: 0471-300038
TRENTO Barone al Castello, Caffetteria del Castello
del Buonconsiglio, dalle ore 11.00 alle ore 14.30

UNA, NESSUNA, CENTOMILA A cura di Samuele
Società Cooperativa Sociale. Musiche di “Babel”, quartetto
strumentale dalle sonorità “babeliche”, e letture scelte e interpretate da Quinto Antonelli. Buone letture e buona musica
per riflettere sul tema delle guerre di ieri e di oggi, accompagnate da un ricco brunch domenicale.
ROVERETO Giardini Perlasca di Corso Bettini, ore 15.00

CI RACCONTIAMO UNA STORIA?

A cura della

Casa delle Donne di Rovereto.

La Casa delle Donne incontra le donne immigrate con un momento conviviale.

Domenica 9 ottobre
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TRENTO Residenza Fersina, Via al Desèrt, dalle ore
15.00 alle ore 23.00

DENTRO L’ACCOGLIENZA: I PROFUGHI
INCONTRANO LA COMUNITÀ. CONOSCENZA,
RIFLESSIONI, CONDIVISIONE
A partire dalle ore 15.00 “Un pomeriggio alla Fersina”: presentazione del modello di accoglienza e visita alla struttura
ore 18.00 la voce dei testimoni
ore 19.00 buffet etnico
ore 20.30 Canti trentini della guerra e dell’emigrazione (Coro
Bella Ciao) e musiche dal mondo
A cura del Cinformi e dei partner della rete trentina di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
La comunità è cordialmente invitata a partecipare a questo
momento di conoscenza, riflessione, condivisione.
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Domenica 9 ottobre

Tutti i giorni
della Settimana
Per tutto il periodo sarà attivo il

“TG DELL’ACCO-

GLIENZA”

a cura di un gruppo di ragazzi accompagnati
dagli educatori della Cooperativa Arianna che racconteranno
“creativamente” alcuni degli appuntamenti della Settimana.
edustrada Trento

CANOVA Trento, via Avisio 1

LABORATORIO PANE E ACCOGLIENZA

rivolto
ad alcune classi della Scuola primaria | secondo ciclo | Dalle
8.30 alle 12.30 su prenotazione a cura di APS Carpe Diem.
Il laboratorio didattico affronta il tema del ciclo del pane: la
semina e la raccolta del grano, la trasformazione in farina e
la panificazione, attraverso il confronto tra i metodi di lavorazione antichi e moderni, come la mietitura, la trebbiatura
e la macinatura. Il laboratorio ha degli affondi specifici sul
tema interculturale, che permettono di confrontare i diversi
modi di fare il pane nei vari paesi, stimolando un dialogo partendo dalle riflessioni dei ragazzi. Parlare di pane per parlare
di mondialità, sviluppo/sottosviluppo e accoglienza. I ragazzi
fanno esperienza di panificazione, attraverso la manipolazione dell’impasto, i bambini e i ragazzi potranno realizzare la
loro pagnotta che verrà poi cotta e portata a casa.
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IN TUTTA LA REGIONE:

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA proposta aperta a

tutta la cittadinanza e promossa sia da AMA che dal Servizio
per i gruppi di auto mutuo aiuto della provincia di Bolzano: ciascuno, liberamente, può invitare a cena, pranzo, merenda… il
vicino di casa, la coppia che incrocia ogni mattina sulle scale
e con cui scambia quattro chiacchiere, la famiglia della porta
accanto che conosce da tempo…

Per facilitare i contatti tra le persone è disponibile la cartolina/invito da compilare e consegnare a chi si desidera; vi
chiederemo di mandare le “ricetta dell’accoglienza” e/o una
foto della tavola imbandita a Fb Associazione A.M.A. Auto
Mutuo Aiuto onlus Trento; Mail: ama.trento@tin.it.
Le ricette dell’accoglienza verranno raccolte anche dalle diverse iniziative in programma nel corso della settimana e organizzate nel RICETTARIO

DELL’ACCOGLIENZA .

IN DER GESAMTEN REGION:

NIMM PLATZ AN UNSEREM TISCH

Abendessen
mit den Nachbarn. Eine Initiative des Vereins A.M.A. Trient
und der Dienststelle für Selbsthilfegruppen/Dachverband für
Soziales und Gesundheit Durch das Öffnen der eigenen Wohnungstür wird für einen Abend das (ER)Leben von Gemeinschaft und Beziehung, von Gastfreundschaft möglich.
Es handelt sich um ein Angebot an alle Bürger: jeder kann,
ganz nach freiem Ermessen und in freier Gestaltung, einen
Nachbarn zu einem Abendessen einladen. Um die Kontaktaufnahme mit dem Nachbarn zu erleichtern, gibt es den Gutschein “Nimm Platz an unserem Tisch“. Er kann ausgefüllt
und an den Nachbarn weitergegeben werden, den man zum
Abendessen einladen möchte.
Wer möchte, kann später berichten, wie der Abend verlaufen
ist, ein Foto des gedeckten Tisches posten oder einen Kommentar hinterlassen auf: fb: Associazione A.M.A. Auto Mutuo
Aiuto onlus Trento bzw. Join life facebook: https://www.facebook.com/pages/Join-Life/150373948471395
Siehe diesem Programm beigelegte Karte. Für Informationen: Associazione A.M.A Trento ama.trento@tin.it und/oder
Dienststelle für Selbsthilfegruppen Bozen– Servizio per Gruppi di auto aiuto Bolzano, E-Mail: info@selbsthilfe.bz.it
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LIBRI AMICI

mostre di libri nelle biblioteche
ALA Biblioteca comunale, fino al 9 ottobre

MOSTRA DI LIBRI

sui temi della Settimana dell’acco-

glienza.

ARCO Biblioteca Civica “B. Emmert” dal 13 settembre
all’11 ottobre

“LA BIBLIOTECA PER LA PACE”

BRENTONICO Biblioteca comunale, fino al 9 ottobre

MOSTRA DI LIBRI

sui temi dell’accoglienza.

CLES Biblioteca comunale, fino al 9 ottobre

MOSTRA DI LIBRI

sui temi della Settimana dell’acco-

glienza.

ROVERETO Biblioteca Civica”G. Tartarotti”, Corso Bettini 43
dall’1 al 15 ottobre - da lunedì a sabato: 9.00-22.00;
domenica 9.00-13.00

“I VECCHI E I GIOVANI (NON SOLO PIRANDELLO)” Mostra bibliografica sul rapporto tra generazioni.
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TRENTO Biblioteca comunale, Sala Manzoni,
Via Roma 55, dalle 8.30 alle 19.30

SOPRA LE RIGHE: STORIE DI ACCOGLIENZA

A cura del Comune di Trento - Biblioteca comunale e Servizio
attività sociali; servizio salute mentale.
Scelta di libri e film sul tema dell‘accoglienza nei giorni 3, 4,
5, 6, e 7 ottobre.
Info: tel. 0461-889570/889948/884437
stefania_stanchina@comune.trento.it
paola_andrighettoni@comune.trento.it
elena_leveghi@comune.trento.it

TRENTO Biblioteca Fondazione Franco Demarchi

MOSTRA DI LIBRI sui temi della Settimana dell’accoglienza (365 giorni l’anno).
TRENTO Biblioteca del Centro Internazionale Millevoci

MOSTRA DI LIBRI

sui temi della Settimana dell’acco-

glienza).

MOSTRA SULLE MIGRAZIONI
TERZOLAS Convento Frati Cappuccini
Mostra MI RACCONTA LA TUA STORIA? Progetto
dei Piani giovani di zona Alta e Bassa Val di Sole. Le emigrazioni di ieri, le immigrazioni di oggi al centro di un percorso
per capire attraverso storie vissute le esperienze di chi ha
lasciato e lascia la sua casa in cerca di un futuro per sé e per
la sua famiglia.
Visite guidate su richiesta.
info: olinda.paesano@gmail.com
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LE INIZIATIVE:
LUOGHI e GIORNI
ALA sabato 1
APPIANO/EPPAN mercoledì 5
ARCO lunedì 3; mercoledì 5; giovedì 6; venerdì 7;
BESENELLO domenica 2
BOLZANO/BOZEN sabato 1;
sabato 8; domenica 9

domenica 2; venerdì 7;

BORGO VALSUGANA venerdì 7
BRENNERO/BRENNER lunedì 3
BRENTONICO venerdì 7
CANOVA DI GARDOLO martedì 4; giovedì 6
CAVALESE martedì 4; giovedì 6
CLES mercoledì 5; giovedì 6; venerdì 7
COGNOLA DI TRENTO venerdì 7
COGOLO DI PEIO martedì 4
CROVIANA sabato 8
DIMARO mercoledì 5
MALÉ giovedì 6; venerdì 7
MEZZOCORONA giovedì 6
NOGAREDO sabato 8
PERGINE venerdì 7
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PREDAZZO martedì 4; mercoledì 5; venerdì 7
RAVINA lunedì 3; venerdì 7
ROVERETO martedì 4; mercoledì 5; giovedì 6; venerdì 7;
domenica 9
SAN MICHELE ALL’ADIGE martedì 4
SPINI DI GARDOLO mercoledì 5
TERZOLAS domenica 2; mercoledì 5
TRENTO sabato 1; domenica 2; lunedì 3; martedì 4;
mercoledì 5; giovedì 6; venerdì 7; sabato 8; domenica 9
VALDAORA sabato 8
VERMIGLIO lunedì 3
VIGO DI FASSA giovedì 6
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GRAZIE
Le singole iniziative della Settimana dell’accoglienza sono
autofinanziate. Gli organizzatori ne sostengono gli oneri finanziari e organizzativi, avvalendosi dell’apporto generoso e determinante di tanti volontari, dipendenti, operatori.
Grazie a tutti loro.
Il CNCA ringrazia la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Non Profit Network - CSV Trentino per i contributi che
hanno permesso di finanziare i materiali promozionali della
“Settimana” e lo sviluppo del sito internet dedicato.
Ulteriore ringraziamento va alla Federazione Trentina della
Cooperazione per aver messo gratuitamente a disposizione
la propria sala convegni.

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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