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

a
4 SETTIMANA
dell'ACCOGLIENZA

4a Willkommenswoche
Persona e comunità

Coltivare i doveri, promuovere i diritti
Mensch und Gemeinschaft

Pflichten wahrnehmen, Rechte wahren
29 settembre－7 ottobre 2018
29. September－7. Oktober 2018

La settimana
dell’accoglienza
La Settimana dell’accoglienza, giunta alla quarta edizione, è promossa ogni anno dal Cnca del
Trentino-Alto Adige ed è aperta a tutti coloro che vogliono partecipare con proprie iniziative.
Ha lo scopo di promuovere la cultura dell’accoglienza e di valorizzare quanto di positivo si sta
facendo nelle nostre comunità.
Tutti abbiamo bisogno di essere accolti, non solo all’inizio, ma infinite volte nella vita. Tutti
abbiamo sperimentato la bellezza dell’accoglienza. Anche noi accogliamo infinite volte nella
vita. Tutti sperimentiamo la bellezza di accogliere.
Ogni anno la Settimana propone un tema che fa da filo conduttore alle tante iniziative che
nascono spontaneamente.
Il Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza - www.cnca.it) è stato fondato nei
primi anni ’80. È un’associazione che riunisce cooperative sociali e associazioni di promozione
sociale presenti in quasi tutte le regioni italiane e operanti nei vari ambiti del disagio, dell’emarginazione sociale, dell’accompagnamento delle fragilità.
Fanno parte della Federazione del Trentino-Alto Adige le associazioni: A.M.A., A.P.A.S., A.T.A.S.,
Carpe Diem, Centro Astalli, Volontarinstrada, Volontarius; e le cooperative sociali: Arcobaleno,
Arianna, Eliodoro, FAI, La Rete, Progetto 92, Punto d’Incontro, Samuele, Villa S. Ignazio.

INFO:
segreteria.taa@cnca.it (388 8029445 Lisa – 0461 239640 Sandra)
www.settimanadellaccoglienza.it
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Persona e comunità

Coltivare i doveri, promuovere i diritti
Il tema della quarta Settimana dell’accoglienza è di quelli capaci di suscitare molte discussioni. Diritti e doveri sono parole meravigliose, ma anche pericolose. Possono aiutarci a crescere
in umanità, ma possono anche renderci schiavi degli altri o di noi stessi. Il giusto intreccio di
doveri e di diritti sta alla base di una comunità accogliente.
La persona ha nei confronti della comunità dei doveri: nessuno basta a se stesso, tutti abbiamo bisogno degli altri, e questa rete di relazioni chiama ciascuno alla propria responsabilità.
Ho il dovere di sentirmi responsabile vero gli altri. Far parte di una comunità vuol dire coltivare
con amore questo dovere.
La persona ha nei confronti della comunità dei diritti: i diritti fondamentali sono inscritti nella
persona in quanto tale, in quanto essere umano. La comunità, lo Stato non li danno: li riconoscono, li promuovono, li tutelano.
Anche la comunità ha nei confronti della persona dei diritti: sei parte di questo organismo che
ti accoglie, contribuisci perciò a sostenerlo e a migliorarlo, e rispetta le regole e le leggi che
lo tengono in vita e impediscono che a dominare siano il più forte, il più furbo, il più violento.
La comunità ha anche dei doveri verso la persona: deve riconoscere e rispettare la dignità
indistruttibile di ciascuno, la sua unicità. Senza distinzioni, senza differenze. Verso i più deboli
la comunità ha doveri più forti, perché è la custode del valore inestimabile di ciascuno.

Il Cnca del Trentino-Alto Adige

Per chi fosse interessato è a disposizione un libretto con riflessioni, pensieri e sguardi diversi
che presenta più di venti contributi sul tema della Settimana dell’Accoglienza 2018
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Dichiarazione universale
dei diritti dell’uomo
Art. 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza.

Costituzione
della Repubblica Italiana
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei
doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.

Art. 4
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
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SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September
TRENTOFondazione Franco Demarchi Piazza S. Maria Maggiore, dalle 9.45 alle 12.30

NESSUNO ESCLUSO?

COME SONO CAMBIATI POLITICHE DI WELFARE E
LAVORO SOCIALE. QUALI SFIDE PER IL PROSSIMO FUTURO.

A cura di Progetto 92 e Fondazione Demarchi, in collaborazione con Cnca Trentino-Alto
Adige
Per celebrare i suoi 25 anni di attività, Progetto 92 propone un incontro che aiuti a cogliere i
cambiamenti vissuti negli ultimi decenni da politiche sociali e lavoro con vulnerabilità e marginalità e ad individuare le sfide che attendono il nostro welfare nei prossimi anni.
Porteranno il loro contributo: Franco Floris (Animazione sociale), Fabio Folgheraiter (Università
Cattolica di Milano), Ivo Lizzola (Università di Brescia), Liviana Marelli (Esecutivo Cnca- Coordinamento nazionale comunità di accoglienza), Piergiorgio Reggio (Presidente Fondazione
Demarchi).
Al termine aperitivo insieme.
Contatti: comunicazione@progetto92.net

PREDAZZOIstituto Tecnico Economico, Corso Degasperi 48

INCONTRO CON GABRIELE DEL GRANDE
GIORNALISTA, REGISTA E SCRITTORE
Autore e regista di “Io sto con la sposa” e del libro “Dawla: la storia dello Stato islamico raccontata dai suoi disertori” (2018), Gabriele Del Grande ha fondato l’Osservatorio sulle vittime
delle migrazioni “Fortress Europe”, è stato arbitrariamente arrestato in Turchia e liberato in
seguito ad una grande campagna di mobilitazione. Il 28 settembre, alle ore 20.45 nell’Aula
magna del Municipio Del Grande incontrerà la cittadinanza.
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SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September

BOLZANOCasa Freinademetz, Via Freinademetz 11, dalle 11.00 alle 17.00

PORTINERIA DI QUARTIERE
A cura della Caritas diocesana Bolzano-Bressanone
Casa Freinademetz è collocata all’interno della comunità e accoglie persone che stanno costruendo un percorso di reinserimento sociale, lavorativo, formativo. L’evento punta a rafforzare e stringere relazioni tra ospiti, abitanti e operatori, facendosi conoscere. Sarà lanciato il
servizio “Portineria di quartiere”: un luogo di incontro e di scambio, al di là dei rapporti virtuali
dei social media, anche con offerta di piccoli servizi.
Contatti: 340 8558650 – 0471 304309 danilo.tucconi@caritas.bz.it

BOZENHaus Freinademetz, Freinademetzstrraße 11, 11.00 bis 17.00 Uhr

NACHBARSCHAFTSPFLEGE
Veranstalter: Caritas Diözese Bozen-Brixen
Im Haus Freinademetz, geführt von der Caritas Diözese Bozen Brixen, werden Personen aufgenommen und von den Mitarbeitern begleitet, welche an der Wiedereingliederung in die Gesellschaft, sei es sozialer, beruflicher oder weiterbildender Natur arbeiten. Die Veranstaltung zielt
darauf ab, die Beziehungen innerhalb der dort bestehenden Gemeinschaft, den Bewohnern
des Hauses und den Mitarbeitern zu stärken und zu intensivieren. Deshalb wird an diesem
Tag das neue Angebot „Nachbarschaftspflege“ vorgestellt, welches die Begegnung und den
Austausch abseits der Welt der sozialen Medien anhand von konkreten Angeboten fördern will.
Kontakt: 340 8558650 – 0471 304309 danilo.tucconi@caritas.bz.it

TRENTOBookique, Via Torre D’Augusto 29, dalle 11.00 alle 23.00

TRAME － PICCOLO FESTIVAL DI DIALOGO
INTERRELIGIOSO
A cura di Cinformi e Bookique
Dodici ore di eventi a carattere interreligioso alla scoperta di gesti, luoghi e riti della quotidianità delle religioni con la partecipazione delle comunità locali. Il festival si concluderà con il
concerto alle ore 21 del rapper DRIMER. Il programma del festival verrà pubblicato su www.
bookique.net
Contatti: convivenza@cinformi.it,

Cinformi Immigrazione

bookique@gmail.com, 342 7011498,
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Bookique Trento

SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September

S.MICHELE ALL’ADIGEFondazione Mach, in alcune classi dell’Istituto Agrario

IO SONO CON TE. STORIA DI BRIGITTE
Presentazione del libro (Einaudi 2016) con l’autrice Melania Mazzucco.
La storia unica ed emblematica di una persona costretta a fuggire da suo paese, il Congo, per
non essersi piegata alle prepotenze, che subisce violenze indicibili, diventa rifugiata e si salva
grazie all’incontro con altre persone, con il Centro Astalli di Roma, con i volontari.

LONGOMOSO (RENON BZ)Casa Rahel, Via Paese 2, dalle 14.00 alle 18.00

GIORNATA DELLE PORTE APERTE A CASA RAHEL
A cura della Caritas diocesana Bolzano-Bressanone
Apriamo le porte della casa per conoscere gli ospiti, la struttura e le attività che facciamo. Ci
saranno dei momenti di interazione tra gli ospiti e i visitatori e sono previste alcune attività che
permetteranno agli interessati di conoscere alcuni aspetti della cultura di origine delle persone residenti nella struttura (danza, musica, cucina, racconti).
Contatti: 0471 356117 rahel@caritas.bz.it

LENGMOOS (RITTEN BZ)HAus Rahel, Dorfstraße 2, von 14.00 bis 18.00 Uhr

TAG DER OFFENEN TUR IM HAUS RAHEL
Haus Rahel, die von der Caritas geführte Flüchtlingseinrichtung auf dem Ritten, öffnet an diesem Tag seine Türen, um Interessierten Gelegenheit zu geben, das Haus und seine Bewohner
bzw. ihre Aktivitäten näher kennenzulernen. Über besondere Mitmachaktionen erhalten die
Besucher und die Rittner Bevölkerung die Möglichkeit, die Kultur und die Herkunftsländer der
Bewohner des Hauses näher kennenzulernen (Tanz, Musik, Küche, Erzählungen)
Kontakt: 0471 356117 rahel@caritas.bz.it
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SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September

ALA PARCO PERLÈ(in caso di pioggia sede Alpini, presso il parco), dalle 15.00 alle 19.00

DIRITTI E ROVESCI:
TRAME DI IDEE PER LA COMUNITA'
A cura della Biblioteca Comunale di Ala in collaborazione con Comune di Ala, Piano giovani
A.m.b.r.a., Coop. Il Ponte, Cinformi-Punto d’approdo, Arci Avio-Ala, Gruppo pensionati S.
Margherita, Gruppo gestione campo sportivo S. Margherita
Riflettiamo sul tema dell’accoglienza con un laboratorio manuale e una merenda. Sarà proposta un’attività laboratoriale mirata a realizzare un’installazione artistica collettiva che “celebri”
il senso dell’essere/fare comunità e dell’accogliere le specificità e le possibilità di ciascuno
riconoscendone diritti e doveri. Merenda condivisa accompagnata da musica.
Contatti: 0464 671120 ala@biblio.infotn.it - 380 1943385 info@pianogiovaniambra.it

TRENTOGallerie di Piedicastello, dalle 15.00 alle 17.00

L' ULTIMO ANNO
VISITE GUIDATE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ALLA MOSTRA
A cura del Centro Astalli Trento
Il nonno senegalese o maliano combatteva a Verdun, l’ascaro eritreo militava nelle file dell’esercito italiano, soldati bengalesi e pakistani marciavano tra le file delle truppe britanniche.
L’ultimo anno della Grande Guerra è un ricordo sofferto per i bisnipoti di soldati e profughi
sparsi davvero in tutto il Mondo - e se fossero proprio quei bisnipoti a essere le vostre guide
alla mostra “L’ultimo anno” presso le Gallerie di Piedicastello?
Contatti: cultura@centroastallitrento.it
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SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September

ROVERETOVia delle Grazie “giardini della stazione”, dalle 15.00 alle 20.00
(in caso di maltempo la manifestazione verrà spostata al 30 settembre)

st_Azione Accoglienza
A cura di Noi S. Caterina Rovereto e Parrocchia – Fondazione Comunità Solidale: Casa di
accoglienza il Portico, Alloggio donne migranti, Alloggi APP – Cooperativa Punto d’Approdo:
Alloggi famiglie richiedenti asilo – Fondazione Famiglia Materna – Cooperative: Girasole, Il
Ponte, ITER, A. Guardini, Gruppo 78, Villa Maria e Macramè – Associazioni : Noi Borgo Sacco, Libera, La Foresta, Cantiere Famiglia, Alfid, Lucicate, Relab U.B.Girella, gruppo RAAB,
gruppo Tam Tam per Korogocho, Cantare suonando, Casa delle donne, ATAS – Centro per
la pace – Decanato di Rovereto – Cedas – Caritas – APSP C. Vannetti, RSA Sacra Famiglia
Molte realtà di Rovereto si uniscono per promuovere e vivere i valori dell’accoglienza, creando
insieme un’esperienza di integrazione e conoscenza reciproca, per se stessi e per la comunità.
Si sceglie di incontrarsi ai giardini antistanti la stazione dei treni, per riconoscerli e riscoprirli
ospitali per la città. Verranno proposti momenti creativi, musicali e di riflessione. Si realizzerà
insieme un simbolo da lasciare sul luogo, come invito a continuare un’accoglienza nel quotidiano.
Contatti: Lorenza Spagnolli, Associazione “Noi S - Caterina Rovereto” 329 7664488

TRENTOquartiere Solteri, dalle 16.00 alle 22.30

SOLTERI C'E' !

A cura della Cooperativa Arianna con la collaborazione di: progetto ConFini Comuni, Genitori bimbi Giocastudiamo Solteri
Giornata di giochi, sport e laboratori al parco per bambini, ragazzi e famiglie, un pic nic serale
condiviso di quartiere, un film in compagnia: semplici ingredienti per trasformare sguardi in
saluti, incroci in soste, fugaci dialoghi in relazioni e amicizie!
L’appuntamento è per tutti al parco dei Solteri e poi nei luoghi accoglienti del quartiere per conoscersi e riconoscersi, per allargare i propri orizzonti, per arricchire il quartiere di voci e colori.
Contatti: 335 6496930 giocastudiamosolteri@arianna.coop
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SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September

TRENTOLoc. Vela, Residenza Adige, Via Ss. Cosma e Damiano 103, dalle 16.30 alle 20.00

VELEGGIANDO IN COMPAGNIA
A cura di Croce Rossa Italiana – Comitato provinciale di Trento in collaborazione con Cooperativa Sociale Arianna e Cinformi
Un pomeriggio di giochi e laboratori, di conversazioni e incontri accompagnati dagli operatori
del sorriso (“clown”) della Croce Rossa e dalle ragazze della cooperativa Arianna per costruire
insieme – residenti di Vela, più e meno recenti – nuove rotte e possibili approdi di comunità.
Le attività sono rivolte a bambini, ragazzi, famiglie e a tutti coloro che intendano allargare gli
orizzonti.
Contatti: 346 8151641 daniele.cuomo@trentino.cri.it

MERANOcentro di accoglienza “ex Casa del Lavoratore”, Via IV novembre 7, ore 17.00

APERICENA DELL'ACCOGLIENZA
A cura di Associazione Volontarius Onlus/Coop. Soc. River Equipe con la collaborazione
del Comune di Merano
Davanti a un buffet etnico, si avrà l’occasione di conoscere i progetti di formazione professionale e di inclusione sociale e lavorativa avviati a Merano, grazie ai quali si è riusciti a far
incontrare la domanda di lavoro dei rifugiati con la richiesta di figure professionali di cui c’era
carenza. Farà da cornice una mostra di dipinti realizzati da un ospite della struttura.
Contatti: 334 1078816 profughi.merano@riverequipe.it

MERANImmigrantenzentrum Ex Arbeiterhaus IV Novemberstrasse 7, ab 17.00 Uhr

APERICENA DER AUFNAHME
Veranstalter: Verein Volontarius Onlus, Sozialgenossenschaft River Equipe und in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meran
Im Rahmen eines Ethnischen Buffets haben die Teilnehmer die Möglichkeit die Projekte der
Berufsausbildung bzw. der sozialen und beruflichen Eingliederung kennenzulernen, die derzeit
in Meran angeboten werden. Dank dieser Projekte haben es Flüchtlinge geschafft Arbeit zu
finden. Begleitend wird eine Bilderaustellung gezeigt, welche von einem Bewohner des Hauses
realisiert wurde.
Kontakt: 334 1078816 profughi.merano@riverequipe.it

10

SABATO 29 settembre

Samstag, 29. September

MEZZOLOMBARDOFrati Minori Francescani, Corso del Popolo 432, ore 20.30

COMUNITA' ACCOGLIENTE? YES WE CAN !

A cura della rete RiCostruireComunità, enti, cittadini e istituzioni della Piana Rotaliana
In collaborazione con Acli di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele, Servizi Sociali della Comunità di Valle della Rotaliana, AMA, Astalli, Associazione culturale 78, Associazione
Middle (Arci), Incontriamoci (rete attorno all’oratorio di San Michele) e altri enti
Attraverso la formula del Caffè dibattito, si propone di problematizzare con un intervento di 30
minuti il tema della convivenza, per poi lasciare ai singoli tavoli e al dibattito finale l’approfondimento di quanto proposto. Il tema verrà ripreso nella serata del 7 ottobre
Contatti: ricostruirecomunita@gmail.com

TERZOLASSala Nobile, Palazzo Torraccia, ore 20.30

LIBRI PARLANTI － STORIE VERE DEL MONDO
D'OGGI
A cura di Comunità della Valle di Sole, Biblioteche della Valle di Sole, Fondazione Demarchi, Centro Studi Val di Sole
Racconti per condividere persone e comunità: esperienze ed emozioni dalla viva voce di chi ha
trovato in Valle di Sole la sua nuova comunità.
Contatti: 0463 974803 biblioteca@comune.dimarofolgarida.tn.it

PREDAZZOCinema teatro Comunale, Via Cesare Battisti 18, ore 21.00

MIGRANTES 2
A cura di: Biblioteca di Predazzo, Cooperativa Progetto 92, in collaborazione con Cinformi
Uno spettacolo con richiedenti asilo e studenti universitari frutto del laboratorio teatrale del
progetto SuXr, promosso da Equipe Teatro di Progetto 92 e Cinformi. Per scoprire che le differenze possono diventare non barriere ma fonti di arricchimento.
Contatti: 0461 501830 predazzo@biblio.infotn.it
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domenica 30 settembre
Sonntag, 30. September

TRENTOPiazze Fiera, d’Arogno, Duomo, Pasi e Via Oss Mazzurana,
ore 9.00-12.00 e 15.00-18.00

C'E' QUALCUNO?
A cura del Punto d‘Incontro in collaborazione con Arte migrante, Volontarinstrada, Antenne
migranti
Spettacoli di strada:
• performance di danza in via Mazzini dalle ore 10.30 e in p.za Fiera dalle ore 16.00
• spettacolo di improvvisazione teatrale dalle ore 11.00 in p.za d’Arogno
• musica in via Manci dalle ore 16.30
• lettura musicale in largo Carducci dalle ore 17.15
Maggiori informazioni sulla pagina fb punto d’incontro trento.
Contatti: direzione@puntodincontro.trento.it

TRENTOVia Travai 1, dalle 12.30 alle 13.30

PRANZO AL PUNTO
A cura del Punto d‘Incontro
Apertura straordinaria del Punto d’Incontro per un pranzo domenicale
Contatti: direzione@puntodincontro.trento.it
APPIANOCentro di Accoglienza Profughi Appiano (ex-Mercanti), dalle 14.00 alle 18.00

TORNEO DI PING-PONG E CALCETTO
A cura del Centro Ex-Mercanti
Sarà organizzato un torneo di ping-pong e calcetto con gli ospiti del centro e ospiti esterni.
EPPANFlüchtlingsaufnahmezentrum Eppan; Ex Mercanti Kaserne, von 14.00 bis 18.00 Uhr

TISCHTENNIS-UND TISCHFUSSBALLTURNIER
Veranstalter: Ex Kaserne Mercanti
Für Gäste und Besucher des Flüchtlingsheimes findet ein Tischtennis- und Tischfußballturnier statt.
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domenica 30 settembre

Sonntag, 30. September

TRENTOGallerie di Piedicastello, dalle 15.00 alle 17.00

L'ULTIMO ANNO
VISITE GUIDATE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ALLA MOSTRA
A cura del Centro Astalli Trento
Il nonno senegalese o maliano combatteva a Verdun, l’ascaro eritreo militava nelle file dell’esercito italiano, soldati bengalesi e pakistani marciavano tra le file delle truppe britanniche.
L’ultimo anno della Grande Guerra è un ricordo sofferto per i bisnipoti di soldati e profughi
sparsi davvero in tutto il Mondo- e se fossero proprio quei bisnipoti a essere le vostre guide
alla mostra “L’ultimo anno” presso le Gallerie di Piedicastello?
Contatti: cultura@centroastallitrento.it

LASINO DI MADRUZZOCentro per le famiglie Valle dei Laghi, Via Trentini 3,
dalle 16.00 alle 19.00

I DIRITTI E I DOVERI DEI RICHIEDENTI ASILO:
QUAL È IL SENSO COMUNE E QUAL È LA COMUNE UMANITÀ?
A cura di Comunità Murialdo Valle dei Laghi, in collaborazione con Cooperativa Arcobaleno,
Comunità della Valle dei Laghi, Comuni di Madruzzo, Vallelaghi e Cavedine Caritas, Istituto
Comprensivo Valle dei Laghi-Dro
Il pomeriggio sarà incentrato sulle testimonianze dei richiedenti asilo che risiedono in Valle
dei Laghi e sulla percezione e la conoscenza dei loro diritti e doveri messi a confronto con le
percezioni e la conoscenza che i cittadini hanno su questi diritti e doveri. Le figure istituzionali
e le associazioni coinvolte faranno da cornice ai diversi interventi dando una collocazione nella
pratica di tutti i giorni all’applicazione dei diritti e doveri che i richiedenti asilo sono tenuti a
conoscere e a vivere.
Seguirà un rinfresco preparato dai richiedenti asilo e dagli educatori della Cooperativa Arcobaleno.
Contatti: eldatugu@murialdo.taa.it
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lunedì 1 ottobre

Montag, 1. Oktober
TRENTOCorso 3 Novembre 69, dalle 16.30 alle 18.30

IO SONO ME STESSO !

ESSERE PERSONA E SENTIRSI COMUNITÀ

A cura di Anffas Trentino Onlus

I giovani adulti del Centro propongono un laboratorio di scoperta e sperimentazione di sé
nell’incontro con l’altro rivolto a un gruppo di bambini dagli 8 ai 10 anni attraverso la lettura
di un racconto per riflettere sull’essere persona e crescere in umanità; e il gioco delle “Statue
in Movimento” per condividere la rappresentazione dei modi possibili di incontro con l’altro.
Contatti: 0461 431818 cresciamoinsieme@anffas.tn.it

TRENTOCasa San Francesco, Via dell’Ora del Garda 45, Lamar di Gardolo, ore 17.00

RADICI LONTANE, CASA COMUNE,

PORTE APERTE A CASA

SAN FRANCESCO

A cura del Centro Astalli Trento e dei padri Cappuccini
Un aperitivo musicale con suoni, arte e sapori da tutto il mondo per stare insieme nella casa
in cui convivono richiedenti asilo, rifugiati e studenti stranieri universitari.

BOLZANOCasa Altmann, Piazza Gries 18, dalle 18.00 alle 19.30

PER UNA COMUNITA' SOLIDALE
A cura dell’Associazione A.M.A Auto Mutuo Aiuto Bolzano in collaborazione con Servizio
Gruppi di Auto Aiuto della Federazione per il Sociale e la Sanità - Caritas - Centro per la Pace
Tavola rotonda con Paolo Valente, Direttore Caritas, don Paul Renner, Direttore Istituto Scienze
Religiose e Carla Leverato Presidente Associazione A.M.A.
Partendo dall’esperienza dei gruppi di Auto Mutuo Aiuto, che operano all’insegna di accoglienza, condivisione, rispetto, ascolto vorremmo stimolare la riflessione sulla necessità di essere
creatori di pace in ogni ambito della nostra vita, convinti che essa si basi sulla solidarietà
umana. Con intermezzo musicale.
Contatti: carla.leverato@alice.it

14

lunedì 1 ottobre

Montag, 1. Oktober

BOZENAltmann Gebäude, Grieser Platz 18, von 18.00 bis 19.30 Uhr

FUR EINE SOLIDARISCHE GEMEINSCHAFT
Organisation: Verein/Associazione A.M.A Auto Mutuo Aiuto Bolzano
In Zusammenarbeit mit: Dienststelle für Selbsthilfegruppen im Dachverband für Soziales
und Gesundheit - Caritas - Zentrum für den Frieden
Runder Tisch mit Paolo Valente, Direktor der Caritas, don Paul Renner, Direktor Istituto Scienze
Religiose und Carla Leverato Präsidentin des Vereins A.M.A. Bolzano.
In Selbsthilfegruppen wird Willkommenskultur, Angenommen sein und werden, Austausch, Respekt und wirkliches Zuhören gelebt. Von diesen Grundwerten ausgehend möchten wir zum
Nachdenken darüber anregen, dass es wesentlich ist, in all unseren Lebensbereichen Frieden
zu leben. Dabei sind wir davon überzeugt, dass Frieden nur durch gegenseitige Solidarität
möglich ist und auf dieser beruht. Mit musikalischer Umrahmung.
Kontakt: carla.leverato@alice.it

TRENTOSOS Villaggio del fanciullo, Via Gmeiner 25, ore 19.30

SOS MAMME
A cura di SOS Villaggio del fanciullo di Trento
Cena multiculturale con presentazione del progetto SOS MAMMA, un servizio di accoglienza
residenziale in comunità per madri con figli o donne in stato di gravidanza che vivono una
situazione di vulnerabilità o che si trovano ad affrontare la condizione di maternità senza il
sostegno di una rete familiare e/o sociale. Sarà esposta una piccola mostra di racconti fotografici e di scritti delle donne che nel tempo hanno usufruito del servizio.
Contatti: 0461 384100 segreteria@sostrento.it

ALAAuditorium Cassa Rurale Vallagarina, Via della Roggia, ore 20.30

LA COMUNITA' TRA DOVERI E DIRITTI
RACCONTI ED ESPERIENZE DI UNA COMUNITÀ CHE ACCOGLIE
A cura della Biblioteca comunale di Ala in collaborazione con Piano giovani A.m.b.r.a.,
Comune di Ala, Cinformi/Punto d’Approdo, Coop. Il Ponte, Arci Avio-Ala, Gruppo gestione
campo sportivo S. Margherita, Gruppo pensionati S. Margherita
Cosa significa essere comunità al giorno d’oggi? La riflessione parte da esperienze comunitarie concrete di accoglienza vissute sul territorio alense. Spunti per abitare il presente e
costruire una comunità accogliente. Intervengono: Don Marcello Farina “Mai senza l’altro” e
Vincenzo Passerini “Conoscere il fenomeno migratorio”. Introduce: Daniel Lobagueira, con la
partecipazione di Andrea Gentilini (direttore del Punto d’Approdo ).
Contatti: 0464 671120 ala@biblio.infotn.it
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martedì 2 ottobre
Dienstag, 2. Oktober

SPINI DI GARDOLOSala circoscrizionale, via del Loghet 65, dalle 10.00 alle 19.00

DIRITTI IN MOSTRA
A cura della Cooperativa Arianna in collaborazione con Tavolo Trento 0 -18, Giocastudiamo
Spini-Ass. Carpe Diem e altre realtà del territorio
Alla scoperta della Convenzione dei Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza passeggiando tra
colorati disegni e giocando con i diritti. Nella Sala della circoscrizione di Spini sarà allestita una
mostra con i disegni che bambini e ragazzi hanno realizzato sul tema dei diritti dell’infanzia;
la mostra sarà accompagnata da giochi e laboratori per capire e conoscere più a fondo questi
diritti.
Contatti: edustrada@arianna.coop
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martedì 2 ottobre

Dienstag, 2. Oktober

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

L'UMANITA'
CHE SALVA L'UMANITA'
Due incontri con

FELIPE CAMARGO
Rappresentante per il Sud Europa dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati (UNHCR)

TRENTOSala Falconetto, Via Belenzani, ore 11.00

A cura di Cnca
Incontro con i rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni, delle cooperative sociali e con i volontari impegnati nell’accoglienza dei rifugiati.
Introducono Massimo Komatz e Alidad Shiri
BOLZANOSala di Rappresentanza del Comune, Vicolo Gumer, 7, ore 18.00

A cura di Cnca, Centro Pace, Associazione Volontarius
Incontro con la popolazione (traduzione simultanea in lingua tedesca).
Introducono Paolo Valente e Claude Rotelli.
L’UNHCR è la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a salvare
vite umane, a proteggere i diritti di milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore. Lavora in 127 Paesi del mondo e si occupa di oltre
60 milioni di persone. Felipe Camargo parlerà dell’attuale situazione dei rifugiati nel
mondo, in Europa e in Italia.
I due incontri si svolgono alla vigilia della Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione. Salvare vite umane e accoglierle è un grande compito, non solo
dell’UNHCR, ma di ciascuno e dell’intera società. Senza di che la nostra umanità e la
nostra civiltà sono perdute.
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martedì 2 ottobre

Dienstag, 2. Oktober

NOMIA.p.s.p Opera Romani, Via Roma 21, dalle 15.00 alle 17.30

LE ETA' DELLA VITA NON HANNO UN SOLO COLORE:
LABORATORIO QUADRO D’INSIEME
A cura di Punto d’Approdo e A.p.s.p Opera Romani in collaborazione con Croce Rossa
Italiana - Comitato Provinciale di Trento
Laboratorio artistico a più mani con gli ospiti dell’Apsp Opera Romani, familiari degli ospiti,
ragazzi richiedenti protezione internazionale accolti nel comune di Nomi e la cittadinanza.
Insieme costruiamo un quadro che verrà esposto all’interno della struttura come simbolo d’accoglienza e condivisione. Il contributo di ogni persona diventa parte unica e necessaria per
costruire la comunità.
Contatti: Punto d’Approdo 347 2431672 - A.p.s.p Opera Romani 339 5459057

TRENTOPunto Famiglie – Associazione A.M.A., Via Taramelli 17, dalle 16.00 alle 18.00

IO VOGLIO, TU DEVI, EGLI PUO' !

A cura dell’Associazione A.M.A., in collaborazione con la Cooperativa Arianna
L’adempimento dei diritti dei piccoli è nelle mani dei grandi; tuttavia, come membri della comunità, anche i bambini sono chiamati a imparare e coltivare il senso di responsabilità.
Un laboratorio per genitori e bambini, per esplorare assieme l’intreccio e l’interdipendenza tra
diritti e doveri.
Contatti: 0461 391383 info@puntofamiglie.it
@puntofamiglie

TRENTOSOS Villaggio del fanciullo, Via Gmeiner 25, ore 19.30

CENA DEL KARIBU'
A cura di SOS Villaggio del fanciullo di Trento
Cena etnica con presentazione del progetto Karibù. Il Karibù è un servizio residenziale che
accoglie donne con figli richiedenti asilo, in situazione di bisogno di protezione e/o che siano
vittime di tratta. Conosciamo il progetto attraverso la partecipazione ad una cena etnica, arricchita da un mercatino di prodotti realizzati dalle donne ospiti all’interno del laboratorio di
sartoria e stireria del Villaggio SOS.
Contatti: 0461 384100 segreteria@sostrento.it
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mercoledì 3 ottobre
Mittwoch, 3. Oktober

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELL’IMMIGRAZIONE
NATIONALER TAG IN GEDENKEN AN DIE EINWANDEREROPFER

BOLZANOZona Stazione, ore 10.30

FACCIAMO COLORE
A cura dell’Associazione La Strada-Der Weg Onlus, Centro giovani Villa delle rose e COOLtour in collaborazione con Centro per la Pace e Volontarius Fabriano
Dopo il viaggio di giugno a Lampedusa con il Centro Giovani Villa delle rose, i ragazzi e gli educatori vogliono coinvolgere alcuni artisti locali, stranieri e alcuni artisti ospiti dei centri di accoglienza in un live painting collettivo in una zona molto significativa per il tema dell’accoglienza,
proprio durante la Giornata della memoria e dell’accoglienza. La giornata è inserita nel calendario del The Big Draw, festival del disegno più grande al mondo sponsorizzato da Fabriano.
Inoltre: venerdì 12 ottobre presentazione del libro Salvezza con Marco Rizzo
venerdì 19 ottobre spettacolo teatrale Le scarpe dei caporali
venerdì 26 ottobre documentario The Hate Destroyer e incontro con Irmela Mensah-Schramm
Contatti: rcatania@lastrada-derweg.org

BOZENBahnhofsbereich, 10.30 Uhr

WIR MACHEN FARBE
Organisiert vom Verein La Strada-Der Weg Onlus, Jugendzentrum Villa delle Rose und COOLtour in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für den Frieden und Voluntarismus Fabriano
Nach der Juni-Reise nach Lampedusa mit dem Jugendzentrum Villa delle Rose wollen die Kinder und Erzieher einige einheimische und ausländische Künstler sowie Künstler, die zu Gast in
den Empfangszentren sind, in ein kollektives Live-Gemälde einbinden, das für das Thema des
Willkommenssein gerade am Tag der Erinnerung und der Aufnahme von großer Bedeutung ist.
Der Tag ist im Kalender von The Big Draw, dem größten von Fabriano gesponserten Zeichenfestival der Welt, eingetragen.
Kontakt: rcatania@lastrada-derweg.org
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mercoledì 3 ottobre

Mittwoch, 3. Oktober

BRESSANONEViale Mozart 28, dalle 8.30 alle 12.00

PRIVO DI BARRIERE? MA NO !
MOSTRA DI FOTO E TESTI DELLE BARRIERE QUOTIDIANE NELLA VITA DI UN INVALIDO CIVILE
a cura di: Associazione Invalidi Civili ANMIC Alto Adige
La mostra stimola il pensiero e crea la consapevolezza che la vita quotidiana può essere piena di ostacoli, anche se spesso non appare così. Le foto mostrano situazioni quotidiane che
per la maggior parte delle persone non sono un problema, non però per gli invalidi civili per i
quali possono essere un ostacolo insormontabile: marciapiedi, scale e servizi sono spesso un
motivo per stare a casa, creando ulteriori barriere. I testi descrivono i pregiudizi che sussistono
ancora ai nostri giorni; queste barriere sociali hanno conseguenze spesso peggiori.
Contatti: intern2@anmicbz.it

BRIXENMozartallee 28, zwischen 8.30-12.00 Uhr

BARRIEREFREI? VON WEGEN !
AUSSTELLUNG VON FOTOS UND TEXTEN ÜBER BARRIEREN IM ALLTAG EINES
ZIVILINVALIDEN
Organisator der Veranstaltung: Vereinigung der Zivilinvaliden (ANMIC Südtirol)
Die Ausstellung soll zum Nachdenken anregen und bewusst machen, dass der Alltag voller
Barrieren und Hindernissen sein kann, auch wenn dies oft nicht so scheint. Die Fotos zeigen
alltägliche Situationen, die für die meisten Leute keine Probleme darstellen, für Menschen
mit Behinderung aber oft zum unüberwindlichen Hindernis werden: Randsteine, Treppen und
Toiletten sind für die Betroffenen oft ein Grund, zu Hause zu bleiben. Die Texte beschreiben
hingegen Vorurteile gegenüber Zivilinvaliden, die immer noch in den Köpfen vieler Menschen
verankert sind. Diese sozialen Barrieren haben häufig noch gravierendere Auswirkungen als
die architektonischen.
Kontakt: intern2@anmicbz.it
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mercoledì 3 ottobre

Mittwoch, 3. Oktober

TRENTOVilla Rizzi, Via alla Cesa vecia 11, Sardagna, dalle 10.00 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

PREDAZZOpartenza dalle Scuole elementari in corso Degasperi 8, ore 15.00

IL TRENO DELL'ACCOGLIENZA
A cura di Progetto 92 – Centro Charlie Brown, Biblioteca di Predazzo, in collaborazione con
Comune di Predazzo, Cooperativa Oltre, associazioni ed enti di Predazzo
Un tragitto per il paese sul tema dell’accoglienza, alla scoperta di proposte, iniziative, sorprese
(letture animate, laboratori, cori, merenda, sketch teatrali ) preparate da associazioni e gruppi
della comunità di Predazzo.
Contatti: 0462 502392 centrocharliebrown@progetto92.net

TRENTOCortile interno di Palazzo Geremia, Via Belenzani 20, dalle 16.00 alle 18.00

MA CHI L'HA DETTO CHE? !

...RACCONTI DI DIRITTI E DOVERI

A cura di Tavolo Trento 0-18 e Fondazione Demarchi in collaborazione con Servizio Attività
Sociali del Comune di Trento, UNICEF, APPM, Agevolando, Comunità Murialdo, Cooperative
Arianna, Kaleidoscopio, Progetto 92, A.M.A. Punto Famiglie, Villaggio del fanciullo SOS
Un genitore, un figlio, un assistente sociale, un educatore raccontano la propria esperienza di
alchimia all’interno di una relazione di aiuto. I protagonisti propongono un’occasione di riflessione e uno sguardo sulle persone – al di là del ruolo – per promuovere una cultura attenta
alle relazioni e alla fiducia, dove “diritti” e “doveri” non hanno confini, ma si intrecciano e appartengono alla stessa realtà del vivere quotidiano.

Contatti: francesca_ruozi@comune.trento.it - daniela.drago@fdemarchi.it

21

mercoledì 3 ottobre

Mittwoch, 3. Oktober

BOLZANOMaso Zeiler, Vicolo Lageder 9, dalle 16.00 alle 21.00

IMPRONTE COLORATE
A cura di Associazione Volontarius Onlus
Nel corso dell’iniziativa, verrà colorato un muro esterno del maso coinvolgendo ogni partecipante a cui verrà chiesto di mettere le proprie impronte colorate. Giochi ed iniziative abbracceranno tutto l’evento: Apericena dei continenti, Danza africana con i bambini, Teatro, Proiezioni,
Musica dal mondo, Trucchi e acconciature
Contatti: 342 5092739 profughi.masozeiler@volontarius.it

BOZENMaso Zeiler, Vicolo Lageder 9, von 16.00 bis 21.00 Uhr

BUNTE ABDRUCKE
Bei dieser Initiative wird eine Außenmauer des Zeilerhofes bunt bemalt. Alle Teilnehmer sind
eingeladen ihre eigenen Abdrücke in Farbe auf der Wand zu hinterlassen. Weiters wird das
Event umrahmt von: Apericena der Kontinente, Afrikanische Tänze mit Kindern, Theater, Vorführungen, Musik der Welt, Schminken und Frisuren aus aller Welt
Kontakt: 342 5092739 profughi.masozeiler@volontarius.it

TRENTOFondazione Demarchi, piazza S. Maria Maggiore 7, dalle 17.00 alle 19.00

BRUTTE STORIE, BELLA GENTE
INCONTRI ORDINARI DI UNA PROFESSIONE STRAORDINARIA
A cura di Fondazione Demarchi e Ordine degli Assistenti Sociali del Trentino Alto Adige
Una raccolta di storie vere raccontate con piglio letterario che presenta le sfide quotidiane
di un assistente sociale. Dietro ogni storia di sofferenza c’è un volto, una persona in carne e
ossa. Un mondo palpitante, cui dare valore e risalto. “Brutte Storie Bella Gente” è il titolo del
libro di Gianfranco Mattera.
Accogliere, ascoltare, avvicinare: i temi da cui scaturisce il dibattito per chi aiuta le persone e
oggetto dell’evento.
Contatti: segreteria@ordineastaa.it; fdemarchi@biblio.infotn.it
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mercoledì 3 ottobre

Mittwoch, 3. Oktober

BOLZANOSala di Rappresentanza e Foyer del Comune di Bolzano, Vicolo Gumer 7,
dalle 18.00 alle 20.00

SOTTO GLI OCCHI DI TUTTI. GLI ITALIANI DI
FRONTE ALLE LEGGI RAZZIALI
A cura di Centro per la Pace e Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone
Nella giornata in cui si fa memoria di Josef Mayr-Nusser, la storica Valeria Galimi presenta la
sua ultima pubblicazione “Sotto gli occhi di tutti. La società italiana e le persecuzioni antiebraiche”. Come si relazionarono gli italiani nei confronti di quei connazionali di religione e cultura
ebraica e degli ebrei stranieri residenti nella penisola durante il fascismo, quale rapporto ci fu
tra gli italiani e la promulgazione delle leggi razziali nel 1938? Atteggiamenti che si possono
ritrovare tra gli italiani e gli esclusi di oggi, gli “invisibili”, in un’epoca in cui ritornano in auge
nazionalismi e razzismo.
Contatti: 0471 402382, 0471 304757 centropace@caritas.bz.it

BOZENRepräsentationssaal und Foyer der Gemeinde Bozen, Gumergasse 7,
18.00 bis 20.00 Uhr

"VOR DEN AUGEN ALLER. DIE ITALIENER UND
DIE RASSENGESETZE"
Veranstalter: Friedenszentrum und Caritas Diözese Bozen-Brixen
Zum Gedenktag von Josef Mayr-Nusser wird die Historikerin Valeria Galimi ihr jüngstes Erscheinungswerk “Sotto gli occhi di tutti. La società italiana e le persecuzioni antiebraiche”
(übersetzt: „Vor den Augen aller: Die Italiener und die antijüdischen Verfolgungsmaßnahmen”)
vorstellen. Im Fokus stehen dabei die Beziehungen der Italiener ihren jüdischen Landsleuten gegebenüber bzw. Personen jüdischen Glaubens und jüdischer Kultur von auswärts, die
während der Zeit des Faschismus in Italien gelebt haben. Wie sehr waren die Italiener in die
Ausrufung der Rassengesetze im Jahr 1938 involviert? Es finden sich ähnliche Verhaltensweisen zwischen Italienern und den Ausgeschlossenen heute, den sog. Unsichtbaren, wieder wie
einst, einer Zeit, in der Nationalismus und Rassismus herrschten.
Kontakt: 0471 402382, 0471 304757 centropace@caritas.bz.it
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BOLZANOSala di Rappresentanza e Foyer del Comune di Bolzano, Vicolo Gumer 7,
ore 18.00

JOSEF MAYR-NUSSER:
CRISTIANO, CORAGGIOSO, SOLIDALE
INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA IN DIECI PANNELLI
A cura di Centro per la Pace e Caritas diocesana di Bolzano-Bressanone
Nella giornata in cui si fa memoria di Josef Mayr-Nusser, inaugurazione della mostra a lui dedicata nel Foyer del Comune di Bolzano.
A ottant’anni dalle “leggi razziali” un’occasione per riflettere, con Mayr-Nusser, sulla comunità che
include e promuove i diritti e la “comunità etnica” che esclude, divide e nega i diritti delle persone.
Contatti: 0471 402382, 0471 304757 centropace@caritas.bz.it

BOZENRepräsentationssaal und Foyer der Gemeinde Bozen, Gumergasse 7,
18.00 bis 20.00 Uhr

JOSEF MAYR-NUSSER:
CHRISTLICH, MUTIG, SOLIDARISCH
ERÖFFNUNG DER AUSSTELLUNG - 10 SCHAUTAFELN
Veranstalter: Friedenszenturm – Caritas Diözese Bozen-Brixen
Zum Gedenktag von Josef Mayr Nusser werden im Foyer der Gemeinde Bozen eine Erinnerungsausstellung eröffnet und das Buch „Sotto gli occhi di tutti. La società italiana e le persecuzioni antiebraiche” von Valeria Galimi) vorgestellt. 80 Jahre nach Erlass der Rassengesetze
bietet diese Veranstaltung Gelegenheit, mit Mayr Nusser über die verschiedenen Gemeinschaften nachzudenken - jener, welche die Rechte anderer ethnischer Gruppierungen einschließt und jener welche sie ausschließt und ihnen die Menschenrechte verweigert.
Kontakt: 0471 402382, 0471 304757 centropace@caritas.bz.it

POZZA DI FASSAVilla Bacchiani, Via Vajolet 3, ore 18.30

TURISMO SOCIALE: IL CONCETTO DI ACCESSIBILITÀ RELAZIONALE
A cura della Cooperativa Sociale Le Rais in collaborazione con altre cooperative attive nel
settore
In un ambiente informale e piacevole, durante un aperitivo offerto dalla Cooperativa Sociale
Le Rais, si parlerà di turismo sociale e del concetto di accessibilità relazionale. Saranno proposti anche dei semplici giochi divertenti, attraverso i quali i partecipanti potranno sperimentare
direttamente il concetto di accoglienza e accessibilità relazionale.
Contatti: Federico Comini 392 0668054
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mercoledì 3 ottobre

Mittwoch, 3. Oktober

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA
DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE
TRENTOcentro storico, partenza da Piazza D’Arogno, ore 18.30

IN CAMMINO
MARCIA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE
A cura di Centro Astalli Trento, Arcidiocesi di Trento, Libera Trentino, Cnca
Il 21 marzo a Rovereto si marciava insieme alle classi delle scuole superiori e con Libera
Trentino in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Il 3 ottobre si fa memoria di altre
vittime: quelle dell’immigrazione. Si tratta in entrambi i casi di oppressi colpiti da profonde ingiustizie, si tratta di elenchi in costante aggiornamento, ma prima di tutto si tratta di
persone. Camminando per le strade di Trento a fianco di don Ciotti, la nostra cittadinanza
vuole pensarli come lottatori di speranza: il loro ricordo ci spinge ad assumere una grande
responsabilità.
Contatti: cultura@centroastallitrento.it

TRENTOSala della Cooperazione, Via Segantini 10, ore 20.30

LOTTATORI DI SPERANZA
Incontro pubblico con

DON LUIGI CIOTTI
A cura di Centro Astalli Trento, Libera Trentino, Cnca. Introducono Stefano Graif e
Sandra Venturelli
I volti dei lottatori di speranza sono quelli di vittime innocenti colpite da una illegalità che
possiamo contrastare coltivando ogni giorno l’impegno comune per un futuro solidale.
Una società partecipe ha il dovere di farsi sentinella per denunciare le ingiustizie e deve
imparare a mettersi accanto ad istituzioni e persone vulnerabili. Ma come trasformare
queste idee in progetti e speranze? Ne parliamo insieme a don Luigi Ciotti, fondatore del
Gruppo Abele di Cnca e di Libera Contro le Mafie.
Contatti: cultura@centroastallitrento.it
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OSSANATeatro Fucine, ore 20.30

PROIEZIONE FILM
IL RAGAZZO CON LA BICICLETTA
A cura di Coop. Progetto 92 e Comunità della Valle di Sole, in collaborazione con comuni
di Ossana, Vermiglio, Peio, Pellizzano, Mezzana, Commezzadura
Il film è occasione per proporre una riflessione sul tema dell’accoglienza in famiglia e lanciare
un percorso di preparazione all’accoglienza familiare che si svolgerà in Valle nel corso del
mese di ottobre.
Contatti: smeraldo@progetto92.net

PREDAZZOCinema teatro comunale, via Cesare Battisti 18, ore 21.00

ATTRAVERSO
A cura di Biblioteca di Predazzo e Cinformi
Proiezione del reportage “Attraverso” di Federico Betta e confronto sul progetto di accoglienza
dei richiedenti asilo in Trentino e nelle Valli di Fiemme e Fassa. Con il regista saranno presenti
referenti di Cinformi, operatori, amministratori dei comuni che ospitano richiedenti asilo.
Contatti: 0462 501830 predazzo@biblio.infotn.it
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giovedì 4 ottobre

Donnerstag, 4. Oktober
LAVARONEBiblioteca Comunale Sigmund Freud, fraz. Gionghi 67, dalle 10.00 alle 12.00

DUE MONDI IN FIABA
A cura di: Biblioteca Comunale “Sigmund Freud”, Istituto Comprensivo Folgaria, Lavarone,
Luserna, cooperativa Punto d’Approdo, Biblioteca “E. Fachinelli” di Luserna, Croce Rossa
Altipiani
Incontro narrativo tra la classe 4^ della scuola primaria locale e le ragazze ospitate nella residenza S. Giuseppe di Lavarone. Le due realtà presenti in questo Altipiano, la tradizione cimbra
e quella nigeriana, si scoprono attraverso il racconto delle fiabe alla ricerca di affinità nelle
storie che tutti abbiamo ascoltato da bambini.
Contatti: lavarone@biblio.infotn.it - lavarone@puntodapprodo.it

TRENTOFondazione Franco Demarchi, Piazza s. Maria Maggiore, ore 12.00

CONFERENZA STAMPA
I GIORNALISTI INCONTRANO MATTEO IORI E DON ARMANDO ZAPPOLINI Coordinatori di
Mettiamoci in gioco – Campagna Nazionale contro i rischi del gioco d’azzardo
A cura di CNCA in collaborazione con Associazione A.M.A., Trento No Slot, Forum Trentino
delle Associazioni Familiari
L’azzardo fattura annualmente circa 90 miliardi di euro ricavati da lotterie, slot machines, vlt,
poker, scommesse. In proporzione alla crescita del settore aumentano costi sanitari, sociali,
relazionali e legali del gioco d’azzardo; le “vittime” dirette del gioco d’azzardo – i giocatori patologici o ad alto rischio di dipendenza – sono stimati in circa un milione. La campagna nata
nel 2012 vuole sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulle reali caratteristiche del
gioco d’azzardo e sulle sue conseguenze.
Per info: ama.miriam@gmail.com 0461.239640
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BOLZANOCasa Sara, Via Castel Weinegg 2, dalle 15.00 alle 18.30

CASA SARA ACCOGLIE !

A cura della Caritas diocesana Bolzano-Bressanone
Un viaggio alla scoperta delle tradizioni culinarie degli ospiti di Casa Sara. Casa Sara apre le
sue porte e accoglie la cittadinanza offrendo la possibilità di degustare alcune prelibatezze
tipiche dei Paesi di origine degli ospiti. Casa Sara è un centro di accoglienza per persone richiedenti asilo, in particolare famiglie.
Contatti: 0471 095452 sara@caritas.bz.it

BOZENHaus Sara, Schloss-Weineggstraße 2, 15.00 bis 18.30 Uhr

WILLKOMMEN IM HAUS SARA
Veranstalter: Diözese Bozen-Brixen
Die Besucher begeben sich an diesem Nachmittag gemeinsam mit den Bewohnern von Haus
Sara auf kulinarische Reise. Auf diese Weise will sich das Haus Sara der Gemeinschaft des
Stadtviertels vorstellen, mit der es bereits gute Kontakte gibt. Die Besucher können dabei typische Gerichte aus den Herkunftsländern der Bewohner kosten und kennenlernen. Haus Sara
ist eine Einrichtung der Caritas zur Aufnahme von Asylbewerbern, im speziellen für Familien.
Kontakt: 0471 095452 sara@caritas.bz.it

TRENTOCasa Orlando, Via Coni Zugna 9, dalle 16.00 alle 18.00

#DIRITTO ALLA SPERANZA
A cura di Comune di Trento, Villa Sant’Ignazio, Fondazione Comunità Solidale
Casa Orlando si apre alla comunità e propone un momento di incontro e festa per presentare
i percorsi di inclusione e vicinanza sostenuti dagli Hope. Gli Hope (Homeless Peer) sono coloro
che, fatta esperienza di emarginazione e precarietà abitativa, affiancano gli operatori mettendo a disposizione le proprie risorse ed esperienza diretta nell’accoglienza delle persone senza
dimora.
Contatti: giorgiodelugan@vsi.it - g.bertoluzza@diocesitn.it

28

giovedì 4 ottobre

Donnerstag, 4. Oktober

TRENTOSede CGIL del Trentino, Via Muredei 8, dalle 16.00 alle 18.00

FACILE SOLO A DIRSI
A cura della CGIL del Trentino, Ufficio Stranieri
Il cittadino immigrato in balia dei doveri e dei diritti previsti dalla legge “Bossi Fini”: le contraddizioni della normativa e il percorso ad ostacoli che si trovano ad affrontare i lavoratori, gli
studenti e le famiglie di origine straniera che devono rinnovare i loro titoli di soggiorno.
Spiegazioni verbali si alterneranno a un “gioco di ruolo” per mostrare le caselle, gli stop, il
“torna alla partenza” del sistema burocratico italiano. Provare per credere!
Contatti: 0461 040934/965 – 0461 040111 assou.elbarji@cgil.tn.it; giulia.indorato@cgil.tn.it

ROVERETOCentro di Educazione alla Pace, Via Vicenza 5, dalle 17.30 alle 19.30

COME E PERCHE' ACCOGLIERE I/LE DIFENSORI/E
DEI DIRITTI UMANI
A cura del Nodo trentino della “Rete In difesa di” composta da Yaku, Forum Trentino per
la Pace, Centro per la cooperazione internazionale, Progetto Endangered Lawyers/Avvocati
Minacciati, Amnesty International, Quilombo Trentino, Comitato per la Pace e i Diritti Umani di Rovereto, Scholars at Risk, e come sostenitori Peace Brigades International Italia e
il Centro Studi Difesa Civile
Sempre più difensori/e dei diritti umani si trovano sotto minaccia nel mondo. Da alcuni mesi
è in corso di definizione un programma per accogliere alcuni/e di loro in Trentino: in parallelo
agli impegni presi dalle istituzioni, le associazioni del territorio si sono messe in rete per giungere a risultati concreti. All’incontro si presenterà questo progetto, assieme a Violetta Plotegher, promotrice della mozione del Consiglio provinciale sul tema e a due difensori dei diritti
umani provenienti da Messico e Honduras.
Contatti: 349 5614539 lorenzo.effe@gmail.com
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Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
Federazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol

TRENTOSala Don Guetti, Via Vannetti 8, ore 17.30

LA VERA COOPERAZIONE
HA PIU' DOVERI CHE DIRITTI
Dialogo tra

MARINA MATTAREI
presidente della Federazione trentina della Cooperazione
e

DON ARMANDO ZAPPOLINI
presidente nazionale del Cnca

Introducono e coordinano: ??…., giornalista del “Corriere della sera” e Mauro Tommasini, Cnca Trentino Alto Adige.
Le cooperative sono state e sono una grande conquista di democrazia economica,
partecipazione popolare, giustizia sociale. Oggi sono sotto attacco, sia perché i poteri
forti vorrebbero eliminare queste forme particolari di impresa economica e sociale,
sia perché talune cooperative hanno tradito lo spirito dei fondatori. C’è una vera e una
falsa cooperazione.
Il Cnca si è sempre battuto perché siano denunciate e contrastate la speculazione e la
corruzione in ambito cooperativo; perché le cooperative, quelle sociali in primo luogo,
siano fedeli allo spirito di servizio verso i più deboli; perché l’ente pubblico eserciti una
rigorosa funzione di controllo e valorizzi le vere cooperative.
Un futuro economicamente e socialmente più umano ha bisogno di più cooperazione
e di meno individualismo. La cooperazione è il futuro, non il passato.
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TRENTOCortile Palazzo Thun, Via Belenzani, ore 18.00

OLTRE(PASSARE) LE MURA:

DEMOCRAZIA, FUTURO, LEGALITÀ
A cura del Tavolo Generazioni Consapevoli - Ufficio Politiche Giovanili Comune di Trento,
in collaborazione con Il gioco degli specchi, Studio d’arte Andromeda, ANPI Trento, Unicef
Trento, coop. Kaleidoscopio, fondazione Museo storico del Trentino, Forum trentino per la
pace e i diritti umani, Scuola di preparazione sociale, Taut- tavolo ass. universitarie trentine, Yaku, Fondazione trentina Alcide Degasperi, Piattaforma delle resistenze contemporaneee, Fondazione Fontana, ass. Più democrazia in Trentino, Arci del Trentino, Bianconero,
Deina Trentino, Europa.org, Libera Trentino Alto Adige, ass. Terra del fuoco
Una performance artistica di circa mezz’ora, che narra le riflessioni di un gruppo di ragazzi composto da studenti delle scuole superiori di Trento e ragazzi richiedenti asilo, sui temi
della cittadinanza, dell’identità, dei diritti. La performance è l’esito del percorso formativo
“Oltre(passare) le mura”, progetto ideato dal Tavolo Generazioni Consapevoli.
Contatti: 329.9060104 paola.rizzolli@kaleidoscopio.coop

BORGO VALSUGANATeatro dell’Istituto d’istruzione Alcide Degasperi, Via XXIV Maggio 5
ore 10.00-12.00 Istituto Degasperi rappresentazione riservata agli studenti
ore 20.00-22.00 rappresentazione rivolta alla popolazione

GRAN CASINO'

SPETTACOLO TEATRALE ITINERARIA TEATRO

A cura della Comunità Valsugana e Tesino in collaborazione con Istituto di Istruzione Degasperi, CFP Enaip, I.C. Borgo Valsugana, I.C. Centro Valsugana, I.C. Strigno e Tesino
“L’azzardo è un cancro sociale, non un gioco,” urla la Società civile. Persino sulle bustine di
zucchero si trovano i numeri della lotteria! Una babele del business ad ogni costo. E il costo è
elevatissimo: vite spezzate, famiglie distrutte, costi sociali inestimabili. “Gran Casinò” è uno
spettacolo per DIRE NO AL GIOCO D’AZZARDO, per creare consapevolezza su un business perverso, per mettere in guardia su slot machine, casinò, lotterie, gratta e vinci, ormai accessibili
a chiunque e spesso proposti in modo allettante.
Contatti: rovigo.sonia@comunitavalsuganaetesino.it

TRENTOGallerie di Piedicastello, ore 20.30

LA PACE NON TROVO'
DAL 4 NOVEMBRE 1918 AD OGGI: I PROFUGHI, LE GUERRE E LA SOLIDARIETÀ
A cura di Centro Astalli Trento, Museo Storico e SAT
modera Raffaele Crocco, dell’Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo
Cento anni fa terminava l’inutile strage della Prima Guerra Mondiale, la pace fu un’occasione
persa, che non trovò vincitori, ma solo vittime su fronti opposti. Si aggiunsero problemi a problemi, profughi a profughi, odio a odio fino ad un nuovo conflitto mondiale. In mezzo a questi
drammi, alcune persone scelsero di dare soccorso a chi era perseguitato anche se ciò li esponeva a gravi rischi personali. Alcuni di loro erano alpinisti. Cosa ci insegnano le storie di queste
persone? Come impariamo a coltivare i nostri doveri di solidarietà oggi?
Contatti: cultura@centroastallitrento.it
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CANOVA DI GARDOLOCentro aperto La Casetta, dalle 20.30 alle 22.30

DI.DO:

DIRITTI E DOVERI AL CINEMA

Proiezione del film “Benvenuti... ma non troppo”, (Le Grand Partage), film del 2015 diretto
da Alexandra Leclère. Il film affronta, coi toni della commedia e ricorrendo al paradosso, il
delicato rapporto che la società opulenta ha con i soggetti più poveri, troppo spesso ignorati e
discriminati anche da chi a parole dice di difenderli.
Contatti: 346.6939751 - lacasetta@arianna.coop

POMAROLOSala Civica (sopra la farmacia) - Piazza Degasperi, dalle 20.30 alle 22.30

RI-CONOSCIAMOCI:

VOCI E VOLTI DELL’ACCOGLIENZA A POMAROLO

A cura del Comune di Pomarolo - Assessorato alla Cultura e Coesione sociale in collaborazione con Cinformi, Punto d’approdo e varie associazioni di volontariato di Pomarolo
Intervento di don Marcello Farina, dal titolo: “Mai senza l’altro”; presentazione del cortometraggio a cura del Cinformi “Un altro volto di Pomarolo: interviste, immagini e testimonianze”;
dialogo con i partecipanti.
A conclusione della serata piccolo ristoro con prodotti preparati dai richiedenti asilo residenti
a Pomarolo.
Contatti: 377 32547 daniela.baroni@comune.pomarolo.tn.it

TRENTOChiesa di Sant’Apollinare, ore 20.30

CANTI DI MIGRAZIONE
A cura Centro Astalli Trento
Spettacolo musicale e teatrale con canti e testimonianze
Contatti: cultura@centroastallitrento.it

VERMIGLIOSala polifunzionale, ore 20.30

IN CORDATA
A cura di Acat Val di Sole
Foto testimonianze, poesie, racconti per parlare con la comunità di diritto alla salute e promozione della cittadinanza attiva; il ruolo di club, servitore insegnante e UFE (utenti familiari
esperti). Al termine un momento conviviale
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MERANOVia Otto Huber 13, dalle 8.30 alle 12.00

PRIVO DI BARRIERE? MA NO !
MOSTRA DI FOTO E TESTI DELLE BARRIERE QUOTIDIANE NELLA VITA DI UN INVALIDO
CIVILE
La mostra stimola il pensiero e crea la consapevolezza che la vita quotidiana può essere piena di ostacoli, anche se spesso non appare così. Le foto mostrano situazioni quotidiane che
per la maggior parte delle persone non sono un problema, non però per gli invalidi civili per i
quali possono essere un ostacolo insormontabile: marciapiedi, scale e servizi sono spesso un
motivo per stare a casa, creando ulteriori barriere. I testi descrivono i pregiudizi che sussistono
ancora ai nostri giorni; queste barriere sociali hanno conseguenze spesso peggiori.
Contatti: intern2@anmicbz.it

MERANOtto-Huber-Straße 13, von 8.30 bis 12.00 Uhr

BARRIEREFREI? VON WEGEN !
AUSSTELLUNG VON FOTOS UND TEXTEN ÜBER BARRIEREN IM ALLTAG EINES
ZIVILINVALIDEN
Organisator der Veranstaltung: Vereinigung der Zivilinvaliden
a cura di Associazione Invalidi Civili (ANMIC Alto Adige)

(ANMIC

Südtirol)

Die Ausstellung soll zum Nachdenken anregen und bewusst machen, dass der Alltag voller
Barrieren und Hindernissen sein kann, auch wenn dies oft nicht so scheint. Die Fotos zeigen
alltägliche Situationen, die für die meisten Leute keine Probleme darstellen, für Menschen
mit Behinderung aber oft zum unüberwindlichen Hindernis werden: Randsteine, Treppen und
Toiletten sind für die Betroffenen oft ein Grund, zu Hause zu bleiben. Die Texte beschreiben
hingegen Vorurteile gegenüber Zivilinvaliden, die immer noch in den Köpfen vieler Menschen
verankert sind. Diese sozialen Barrieren haben häufig noch gravierendere Auswirkungen als
die architektonischen.
Kontakt: intern2@anmicbz.it
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BORGO VALSUGANAAnffas, CSE Piazza Romani e CO Via Temanza, dalle 10.00 alle 13.00

ESSERE COMUNITA' NELLA NOSTRA DIVERSITA'
A cura di: Anffas Borgo, in collaborazione con Liberamente Insieme, Comune di Borgo
Valsugana
I centri Anffas Borgo propongono una visita guidata del laboratorio che coinvolge ragazzi ed
adolescenti del paese con i ragazzi dell’Anffas in un’attività di gruppo; saranno presenti il
Sindaco e l’Assessore alla cultura del Comune di Borgo per parlarci dei doveri e dei diritti della
cittadinanza
Contatti: 328.9897473

TRENTOAnffas CSE di Corso Buonarroti, dalle 10.00 alle 12.00

LA MIA AFRICA
A cura di Anffas Trentino Onlus
Il CSE di c.so Buonarroti propone di parlare di accoglienza presentando uno spaccato dell‘Africa raccontato dagli africani.
Le parole e le immagini di un ragazzo della Costa d‘Avorio in servizio civile presso Anffas condurranno i partecipanti in un viaggio nel continente culla dell‘umanità con la prospettiva di chi
considera l’Africa la propria terra, le proprie radici, la propria identità ma nello stesso tempo
ha saputo affrontare e vivere l‘integrazione nella nuova realtà „occidentale“.
Si intende aprire l‘evento a un gruppo di studenti delle scuole medie A. Manzoni.
Contatti: 0461 994055

ARCOGiardino della Pace, Via Donatori di Sangue, dalle 14.00 alle 16.00

INCONTRO DI AMICIZIA
A cura di Cooperativa sociale Arcobaleno, Istituto Comprensivo Arco e Fondazione Comunità solidale di Trento
L’iniziativa vedrà la partecipazione di alcune famiglie di immigrati e degli alunni delle classi
Quinte e Prime della Scuola Primaria “G. Segantini”.
Nei giorni che precedono la Settimana dell’accoglienza, il 24 e 26 settembre, presso la Scuola Primaria “G. Segantini” dell’Istituto Comprensivo di Arco, alcuni rifugiati richiedenti asilo
incontreranno gli alunni delle classi Quinte e racconteranno la loro storia personale, le cause
del loro migrare e le modalità con cui si è svolto il loro viaggio verso l’Italia e verso il Trentino.
Contatti: romturri@tin.it
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TIONEEcofiera di Montagna, dalle 14.00 alle 20.00

FAMIGLIE ACCOGLIENTI SI RACCONTANO
A cura della Comunità delle Giudicarie in collaborazione con Comunità Murialdo e Cooperativa Incontra
Allestimento presso l’Ecofiera di montagna, che si terrà a Tione dal 5 al 7 ottobre 2018, di
uno spazio di presentazione del progetto “Accogliere: una proposta, una famiglia, una vita”,
che si sta realizzando sul territorio. Laboratori per i più piccoli, angolo letture dedicate al tema
dell’accoglienza e momenti di confronto e approfondimento con le famiglie attive nel progetto.
Contatti: 366 5851714 pianosociale@comunitadellegiudicarie.it

TRENTOCasa Giuseppe, Via Santa Croce 63, dalle 16.00 alle 18.30

#DIRITTO ALLA SPERANZA
A cura di Comune di Trento, Villa Sant’Ignazio, Fondazione Comunità Solidale
Casa Giuseppe si apre alla comunità e propone un momento di incontro e festa per presentare
i percorsi di inclusione e vicinanza sostenuti dagli Hope. Gli Hope (Homeless Peer) sono coloro
che, fatta esperienza di emarginazione e precarietà abitativa, affiancano gli operatori mettendo a
disposizione le proprie risorse ed esperienza diretta nell’accoglienza delle persone senza dimora.
Contatti: giorgiodelugan@vsi.it - g.bertoluzza@diocesitn.it

SPINI DI GARDOLOParco, dalle 16.30 alle 19.30

SPINIamo SPORT
A cura della Cooperativa Arianna con la collaborazione di Uisp – Comitato territoriale Trentino, Giocastudiamo Spini-Ass Carpe Diem e altre realtà del territorio
Pomeriggio di sport a Spini: calcetto e basket per ragazzi dagli 11 ai 20 anni per divertirsi
insieme all’insegna del fair play.
Contatti: edustrada@arianna.coop

NOGAREDOlocalità Molin 42, presso il forno di Luisa Zanotelli, ore 17.00

PANE DEI MIGRANTI
A cura dell’associazione Tam Tam per Korogocho in collaborazione con Acli Destra Adige
Impastiamo, cuociamo, prepariamo il pane e il formaggio da mangiare assieme.
Contatti: Luisa Zanotelli 338 8735073 luisazanotelli@alice.it
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ROVERETOSala Kennedy-Urban Center, Corso Rosmini 58, ore 17.30

SIRIA: STORIE DI BAMBINE E BAMBINI, DONNE E
UOMINI IN UN PAESE IN GUERRA
A cura di Associazione Ubalda Bettini Girella onlus in collaborazione con Comune di Rovereto, Comunità della Vallagarina, Associazione Umanitaria Insieme per la Siria Libera di
Rovereto, Pace per Gerusalemme, Osservatorio Cara città di Rovereto, Casa delle Donne
di Rovereto, Centro di educazione alla Pace di Rovereto
Una serata sul tema della Siria, i conflitti che hanno provocato e stanno provocando migliaia
di vittime, e le tragiche conseguenze a cui ancora oggi stiamo assistendo, per approfondire in
termini sociali, politici ed economici quello che sta accadendo in quel paese, alla presenza di
alcuni testimoni privilegiati, fra i quali il Presidente Aboulkheir Bregheiche dell’Associazione
Umanitaria Insieme per la Siria Libera.
Contatti: 339.1740252 rachele.lorandi@associazionegirella.it

TRENTOStudentato NEST, via dei Solteri 97, dalle 17.30 alle 19.00

YES I AM

SPETTACOLO DI TEATRO DANZA

A cura di Studentato NEST e Associazione INCO in collaborazione con ATAS Trento, ARTE
Migrante, AURORA, Vic – Spagna, PERSPEKTIVA, Riga - Lettonia
Spettacolo ad alto valore simbolico che vi coinvolgerà in un emozionante percorso di scambio
culturale. È l’evento finale del progetto Youth Exchange for Social Inclusion on Art and Migration, realizzato in 10 giorni di lavoro da 26 ragazzi provenienti da Italia, Spagna e Lettonia. La
danza e il teatro come opportunità e linguaggio alternativo. Aperitivo multietnico di incontro e
divertimento!
Contatti: 0461 959507 - 349 2240656 samuela.michilini@faggio.it
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Coordinamento nazionale comunità di accoglienza
Federazione del Trentino-Alto Adige/Südtirol

TRENTOSala di rappresentanza del Comune, via Belenzani, ore 17.30

Coltivare i doveri, promuovere i diritti

DIALOGO
SULLA COSTITUZIONE
con il professor

VALERIO ONIDA
Presidente emerito della Corte Costituzionale

Introducono: Armando Zappolini, presidente Cnca, e Michelangelo Marchesi, Cnca
Trentino Alto Adige. Saluto del sindaco di Trento Alessandro Andreatta

In periodi di disorientamento è indispensabile tornare a riflettere sui fondamenti costituzionali che tengono insieme la nostra comunità nazionale e le danno un orientamento sicuro in termini di valori, di contenuti, di metodi, soprattutto in tema di diritti
e di doveri. Proprio perché la Costituzione della Repubblica è nata come risposta alla
catastrofe dell’umanità provocata dalla seconda guerra mondiale e dai totalitarismi.
“È cambiato il mondo, è cambiata l’Italia. Nuove idee, nuovi criteri di aggregazione,
nuovi stili politici, nuove modalità di formazione e di ricerca del consenso politico, si
sono imposti. Ma le idee di fondo che costituiscono il patrimonio costituzionale non
sono passate” (V. Onida, La Costituzione, Il Mulino, 2007).
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GARDOLOSala della Circoscrizione– Piazzale Lionello Groff, ore 18.00

AFFIANCAMENTO FAMIGLIARE:
UNA RISORSA PER LA COMUNITA'
A cura di Comunità Murialdo TAA con la collaborazione di Comune di Trento – Servizio
Attività Sociali, Comunità Alta Valsugana – Servizio Attività Sociali, Asif Chimelli, Comune
di Rovereto – Servizio Attività Sociali, Dipartimento della Conoscenza – PAT, Fondazione
PAIDEIA, PAT
Aperitivo-racconto aperto a tutte le persone interessate a conoscere la bellezza dell’affiancamento famigliare. I racconti e le testimonianze concrete di nuclei famigliari che vivono l’affiancamento famigliare come un’occasione di reciproco aiuto e solidarietà attiva. L’accoglienza
vista e vissuta direttamente nei nostri quartieri e nelle nostre scuole!
Contatti: mosemora@murialdo.taa.it

DIMAROTeatro comunale, ore 18.00

MIGRANTES 2
A cura di: Comune di Dimaro-Folgarida, Appm-Progetto giovani val di Sole, Cooperativa
Progetto 92 – Equipe Teatro, in collaborazione con Cinformi
Uno spettacolo con richiedenti asilo e studenti universitari frutto del laboratorio teatrale del
progetto SuXr, promosso da Equipe Teatro di Progetto 92 e Cinformi. Per scoprire che le differenze possono diventare non barriere ma fonti di arricchimento. A seguire dibattito e cena
interculturale.

POZZA DI FASSAOratorio parrocchiale S. Maria Ausiliatrice di Sèn Jan di Fassa, ore 20.30

COLTIVIAMO E R-ACCOGLIAMO
A cura del Comun general de Fascia con la collaborazione di Progetto 92 e Biblioteche
della Val di Fassa
Attraverso la visione del film di animazione “La mia vita da zucchina” (Francia, 2016), l’incontro desidera proporre una riflessione che parte dalla storia narrata nel film allargandola ad altri
possibili scenari per coltivare una comunità accogliente.
Contatti: 0462 764297
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RAVINA DI TRENTOTuttoverde Vivaio, Via Stella 63, dalle 20.00 alle 23.00
(in caso di pioggia venerdì 12 ottobre)

ALZATI CHE SI STA ALZANDO LA CANZONE
POPOLARE
A cura di Progetto 92 – Vivaio Tuttoverde, in collaborazione con Liliana ARCI Paho
Una serata a ritmo di musica e di balli popolari tra i colori delle foglie d’autunno e le piante di
un curioso Vivaio.
Le danze popolari sono balli di gruppo ispirati al repertorio delle tradizioni d’Europa e di altri
continenti. Perché danzare? Per condividere assieme emozioni, musica e allegria che il ballo
genera. Per chi non sa ballare?...Nessun problema! I passi sono basilari, semplici, si imparano
in compagnia e rapidamente, perché le danze popolari sono davvero per TUTTI!
Contatti: 0461-936036 info@tuttoverdevivaio.com www.tuttovredevivaio.com
@VivaioTuttoverde

TRENTOLiceo Rosmini, via Malfatti 2, ore 20.30

DALLA VIVA VOCE: STORIE DAL CARCERE
RECITAL CON MUSICA E VIDEO DI AMEDEO SAVOIA, MUSICHE A CURA DI NICOLA STRAFFELINI
A cura di Associazione di volontariato sociale “Dalla Viva voce”, in collaborazione con
Liceo Rosmini Trento, Caritas Diocesana e Fondazione Comunità Solidale
Il recital vuole presentare un progetto di accoglienza rivolto a persone che hanno fatto l’esperienza della detenzione e che attraverso la scuola hanno cominciato a riprogettare una vita
diversa. Nel carcere di Trento alcune persone hanno trovato la voglia e il coraggio di raccontare
e scrivere frammenti della loro vita. Il recital propone queste voci da dentro e le affianca a voci
da fuori, del passato e del presente. Nel confronto qualcosa si accorda e molto stride.
Contatti: 3484814820 dallavivavoce@gmail.com

TRENTOTeatro Cuminetti, Centro Servizi Culturali S. Chiara, via S. Croce 67, ore 20.45

LE RUOTE ROSA
EVENTO DI APERTURA 31° CORSO VOLONTARI
A cura de La Rete Cooperativa Sociale
Storie di resilienza, musiche di speranza, movimenti di crescita. Attraverso la forza della fragilità, il coraggio, la relazione, gli incontri, si racconta un percorso di vita ad ostacoli. Ostacoli
da superare uno ad uno rotolando, cadendo, rialzandosi, girando a vuoto e cadendo di nuovo,
fino a volare verso il cielo, come una stella. Una serie di performance di danza, musica, teatro,
un turbinio di ruote rosa che girano ed avvolgono, come un ricordo felice.
Contatti: mirko@cooplarete.org; eleonora@cooplarete.org
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BOLZANO E PROVINCIAtutta la giornata

YOUNGCARITAS IN EUROPE DAY
A cura di: Caritas diocesana Bolzano-Bressanone – youngCaritas in collaborazione con
“youngCaritas in Europa”
La giornata internazionale di youngCaritas in Europa si svolge il 6 ottobre attorno al tema della
pluralità e dell’accoglienza. Persone interessate in tutta Europa e nel mondo potranno fare
una foto di sé stessi o di gruppo, scrivendo, con hashtag #stillhuman, cosa li rende speciali.
Che si tratti di handicap, di orientamento sessuale, di un’esperienza migratoria o anche solo di
non amare il gelato, il messaggio è chiaro: siamo tutti diversi e proprio le diversità ci rendono
umani e speciali! Accogliamo ogni persona con le proprie diversità e così facendo arricchiamo
noi stessi e la società.
Contatti: 0471 304 333 info@youngcaritas.bz.it

BOZEN STADT UND PROVINZden ganzen Tag

YOUNGCARITAS IN EUROPE DAY
Veranstalter: Caritas Diözese Bozen-Brixen– youngCaritas - Weitere Veranstalter: “youngCaritas
in Europa”
Der internationale Tag “youngCaritas in Europa” findet am 6. Oktober statt und steht unter
dem Thema der Vielfalt und der Aufnahme. Interessierte Personen aus ganz Europa und darüber hinaus können dabei ein Foto von sich selbst oder von einer Gruppe machen und mit
hashtag #stillhuman dazuschreiben, was sie besonders macht. Das kann eine Behinderung
sein, die sexuelle Orientierung, eine Migrationserfahrung, eine Abneigung gegen Speiseeis
etc. Die Botschaft ist klar: Wir alle sind anders, doch gerade diese unsere Verschiedenheit
macht uns menschlich und besonders. Nehmen wir jede Person mit ihrer Andersartigkeit an,
bereichert das uns selbst und unsere Gesellschaft.
Kontakt: 0471 304 333 info@youngcaritas.bz.it
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ARCOBosco Caproni dalle 9.00 alle 17.00

SIAMO CITTADINI ATTIVI
A cura di: Cooperativa sociale Arcobaleno, Gruppo Alpini di Arco, Sezione SAT di Arco,
Gruppo Scout Agesci di Arco, Associazione “Oltre il Sarca” e Associazione culturale “Il
Sommolago”
Verranno svolte attività di pulizia, riordino e valorizzazione di un’area di grande interesse didattico e turistico. Per raggiungere il luogo di partenza dei gruppi occorre seguire le indicazioni
esistenti (Falesia Policromuro – Bosco Caproni) presso i paesi di Massone e S. Martino. Altre
indicazioni verranno date in loco. Sono indispensabili l’abbigliamento e i guanti da lavoro;
pranzo al sacco. È prevista una visita guidata.
Questo evento vuole essere un esempio concreto di cittadinanza attiva.
Contatti: romturri@tin.it

TIONEEcofiera di Montagna, dalle 9.00 alle 20.00

FAMIGLIE ACCOGLIENTI SI RACCONTANO
A cura della Comunità delle Giudicarie in collaborazione con Comunità Murialdo e Cooperativa Incontra
Allestimento presso l’Ecofiera di montagna, che si terrà a Tione dal 5 al 7 ottobre 2018, di
uno spazio di presentazione del progetto “Accogliere: una proposta, una famiglia, una vita”,
che si sta realizzando sul territorio. Laboratori per i più piccoli, angolo letture dedicate al tema
dell’accoglienza e momenti di confronto e approfondimento con le famiglie attive nel progetto.
Contatti: 366 5851714 pianosociale@comunitadellegiudicarie.it

CANOVA DI GARDOLOParco, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

TUTTI NELLO STESSO PARCO
A cura di: Ass. AMA, Ass. Carpe Diem, Cooperativa Arianna, Fondazione Comunità solidale
e Parrocchia di S. Pio X, con la collaborazione di: Ass. Germogli, Comitato Puli…Amo Canova, Gruppo Tresicore, ArtBus
Profumo di cose buone, colori, idee, musica, danza, parole e volti saranno gli ingredienti di
questa iniziativa di quartiere per accogliere e accompagnare incontri, dialoghi e relazioni. Dalle
10 alle 12 al Forno sociale Migola prepareremo pietanze per merenda del pomeriggio mentre
i volontari di Puli…Amo Canova si dedicheranno al parco.
Dalle 14.30 alle 17 laboratori creativi per bambini e ragazzi con le educatrici della Casetta e gli
esperti di ArtBus, musica e danze dal mondo in compagnia del gruppo Tresicore. Alle 17 merenda in canonica e porte aperte per scoprire il progetto che darà nuova vita ai locali parrocchiali.
Contatti: 346 6939751 lacasetta@arianna.coop - Progetto Migola 347 7577125
Progetto Canonica 345 0637660
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BRESSANONECasa Miriam, Via Roncato 7, dalle 14.00 alle 18.00

PORTE APERTE A CASA MIRIAM
A cura della Caritas diocesana Bolzano-Bressanone
Apriamo le porte della casa per conoscere gli ospiti, la struttura (casa di accoglienza per persone richiedenti asilo) e le attività che facciamo. Ci saranno dei momenti di interazione tra gli
ospiti e i visitatori e sono previste alcune attività che permetteranno ai visitatori di conoscere
alcuni aspetti della cultura di origine delle persone residenti nella struttura (danza, musica,
cucina, racconti).
I visitatori potranno dialogare con i volontari presenti, i quali racconteranno delle loro esperienze e delle tante possibilità di entrare in contatto con gli ospiti.
Contatti: 0472 055255 hausmiriam@caritas.bz.it

BRIXENHaus Miriam, Runggadgasse 7, von 14.00 bis 18.00 Uhr

TAG DER OFFENEN TUR IM HAUS MIRIAM
Veranstalter: Caritas Diözese Bozen-Brixen
Haus Miriam, die von der Caritas geführte Flüchtlingseinrichtung in Brixen, öffnet an diesem
Tag seine Türen, um Interessierten Gelegenheit zu geben, das Haus und seine Bewohner bzw.
ihre Aktivitäten näher kennenzulernen. Über besondere Mitmachaktionen erhalten die Besucher und die Bevölkerung von Brixen die Möglichkeit, die Kultur und die Herkunftsländer der
Bewohner des Hauses näher kennenzulernen (Tanz, Musik, Küche, Erzählungen).
Die Besucher können sich aber auch mit den Freiwilligen unterhalten, die wiederum von ihren
Erfahrungen und den Austauschmöglichkeiten mit den Flüchtlingen berichten werden.
Kontakt: 0472 055255 hausmiriam@caritas.bz.it

RAVINA DI TRENTOVilla Margon, Via Margone, ore 14.00

TESORI A RAVINA
A cura di Pro Loco di Ravina, in collaborazione con Fondazione Comunità Solidale
All’interno dell’iniziativa “Tesori a Ravina”, passeggiata storico-culturale nella parte storica del
sobborgo di Ravina, organizzata dalla Pro Loco un gruppo di volontari e richiedenti asilo metterà in scena uno spettacolo teatrale.
Contatti: 3489118001
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TRENTOCampotrentino, Via Don Guetti 3, “L’Area” Appm, dalle 14.00 alle 18.00

DEDICARSI AGLI ALTRI, CRESCERE INSIEME!
A cura di APPM Onlus - Progetto Sprar in collaborazione con Centro di Aggregazione Giovanile “L’Area” Appm - Onlus
Cos’hanno in comune ragazzi e bambini? Africani e italiani? Che cosa possono dare l’uno
all’altro? Vogliamo scoprirlo proponendo un pomeriggio di giochi, balli di gruppo, truccabimbi
rivolto ai bambini del territorio. Questo nella convinzione che diritti e doveri passano attraverso
il dono di sé e il riconoscimento degli altri, più che attraverso dichiarazioni astratte. Conoscere
è il presupposto per capire veramente chi abbiamo di fronte e permette di crescere assieme.
Contatti: 0461 821446 - 345 9881533 sprar@appm.it

ROVERETOCamminata alla Campana dei caduti
– ore 14.30 dal Trincerone Zugna (camminata di circa 3 ore e mezza, si prevede servizio
navetta), 
– oppure ore 18.30 da Castel Dante (Ossario)
– ore 20.30 alla Campana dei caduti PREGHIERA INTERRELIGIOSA e lettura del testo
comune.

CAMMINATA DELLA PACE
A cura della Zona Pastorale della Vallagarina e del Tavolo delle Religioni in collaborazione
con Diocesi di Trento, Responsabili Religioni della Vallagarina
Dopo un’illustrazione del senso della Camminata e del luogo da cui si parte, cammino verso
il Colle di Miravalle con momenti di sosta e riflessioni (verrà distribuito un libretto come sussidio).
Contatti: 335 6774735 sergionicolli@gmail.com
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TRENTOpercorso a tappe dal Giardino del Muse alla residenza Fersina
dalle 14.30 alle 17.30

DIREZIONE ACCOGLIENZA
DIRITTI ALLA META DOVE RI-SCOPRIRE COMUNITÀ
A cura di Associazione A.M.A. e cooperativa F.A.I. in collaborazione con: MUSE, cooperative: Kaleidoscopio, S.A.D., La Rete, La Bussola, Progetto 92, SPES Centro diurno “Il
Girasole”, Associazioni: Prodigio, APPM-Il Quartiere Animato, ATAS, Il Gioco degli Specchi,
Centro Astalli Trento, ATSM Centro Franca Martini, ANFFAS, AUSER Progetto “Mai più
soli”, Fondazione CSC, Circolo Pensionati “La Casota”, Circoscrizioni San Giuseppe-Santa
Chiara e Oltrefersina, Comune di Trento (Poli Sociali Oltrefersina-Mattarello e S. Giuseppe S.Chiara-Ravina Romagnano), Comitato Associazioni Oltrefersina, Condominio Solidale
ACeFT, Pituit Studio d’Arti-Finisterrae Teatri, F.M. impresa sociale
Partiremo dal MUSE per un percorso a tappe fino alla residenza Fersina, guidati dalla simpatia
di Nicola Sordo, attraversando per circa 3 km associazioni, giardini, orti comuni e conoscendo
realtà nuove. Ad ogni tappa saremo ospitati dai protagonisti del territorio, con musica, cibo
e spunti di riflessione all’insegna dei diritti e dei doveri di cui ogni cittadino è importante sia
co-responsabile! Una camminata alla scoperta di angoli della città ricchi di azioni sociali che
fanno fiorire la comunità, piccoli grandi luoghi di accoglienza quotidiana in cui le relazioni crescono alimentate da solidarietà, vicinato, cura.
Contatti: 0461 239640 ama.miriam@gmail.com

TRENTOResidenza Fersina, Via al Desert 1, dalle ore 16.00 alle 19.00

PORTE APERTE ALLA RESIDENZA FERSINA
A cura di Kaleidoscopio s.c.s. in collaborazione con cooperativa Arcobaleno
Un pomeriggio di festa e di incontro presso la Residenza Fersina; convinti che un buon processo di integrazione passi anche dall’incontro e dallo scambio con la comunità locale, le Porte
Aperte sono l’occasione per la comunità di conoscere le persone che vivono all’interno della
struttura e per i residenti di poter raccontare e mostrare chi sono e come vivono. Quest’anno
le Porte Aperte vedranno come protagonisti i richiedenti asilo che, attraverso un processo di
progettazione partecipata, saranno coinvolti direttamente nell’organizzazione dell’evento.
Contatti: 0461 492798 attivitaresidenzafersina@kaleidoscopio.coop
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LEVICO TERMEPiazzale della Chiesa e via Dante Alighiei, dalle 15.00 alle 18.00
(in caso di pioggia sarà comunicato l’eventuale spostamento in altro luogo)

IL MONDO IN GIOCO
A cura di ATAS onlus in collaborazione con Comune di Levico Terme e associazioni del
territorio
Laboratori e giochi dal mondo per bambini/e e ragazzi/e. Il gioco è il primo luogo di sperimentazione delle regole e delle possibilità, dove ci confrontiamo con diritti e doveri, assumiamo
ruoli diversi e possiamo collaborare in modo creativo. Sono sorprendenti le similitudini che
accomunano i giochi dei bambini dei diversi Paesi.
Contatti: 0461 263330 info@atas.tn.it

TRENTOGallerie di Piedicastello, dalle 15.00 alle 17.00

L'ULTIMO ANNO
VISITE GUIDATE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ALLA MOSTRA
A cura del Centro Astalli Trento
Il nonno senegalese o maliano combatteva a Verdun, l’ascaro eritreo militava nelle file dell’esercito italiano, soldati bengalesi e pakistani marciavano tra le file delle truppe britanniche.
L’ultimo anno della Grande Guerra è un ricordo sofferto per i bisnipoti di soldati e profughi
sparsi davvero in tutto il Mondo e se fossero proprio quei bisnipoti a essere le vostre guide alla
mostra “L’ultimo anno” presso le Gallerie di Piedicastello?
Contatti: cultura@centroastallitrento.it

TRENTOPiazza Dante, a partire dalle ore 16.00

NOTTE DEI SENZA DIMORA
A cura dell’associazione VolontariInStrada
La notte dei senza dimora ha luogo in molte città d’Italia nella giornata mondiale contro la
povertà e noi la proponiamo a Trento in occasione della Settimana dell’accoglienza. La manifestazione prevede concerti, spettacoli di arte circense, balli ed altre attività da condividere con
i senzatetto e con chiunque vorrà avvicinarsi e conoscere la complessità della vita di strada.
Data l’attuale situazione politica nazionale e non solo, tale evento può contribuire a dare una
risposta di ascolto e comprensione da parte della nostra comunità.
Contatti: tommasomorresi@libero.it, francesco.pilati@yahoo.it
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BRENTONICOSala della Cooperazione, via Roma, dalle ore 17.00 alle ore 18.30

LA SOCIETA' CHE CAMBIA:
È UN DOVERE ESSERE PRONTI AD AFFRONTARE LE NUOVE ESIGENZE DELLE PERSONE
A cura di  A.P.S.P. di Brentonico, in collaborazione con Comune di Brentonico, Parrocchia
di Brentonico, Servizio sociale della Comunità della Vallagarina e Servizio territoriale  U.O.
Cure primarie Val d’Adige, Valle dei Laghi, Vallagarina, Altipiani Cimbri
Tavola rotonda con i responsabili di ciascun ente relativamente al tema “welfare di comunità
e di iniziativa”, si parlerà dei bisogni espressi dalla popolazione e delle risposte del sistema
pubblico, di crisi economica e di interventi di politica sociale. L’A.P.S.P. di Brentonico porterà
la propria esperienza a favore delle persone sole residenti sull’Altipiano, attraverso il nuovo
Servizio “Stare vicino a Te”.
Contatti: animatore@apspbrentonico.it - direttore@apspbrentonico.it

TRENTOBookique, Via Torre d’Augusto 29, ore 19.00

20 ANNI DI SAMUELE:“BLACK IN/BLACK OUT”
A cura di Samuele Società Cooperativa Sociale in collaborazione con Bookique
Spettacolo di poesia e musica di Nicolas Cunial per festeggiare insieme i 20 anni della Cooperativa Samuele
Una performance (s)componibile di poesia, musica e giochi di luci per riflettere sulla malattia
mentale e su chi sta fuori e chi sta dentro. Tu dove stai?
Contatti: info@coopsamuele.it
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BOLZANOMaso della Pieve 60/a “Vivi Maso della Pieve” associazione La Vispa Teresa,
ore 19,30

CUCINE SENZA CONFINE
A cura di Associazione Volontarius Onlus, coop. soc River Equipe, Associazione “La Vispa
Teresa”
Una serata d’incontro con alcuni richiedenti asilo che vivono a Bolzano. Mostra fotografica,
cena con cucina etnica e, a seguire, un momento di conoscenza e di dialogo con alcuni richiedenti asilo che racconteranno le loro storie.
Contatti: 335 8328165 profughi.gorio@riverequipe.it

BOZEN“Vivi Maso della Pieve“ Verein la Vispa Teresa Pfarrhofstrasse 60/A, 19,30 Uhr

KUCHEN OHNE GRENZEN!
Veranstalter: Verein Volontarius Onlus; Coop. Soc. River Equipe; Verein La Vispa Teresa
Eine Abend der Begegnung mit einigen Einwanderern, die in Bozen leben, Fotoausstellung und
Ethnisches Abendessen, und anschließend ein Moment des Kennenlernens und Berichte von
Einwanderern die Ihre Geschichte erzåhlen.
Kontakt: 335 8328165 profughi.gorio@riverequipe.it

SAN BERNANRDO DI RABBICanonica, ore 20.00

NUTRIRSI - UN DIRITTO, NUTRIRE - UN DOVERE
CENA CULTURALE
A cura delle associazioni In Semplicità e Amici della Sierra Leone
Una cena, un momento conviviale e di condivisione per parlare di relazioni, esperienze, solidarietà, accoglienza.
Contatti: frapaolobertoncello@gmail.com
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TIONEEcofiera di Montagna, dalle 9.00 alle 19.00

FAMIGLIE ACCOGLIENTI SI RACCONTANO
A cura della Comunità delle Giudicarie, in collaborazione con Comunità Murialdo e Cooperativa Incontra
Allestimento presso l’Ecofiera di montagna, che si terrà a Tione dal 5 al 7 ottobre 2018, di
uno spazio di presentazione del progetto “Accogliere: una proposta, una famiglia, una vita”,
che si sta realizzando sul territorio. Laboratori per i più piccoli, angolo letture dedicate al tema
dell’accoglienza e momenti di confronto e approfondimento con le famiglie attive nel progetto.
Contatti: 366 5851714 pianosociale@comunitadellegiudicarie.it

TRENTOPunto d’Incontro, Via Travai 1, dalle 10.00 alle 16.00

FESTA AL PUNTO
A cura della Cooperativa Punto d’Incontro
Aperitivo e pranzo al Punto con festa musicale a seguire. Visita la pagina Fb punto d’incontro
trento
Contatti: direzione@puntodincontro.trento.it

TRENTOPunto d’Incontro, Via del Travai 1, ore 12.30

PRANZO PER E CON GLI OSPITI
DEL PUNTO D'INCONTRO
A cura della cooperativa Punto d’Incontro
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COGOLO DI PEIOSala Parco dello Stelvio, ore 15.00

MONDI CHE SI INCONTRANO
A cura dell’Unione Famiglie trentine all’estero
Dalla voce di chi le ha vissute e le sta vivendo, si presentano e raccontano esperienze concrete
di accoglienza in famiglie legate a interscambi giovanili, solidarietà, incontri.
Contatti: info@famiglietrentine.org

TRENTOGallerie di Piedicastello, dalle 15.00 alle 17.00

L'ULTIMO ANNO
VISITE GUIDATE DI RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI ALLA MOSTRA
A cura del Centro Astalli Trento
Il nonno senegalese o maliano combatteva a Verdun, l’ascaro eritreo militava nelle file dell’esercito italiano, soldati bengalesi e pakistani marciavano tra le file delle truppe britanniche.
L’ultimo anno della Grande Guerra è un ricordo sofferto per i bisnipoti di soldati e profughi
sparsi davvero in tutto il Mondo - e se fossero proprio quei bisnipoti a essere le vostre guide
alla mostra “L’ultimo anno” presso le Gallerie di Piedicastello?
Contatti: cultura@centroastallitrento.it
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ORACasa ex Pernter, Strada Vecchia 3, dalle 18.00 alle 21.00

MOSTRA DEL PROGETTO

"PHOTOVOICE: LA VOCE SENZA CONFINI”
A cura di Associazione Volontarius Onlus
Il centro di accoglienza di Ora propone una serata di porte aperte, durante la quale verranno
esposti gli scatti fotografici del progetto “Photovoice: la voce senza confini”. Attraverso il linguaggio della fotografia, gli ospiti del centro racconteranno i loro punti di vista relativi al tema
dei diritti e dei doveri all’interno della comunità. La mostra fotografica rappresenta un’occasione di dialogo critico volto al cambiamento sociale.
Contatti: 342 1825629 profughi.ora@volontarius.it

AUERHaus ex Haus Pernter, Alte Strasse 3, von 18.00 bis 21.00 Uhr

VORSTELLUNG DES PROJEKTES

"PHOTOVOICE”DIE STIMME OHNE GRENZEN”
Veranstalter: Verein Volontarius Onlus
Das Immigrantenzentrum Auer bietet einen Abend der offenen Tür, in dem die fotografischen
Aufnahmen des Projekts “Photovoice: die Stimme ohne Grenzen” gezeigt werden. Durch die
Sprache der Fotografie erzählen die Besucher des Zentrums ihre Sichtweisen bezüglich der
Rechte und Pflichten innerhalb der Gemeinschaft. Die Fotoausstellung stellt eine Gelegenheit
für einen kritischen Dialog dar, der auf sozialen Wandel ausgerichtet ist.
Kontakt: 342 1825629 profughi.ora@volontarius.it

MEZZOLOMBARDOFrati Minori Francescani, Corso del Popolo 432, ore 20.30

COMUNITA' ACCOGLIENTE? YES WE CAN !

A cura della rete RiCostruireComunità, enti, cittadini e istituzioni della Piana Rotaliana, in
collaborazione con Acli di Mezzolombardo, Mezzocorona e San Michele, Servizi Sociali della Comunità di Valle della Rotaliana, AMA, Astalli, Associazione culturale 78, Associazione
Middle (Arci), Incontriamoci (rete attorno all’oratorio di San Michele) e altri enti
Verrà proposto, attraverso una metodologia dialogica finlandese (Dialoghi sul futuro) di immaginare insieme delle ipotesi di risposte alle criticità emerse nella serata del 29 settembre, che
potrebbero successivamente tradursi in progetti.
Contatti: ricostruirecomunita@gmail.com
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TUTTA LA SETTIMANA
biblioteche
SEGNALIBRO NELLE BIBLIOTECHE dal 29 settembre al 20 ottobre

#dirittidoveriONbalance
A cura di ATAS onlus
Il segnalibro nelle biblioteche del Trentino che farà riflettere sull’equilibrio tra diritti e doveri.
Chat di vita quotidiana raccontano aspetti poco conosciuti o considerati di ciò che i cittadini
stranieri molto spesso affrontano.

ROVERETOBiblioteca civica “G. Tartarotti”, Corso Bettini 43, dal lunedì al sabato dalle
9.00 alle 22.00 e la domenica dalle 9.00 alle 13.00

TRA DIRITTI E DOVERI: MOSTRA BIBLIOGRAFICA
Mostra di libri di saggistica e narrativa inerenti i temi dei diritti dei bambini, delle regole e della
responsabilità.
Contatti: silvestrinicoletta@comune.rovereto.tn.it

DIMAROBiblioteca, piazza Madonna della Pace 12, dal 26 settembre al 13 ottobre, da
martedì a sabato, ore 15.00 - 18.00

IN BIANCO IN NERO － RITRATTI E VITE DI
PERSONE ATTORNO A NOI
A cura di Fondazione S.Vigilio, Biblioteca Dimaro-Folgarida
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TUTTA LA SETTIMANA
scuole
Mattinate per le scuole della provincia di Trento
dall'1 al 6 ottobre
BARBIANA '65. LE LEZIONI DI DON MILANI
VISIONE DEL DOCUMENTARIO “BARBIANA ’65. LE LEZIONI DI DON MILANI” REGIA DI
ALESSANDRO G. A. D’ALESSANDRO
A cura della Fondazione Franco Demarchi
Il recupero integrale del materiale filmato girato dal regista D’Alessandro nel dicembre del
1965 a Barbiana, protagonisti Don Lorenzo Milani e i suoi allievi, diventa l’occasione per far riemergere con forza l’attualità del messaggio del Priore a cinquant’anni dalla morte e ricordare
a tutti la sua grande lezione. A seguire discussione con un esperto (Piergiorgio Reggio, Alberto
Conci o Andrea Bortolotti). Si richiede agli insegnanti di arrivare all’incontro avendo già fatto in
classe un breve percorso con i ragazzi su don Milani.
Contatti: 0461 273614 rolando.iiriti@fdemarchi.it

DALLA VIVA VOCE
RIFLESSIONI SUL CARCERE E SULLA SANZIONE PENALE
Per scuole di secondo grado, uno o due incontri/testimonianza di 2 ore
A cura dell’associazione Dalla Viva voce e della Fondazione Franco Demarchi
Uno sguardo critico e riflessivo sul tema della “sanzione penale”, con una particolare attenzione anche ai modelli alternativi già presenti nell’ordinamento italiano. Lo strumento utilizzato
sono i racconti delle storie di chi ha vissuto l’esperienza, il cui racconto e l’interazione con gli
studenti permette di riflettere sul senso e sull’efficacia dei percorsi di restrizione della libertà
e su possibili alternative. L’incontro a scuola può essere abbinato alla rappresentazione del
Recital “Dalla viva voce. Storie dal carcere”.
Contatti: 3484814820 dallavivavoce@gmail.com
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ATLANTE DELLE GUERRE
E DEI CONFLITTI DEL MONDO,
RACCONTARE L’ATTUALITÀ ATTRAVERSO LA GEOGRAFIA
A cura di Associazione 46° Parallelo in collaborazione con Fondazione De Marchi, Cooperativa Sociale Progetto 92
L’Ass. 46° Parallelo, con l’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo tiene i riflettori puntati
sugli oltre 34 conflitti in corso e le numerose situazioni di tensione che potrebbero diventare
guerre. Da 10 anni, utilizziamo la geografia per creare uno strumento per raccontare quanto
accade vicino e lontano da noi. Gli incontri proposti, incentrati sui temi: diritti umani, migrazioni, cittadinanza attiva sono rivolti alle scuole superiori del Trentino (3 appuntamenti mattutini)
interessate.
Contatti: 389 3477 531 info@atlanteguerre.it

CLES

RELAZIONI IN AZIONE, A SCUOLA

IN ORARIO SCOLASTICO

A cura della Comunita’ della Val di Non in collaborazione con Cooperative Sociali “La Coccinella s.c.s.” e “Kaleidoscopio s.c.s.”, Istituti scolastici superiori e Centri di Formazione
Professionale del territorio
Nella settimana avrà inizio un percorso di sensibilizzazione all’interno delle scuole, per favorire
lo sviluppo della cultura dell’accoglienza, del senso di responsabilità e promuovere la partecipazione attiva dei ragazzi nella vita delle proprie comunità di riferimento.
Contatti: Comunità della Val di Non 0463 601665-46
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TUTTA LA SETTIMANA
mostre
TRENTOPalazzo della Regione, Via Gazzoletti 1 dal 24 settembre al 7 ottobre

STORIE DI BAMBINI MIGRANTI
A cura di ATAS onlus
Le fotografie di Mirko Cecchi, illustrate da Michela Nanut e raccontate da Claudia Bellante, ci
portano nel mondo interiore di alcuni giovani e adolescenti arrivati da soli in Italia tra sofferenze e speranza, in uno spazio sospeso tra ciò che è stato e ciò che non è ancora.
Contatti: 0461 263330 info@atas.tn.it
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BOLZANOpiazza Montessori e piazza Firmian, dal 1 al 7 ottobre

Esposizione (2 ottobre inaugurazione, ore 16.00)

PERCORSO RIFLESSIVO DI STORIE FAMILIARI
VERSO UN’EDUCAZIONE CHE RICONOSCA UNA COMUNE UMANITÀ ANCHE NELLE
DIVERSITÀ
A cura di: Spazio famiglie - Polo Ovest in collaborazione con Biblioteca Firmian
Mostra di brevi storie famigliari mirate a cogliere l’unicità di ogni famiglia/individuo e a sollecitare pensiero rispetto all’impegno che ciascuno è tenuto a mettere verso un’educazione che
colga l’umanità che accomuna tutti noi anche nelle profonde diversità.
Nel pomeriggio di inaugurazione organizzato dalla Biblioteca Firmian “Accogli un libro nella tua
biblioteca” con una piccola offerta porti a casa un libro tra quelli dismessi.
Contatti: 0471 935501 - 0471 054312

BOLZANOMontessori- und Firmianplatz, von 1 bis 7 Oktober

Austellung (2 Oktober Einweihung 16.00 Uhr)

UBERLEGUNGEN ZU FAMILIENGESCHICHTEN
Hin zu einer Erziehung, die auch der Verschiedenheit eine gemeinsame Menschlichkeit
anerkennt
Organisator der Veranstaltung: Familienzentrum - Westpol
Weitere mitwirkende Veranstalter: Bibliothek Firmian
Bei der Einweihung am Nachmittag schlägt die Bibliothk Firmian eine Nebenitiative mit dem
Titel “Nimm ein Buch von deiner Bibliothek mit” vor. Mit einer kleinen Spende nimmst du ein
nicht mehr ausgestelltes Buch mit nach Hause.
Austellung von kurzen Familiengeschichten, die die Einzigkeit einer/s jeden Familie/Individium anerkennt und und zu Überlegungen anregt, hinsichtlich des Einsatzes für eine Erziehung,
die die Menschlichkeit, die uns alle, auch in den tiefen Verschiedenheiten eines/r jeden vereinigt hervorhebt.
Kontakt: 0471 935501 - 0471 054312
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TUTTA LA SETTIMANA
proposte di accoglienza per tutti

TÄGLICH
BOLZANOCaritasCafè, Via Cassa di Risparmio 1, dalle 8.30 alle 16.30 dal 1 al 5 ottobre

CAFFE' SOSPESO
A cura di Caritas diocesana Bolzano-Bressanone – youngCaritas
La tradizione del “caffè sospeso” è in uso nei bar di Napoli: quando qualcuno è felice per qualche ragione, invece di pagare un solo caffè, il suo, ne paga due: uno per sé e uno “sospeso”,
per chi viene dopo di lui e non può pagarselo. È un caffè offerto all’umanità, nella logica del
dono.
Il CaritasCafè riprende la pratica del caffè sospeso. Un caffè pagato è un investimento sul
futuro! Una pratica di cortesia, cordialità, considerazione umana: offrire un caffè al prossimo,
senza conoscerlo, è un po’ voler bene a priori. Volere il bene, il bene comune.
Contatti: 0471 304305 cafe@caritas.bz.it

BOZENCaritasCafè, Sparkassenstraße 1, von 8.30 bis 16.30 Uhr vom 1. bis 5. Oktober

CAFFE' SOSPESO
Veranstalter: Diözese Bozen Brixen – youngCaritas
Die Idee des “caffè sospeso” stammt ursprünglich aus Neapel. Hatte man dort früher etwas
zum Feiern, zahlte man in der Bar nicht nur seinen Kaffee, sondern einen zweiten dazu. Der
Zweite war für Mitbürger bestimmt, die sich keinen Kaffee leisten konnten. Es war sozusagen
ein „Kaffee für die Menschlichkeit“. Das CaritasCafè greift diese alte neapolitanische Tradition
wieder auf - als Geste der Höflichkeit, der Herzlichkeit und Mitmenschlichkeit. Ein Kaffee, der
weitergeschenkt wird, ist ein Zeichen für grundsätzliches Wohlwollen auch einem Unbekannten gegenüber, ein Zeichen für Solidarität und Gemeinschaft.
Kontakt: 0471 304305 cafe@caritas.bz.it
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BOLZANOPiazza Gries 18, dalle 8.30 alle 12.00, dalle 14.30 alle 17.00, dal 1 al 5 ottobre

DONIAMO - PROGETTO DONO E POPOLAZIONI
IMMIGRATE: IL DIRITTO DEI NUOVI CITTADINI ALLA DICHIARAZIONE DI

VOLONTÀ ALLA DONAZIONE DI ORGANI

A cura di AIDO Associazione Italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule – Sezione
Provinciale Alto Adige
Accoglieremo per tutta la settimana cittadini della comunità immigrata per parlare e informare sulla donazione di organi. A sostegno della discussione si utilizzerà una brochure con
contenuti di tipo evocativo – suggestivo “DONIAMO” in 11 lingue - italiano, inglese, francese,
spagnolo, tedesco, albanese, rumeno, polacco, arabo, cinese, tagalog (filippino). La brochure
è il risultato della ricerca “Dono organi e comunità immigrate”, volta ad analizzare quale rapporto sussista tra il fenomeno della donazione degli organi e le comunità di migranti presenti
oggi in Italia.
Contatti: altoadige@aido.it

BOZENGrieserplatz 18, von 8 .30 bis 12.00, von 14.30 bis 17.00 Uhr, vom 1. bis 5. Oktober

SPENDEN - PROJEKT ORGANSPENDE UND
IMMIGRANTEN: DAS RECHT DER NEUEN MITBÜRGER SICH FÜR DIE

ORGANSPENDE AUSZUSPRECHEN

Organisator der Veranstaltung: AIDO Landessektion Südtirol
Die ganze Woche werden wir mit Immigranten über die Thematik der Organspende sprechen.
Zu Unterstützung werden wir auch die Broschüre „SPENDEN” verwenden, die in 11 Sprachen –
Italienisch, Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Albanisch, Rumänisch, Polnisch, Arabisch,
Chinesisch und Tagalog (Philippinisch) ausgeführt wurde. Diese Broschüre wurde im Rahmen
eines Forschungsprojektes ausgearbeitet, welches den Zusammenhang zwischen dem Phänomen der Organspende und den Immigranten, die heute in Italien leben, untersucht hat.
Kontakt: altoadige@aido.it
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TRENTOpartenza da Piazza Dante (lato della Stazione) e arrivo al Parco S. Chiara,
dalle 10.00 alle 12.00 (su prenotazione) dal 1 al 5 ottobre

TOUR DEI DIRITTI
ATTIVITÀ GIOCOSA PER UN PARKTOUR ALLA SCOPERTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI,
DELLE BAMBINE E DEGLI ADOLESCENTI
A cura del Tavolo Tn 0/18 - Servizio attività sociali Comune di Trento
Il parco di Piazza Dante, il Giardino S.Marco, Piazza Garzetti e il Parco S.Chiara ospitano otto
grandi disegni sul tema dei diritti in cui è stata suddivisa la Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: #drittiaidiritti, #amàti, #io=te, #noixvoi, #partecipa, #senzapaura,
#crescinelverde e #ioesco. Ogni tema, può essere approfondito grazie a una guida on-line,
con presentazione, articoli, interviste ad esperti, glossario e sitografia (www.trentogiovani.it).
Si propone un percorso di circa due ore, con attività diverse a seconda dell’età. Destinatari:
scuole elementari e medie
Contatti: 0461889960 elsa_ianes@comune.trento.it

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
IN TUTTA LA REGIONE
A cura di Associazione A.M.A. e Servizio per Gruppi di auto aiuto Bolzano
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 e info@autoaiuto.bz.it

BITTE NIMM PLATZ AN MEINEM TISCH
IN GANZ SÜDTIROL UND IM TRENTINO
Eine Initiative des Vereins AMA Trento und der Dienststelle für Selbsthilfegruppen
Lade einen Nachbarn, einen Freund, den du aus den Augen verloren hast oder eine Person,
die du noch nicht kennst zu einem Abendessen, einem Mittagessen oder einer Marende bei
dir zu Hause ein.
Schick uns das Foto von Deinem Esstisch: ama.trento@tin.it und info@selbsthilfe.bz.it
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CANOVA DI GARDOLOCentro Aperto La Casetta, da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre,
17.00 – 18.30

DI.DO.: ABBELLIAMO INSIEME IL PARCO DI
CANOVA TRA DIRITTI E DOVERI
A cura di: Cooperativa Arianna
I ragazzi della Casetta e tutti i giovani tra gli 11 e i 19 anni saranno coinvolti in laboratori del
pensare e del fare per abbellire insieme il parco antistante il centro nell’ottica di prendersi
cura insieme del bene comune e nel rispetto dell’ambiente.
Contatti: 346.6939751, lacasetta@arianna.coop
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Nello spirito della Settimana dell’accoglienza il Cnca aderisce alla

CAMPAGNA

WELCOMING EUROPE.
PER UN'EUROPA CHE ACCOGLIE
un’iniziativa dei cittadini europei per chiedere una nuova normativa sulla gestione dei flussi migratori e sull’accoglienza per creare passaggi sicuri e decriminalizzare la solidarietà.
Tutte le informazioni sulla raccolta firme sono disponibili sul sito www.welcomingeurope.it
Per aderire è sufficiente compilare un modulo online https://welcomingeurope.it/news/firma/.
Durante alcune iniziative della Settimana dell’accoglienza sarà possibile partecipare alla raccolta firma.

Im Zuge der Willkommenswoche beteiligt sich das Netzwerk Trient des CNCA an der

KAMPAGNE

WELCOMING EUROPE.
FUR EIN GASTFREUNDLICHES EUROPA
eine europäische Bürgerinitiative, welche eine neue Regelung für sichere Wege von Migrationsflüssen und deren Aufnahme und Dekriminalisierung fordert.
Alle Informationen zur Unterschriftensammlung können unter www.welcomingeurope.it nachgelesen werden und für die Teilnahme steht ein Online-Formular https://welcomingeurope.it/
news/firma/ zum Auszufüllen zur Verfügung. Bei einigen Initiativen der Willkommenswoche
besteht auch die Möglichkeit die Unterschrift für diese Kampagne zu geben.
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Nessun uomo è un’isola
Nessun uomo è un’isola, intero in se stesso.
Ogni uomo è un pezzo del continente,
una parte della terra.
Se una zolla viene portata via dall’onda del mare,
l’Europa ne è diminuita,
come se un promontorio fosse stato al suo posto,
o una dimora amica,
o la tua stessa casa.
Ogni morte di uomo mi diminuisce,
perché io partecipo dell’umanità.
E così non mandare mai a chiedere per chi suona la campana:
essa suona per te.
John Donne (1573-1651)

Questa poesie di John Donne sarà letta all’inizio di ogni incontro della Settimana
dell’accoglienza, come filo conduttore umano che unisce tutte le iniziative.
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Disegni di Michela Nanut • Stampato da Litotipografia Alcione, Lavis Trento

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

