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Solitudini
Costruire legami, fare comunità
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La Settimana
dell’Accoglienza
La Settimana dell’Accoglienza, giunta ormai alla quinta edizione, è organizzata a livello Regionale 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 si sta facendo nelle nostre comunità. Nella vita tutti
abbiamo sperimentato in più occasioni la bellezza di essere accolti; a nostra volta
possiamo e dobbiamo essere accoglienti. Questo è il significato di comunità. Questo
è il messaggio universale che la Settimana vuole trasmettere.
Ogni anno la Settimana propone un tema che fa da filo conduttore alle tante iniziative
che nascono spontaneamente: quest’anno il tema è “Solitudini. Costruire legami, fare
comunità”

CHI SIAMO
Il Cnca (Coordinamento nazionale comunità di accoglienza - www.cnca.it) è stato
fondato nei primi anni 80. È un’associazione che riunisce realtà presenti in tutte le
regioni italiane e operanti nei vari ambiti del disagio, dell’emarginazione, dell’accompagnamento delle fragilità.
Fanno parte del Cnca Federazione Trentino-Alto Adige le associazioni: A.M.A., A.P.A.S.,
A.T.A.S., Carpe Diem, Centro Astalli Trento, Volontarinstrada, Volontarius e le cooperative sociali: Arcobaleno, Arianna, Eliodoro, FAI, La Rete, Progetto 92, Punto d’Incontro,
Samuele, SOS Villaggio del Fanciullo di Trento e Villa Sant’Ignazio.

INFO:
segreteria.taa@cnca.it (0461 239640 Lisa e Sandra)
www.settimanadellaccoglienza.it
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SOLITUDINI

Costruire legami, fare comunità
Siamo alla quinta edizione di un appuntamento che sta assumendo una dimensione
e un’importanza sempre maggiore nel contesto della nostra comunità.
La Settimana dell’Accoglienza è un lungo momento di incontro, ascolto, dibattito, confronto su temi centrali nella vita di noi tutti.
Affronta temi che sono la sostanza del nostro vivere, che toccano la natura del nostro
essere una società, con le sue relazioni, le sue difficoltà, ma anche le proprie risorse
e le proprie prospettive.
Una Settimana che vuole ogni anno aprire prospettive di futuro, individuare percorsi
di speranza, costruire relazioni concrete e promuovere nuove sensibilità.
Anche questa edizione è densa di significato e dà la dimensione di chi siamo e di
chi vogliamo continuare ad essere: comunità che si interrogano costantemente sui
bisogni profondi, soprattutto delle persone più fragili, più esposte, più in difficoltà, che
cercano di dare risposte coerenti alle necessità e di essere rispettosi della dignità di
ogni essere umano che a noi si avvicina o da noi avvicinato.
Accoglienza per noi ha il significato della disponibilità e della presa in carico, della
apertura e delle risposte.
E con noi molte altre realtà si mettono in gioco, esplorando se stesse, in una continua
definizione della propria identità e del significato della propria azione. La Settimana
diventa una piazza, concreta e vissuta, viva e diffusa, che si offre alla comunità trentina e che propone un tentativo, finora sempre riuscito, di coinvolgimento, di relazione,
fatto di domande e tentativi di risposte.
Il tema è drammaticamente attuale e investe tantissime persone, non esagero nel
dire che forse riguarda proprio tutti; se molti di noi hanno reti forti di relazioni, strutture sociali funzionanti, componenti individuali solide, altrettanti di noi dentro la dimensione della solitudine stanno male, con disagio, sofferenza, dolore, perché è una
dimensione non voluta, non scelta, figlia di tanti fattori, individuali e sociali.
Solitudini sarebbe meglio chiamarle, perché tante sono le espressioni di questa malattia della contemporaneità.
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Solitudini, argomento al quale non possiamo sottrarci, perché ne leggiamo tutti i giorni gli effetti, negli sguardi delle persone, nel loro mutismo, nella difficoltà delle azioni
quotidiane, nella chiusura a riccio, nel distacco dalla realtà, nell’abbandono della speranza, nella perdita di fiducia in se stessi e negli altri.
Solitudini come lo spezzarsi dei legami, come la dissoluzione dei nuclei attrattivi,
come l’atomizzazione di un corpo sociale. Come i sassi di un detrito posto alla base
di una parete, della quale facevano parte tempo prima, poco o tanto non importa.
Ma ora sono lì, incoerenti fra loro, e ognuno si muove in modo diverso se un piede li
calpesta.
Ecco cosa vorremmo provare a fare in questa Settimana: interrogarci su come rallentare la disgregazione, come fermare la caduta e come cementare fra loro i milioni di
sassi alla base della parete.
Un compito enorme che non possiamo assolvere da soli, ma la Settimana a questo
serve: a mettere in gioco tutti quelli che amano la vita e le pareti meravigliose che ne
definiscono gli orizzonti dolomitici e insieme cercare strade ma soprattutto amplificare la voce e spesso il silenzio di chi vive una condizione così contemporanea ma non
per questo meno difficile.
Un modo per sentirci anche tutti noi meno soli in questa partita.

Claudio Bassetti
Presidente Cnca Trentino Alto Adige

4

SABATO 28 SETTEMBRE
TRENTOCivico13, spazio esterno Via Belenzani 13, dalle 9.00 alle 13.00

SALUTO DI APERTURA DELLA SETTIMANA ore 9.00
con Claudio Bassetti, presidente Cnca Trentino Alto Adige

REPAIR CAFÈ TRENTO: RIPARARE OGGETTI, COSTRUIRE COMUNITÀ
A cura di APS Carpe Diem e Cooperativa Kaleidoscopio, in collaborazione con Civico13,
CoderDolomiti, FabLab UNITN, Enactus, MUSE FabLab, HIT Hub Innovazione Trentino
Fondazione.

Il Repair Café nasce in Olanda nel 2009 come risposta alla logica che vede l’oggetto solamente come acquisto o come rifiuto, proponendo un’occasione per riparare i
propri oggetti con l’aiuto di esperti che volontariamente si mettono a disposizione per
provare a dare una seconda vita a ciò che non funziona più.
Si riparano vestiti, giocattoli, biciclette, piccoli elettrodomestici, software, computer,
libri, oggetti in legno, ceramiche. Le persone avranno la possibilità di portare i propri
oggetti non funzionanti, e provare a ripararli, in compagnia dei volontari, nella cornice
cittadina dello spazio “Civico 13”.
Un momento aperto a tutti in cui poter unire la sostenibilità ambientale allo scambio
comunitario: condivisione delle competenze dal basso, lotta allo spreco e creazione
di occasioni d’incontro, sono gli ingredienti del Repair Café Trento.
Contatti:

repaircafetrento
a.conci@trentinoinnovation.eu

TRENTOPiazza D’Arogno 7, dalle 9.30 alle 19.00

DA CUORE A CUORE
CI SONO, MI VEDI? RETE DI SOLIDARIETÀ TRA MAMME
A cura del Centro Aiuto alla Vita (CAV)

È la festa della vita! Le porte della nostra associazione saranno aperte, il clima sarà
animato da varie testimonianze, seguirà un momento conviviale. Il Cav è al fianco delle donne che vivono una gravidanza difficile o disperata. Donne che cercano soluzioni
per non rinunciare al proprio figlio. Durante la delicatissima fase della maternità, così
ricca di potenzialità evolutive, valorizziamo nella forma della condivisione l’alleanza
tra la madre e il figlio che porta in grembo, costruendo relazioni di sostegno, fiducia e
discrezione, vincendo la solitudine in cui spesso viene lasciata la gestante.
Contatti: Centro di Aiuto Alla Vita di Trento
0461 220121 centroaiutovitatrento@gmail.com
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SABATO 28 SETTEMBRE 

PERGINE VALSUGANAPiazza Municipio 7, dalle 10.00 alle 12.00

IL VIAGGIO CHE COSTRUISCE NUOVE ARMONIE
PERCORSO MUSICALE TEATRALE SCENICO
A cura di CRI – Comitato Provinciale di Trento in collaborazione con Cooperativa SAD,
Associazione Millepiedi

Percorso musicale teatrale scenico, dalla disarmonica solitudine passando attraverso
incontri positivi e negativi si creano legami sempre più armoniosi fino a raggiungere la
melodia finale che costituisce l’ensemble musicale.
Il viaggio inizia con uno strumento personaggio che prova a suonare, ma stona si arrabbia comprende che da solo non riesce. Sulla sua strada trova altri strumenti, soli,
tristi, arrabbiati, timidi, allegri, spensierati, giocosi. Si comincia a fare i primi dialoghi
musicali con difficoltà, ma la perseveranza e la determinazione dei componenti darà
forma all’esecuzione finale di un’allegra composizione musicale.
Contatti: 346 8151641 - daniele.cuomo@trentino.cri.it - www.cri.it/trentino
cri.trentino

CLES C
 orso Dante, dalle 14.00 in poi

GRANDE GIOCO DELL’OCA
A cura di Comune di Cles Servizio Attività Culturali e Biblioteca

Gioca con i ragazzi del Consiglio comunale dei ragazzi (CCR) per creare nuove relazioni e scoprire il bello di essere comunità.
Contatti: 0463 422006 - sara.lorengo@comune.cles.tn.it

ALAParco Perlè, Via S. Martino, dalle 15.00 alle 18.00

VINCI LA TUA PARTITA CONTRO LA SOLITUDINE
A cura di Cooperativa Gruppo 78, Comune di Ala, Biblioteca Comunale di Ala

In collaborazione con Piano Giovani Ambra, Cooperativa Sociale Il Ponte, Gruppo
Campo Sportivo S. Margherita, Associazione Infiorescenze e altre associazioni e singoli cittadini del territorio.
Pomeriggio comunitario aperto all’intera comunità di Ala in cui saranno allestite diverse occasioni per vincere la propria partita contro la solitudine e mettersi proprio
in “gioco”. Basket, giochi da tavolo e carte per costruire legami. Seguirà un momento
conviviale con merenda condivisa. Durante la manifestazione sarà presente un’installazione con tessuti in cui ogni partecipante potrà lasciare traccia e costruire un
tappeto-tessuto di comunità.
Contatti: 345 9944988 gruppo78@gruppo78.org –
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Cooperativa Gruppo 7

SABATO 28 SETTEMBRE 

BOLZANOCentro Giovani Villa delle Rose, Via Passaggio della Memoria 19, ore 15.00

LegaMi
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, in collaborazione con Centro Giovani
“Villa delle Rose” La strada-Der Weg, Associazione Donne Nissà

In questo pomeriggio si intende cercare di creare e approfondire “legami” tra alcune
persone accolte nelle strutture di accoglienza per richiedenti asilo – Casa Aaron, casa
Sara e Casa Rahel –, i giovani del centro Villa delle Rose e la popolazione che vorrà
intervenire attraverso momenti di gioco e di scambio di storie e poesie della propria
tradizione. Non mancheranno cibo e musica dal vivo.
Contatti: Carmela Nevano 366 6145439 - carmela.nevano@caritas.bz.it
BOZENJugendzentrum Villa delle Rose, Passage der Erinnerung 19, 15.00 Uhr

LegaMi
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen, in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum Villa delle Rose, La strada-Der Weg und dem Verein Donne - Nissà.

Der Nachmittag widmet sich der Annäherung sowie dem Beziehungsaufbau zwischen
den in den Flüchtlingshäusern Haus Aron, Haus Sara und Haus Rahel aufgenommenen Asylbewerbern, den Jugendlichen des Zentrums Villa delle Rose und der Bevölkerung. Momente des gemeinsamen Austausches, des Spielens, des Erzählens
von Geschichten und Poesie sollen die eigene Tradition näher bringen. Essen und
Live-Musik runden das Rahmenprogramm ab.
Kontakt: Carmela Nevano 366 6145439, carmela.nevano@caritas.bz.it
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SABATO 28 SETTEMBRE 

BOLZANOcortile della Chiesa S. Maria in Augia, Piazza San Giovanni Bosco 9,

dalle 15.00 alle 20.00

SILENT PLAY
A cura di Diocesi di Bolzano-Bressanone, in collaborazione con Centro Pace/Caritas,
associazione Volontarius, La Strada-der Weg/CoolTour/Villa delle Rose, Giardino delle
Religioni

Attività in piccoli gruppi per immedesimarsi nella condizione di chi attraversa il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore
Contatti: paola.vismara@bz-bx.net 348 3430847

BOZENPfarrhof "Maria in der Au", 15.00 - 20.00 Uhr

SILENT PLAY
Mit der Unterstützung von: Friedenszentrum/Caritas in Zusammenarbeit mit der Diözese - Pastoralbüro, Volontarius und La Strada-der Weg / CoolTour / Villa delle Rose

Aktivitäten in kleinen Gruppen
Kontakt: paola.vismara@bz-bx.net 348 3430847

TRENTOCentro Servizi Anziani Contrada Larga, Via Belenzani, 49 ore 15.30

CINEMA AL CENTRO - Breve rassegna cinematografica
…A PROPOSITO DI SOLITUDINE IN ETÀ ANZIANA
A cura di Kaleidoscopio Cooperativa Sociale, in collaborazione con associazione
Alzheimer Onlus

La solitudine può essere un problema immenso per le persone anziane. Il numero di
anziani cresce sempre più, le famiglie sono più fragili, il budget per l’assistenza diminuisce e le persone rischiano di dover affrontare gli ultimi anni della propria vita da soli.
Ma la vecchiaia è necessariamente sinonimo di solitudine? Quali strategie personali
e sociali si possono analizzare per dare risposta a questo interrogativo?
Attraverso i film in programma, l’iniziativa si propone di raccontare e riflettere attorno
a questo tema, cercando di sondare, oltre ai fattori oggettivi, quelli sociali/culturali e
individuali/soggettivi.
Contatti: 0461 235348 – csacontradalarga@kaleidoscopio.coop
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SABATO 28 SETTEMBRE 

TRENTOPiazza Fiera, dalle 16.00 alle 19.00

#CREIAMOPONTI
TUTTI IN PIAZZA PER CONOSCERSI E AVVICINARSI
A cura del Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, in collaborazione con Arcidiocesi Trento, realtà aderenti al Forum in particolare ANFFAS Trentino, Associazione
A.M.A., Associazione Azione per Famiglie Nuove, Associazione Nazionale Famiglie Numerose - Sede provinciale di Trento, Comunità Murialdo, Consultorio Familiare UCIPEM,
coop. Progetto 92, Federazione Provinciale Materne di Trento, Incontro Matrimoniale,
Scuole Materne Beato Stefano Bellesini, Tagesmutter del Trentino il Sorriso, Associazione Culturale Donne Albanesi in Trentino – Teuta, Relè, Istituto Pavoniano Artigianelli, Associazione Periscopio, Rete Intrecci, Cooperativa Arianna, MASCI e U.S. Invicta Duomo.

Quante volte siamo capaci di “metterci nei panni” dell’altro, di comprendere un punto
di vista diverso? Ma solo se “creiamo ponti” possiamo abbattere la solitudine, creare
legami positivi e stare bene come famiglie e come comunità.
Il pomeriggio proporrà a tutti occasioni di gioco, attività, percorsi, letture… per uscire
dalla propria prospettiva, mettersi nei panni dell’altro, lasciarsi stupire dalla diversità.
Ci saranno le associate al Forum, le realtà della “Rete Intrecci” e altri soggetti del
territorio, fra cui i promotori dell’Alleanza #daimuoviamoci, che credono nei ponti fra
chi si occupa di famiglia, di educazione, di genitorialità, di aiuto e vuole promuovere
una comunità più coesa e più forte.
Alle 18.30 Flash MOB #creiamoponti per tutti!
Contatti: info@forumfamiglie.tn.it – 327 0922225 - www.forumfamiglie.tn.it
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SABATO 28 SETTEMBRE 

BOLZANOChiesa S. Maria in Augia, Piazza San Giovanni Bosco 9, ore 16.00

MOSTRA WELTETHOS
A cura di Diocesi di Bolzano-Bressanone, in collaborazione con Centro Pace/Caritas, associazione Volontarius, La Strada-der Weg/CoolTour/Villa delle Rose, Giardino delle Religioni

apertura e presentazione della Mostra WELTETHOS che evidenzia i valori comuni a tutte
le religioni con pannelli bilingue, con don Mario Gretter e ‘Giardino delle Religioni’
Contatti: paola.vismara@bz-bx.net 348 3430847

BOZENKirche "Maria in der Au", 16.00 Uhr

AUSSTELLUNG WELTETHOS
Mit der Unterstützung von: Friedenszentrum/Caritas in Zusammenarbeit mit der Diözese - Pastoralbüro, Volontarius und La Strada-der Weg / CoolTour / Villa delle Rose

offizielle Eröffnung und Präsentation der Ausstellung WELTETHOS (don Mario Gretter)
und "Garten der Religionen" (zweisprachige Panels DE + IT)
Kontakt: paola.vismara@bz-bx.net 348 3430847

TRENTOOratorio di Madonna Bianca, Via Angelo Bettini 11, ore 16.00

INCONTRIAMOCI A MERENDA
A cura del progetto “La vecchiaia che vorrei”, in collaborazione con UISP Comitato
del Trentino, Cooperativa F.A.I, Comune di Trento, Associazione A.M.A, Associazione
Auser, Circolo Anziani e Pensionati Leone Tovazzi, Associazione Villazzano 3, Gruppo
volontari amici dell’Uganda, ATAS Onlus - Progetto ConFini Comuni, Cooperativa Neuroimpronta, Trentino Solidale, Associazione Noi Quartieri Trento Sud, Saluteducazione,
Associazione Alzheimer, Farmacie Comunali, ITEA, APSP Margherita Grazioli, Azienda
Provinciale per i Servizi Sanitari.

Uno spuntino pomeridiano, organizzato per gli abitanti del quartiere, diventa occasione per vivere assieme, in maniera coinvolgente e spontanea, un momento di incontro.
Per favorire la condivisione, i partecipanti sono invitati a portare qualche prelibatezza
da consumare insieme!
Contatti: La merenda è rivolta alle persone del quartiere.
Prenotazioni Roberta 342 7455572
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SABATO 28 SETTEMBRE 

RIVA DEL GARDAPiazza Cesare Battisti, dalle 17.00 alle 19.00

BIBLIOTECA VIVENTE – LIBERI DA DENTRO 2019
NARRAZIONI OLTRE LE MURA DEL CARCERE
A cura di Biblioteca del Comune di Riva del Garda, APAS, Fondazione Franco Demarchi,
Scuola di Preparazione Sociale, Dalla viva voce, Museo Diocesano Tridentino, Cooperativa ABCittà, Compagnia delle Nuvole, associazione Trentino Arcobaleno, Associazione Microfinanza e Sviluppo onlus

In occasione del progetto Liberi da Dentro 2019, i lettori potranno prendere in prestito
un “libro umano”, conversando a tu per tu in maniera informale con persone che nella
quotidianità non avrebbero occasione di incontrare. I libri umani in quest’occasione
sono detenuti o ex detenuti.
TRENTOVilla S. Ignazio, Via Laste 22, dalle 17.00 alle 21.30

ARTE DEL LEGNO E MUSICA PER UN INCONTRO TRA
CULTURE
MUSICHE E STORIE DI VITA DA S. IGNACIO DE MOJOS, BOLIVIA
A cura dell’Associazione Amici di Villa S. Ignazio in collaborazione con Cooperativa Villa
S. Ignazio, Cooperativa Samuele, Coro Polifonico Ignaziano

Festa di accoglienza a P. Fabio Garbari, gesuita trentino in Bolivia da più di 30 anni,
a 5 studenti e a 3 maestri intagliatori della sua parrocchia, S. Ignacio de Mojos, nel
cuore dell’Amazzonia boliviana, con la partecipazione di alcuni Cori trentini, il racconto di storie di vita, la testimonianza di P. Fabio, la proiezione di un docufilm e la
condivisione di un buffet all’aperto.
Contributo libero per la serata e la missione di p. Fabio
Contatti: 0461 238720 - amici@vsi.it
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SABATO 28 SETTEMBRE 

BOLZANOCentro giovanile Villa delle Rose, Via Passaggio della Memoria 19,

dalle 17.00 alle 18.00

FUGGIRE PER NON MORIRE
PRESENTAZIONE DEL LIBRO - CON L’AUTRICE PAOLA VISMARA- STORIA VERA
DI UN MINORE NON ACCOMPAGNATO
A cura di Diocesi di Bolzano-Bressanone

In collaborazione con Centro Pace/Caritas, associazione Volontarius, La Strada-der
Weg/CoolTour/Villa delle Rose, Giardino delle Religioni
Contatti: paola.vismara@bz-bx.net - 348 3430847

BOZENVilla delle Rose, Via Passaggio della Memoria 19, 17.00 - 18.00 Uhr

FUGGIRE PER NON MORIRE
PRÄSENTATION DES BUCHES (TREFFEN MIT DER AUTORIN PAOLA VISMARA)
Mit der Unterstützung von: Friedenszentrum/Caritas in Zusammenarbeit mit der Diözese - Pastoralbüro, Volontarius und La Strada-der Weg / CoolTour / Villa delle Rose
Contatti: paola.vismara@bz-bx.net - 348 3430847

TRENTOCaffè letterario Bookique, Via Torre d’Augusto 29, ore 19.00

APERITIVO CON “MAMME PER LA PELLE”
IL MONDO CHE VOGLIAMO È UNA STORIA A COLORI
A cura di Associazione “Mamme per la pelle”

L’associazione Mamme per la pelle unisce mamme - adottive, biologiche, affidatarie
- con figli che rischiano di subire discriminazioni a causa delle loro origini etniche.
Si batte per l’affermazione dei principi dell’inclusione, della rispettosa convivenza e
della multiculturalità.
Accompagnati da musica e poesia, la serata sarà l’occasione per conoscere l’associazione, sostenere le sue iniziative e stimolare una nuova narrazione dove la diversità
sia sinonimo di ricchezza e non di esclusione.
Contatti: bookique@gmail.com
info@mammeperlapelle.it
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@bookique.trento
@mammeperlapelleassociazione

SABATO 28 SETTEMBRE 

RABBIMolino Ruatti, Pracorno, dalle 19.00 alle 22.30

SAPERI & SAPORI
A cura di APPM onlus, Comune di Rabbi, Biblioteche della Valle di Sole e Associazione
“Molino Ruatti”

Cena interculturale realizzata tramite il contributo delle famiglie del territorio, con
particolare riguardo a quelle di recente immigrazione. La cena sarà preceduta dalla
presentazione del libro del prof. Alberto Castaldini "Cooperatores iniquitatis. Volontà
di dominio e negazione dell’altruità" e dal dibattito tra l’autore e i presenti.
Contatti: 346 4207983 – pgvsole@appm.it –

#progettogiovanivaldisole

ROVERETOComun’Orto, via Tiella a sinistra del parcheggio delle scuole elementari
Gandhi, ore 20.00

LA BALLATA DI SOUMAILA SACKO
SPETTACOLO TEATRALMUSICALE / TESTO: MARCO GNACCOLINI / CANZONI E
MUSICA: STORIE STORTE / VOCE NARRANTE: MARTA MARCHI
A cura di Comun’Orto

Evento sostenuto da Fondo Unico dello Spettacolo della Provincia di Trento in collaborazione con Evoè!Teatro e Woodstock Teatro.
Si racconta una vicenda recente dell’Italia contemporanea: il 2 giugno 2018 in una
vecchia fornace abbandonata di San Calogero (RC), nella quale vengono interrati rifiuti tossici dalla ‘ndrangheta, viene ucciso con un colpo di fucile Soumaila Sacko,
29enne del Mali, in Italia con permesso regolare di soggiorno e al lavoro come sindacalista per difendere i diritti dei lavoratori braccianti nella raccolta dei pomodori.
Questo fatto di cronaca è punto di partenza per poter affrontare temi e problematiche
come l’immigrazione economica, il razzismo, lo sfruttamento del lavoro, il caporalato,
il fenomeno dell’eco-mafia e dell’inquinamento dei terreni.
Contatti: Marta Marchi – martamarchi.mm@gmail.com – 349 3690226
comunorto

CLESSala Oratorio, via Marconi 11, ore 20.30

TEMPI FEROCI. Vittime, carnefici, samaritani
ED. GABRIELLI, VR
A cura di Centro Astalli e Oratorio di Cles

Presentazione del libro di Vincenzo Passerini
Introduce e coordina Stefano Graiff, presidente del Centro Astalli Trento.
Sarà presente l’autore.
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SABATO 28 SETTEMBRE 

BOLZANOChiesa S. Maria in Augia, Piazza San Giovanni Bosco 9,

dalle 20.45 alle 22.00

CONCERTO “NOTTE DI PACE”
MUSICHE, CANTI, POESIE CON ARTISTI DI VARIE NAZIONALITÀ IN COLLABORAZIONE CON VOLONTARIUS
a cura di Diocesi di Bolzano-Bressanone

in collaborazione con Centro Pace/Caritas, associazione Volontarius, La Strada-der
Weg/CoolTour/Villa delle Rose, Giardino delle Religioni
Contatti: paola.vismara@bz-bx.net - 348 3430847

BOZENKirche "Maria in der Au", 20.45 - 22.00 Uhr

KONZERT "NACHT DES FRIEDENS"
MUSIK, LIEDER, GEDICHTE MIT KÜNSTLERN VERSCHIEDENER NATIONALITÄTEN IN ZUSAMMENARBEIT MIT VOLONTARIUS
Mit der Unterstützung von: Friedenszentrum/Caritas in Zusammenarbeit mit der Diözese - Pastoralbüro, Volontarius und La Strada-der Weg / CoolTour / Villa delle Rose
Kontakt: paola.vismara@bz-bx.net - 348 3430847
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DOMENICA 29 SETTEMBRE
TRENTOPiazza Fiera, dalle 9.00 alle 18.00

20° EDIZIONE FESTA DEI POPOLI
A cura di Arcidiocesi di Trento, in collaborazione con Forum Associazioni Famigliari e
U.S. Invicta

La Festa rappresenta da vent’anni un appuntamento atteso dalle numerose comunità
straniere che vivono in Trentino, centrato sui valori della solidarietà, dell’incontro e della
convivenza. Quest’anno il programma prevede per sabato 28 un “World Cafè” rivolto
alle scuole al mattino e un’esibizione di gruppi musicali etnici alla sera. Domenica 29
la consueta sfilata per le vie del centro, i saluti della autorità, le esibizioni folkloristiche.
Durante la giornata in piazza saranno presenti gli stand di ogni popolo partecipante.
Contatti: Roberto Calzà r.calza@diocesitn.it – 0461 891271 - 339 2573293

BOLZANOParco delle Semirurali, Via Alessandria 15, dalle 9.30 alle 17.00

SILENT PLAY
GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO PER LA CHIESA
CATTOLICA
A cura Diocesi di Bolzano-Bressanone, in collaborazione con Centro Pace/Caritas, associazione Volontarius, La Strada-der Weg/CoolTour/Villa delle Rose, varie associazioni etniche di Bolzano

Attività in piccoli gruppi per immedesimarsi nella condizione di chi attraversa il Mediterraneo in cerca di un futuro migliore
 re 15.00 Chiesa S. Maria in Augia Piazza San Giovanni Bosco 9,
o
S. MESSA MULTILINGUE con i fedeli di varie nazionalità
A cura dell’Ufficio pastorale diocesano / settore Past. Immigrati
 re 16.30
o
FESTA DELL’INTEGRAZIONE: musica, danze, giochi dal mondo e qualche
assaggio!
A cura di Ass. Volontarius in collaborazione con Associazioni ‘etniche’ di Bolzano e Caritas
nella giornata:
GIOCO A PREMI “TIPPY, IL CONIGLIETTO DEI TAPPI”

attività varie e album di storie, piccolo ‘salotto’ dove raccogliere storie interessanti dei
partecipanti alla festa; foto per un album-ricordo dell’iniziativa
Contatti: paola.vismara@bz-bx.net - 348 3430847

15

DOMENICA 29 SETTEMBRE 

BOZENPark der Semirurali-gärten, Via Alessandria, 15, 9.30 - 17.00 Uhr

SILENT PLAY
Mit der Unterstützung von: Friedenszentrum/Caritas in Zusammenarbeit mit der Diözese - Pastoralbüro, Volontarius und La Strada-der Weg / CoolTour / Villa delle Rose

Aktivitäten in kleinen Gruppen
 5.00 Uhr - Kirche "Maria in der Au"
1
MEHRSPRACHIGE HL. MESSE mit Gläubigen verschiedener Nationalitäten
Diözese – Pastoralbüro
 6.30 Uhr
1
FEST DER INTEGRATION: Musik, Tänze, Spiele aus aller Welt... und eine kleine
Verkustung
in Zusammenarbeit mit den interkulturellen Verbänden von Bozen, Volontarius, Caritas

GEWINNSPIEL “TIPPY, IL CONIGLIETTO DEL TAPPI”
Kontakt: paola.vismara@bz-bx.net - 348 3430847

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

MANGIANDO IN COMPAGNIA
A cura di Cooperativa Punto d’Incontro, in collaborazione con: VolontarInStrada Trento

Giornata di apertura straordinaria domenicale per le persone senza dimora della nostra città. Dolce colazione in compagnia presso la sala accoglienza di via Travai 7,
pranzo conviviale dalle 12.30 alle 13.30, a partire dalle 14.30 musica e merenda.
Contatti: 046 984237 Milena Berlanda
punto d’incontrotrento - www.puntodincontro.trento.it
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LUNEDI’ 30 SETTEMBRE
TRENTOTeatro S. Marco - Via S. Bernardino 6, dalle 10.15 alle 11.30

FIABE AFRICANE
SPETTACOLO TEATRALE
A cura de Il teatro delle quisquilie, con Cindy Baptista, Nana Motobi drammaturgia di
Cindy Baptista e Massimo Lazzeri, scene di Nadezhda Simeonova, regia di Massimo
Lazzeri

Un’attrice originaria di Capo Verde e un attore del Ghana narrano la storia del bue
Blimundo. Cindy e Nana raccontano, cantano, danzano e diventano personaggi, trasformandosi in bue, re, regina, principessa, guardie. Ci portano nel loro mondo, nella
loro Africa, attraverso un racconto che è anche un piccolo viaggio alla scoperta di una
cultura lontana, dei suoi suoni, colori, ambienti, animali, protagonisti e atmosfere.
Età consigliata: scuola primaria. Tecniche utilizzate: teatro d’attore, teatro di figura
(pupazzi), canzoni cantate dal vivo. Prezzo simbolico del biglietto € 2,00
Contatti: 0461 233522 - promozione@teatrodellequisquilie.it info@teatrosanmarco.it
ilteatrodellequisquilie
teatrosanmarco

BOLZANO/BOZENvia Cagliari 40B dalle 15.00 alle 18.00

STAI IN COMPAGNIA - GEMEINSAM STATT EINSAM
POMERIGGI CREATIVI E LUDICI PER INCONTRARSI E STARE INSIEME
GEMEINSAME KREATIV- UND SPIELENACHMITTAGE
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone – youngCaritas, in collaborazione con
Donne Nissà

Proponiamo un piccolo luogo di incontro e di comunità vissuta, al di là dei rapporti
virtuali, scoprendo alcuni giochi di un tempo, creando piccoli oggetti fai da te e riscoprendo la nostra creatività. Tutti insieme, grandi e piccini, anziani e giovani per
riscoprire la bellezza dello stare insieme.
Wir schaffen einen kleinen Raum der Begegnung und des Austauschs, abseits der
Welt der sozialen Medien und entdecken Spiele von gestern und nicht nur, schaffen
kleine Bastelarbeiten und entdecken so unsere Kreativität. Gemeinsam statt einsam,
es lohnt sich!
Contatti: info@youngcaritas.bz.it -

youngCaritas Südtirol - Alto Adige
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LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 

TRENTOBiblioteca Comunale, via Roma 55, dalle15.30 alle 17.30

L’Arte della pARTEcipazione – parte I
DAI FOTO ALLA TUA VOCE
A cura di ATAS Onlus, in collaborazione con Biblioteca Comunale di Trento

Esprimi il tuo punto di vista attraverso 3 foto!
Workshop nel quale ci si confronterà creativamente a partire da tre foto scattate da
ogni partecipante, che rispondano alle domande:
Dove/quando vedi isolamento nella tua comunità?
Dove/quando vedi legami nella tua comunità?
Cos’è la solitudine per te?
Porta 3 foto avendo cura di tutelare la privacy delle persone eventualmente coinvolte,
oppure inviale a silvia.volpato@atas.tn.it o via whatsapp al 342 3552914 entro il 22
settembre e le stamperemo noi. Alla fine del workshop allestiremo insieme una mostra, che verrà esposta per due settimane presso la biblioteca comunale di Trento e
che verrà presentata pubblicamente durante l’evento “L’Arte della pARTEcipazione”
il 4 ottobre dalle 17.00 alle 20.00 presso il cortile di Palazzo Thun in via Belenzani a
Trento.
Contatti: Silvia Volpato 342 3552914 - silvia.volpato@atas.tn.it –

ATAS Onlus

VILLA LAGARINACentro Servizi Anziani di Villa Lagarina, Via Garibaldi, 4 dalle
15.30 alle 17.00

UN ANTIDOTO ALLA SOLITUDINE:
IL VALORE DELL’INCONTRO
CONVERSAZIONE CON LA SCRITTRICE MICAELA BERTOLDI
A cura di Comune di Villa Lagarina, Assessorato all’Istruzione Servizi alla Persona,
Protezione sociale, in collaborazione con Comunità della Vallagarina-Servizio Socio Assistenziale

Raccontare e raccontarsi, condividere delle storie, mettendo in risalto il valore dell’incontro fra generazioni e mondi culturali diversi, affinché sia possibile scoprire, attraverso la forza della parola, del dialogo e del confronto, l’antidoto alla sofferenza e
superare quella dimensione faticosa che rappresenta la paura del sentirsi soli.
Contatti: 0464 494222 - Ufficio Servizi alla persona 0464 494219 - 0464 494212
info@comune.villalagarina.tn.it
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LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 

TRENTOFondazione Franco Demarchi, Piazza Santa Maria Maggiore 7, dalle
17.30 alle19.00

UNA SCUOLA PER TUTTI
COME SOSTENERE PERCORSI DI SUCCESSO SCOLASTICO PER STUDENTI DI
ORIGINE MIGRANTE
A cura di Fondazione Franco Demarchi

Dialogo con Giovanna Malusà (ricercatrice UNITN), Massimiliano Tarozzi (UNIBO),
Piergiorgio Reggio (UNICATT) e Roberto Ceccato (PAT) sulle problematiche attuali connesse con l’educazione interculturale, cercando di identificare le modalità pedagogiche per sostenere gli studenti più fragili, in particolare quelli con background migratorio, maggiormente colpiti dall’insuccesso scolastico.
Contatti: Biblioteca Fondazione Franco Demarchi 0461 273614

TRENTOSala Conferenze della Fondazione Caritro, Via Calepina 1, ore 18.00

IL PESO DELLA SOLITUDINE: ASCOLTO E ACCOGLIENZA
PER SUPERARE L’ABUSO NELL’INFANZIA
PRESENTAZIONE DEI SERVIZI ATTIVI NELL’ASCOLTO E SOSTEGNO ALLE VITTIME
DI ABUSI:
A cura dell’Associazione A.M.A. - Progetto Luce, gruppo per donne adulte vittime di
abusi sessuali in infanzia e del Servizio Tutela Minori dell’Arcidiocesi di Trento che
promuove misure di prevenzione nell’ambito della Chiesa trentina

Due servizi di ascolto e accoglienza sono attivi a Trento e verranno presentati: il Progetto Luce, per donne adulte vittime di abusi sessuali in infanzia e lo Sportello dell’Arcidiocesi per la Tutela Minori vittime di abusi nell’ambito della Chiesa.
Contatti: 0461 239640; progettoluce@automutuoaiuto.it;
Sportello Tutela Minori Arcidiocesi: 345 0567013, tutelaminori@diocesitn.it
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LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 

TRENTOCaffè letterario Bookique, Via Torre d’Augusto 29, dalle 18.00 alle 19.30

LA CAPITALE EUROPEA DEI ROM
PRESENTAZIONE DI UN REPORTAGE E DISCUSSIONE
A cura di Club Alpbach Trentino, associazione universitaria dell’Università di Trento, Volna
mare, collettivo di giovani reporter specializzati in Balcani ed Europa Orientale, in collaborazione con Libreria due punti, Opera Universitaria di Trento, Università degli studi di Trento

Le comunità rom colpiscono sempre per l’alto grado di coesione e la solidità dei legami
intercomunitari. Incentrate su famiglia e tradizione, incarnano un modello alternativo, un
gruppo sociale di matrice pre-moderna dove le esigenze collettive superano quelle individuali. Presentando i materiali di un loro reportage a Soroca, dove una comunità rom
moldava è stanziale e integrata con il resto della società, i giornalisti del collettivo
Volna mare ci guideranno ad una più ampia riflessione sul rapporto tra individuo e
collettività affrontando un interrogativo: abbiamo forse da imparare dagli zigani?
Introduzione a cura di un esperto dell’Osservatorio Balcani Caucaso.
Contatti: Associazione Club Alpbach Trentino info@clubalpbachtn.it
www.clubalpbachtn.it volna mare
reporter di confine https://www.facebook.com/volnamare

BOLZANO/BOZENCentro giovanile/Jugendzentrum “Villa delle Rose”, Passaggio
della Memoria 19, ore 19.30

Proiezione Film PRINCESAS
in lingua italiana
Filmvorführung PRINZESSINEN
in italienischer Sprache

DER STRASSE

Racconta la vita di due donne che si prostituiscono nella città di Madrid
Erzählt die Geschichte zweier Frauen, die sich in der spanischen Hauptstadt Madrid
prostituieren
A cura di Unità di Strada/Streetworker – Associazione/Verein Volontarius, in collaborazione Associazione/Verein La Strada - Der Weg

Tre film, tre appuntamenti per conoscere il mondo di chi vive ai margini della società
e le attività che le unità di strada di Volontarius svolgono in Alto Adige.
Piccolo buffet al termine delle proiezioni.
Drei Filme, drei Termine, um das Leben jener der am Rande der Gesellschaft Lebenden und die Aktivitäten der Streetworkereinheit der Volontarius besser kennenzulernen. Am Ende der Vorführungen wird ein kleines Buffet angeboten.
Contatti: alba@volontarius.it - strada@volontarius.it
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LUNEDI’ 30 SETTEMBRE 

CEMBRA LISIGNAGOCentro Salute Integrato di Cembra, Viale IV Novembre 46/2,
ore 20.30

L’UNIONE FA LA FORZA
QUANDO UNA PICCOLA REALTÀ È RISORSA CONTRO LA SOLITUDINE?
A cura del Centro di Salute Integrato, in collaborazione con Associazione Valle Aperta

Serata a cura delle dr.sse Benedetta Giacomozzi e Beatrice Angela Menapace
Se mettiamo su due piatti della bilancia, da una parte il senso di libertà e le opportunità
offerte dalla città, dall’altro il supporto sociale e il senso di appartenenza di una piccola
comunità, cosa pesa di più? Che differenza c’è fra l’essere soli e il sentirsi soli? Quando
il paesino di montagna può diventare risorsa nella solitudine? Serata a tema aperta a
tutta la comunità per riflettere sui pro e contro del vivere in una piccola realtà di Valle.
Contatti: 333 1493362 – 340 2423992

ROVERETOSala Filarmonica, Corso Rosmini 88, ore 20.30

COSTRUIRE COMUNITÀ ACCOGLIENTI IN CLIMA DI ESCLUSIONE
A cura di Comitato delle associazioni per la Pace e i Diritti Umani di Rovereto con le
realtà aderenti al Coordinamento accoglienza Vallagarina

Dialogo e confronto con don Fabio Corazzina (ex coordinatore nazionale di “Pax Christi”
parroco di Santa Maria in Silva, a Brescia) e Vincenzo Passerini, (ex Presidente Cnca
Trentino-Alto Adige) sulle conseguenze delle leggi che hanno smontato il sistema di accoglienza nazionale e trentino e richiedono nuove forze alle reti sociali e di solidarietà.
ARCOAuditorium Palazzo dei Panni, Biblioteca Civica “Bruno Emmert” dalle
20.45 alle 22.30

EMERGENZA ABITATIVA E ABITAZIONI DI EMERGENZA
A cura di Comunità Alto Garda e Ledro (Servizio Attività socio-assistenziali e Servizio
Edilizia abitativa pubblica), Comune di Arco - Assessorato alle Politiche sociali, Cooperativa Sociale Arcobaleno, Caritas Arco

Sulla base di dati oggettivi, verranno sinteticamente illustrate dai relatori le situazioni di emergenza abitativa legate a sfratti, separazioni, disagio psichico e necessità
economiche verificatesi sul territorio della Comunità Alto Garda e Ledro. Verranno
presentate le attuali strutture di accoglienza, la loro gestione, e le necessità a cui far
fronte con nuove realtà abitative. Questo incontro ha lo scopo prioritario di informare
la comunità su queste emergenze; inoltre si darà spazio alla discussione per suffragare alcune proposte cui dare concreta attuazione.
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MARTEDI’ 1 ottobre

TRENTOAula magna Liceo scientifico Leonardo da Vinci, via Madruzzo 24,
A cura di Cnca Trentino Alto Adige, Unicef, ACP - Associazione culturale pediatri, Assessorato alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Fondazione Franco Demarchi,
in collaborazione con coop. Progetto 92, Villaggio Sos, coop. Arianna, associazione
Carpe Diem, coop. La Coccinella, Uisp, Forum delle Associazioni familiari
dalle 10.15 alle 12.00

LE SOLITUDINI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
CONDIZIONE DEI MINORI E DIRITTI DELL’INFANZIA IN TRENTINO
La nostra società lascia sovente soli i bambini, non se ne occupa a sufficienza. La
presentazione dell’ultimo rapporto CRC sull’attuazione della Convenzione sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza (con riferimento ai dati provinciali) e di alcuni altri dati
relativi al Trentino servirà per presentare a media e referenti istituzionali e dei servizi
le sfide che la nostra provincia dovrà affrontare nei prossimi anni per migliorare le
condizioni di vita di bambini ed adolescenti.
dalle 12.00 alle 12.45

UN TAVOLO PER I BAMBINI
GLI ENTI DEL TERRITORIO PER I DIRITTI
L’incontro sulle solitudini dell’infanzia e la presentazione del rapporto CRC danno
l’opportunità agli enti proponenti questo breve appuntamento di invitare tutte le organizzazioni territoriali che fanno parte di enti del coordinamento nazionale CRC a
partecipare ad un tavolo che con cadenza annuale monitori lo stato di attuazione
della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Sulla base dei dati del
rapporto e delle raccomandazioni trasmesse dall’ONU sarà possibile seguire l’evoluzione delle politiche e dei servizi per l’infanzia in Trentino.
dalle 16.30 alle 18.30

LE SOLITUDINI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA
UN CONFRONTO SU CONDIZIONE DEI MINORI E DIRITTI DELL’INFANZIA IN
TRENTINO, INTERVIENE MARCO ROSSI DORIA
Dopo la presentazione nel corso della mattina del rapporto CRC sulla condizione
dell’infanzia, si vuole offrire uno spazio di approfondimento sulle sfide da affrontare,
per proporre concretamente spunti, indicazioni, suggestioni su cui lavorare nei prossimi anni per migliorare le condizioni di vita di bambini ed adolescenti in Trentino.
L’incontro è aperto a tutti gli interessati; saranno invitati in modo particolare rappresentanti istituzionali e dei servizi.
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MARTEDI’ 1 ottobre



TRENTOTeatro S. Marco - Via S. Bernardino 6, dalle 10.15 alle 11.30

FIABE AFRICANE
SPETTACOLO TEATRALE
A cura di Il teatro delle quisquilie, con Cindy Baptista e Nana Motobi drammaturgia
di Cindy Baptista e Massimo Lazzeri scene di Nadezhda Simeonova regia di Massimo
Lazzeri

Un’attrice originaria di Capo Verde e un attore del Ghana narrano la storia del bue
Blimundo. Cindy e Nana raccontano, cantano, danzano e diventano personaggi, trasformandosi in bue, re, regina, principessa, guardie. Ci portano nel loro mondo, nella
loro Africa, attraverso un racconto che è anche un piccolo viaggio alla scoperta di una
cultura lontana, dei suoi suoni, colori, ambienti, animali, protagonisti e atmosfere.
Durata: 1 ora circa Età consigliata: scuola primaria. Tecniche utilizzate: teatro d’attore, teatro di figura (pupazzi), canzoni cantate dal vivo. Prezzo simbolico del biglietto
€ 2,00.
Contatti: 0461 233522 - promozione@teatrodellequisquilie.it
info@teatrosanmarco.it
ilteatrodellequisquilie
teatrosanmarco

BOLZANOvia Cassa di Risparmio 1, dalle 14.00 alle 16.00

UN CAFFÈ CONTRO LA SOLITUDINE
EIN KAFFEE GEGEN EINSAMKEIT
A CURA DELLA CARITAS DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE – YOUNGCARITAS
Prendere un caffè in compagnia, scambiare due chiacchiere con volontari o operatori
della Caritas, ma anche con altri, che come voi hanno voglia di vivere un momento di
comunità e di uscire dalla solitudine.
Ein kleiner Raum der Begegnung, ein gemeinsamer Kaffee, ein gemeinsames Gespräch mit Freiwilligen, Mitarbeitern, aber auch all jenen, die an diesem Nachmittag
nicht einsam sein möchten.
Contatti: info@youngcaritas.bz.it -

youngCaritas Südtirol - Alto Adige
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BRIXEN/BRESSANONEBürgerheim/Casa di Riposo Bürgerheim, Mozartallee 28/
Viale Mozart, 28 Von 15 Uhr/dalle 15 bis 17 Uhr alle 17

GEMEINSAM STATT EINSAM
MEGLIO INSIEME CHE DA SOLI
EINLADUNG ZU KAFFEE UND KUCHEN ZUM INTERNATIONALEN TAG DER
SENIOREN / INVITO PER DOLCE E CAFFÈ IN OCCASIONE DELLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELL’ANZIANO
Organisator/A cura di: ÖBPB “Zum Heiligen Geist” Brixen / APSP “Santo Spirito” Bressanone

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind ab 15 Uhr herzlich zu Kaffee und
Kuchen auf der Terrasse des Bürgerheimes eingeladen. Umrahmt wird der Nachmittag von Hans Jocher, der sich seit Jahren dem alpenländischen Liedgut widmet und
u.a. auf alten Instrumenten wie Maultrommel, Drehleier und Dudelsack spielt und
interessantes dazu erzählt.
A partire dalle ore 15 invitiamo la popolazione a prendere dolci e caffè in terrazza al
Bürgerheim, con la musica di Hans Jocher che suonerà strumenti antichi e ci racconterà la loro storia.
Contatti: anneliese.pitscheider@altersheim-brixen.it 0472 255095

TRENTOCentro Servizi Anziani Contrada Larga, Via Belenzani, 49, ore 15.30

LA SOLITUDINE DEL CAREGIVER E I SUOI DIRITTI
LE DIFFICOLTÀ DI CHI SI PRENDE CURA
A cura di Kaleidoscopio Cooperativa Sociale, in collaborazione con Associazione Alzheimer Trento Onlus

L’iniziativa si colloca nell’ambito dell’Alzheimer Cafè, attività che negli ultimi anni
viene ospitata con cadenza mensile presso il Centro Servizi Anziani Contrada Larga, affidato in gestione alla cooperativa sociale Kaleidoscopio. L’Alzheimer Cafè
vuole essere un luogo d’incontro informale rivolto a tutti e in particolare ai malati di
demenza, ai loro familiari, ai caregiver e ai volontari. L’intento è di parlare insieme
in un’atmosfera accogliente centrata sull’ascolto, condividere, socializzare e trovare
insieme modalità nuove per vivere meglio le difficoltà che nascono con la malattia
stessa, anche quelle legate alla solitudine di chi si prende cura delle persone affette
dalla patologia.
Contatti: 0461 235348 - csacontradalarga@kaleidoscopio.coop
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TRENTOParco di Melta, Via 25 Aprile, dalle 16.00 alle 18.00
(in caso di maltempo: Polo Sociale di Gardolo, via Sant’Anna 5)

FESTA DELLE FAMIGLIE PER UNA COMUNITÀ ACCOGLIENTE
A cura di Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige e Sportello Affetti Speciali del
Comune di Trento

Evento aperto alla cittadinanza con presentazione dei progetti “Famiglie. Presente!”
(Comunità Murialdo del Trentino Alto Adige) e “Affetti Speciali” (Comune di Trento).
Parteciperanno alcune famiglie impegnate nei due progetti che racconteranno la loro
esperienza di accoglienza. Verranno allestiti un buffet e uno spazio per i bambini.
Contatti: Laura Ciurletti 340 1027753 - famiglie@murialdo.taa.it

VIPITENOJugenddiest im Margarethenhaus Via Streunturn 5, 2. Piano,
dalle 16.00 alle 18.00

CAFÈ DEL LUTTO
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Servizio Hospice

Chi subisce un lutto spesso non sa come viverlo ed esprimerlo in modo adeguato. Un
confronto con altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza può essere molto
utile. Per facilitare ciò, il servizio Hospice della Caritas ha ideato e organizza in diversi
luoghi i cosiddetti “Cafè del lutto”. In un ambiente protetto sarà possibile condividere
con altre persone pensieri e sentimenti. Gli appuntamenti gratuiti sono riservati a tutti
coloro che sono stati colpiti da un lutto, anche non recentemente.
Contatti: Servizio Hospice - Bolzano
0471 304370 - hospiz@caritas.bz.it

https://www.caritas.bz.it/it/aiuto-consulenza/aiuto-psicologico/srv/service/detail/servizio-hospice/

STERZINGJugenddienst im Margarethenhaus, Streunturngasse 5. 2. Stock,
16.00 - 18.00 Uhr

TRAUERCAFE
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen, Hospizbewegung

Trauernde wissen oft nicht, wie sie ihre Trauer ausdrücken und leben können. Ein Austausch mit anderen trauernden Menschen kann da hilfreich sein. Daher organisiert
die Caritas Hospizbewegung in verschiedenen Ortschaften und Bezirken des Landes
sogenannte Trauercafés. In geschützter Atmosphäre können Betroffene hier über ihre
Gedanken und Gefühle sprechen und sich austauschen. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle trauernden Menschen, egal wie lange der Verlust zurückliegt.
Kontakt: Hospizbewegung - Bozen
0471/304370 - hospiz@caritas.bz.it

https://www.caritas.bz.it/it/aiuto-consulenza/aiuto-psicologico/srv/service/detail/servizio-hospice/
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DIMARO FOLGARIDA, frazione di Monclassico, Nido d’infanzia Monclassico,
Via Berrera 6, dalle 16.30 alle 18.00

NANI KAMA MAMA, ORA TU SEI MADRE
DIALOGO APERTO CON NEO MAMME E NEO PAPÀ (O CON CHI ATTENDE UN
BAMBINO) ALLE PRESE CON IL NUOVO RUOLO DI GENITORI
A cura della Cooperativa sociale La Coccinella, in collaborazione con Comune di
Dimaro Folgarida, Comunità della Valle di Sole

Intraprendere i primi passi dell’avventura genitoriale implica un investimento emotivo
e relazionale quanto mai articolato in una società complessa come quella attuale.
È quindi importante potersi confrontare su quanto accade in questa delicata situazione di avvio dell’esperienza amorosa con i propri figli. Una pedagogista della cooperativa La Coccinella incontrerà mamme e papà che vorranno condividere le proprie
esperienze, trovare ascolto e trascorrere qualche ora in compagnia di altri genitori o
di quanti lo saranno. Incontro aperto a neo genitori e genitori in attesa del proprio
bambino/a
Contatti: Stefania Sicher 0463 974413

TRENTO Libreria due punti, Via San Martino 78, dalle 18.30 alle 20.00

UN PUNTO IN PIÙ/ESSERE AMICI, CON FRANCO LA CECLA
A cura di Libreria due punti

L’autore dialoga con Nicola Sordo e Adriano Cataldo
La vita nell’amicizia è adesso, lo sentiamo senza dovercelo dire. Vale la pena di vivere
per questo, perché c’è l’amicizia. Essa libera la quotidianità dal suo carattere di «compito» e l’esistenza da qualunque sospetto di «doversela meritare». È la ricompensa
dei viventi, che non bisogna aspettare anni o in un’altra vita. In questo senso, proprio
oggi, per noi contemporanei è una delle più assurde e anacronistiche manifestazioni.
Ricorda a una società che ne ha completamente smarrito il senso che non c’è un oltre, ma che esso è già qui, che c’è qualcosa che non corrisponde a nessuno scambio
equo, è uno spazio della «ingiusta gratuità», ingiusta perché questa non è offerta a
tutti.
Essere amici - Einaudi editore, 2018
Contatti: 347 3242667 -
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TRENTO, sede del Villaggio SOS, Via Gmeiner 25, dalle ore 20.00 alle ore 21.30

NELLA NOTTE UN FUOCO
SOLITUDINI CHE SI INCONTRANO POSSONO DIVENTARE ACCOGLIENZE
A cura di SOS Villaggio del Fanciullo, in collaborazione con Ads Intrecciante, Agevolando, A.M.A.-Progetto tra di noi, Centro Trentino di Solidarietà Onlus, Scout Trento XII
Madonna Bianca, Trampolieri dell’arcobaleno.

Attraverso il cortile del Villaggio, reso buio spegnendo i lampioni, andiamo insieme
verso una luce, un fuoco: lì alcuni di noi raccontano la loro solitudine, l’hanno scritta
su un foglietto come la portano scritta nel cuore. Si ascolta in silenzio. Una seconda
luce si accende e invita ad andare a vedere di che cosa si tratta: sono persone sole
che hanno bisogno di essere sostenute, mamme con i loro bambini che non possono
stare a casa, donne che vengono da terre lontane, ragazzi la cui famiglia attraversa situazioni molto difficili… Nella notte, sono loro ad offrire l’accoglienza a chi si aggira nel
bosco. Altre luci si accendono e si ripetono segni di incontro e di condivisione. Intanto
il fuoco continua a rimanere vivo in mezzo al cortile: ci ritorniamo tutti per bruciare i
biglietti con scritte le nostre solitudini e per sentire alcune esperienze di chi ce l’ha
fatta. Nei vari “punti luce” siamo accompagnati da musiche di volta in volta “diverse”.
Quando ci salutiamo è tornata la luce nel villaggio.
Contatti: Giovanni Odorizzi, 0461 384100, direzione@sostrento.it

CLESSala Bertolla Corso Dante 28, ore 20.30

PROIEZIONE FILM A TEMA
A cura della Comunità Val di Non, in collaborazione con Coop. Sociali La Coccinella e
Kaleidoscopio, Comune di Cles

Proiezione film sulla tematica della Settimana dell’Accoglienza e breve dibattito/confronto
TRENTOvia Taramelli 17, Associazione A.M.A. - Punto Famiglie, ore 20.30

L’ALTRO NECESSARIO
A cura di Associazione A.M.A. Progetto VIVO.CON

“Solo tu puoi farcela ma non puoi farcela da solo” è un motto dell’auto muto aiuto
che trova una buona corrispondenza con il tema della Settimana dell’Accoglienza di
quest’anno. Il Progetto VIVO.CON, auto mutuo aiuto abitativo, propone un momento
di riflessione, dibattito e laboratorio sull’esperienza della relazione di prossimità con
l’altro. Quanto è necessario l’altro nella nostra vita? È sempre necessario? È possibile
vivere con gli altri rispettando le nostre esigenze di solitudine?
Contatti: 0461 239640 - vivo.con@automutuoaiuto.it
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STOROComunità Murialdo, Piazza Malfer 44, ore 20.30

POSSO VENIRE A GIOCARE CON TE?
SERATA INFORMATIVA SUL TEMA DELL’ACCOGLIENZA FAMILIARE
A cura della Comunità delle Giudicarie in collaborazione con Comunità Murialdo e Cooperativa Incontra

Serata per conoscere il progetto “Accogliere una proposta, una famiglia, una vita” attivo sul territorio delle Giudicarie e dare la possibilità a nuove persone di collaborare e
mettersi in gioco attraverso l’accoglienza familiare. Sono previsti due momenti, uno a
cura del gruppo tecnico, l’altro a cura di alcune famiglie che porteranno testimonianza delle esperienze di accoglienza di minori.
Contatti: sonia.chiusole@comunitadellegiudicarie.it
0465 339506 Comunità delle Giudicarie
0465 296868 Comunità Murialdo
340 9689579 cooperativa Incontra

MORITeatro dell’Oratorio, Via G. Battisti 2, ore 20.30

TEMPI FEROCI. Vittime, carnefici, samaritani
ED. GABRIELLI, VR
A cura di Comune di Mori e CAM (Coordinamento Associazioni Accoglienza)

Presentazione del libro di Vincenzo Passerini
Coordina Paolo Mantovan (direttore del quotidiano “Trentino”) – Intervengono: Roberto
Calliari, assessore comunale all’Aiuto sociale e Vincenzo Passerini, autore.
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BOLZANOvia Cagliari 40B, dalle 15.00 alle 18.00

STAI IN COMPAGNIA - GEMEINSAM STATT EINSAM
POMERIGGI CREATIVI E LUDICI PER INCONTRARSI E STARE INSIEME
GEMEINSAME KREATIV- UND SPIELENACHMITTAGE
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone – youngCaritas, in collaborazione con
Donne Nissà

Proponiamo un piccolo luogo di incontro e di comunità vissuta, al di là dei rapporti
virtuali, scoprendo alcuni giochi di un tempo, creando piccoli oggetti fai da te e riscoprendo la nostra creatività. Tutti insieme, grandi e piccini, anziani e giovani per
riscoprire la bellezza dello stare insieme.
Wir schaffen einen kleinen Raum der Begegnung und des Austauschs, abseits der
Welt der sozialen Medien und entdecken Spiele von gestern und nicht nur, schaffen
kleine Bastelarbeiten und entdecken so unsere Kreativität. Gemeinsam statt einsam,
es lohnt sich!
Contatti: info@youngcaritas.bz.it;

youngCaritas Südtirol - Alto Adige

BOLZANOSpazio Famiglie - ASSB, Piazza Montessori 11, dalle 16.30 alle 19.00

APPUNTAMENTO IN CAFFETTERIA
DIALOGO SOCIALE SUL TEMA DELLE SOLITUDINI
A cura di Spazio Famiglie e Polo Ovest, in collaborazione con associazione La stradaDer Weg, Azienda dei Servizi Sociali di Bolzano, Comune di Bolzano

World Cafè: momento di scambio e di riflessione tra le organizzazioni del quartiere
e la comunità sul tema delle solitudini. Verranno sollecitati un dialogo aperto e un
pensiero collettivo generativo nell’atmosfera calda e accogliente di una caffetteria
allestita per l’occasione. Il percorso condurrà i vari protagonisti e/o organizzazioni a
contaminarsi e influenzarsi reciprocamente attraverso diversi i punti diversi, stimolando idee innovative. Partecipazione su invito.
CLESCasa Juffmann, Via Romana 55, ore 17.00

FESTA DEI NONNI
A cura dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR, della coop. Kaleidoscopio
e della Biblioteca di Cles

Festeggiamo i nonni con una merenda in compagnia, letture e giochi d’altri tempi.
Contatti: 0463 422006 - sara.lorengo@comune.cles.tn.it
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TRENTOCGIL del Trentino, Via dei Muredei 8, dalle 17.00 alle 19.00

RICONOSCERE DIRITTI PER CREARE LEGAMI
IL WELFARE OGGI, TRA OPPORTUNITÀ E NUOVI LIMITI
A cura di CGIL del Trentino

Fai parte di una comunità se ti riconosce pari doveri e pari diritti. I legami si costruiscono sulla base di pari opportunità, anche di fronte al welfare. In occasione della
Settimana, la CGIL del Trentino, da sempre dalla parte dei diritti e contro le discriminazioni, propone ai cittadini un momento di confronto e di approfondimento sul nuovo
welfare trentino, come stanno cambiando le condizioni per accedere ai benefici e se
ci sono disparità di trattamenti. Interverranno giuristi locali e nazionali, esperti sindacali ed il responsabile del patronato.
Contatti: marianna.giulino@cgil.tn.it - giulia.indorato@cgil.tn.it
0461 040965 - 0461 040111

MALLESCasa di riposo, via Stazione 10, dalle ore 18.00 alle 19.00

CAFÈ DEL LUTTO
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Servizio Hospice

Chi subisce un lutto spesso non sa come viverlo ed esprimerlo in modo adeguato. Un
confronto con altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza può essere molto
utile. Per facilitare ciò, il servizio Hospice della Caritas ha ideato e organizza in diversi
luoghi i cosiddetti “Cafè del lutto”. In un ambiente protetto sarà possibile condividere
con altre persone pensieri e sentimenti. Gli appuntamenti sono riservati a tutti coloro
che sono stati colpiti da un lutto, anche non recentemente.
Contatti: Servizio Hospice - Bolzano 0471 304370 - hospiz@caritas.bz.it

www.caritas.bz.it/it/aiuto-consulenza/aiuto-psicologico/srv/service/detail/servizio-hospice/
MALSStiftung Martinsheim-Altersheim Mals, Bahnhofstraße 10, von 18 bis 19 Uhr

TRAUERCAFE
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen, Hospizbewegung

Trauernde wissen oft nicht, wie sie ihre Trauer ausdrücken und leben können. Ein Austausch mit anderen trauernden Menschen kann da hilfreich sein. Daher organisiert
die Caritas Hospizbewegung in verschiedenen Ortschaften und Bezirken des Landes
sogenannte Trauercafés. In geschützter Atmosphäre können Betroffene hier über ihre
Gedanken und Gefühle sprechen und sich austauschen. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle trauernden Menschen, egal wie lange der Verlust zurückliegt.
Kontakt: Hospizbewegung - 0471/304370 - hospiz@caritas.bz.it

www.caritas.bz.it/it/aiuto-consulenza/aiuto-psicologico/srv/service/detail/servizio-hospice/
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TRENTOSala auditorium Circoscrizione S. Giuseppe S. Chiara di Trento,
Via Giusti 35, ore 18.00

DEPRESSIONE D’OGGI: AFFRONTIAMOLA ASSIEME
IN OCCASIONE DELLA SEDICESIMA EDIZIONE DELLA GIORNATA EUROPEA
DELLA DEPRESSIONE
A cura del Servizio di Salute Mentale di Trento in collaborazione con Eda Italia Onlus e
associazione A.M.A. Trento

Il Servizio di Salute Mentale di Trento collabora da anni con l’associazione EDA Italia
alla realizzazione in Trentino della “Giornata Europea sulla Depressione”: la giornata
nasce con lo scopo di dare informazioni alla collettività sulla natura della malattia depressiva e dei disturbi dell’umore in genere e sulle varie forme di approccio terapeutico, contribuendo così alla lotta allo stigma e ai pregiudizi che aggravano la sofferenza
psichica. Si ritiene infatti che il Depression Day sia occasione preziosa per discutere
il problema della depressione e più in generale della salute mentale, in un’ottica di
apertura all’altro e condivisione di riflessioni e proposte.
Contatti: 0461 902850 wilmaangela.dinapoli@apss.tn.it

TRENTOSala della Cooperazione, Via Segantini 12, dalle 18.00 alle 20.00

VA’ PENSIERO, AL SUOLO NATAL
SIGNORE E SIGNORI, ATTREZZATEVI PER UN LUNGO VIAGGIO NEL MONDO
SPESSO NASCOSTO DEI MIGRANTI
A cura della Federazione Trentina della Cooperazione

Proiezione del documentario “Va’ pensiero, storie ambulanti” e dialogo con il regista
Dagmawi Yimer: è il racconto incrociato di due aggressioni razziste a Milano e Firenze
e della complicata ricomposizione dei frammenti di vita dei sopravvissuti. Milano:
Mohamed Ba, 50 anni, griot, attore e educatore senegalese residente in Italia da 14
anni, viene accoltellato il 31 maggio del 2009 in pieno giorno, nel centro di Milano.
Firenze: Mor e Cheikh, immigrati anche loro dal Senegal e residenti a Firenze, vengono colpiti il 13 dicembre 2011 mentre sono al lavoro al mercato di San Lorenzo. Le
storie dei tre protagonisti s’incrociano nel racconto delle loro drammatiche esperienze
di vita e, malgrado tutto, le loro speranze di continuare a vivere in Italia, con la continua paura e incertezza di incrociare uno sguardo o un gesto che li riporti al momento
dell’aggressione. “Un film che aiuta il ‘migrante’ ad uscire dall’anonimato e l’opinione
pubblica a riscoprire l’uomo dietro la vittima”. Dagmawi Yimer
Contatti: 348 4338533 Jenny Capuano
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BOLZANO/BOZEN, passeggiate Lungo Isarco/Eisakufer (parco via Genova)
in caso di maltempo presso - bei schlechtem Wetter: “LaRotonda”
Via Alessandria 47B, ore 18.30

COMMONS IN THE CITY
BOLZANO VERSO UNA CULTURA DEL BENE COMUNE. FRANCO LA CECLA - „LEGÀMI“
A cura di Cooperativa Sociale OfficineVispa Sozialgenossenschaft in collaborazione
con Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano/Stiftung Südtiroler Sparkasse

Franco La Cecla - attento osservatore e commentatore dei fenomeni che intrecciano
dimensione urbana ed umana - ha lo scorso anno pubblicato il libro Essere amici
per la casa editrice Einaudi: un saggio in cui ci interroga sul “fenomeno singolare”
dell’amicizia, definendola “la condizione del legame libero tra cittadini”. L’autore presenterà il libro in dialogo col giornalista Massimiliano Boschi.
Iniziativa di: Public Space Innovation
public space innovation Bz
sergio.previte@officinevispa.com - 346 2239 259

Contatti: publicspaceinnovation.wordpress.com -

BOLZANO/BOZENCentro giovanile/Jugendzentrum “Villa delle Rose”, Passaggio
della Memoria 19, ore 19.30

Proiezione Film

DRAUSSEN

in lingua tedesca con sottotitoli inglesi/ in deutscher Sprache mit englischen Untertiteln
Un ritratto sensibile e rispettoso di quattro uomini senza dimora sulle strade di
Colonia.
Ein sensibles und respektvolles Portrait vier obdachloser Männer auf Kölner strassen.
A cura di Unità di Strada/Streetworker Associazione/Verein Volontarius

In collaborazione con Associazione/Verein La Strada - Der Weg
Tre film, tre appuntamenti per conoscere il mondo di chi vive ai margini della società
e le attività che le unità di strada di Volontarius svolgono in Alto Adige.
Piccolo buffet al termine delle proiezioni.
Drei Filme, drei Termine, um das Leben jener der am Rande der Gesellschaft Lebenden und die Aktivitäten der Streetworkereinheit der Volontarius besser kennenzulernen. Am Ende der Vorführungen wird ein kleines Buffet angeboten.
Contatti: alba@volontarius.it - strada@volontarius.it
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TRENTOLibreria due punti, via San Martino 78, dalle ore 20.00 alle ore 21.30

UN PUNTO IN PIÙ A CASA LORO, con Nello Scavo e Giulio Cavalli
PRESENTAZIONE E READING
A cura di Libreria due punti, in collaborazione con Ali Aperte

“A casa loro” (People Edizioni, 2019) è un viaggio senza ritorno, come lo sono molti di
quelli che da quelle case partono. Case che non ci sono più, a volte, case deprivate di
ogni risorsa, case inquinate, case raggiunte e avviluppate dal deserto. Case bombardate da armi prodotte da noi, e vendute a casa loro. Parlando di casa loro parliamo
quindi di noi, tentando di aprire un dialogo che vada oltre l’ultimo miglio degli sbarchi,
permettendo di prendere in considerazione senza alibi e con la sufficiente utopia le
forme necessarie del Mondo futuro.
Contatti: 347 3242667 -

@duepuntilibreria

BORGO VALSUGANA- A.P.S.P. “San Lorenzo e Santa Maria della Misericordia”,
Via per Telve 7, dalle 20.00 alle 22.00

SENTE-MENTE® LABORATORIO
PER PRENDERSI CURA DI CHI CONVIVE CON LA DEMENZA
A cura di Comunità Valsugana e Tesino, in collaborazione con A.P.S.P. “San Lorenzo e
Santa Maria della Misericordia”.

Laboratori teorici e pratici per alleviare la solitudine delle famiglie che convivono con
la demenza, allenandole alla resilienza, per andare oltre lo stato di impotenza che
scaturisce dalla malattia e guardare con occhi nuovi la persona che amano perché
#lavitanonfinisceconladiagnosi. La malattia non è solo tempo di fatiche, ma l’inizio di
un percorso di possibilità e di crescita non tanto attraverso la parola, ma tramite la
sperimentazione diretta di situazioni trasformanti.
Contatti: Segreteria Settore Socio-Assistenziale-0461 755565

sociale@comunitavalsuganaetesino.it
ARCOChiesa di S. Lorenzo, Convento dei padri Cappuccini di S. Martino
dalle 20.30 alle 22.00

ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO
VEGLIA DI RIFLESSIONE E PREGHIERA
A cura di Commissione Caritas Arco, Comunità dei padri Cappuccini di S. Martino, NOI
Oratorio Arco

In preparazione alla giornata del 3 ottobre dedicata dal Parlamento italiano alla memoria delle vittime dell’immigrazione si leggeranno brani della Bibbia e del Vangelo, che propongono atti di carità e di accoglienza. Saranno alternati a canti, preghiere e riflessioni.
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CANOVA DI GARDOLO TRENTOCentro Aperto La Casetta Via Avisio 2, ore 20.30

PER NON LASCIARLI SOLI
UNO SGUARDO AL FENOMENO DELLE SOLITUDINI GIOVANILI E DEL RITIRO
SOCIALE
A cura di Cooperativa Arianna, in collaborazione con il Tavolo Canova: Comune di Trento; Circoscrizione di Gardolo; APS Carpe Diem, Ass. A.M.A., Caritas, Gruppo Anziani e
Pensionati, Comitato Puli…amo Canova e Ass. Charisma.

La serata propone un approfondimento della tematica della solitudine tra i giovani, lo
“stare in disparte” in un mondo di ragazzi iperconnessi sui social ma isolati affettivamente e socialmente.
Riflettiamo su questo fenomeno e sulle pratiche di aiuto per uscire dalla solitudine
con Giulia Tomasi dell’Associazione A.M.A., psicologa esperta di tecnologie e di giovani socialmente ritirati.
Contatti: lacasetta@arianna.coop - 346 6939751

DROCentro Culturale, Via Cesare Battisti 14, ore 20.30

TEMPI FEROCI. Vittime, carnefici, samaritani
ED. GABRIELLI, VR
A cura di Comune di Dro/ Ufficio biblioteca e attività culturali

Presentazione del libro di Vincenzo Passerini
Sarà presente l’autore.
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LAVARONECentro Congressi, Via Gionghi 107, dalle 20.30 alle 22.30

VA’ PENSIERO, AL SUOLO NATAL
SIGNORE E SIGNORI, ATTREZZATEVI PER UN LUNGO VIAGGIO NEL MONDO
SPESSO NASCOSTO DEI MIGRANTI
A cura della Federazione Trentina della Cooperazione

Proiezione del documentario “Va’ pensiero, storie ambulanti” e dialogo con il regista
Dagmawi Yimer: è il racconto incrociato di due aggressioni razziste a Milano e Firenze
e della complicata ricomposizione dei frammenti di vita dei sopravvissuti. Milano:
Mohamed Ba, 50 anni, griot, attore e educatore senegalese residente in Italia da 14
anni, viene accoltellato il 31 maggio del 2009 in pieno giorno, nel centro di Milano.
Firenze: Mor e Cheikh, immigrati anche loro dal Senegal e residenti a Firenze, vengono colpiti il 13 dicembre 2011 mentre sono al lavoro al mercato di San Lorenzo. Le
storie dei tre protagonisti s’incrociano nel racconto delle loro drammatiche esperienze
di vita e, malgrado tutto, le loro speranze di continuare a vivere in Italia, con la continua paura e incertezza di incrociare uno sguardo o un gesto che li riporti al momento
dell’aggressione. “Un film che aiuta il ‘migrante’ ad uscire dall’anonimato e l’opinione
pubblica a riscoprire l’uomo dietro la vittima”. Dagmawi Yimer
Contatti: 348 4338533 Jenny Capuano

POMAROLOSala Civica ex Casa Cumerlotti, Piazza De Gasperi (sopra la farmacia),
ore 20.30

TI RACCONTO LA MIA STORIA
SOLITUDINI MIGRANTI. QUANDO I LEGAMI DIVENTANO PIÙ FRAGILI
A cura di Assessorato alla Cultura e coesione sociale - Comune di Pomarolo, in collaborazione con Punto d’Approdo, associazioni di volontariato del comune di Pomarolo

Conversazione e riflessioni con Christian Kuate (originario del Camerun, laureato in
filosofia a Trento, autore del libro “Negro: lettera ad una madre”), Silvia Frattini (psicologa Centro Astalli) Gerardo Acerenza (professore di francese Università degli studi
di Trento), don Marco Morelli (parroco, filosofo, artista e poeta). A conclusione della
serata momento conviviale per tutti i partecipanti
Contatti: Assessorato alla cultura e politiche sociali del comune di Pomarolo
377 1232547
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TERZOLASSala Nobile di Palazzo Torraccia, piazza della Torraccia 2 ore 20.30

QUESTO NON C’ENTRA NIENTE
DISAGIO PSICHICO, SERVIZI, COMUNITÀ NELLA NOSTRA VALLE
A cura di Comunità della Val di Sole, Csm di Cles e Progetto 92

Un film breve che racconta la preparazione di uno spettacolo teatrale all’interno di un
centro di salute mentale come occasione per parlare di disagio psichico in Valle. Gli
attori (utenti, volontari, operatori) impegnati in uno spettacolo comico con al centro
una sgangherata compagnia teatrale che tenta di mettere in scena “I musicanti di
Brema”: riusciranno nell’impresa? Al termine utenti, operatori, familiari si confronteranno con i presenti per evidenziare il ruolo della comunità nel sostegno a chi vive le
fatiche e le solitudini della sofferenza psichica.
Contatti: Anna Maria Dell’Eva Csm Cles - annamaria.delleva@apss.tn.it
0463 660272 - 337 1202958
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Giornata nazionale in memoria delle vittime
dell’immigrazione
TRENTODipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Via Verdi 26, ore 9.00

HOPE e UniIncludi per dire fare assieme
A cura di Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, in collaborazione con Coop. Villa
S. Ignazio, Fondazione Comunità Solidale, Comune di Trento – Servizio Attività Sociali

Inquadramento teorico sul metodo del fare assieme seguito dalle testimonianze degli
hope che racconteranno dei loro vissuti e di quello che fanno nelle attività, in particolare per il progetto UniIncludi e la convivenza pacifica all’interno del Dipartimento,
sede dell’evento.
L’evento anticipa una seconda attività (saranno invitati i partecipanti) e si configura
come un laboratorio sul tema della città ideale/fratture/legami del territorio, in previsione di tutto quello che verrà e in continuità con i lavori passati. Sarà un laboratorio
molto pratico, in una piazza cittadina.
Contatti: anna.bortolotti@unitn.it – 0461 281384

SAN GIOVANNI DI FASSA / SÈN JAN, Azienda Pubblica di Servizi alla Persona della
Val di Fassa, Strada Di Pre’ De Gejia 12, dalle 9.30 alle 14.00

ZECHE DA BON, ENSEMA!
A cura di Servizio Socio Assistenziale del Comun general de Fascia, Azienda Pubblica
di Servizi alla Persona della Val di Fassa, Progetto Per.La Anffas Trentino

I ragazzi del Progetto Per.La, che gestiscono il Bar LUM presso l’Azienda Pubblica di
Servizi alla Persona della Val di Fassa, invitano la comunità per un momento conviviale in compagnia. Nella stessa giornata i ragazzi saranno invitati a pranzo in Casa
di Riposo per assaggiare le specialità preparate dagli ospiti all’interno del Progetto
“Zeche da Bon”.
Contatti: 0462 764297 sociale@comungeneraldefascia.tn.it
@comungeneraldefascia
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TRENTOSala conferenze della Fondazione Caritro, via Calepina 1,
dalle 10.00 alle 13.00

IL POPOLO DEI MIGRANTI
COME VERIFICA E GARANZIA DI DEMOCRAZIA
A cura di Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, Tribunale Permanente
dei Popoli, in collaborazione con Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione
(ASGI), Gruppo Immigrazione e Salute di Trento (GrIS), Cnca Trentino Alto Adige, ATAS,
Centro Astalli e Cooperativa Arcobaleno

L’evento affronta il tema dei diritti dei migranti, inquadrandolo nella cornice più generale dei diritti umani fondamentali, ed in particolare:
• i diritti delle persone migranti e la dis-umanizzazione come giustificazione per la
loro negazione
• quando il “diritto” elimina i Diritti
• la negazione dei diritti dei migranti come preludio alla negazione della democrazia
• la difficoltà di tutelare i diritti dei migranti
• il diritto di soccorso, accoglienza e solidarietà: esperienza delle comunità locali.
Contatti: Gianni Tognoni Segretario generale del Tribunale Permanente dei popoli
gianni.tognoni@marionegri.it
Marina Ferri marina.ferri@gmail.com 349 4492053

CAVEDINEBiblioteca di Cavedine, Via Don Negri 4, ore 10.45

INSIEME È PIÙ BELLO
A cura della Biblioteca Valle di Cavedine e della SSPG “C. Madruzzo” di Cavedine (IC
Valle dei Laghi Dro)

Un momento di scambio e confronto tra adolescenti e anziani: come la comunità può
contrastare la solitudine, favorendo l’incontro tra generazioni.
Partendo da come la società un tempo faceva comunità, i ragazzi potranno riflettere
insieme agli anziani su come oggi sia possibile recuperare valori quali accoglienza e
condivisione.
Presentazione dei segnalibri illustrati dai ragazzi della SSPG di Cavedine, distribuiti in
tutte le sedi della Biblioteca, durante la Settimana dell’Accoglienza.
Contatti: 0461 568220 - cavedine@biblio.infotn.it
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TRENTOOratorio di San Pio X, Via San Pio X, 34, ore 12.00

UN PRANZO E QUALCHE RISATA IN COMPAGNIA…
CON SORPRESA!
A cura di Progetto “La vecchiaia che vorrei” e Cooperativa F.A.I., con il suo gruppo RaccontArti Teatro, in collaborazione con UISP Comitato del Trentino, Comune di Trento,
Parrocchia San Giuseppe-S. Pio X - gruppo volontari, Associazione A.M.A, Associazione
Auser, Cooperativa Neuroimpronta, APPM Onlus, Trentino Solidale, Centro Servizi Anziani Contrada Larga, Associazione Noi Quartieri Trento Sud, Saluteducazione, Associazione Alzheimer, Farmacie Comunali, ITEA, APSP Margherita Grazioli, APSS.

Durante un tranquillo pranzo comunitario, normalmente scandito dall’alternarsi delle portate, uno dei partecipanti scompare misteriosamente e si arriva a pensare al
peggio. Sarà compito di un insolito gruppo di investigatori, grazie anche alla collaborazione dei commensali, svelare il temuto misfatto. Un gruppo di “attori allo sbaraglio”
mette in atto un “pranzo con delitto”, condito di battute e ironia, donando ai partecipanti un momento di convivialità originale e coinvolgente… la compagnia va in scena!
Il pranzo è rivolto agli anziani del quartiere San Giuseppe S. Pio X.
Contatti: Per partecipare prenotare telefonando a Roberta 342 7455572

BOLZANOvia Cassa di Risparmio 1, dalle 14.00 alle 16.00

UN CAFFÈ CONTRO LA SOLITUDINE - EIN KAFFEE
GEGEN EINSAMKEIT
Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone – youngCaritas

Prendere un caffè in compagnia, scambiare due chiacchiere con volontari o operatori
della Caritas, ma anche con altri, che come voi hanno voglia di vivere un momento di
comunità e di uscire dalla solitudine.
Ein kleiner Raum der Begegnung, ein gemeinsamer Kaffee, ein gemeinsames Gespräch mit Freiwilligen, Mitarbeitern, aber auch all jenen, die an diesem Nachmittag
nicht einsam sein möchten.
Contatti: info@youngcaritas.bz.it -

youngCaritas Südtirol - Alto Adige
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BOLZANOCasa Migrantes, via Roma 85, dalle 14.00 alle 17.00

GIORNATA DI PORTE APERTE E RIFLESSIONI:
VIAGGI CHE CI PORTANO QUI
A cura di Fondazione Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone
L’apertura della struttura al pubblico intende sensibilizzare gli ospiti della struttura
stessa, chi viene a porre una domanda e chi è incuriosito da quello che facciamo, ai
viaggi e alle difficoltà che si affrontano per riuscire a integrarsi nel nostro territorio.
Durante l’orario indicato sarà aperto il bar interno della struttura e sarà possibile
seguire un piccolo percorso all’interno della casa in cui frasi, fotografie, disegni aiuteranno nella riflessione.
Contatti: 0471 402312
migrantes@caritas.bz.it
carine.louvier@caritas.bz.it
luana.Weimer@caritas.bz.it
sandro.tognolo@caritas.bz.it

BOZENHaus Migrantes, Romstraße 85, 14.00 - 17.00 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR: REFLEKTIONEN ÜBER REISEN,
DIE UNS INS HIER BRINGEN
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen

Eine Öffnung der Türen für die Bevölkerung bewirkt auch eine Sensibilisierung der
Hausbewohner. Wer kommt um Fragen zu stellen? Wer interessiert sich für unsere
tägliche Arbeit und unsere Hausgäste, die Reisen und Schwierigkeiten auf sich nehmen, um sich in unser Territorium zu integrieren?
Während der Öffnungszeiten ist das interne Kaffee geöffnet. Es bietet sich die Möglichkeit einen kleinen Rundgang durch die Struktur zu machen. Schriften, Fotografien
und Zeichnung unterstützen die Reflektionen.
Kontakt: 0471/402312
migrantes@caritas.bz.it
carine.louvier@caritas.bz.it
luana.Weimer@caritas.bz.it
sandro.tognolo@caritas.bz.it
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BOLZANOSala Rappresentanza del Comune, Vicolo Gumer 7, dalle 18.00 alle 20.00

DALL’ESEMPIO DI MAYR-NUSSER: LA VITA
COME RESISTENZA PER RAGGIUNGERE LA BELLEZZA
A cura di Centro per la Pace – Caritas Diocesi di Bolzano- Bressanone

Il 3 ottobre, data doppiamente significativa perché è la Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell’immigrazione e anche la memoria di Josef Mayr-Nusser, incontro con
la docente e scrittrice Giuliana Martirani, che partendo dai suoi libri, parlerà della vita
come resistenza e lotta nonviolenta per raggiungere la felicità (e la bellezza).
Un ricordo di Josef Mayr-Nusser, una delle grandi figure della resistenza cristiana al nazionalsocialismo, che dichiarò apertamente che non intendeva giurare fedeltà a Hitler.
Contatti: 0471 304757 - centropace@caritas.bz.it -

Centro Pace BZ Friedenszentrum

BOZENFestsaal der Gemeinde Bozen, Gummergasse 7, von 18.00 bis 20.00 Uhr

AM BEISPIEL MAYR-NUSSER‘S: DAS LEBEN
ALS WIDERSTAND, UM SCHÖNHEIT ZU ERREICHEN
Eine Initiative des Friedenszentrum Bozen – Caritas Diözese Bozen-Brixen

Der 3. Oktober ist ein Datum von zweifacher Bedeutung: Es ist der Nationale Gedenktag für die Opfer der Immigration sowie der Gedenktag von Josef Mayr-Nusser.
Die Dozentin und Schriftstellerin Giuliana Martirani wird aus ihren Büchern über ein
Leben im Widerstand und des gewaltfreien Kampfes erzählen um Glück (und Schönheit) zu erreichen. In diesem Rahmen wird auch an Josef Mayr-Nusser erinnert, eine
große Persönlichkeit im christlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, die
öffentlich den Hitlerschwur verweigerte.
Kontakt: Friedenszentrum, 0471/304 757, centropace@caritas.bz.it

MALLES/MALS VENOSTAMartinsheim (Seniorenwohnheim/Residenza per anziani)
Via Stazione/Bahnhofstraße 10, dalle 19.30 alle 21.00 von 19.30 bis 21.00 Uhr

DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA: LA CULTURA
DELL'ACCOGLIENZA A MALLES
A cura di Comune di Malles, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone Casa Ruben, Eurac
Research Istituto per lo Sviluppo Regionale in collaborazione con Flori Migrant(inn)
enberatung, Progetto Lingue, Martinsheim Malles Venosta

Proiezione e discussione del film “Da un altro punto di vista” di Magdalena Gschnitzer,
che descrive l’accoglienza nel Comune di Malles.
Contatti: regional.development@eurac.edu
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NTO

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME
DELL’IMMIGRAZIONE
A cura di Centro Astalli Trento, Arcidiocesi di Trento, CNCA in collaborazione con ATAS,
CSVnet Associazione dei Centri di Servizio per il Volontariato, Non profit network CSV Trentino, Coop Samuele, Carpe Diem, Kaleidoscopio, Coordinamento Accoglienza Vallagarina,
Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, Il Gioco degli Specchi.

TRENTO
ore 18.30 Partenza da Piazza Santa Maria

IN CAMMINO PER LA TERRA
MARCIA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'IMMIGRAZIONE
Il 3 ottobre è la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione istituita dal
Parlamento Italiano. Fra le motivazioni drammatiche che costringono le persone a partire dalla
propria casa ci sono i cambiamenti climatici. Colpiscono in particolare le popolazioni più povere. La scelta politica di non guardare alle persone in fuga le espone a viaggi sempre
più pericolosi, spesso tragici.
Decidiamo così di marciare perché la memoria di chi non c’è più, impegni ciascuno di noi nel
tentativo di fermare questa emorragia di umanità.
Contatti: cultura@centroastallitrento.it

ore 20.00 piazza Dante semplice momento conviviale
ore 20.45 Federazione Trentina della Cooperazione, via Giovanni Segantini 10

SALVARE I NAUFRAGHI, SALVARE L’ITALIA
con MARCO DAMILANO
GIORNALISTA E SAGGISTA, DIRETTORE DE L’ESPRESSO, MODERA STEFANO TRASATTI,
GIORNALISTA CSV NET
Incontro e confronto con un giornalista di fama nazionale ed un altro esperto di temi sociali sull’attualità del nostro paese
Contatti: segreteria.taa@cnca.it
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ALAAula magna Istituto Comprensivo Ala, Via Basilio Anzelini 2, ore 20.30

LO SPORT INCLUDE… NOI?
A cura di Cooperativa Gruppo 78, Comune di Ala, Biblioteca Comunale di Ala, in collaborazione con Piano Giovani Ambra, Cooperativa Sociale Il Ponte, Gruppo Campo
Sportivo S.Margherita, Associazione Infiorescenze e altre associazioni e singoli cittadini del territorio

Serata con Aquila Basket per raccontare esperienze di inclusione sociale attraverso lo sport nei progetti seguiti in particolare da Aquila Basket for no Profit. Storie
di inclusione, tra cui la testimonianza di alcuni richiedenti asilo che hanno avuto la
possibilità di formare una vera e propria squadra. La presenza di Aquila vuole essere
un incoraggiamento alla partecipazione e all’interesse dei giovani che attraverso lo
sport possono essere intercettati e riflettere insieme sul tema dell’accoglienza, delle
solitudini e delle immigrazioni.
Contatti: 345 9944988 - gruppo78@gruppo78.org -

Cooperativa Gruppo 78

OSSANATeatro comunale, Via Bezzi 12, ore 20.30

LION, LA STRADA VERSO CASA
UN FILM PER PARLARE DI ACCOGLIENZA DELL’INFANZIA
A cura di Progetto 92, Comunità della Valle di Sole

Lion racconta le vicende di un bambino indiano che finito lontano dalla sua famiglia
di origine viene adottato da una coppia australiana e, cresciuto, va alla ricerca del suo
villaggio natale e dei suoi genitori. La presentazione del film diventa occasione per
parlare di solitudini dell’infanzia e di accoglienza familiare.
Contatti: gloria.moreschini@progetto92.net 320 7599176
lucia.fedrizzi@comunitavalledisole.tn.it 334 6235432
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PINZOLOCasa delle Associazioni Cooperativa Incontra, piazzale della Gioventù 1,
ore 20.30

POSSO VENIRE A GIOCARE CON TE?
SERATA INFORMATIVA SUL TEMA DELL’ACCOGLIENZA FAMILIARE
A cura di Comunità delle Giudicarie, in collaborazione con Comunità Murialdo, Incontra
s.c.s.

Serata informativa per far conoscere il progetto “Accogliere una proposta, una famiglia, una vita” attivo sul territorio delle Giudicarie e dare la possibilità a nuove persone
di collaborare e mettersi in gioco attraverso l’accoglienza familiare. La serata sarà
divisa in due momenti, uno a cura del gruppo tecnico, l’altro a cura di alcune famiglie
che porteranno testimonianza delle esperienze di accoglienza di minori.
Contatti: sonia.chiusole@comunitadellegiudicarie.it
0465 339506 Comunità delle Giudicarie
0465 296868 Comunità Murialdo
340 9689579 cooperativa Incontra
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VENERDI’ 4 OTTOBRE
SAN MICHELE ALL’ADIGEAula Magna, Fondazione Edmund Mach, Via E. Mach 1,
dalle 9.00 alle 11.00

L’ISOLA DEL NON ARRIVO: VOCI DA LAMPEDUSA
INCONTRO CON MARCO AIME
A cura di Biblioteca della Fondazione Edmund Mach

Marco Aime, antropologo culturale e scrittore, dialoga con gli studenti a partire dai
racconti delle “voci di Lampedusa”, frutto del suo lavoro di ricerca sul campo presso
la comunità di Lampedusa, trasformata, a volte travolta, dall’arrivo di migliaia di migranti africani da oltre un quarto di secolo.
L’incontro intende offrire a ciascuno, al di là degli stereotipi, l’occasione per interrogarsi sul cinismo dilagante nei confronti degli immigrati e sulle cause del fenomeno
migratorio, visto non più solo come emergenza.
L’iniziativa è destinata a studenti e docenti dell’Istituto agrario e non è aperta al pubblico.
Contatti: 0461 615125 / 615229 - library@fmach.it Alessandra Lucianer o Lucia Zadra
Biblioteca fondazione mach

VEZZANOIstituto Comprensivo Valle Laghi (Vezzano e Cavedine), Via Roma 3,
ore 9.00

LEGAMI SOLIDI
A cura di Comunità della Valle dei Laghi, in collaborazione con Istituto Comprensivo
Valle dei Laghi, Filodrammatica San Genesio di Calavino e realtà del territorio

Tutto quello che vuoi, film del 2017 scritto e diretto da Francesco Bruni, ispirato al
romanzo del 2008 Poco più di niente di Cosimo Calamini.
Prendendo spunto dal film, vi sarà uno spettacolo nelle scuole e la sera la proiezione
integrale del film per i genitori, proponendo loro una breve riflessione sul tema della
solitudine e dell’accoglienza. Questa iniziativa sarà l’inizio di un percorso che intende
proseguire coinvolgendo ragazzi e famiglie e le realtà del territorio locale con l’obiettivo di diffondere e sensibilizzare la comunità al riconoscimento della solitudine nelle
sue forme e del valore di creare e costruire solidi legami per farne fronte.
Contatti: 0461 340163 - segreteria.sociale@comunita.valledeilaghi.tn.it
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BOLZANOCasa dell’Ospitalità, viale Trento 11, ore 10.00

DALL’INVISIBILE AL VISIBILE
UN PRIMO PASSO VERSO L’INCONTRO
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, in collaborazione con Liceo Maria Hueber (Maria-Hueber-Gymnasium), classe del 5° anno

Verrà inaugurato un murales, progetto nato nel 2017 in collaborazione con una classe del Maria-Huber-Gymnasium, con l’obiettivo di rendere meno invisibile e più visibile Casa dell’Ospitalità, che attualmente risulta poco (ri-)conosciuta dai cittadini,
pur essendo nel cuore della città di Bolzano. Spesso è proprio l’essere NON-visibili a
rendere le persone sole e a isolarle.
Per l’evento verranno inoltre aperte le porte ai visitatori per presentare la Casa e conoscere le persone che la abitano, verranno quindi offerti piatti etnici cucinati dagli
ospiti per avvicinare culture diverse.
Contatti: 0471 974797
hdg@caritas.bz.it - sarah.giomi@caritas.bz.it

BOZENHaus der Gastfreundschaft, Trientstraße 11, 10.00 Uhr

VOM UNSICHTBAREN ZUM SICHTBAREN
EIN ERSTER SCHRITT ZUM GEMEINSAMEN
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen, in Zusammenarbeit mit dem MariaHueber-Gymnasium, 5. Klasse

Einweihung einer Wandmalerei: Es handelt sich um ein Projekt, das 2017 in Zusammenarbeit mit einer Schulkasse des Maria-Huber-Gymnasiums entstand, mit dem
Ziel, das Haus der Gastfreundschaft weniger unsichtbar und mehr sichtbar zu machen, eine Struktur die derzeit wenig (An)Erkennung findet, obwohl sie im Herzen der
Stadt Bozen liegt. Die Initiative soll verdeutlichen, dass häufig das Nicht – Gesehen
– Werden zu Einsamkeit und Isolation führt.
Im Rahmen der Veranstaltung öffnet der Dienst die Türen für die Besucher, um die
Struktur und die Hausbewohner kennenzulernen. Es werden ethnische Gerichte angeboten, von den Gästen zubereitet, um kulinarische Einblicke in verschiedene Kulturen
zu gewähren.
Kontakt: 0471 974797
hdg@caritas.bz.it - sarah.giomi@caritas.bz.it
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TRENTOPiazza Adamo d’Arogno - lato via Garibaldi, ore 14.00

#LACITTÀIDEALE
FRATTURE - LEGAMI - TESORI DELLA CITTÀ DI TRENTO
A cura di Comune di Trento, Villa Sant’Ignazio, Fondazione Comunità Solidale

Un pomeriggio per costruire la città ideale, un laboratorio pratico di lettura dei punti di
fragilità del territorio cittadino, dei legami che lo compongono e dei tesori nascosti ancora da scoprire. Un modo per riflettere insieme ai mediatori Hope (persone senza dimora
che si sono messe in gioco nella collaborazione con i servizi cittadini) sui temi dell’inclusione e del decoro urbano, su quanto ci sia e quanto manchi per stare bene in città.
Contatti: Giulio Bertoluzza 347 2402237 - Elisa Larcher 0461886644
g.bertoluzza@diocesitn.it - elisa.larcher@comune.trento.it

ARCOGiardino della Pace, via Donatori di Sangue, dalle 14.30 alle 16.00

INAUGURAZIONE TABELLE DESCRITTIVE PER LE PIANTE
DEL GIARDINO DELLA PACE
A cura di Comune di Arco - Assessorato alle attività culturali, Istituto Comprensivo Arco,
Associazione Gariwo – Il Giardino dei Giusti, Cooperativa sociale Arcobaleno.

Nel Giardino della Pace di Arco sono state messe a dimora a partire dal 1995 alcune
piante in occasione della visita di qualche personaggio illustre o per far memoria di
eventi o persone il cui ricordo invita alla fratellanza fra i popoli e alla pace. Il comune
di Arco ha provveduto a realizzare per tutte queste piante una tabella che ne illustra,
in termini sintetici, la dedicazione ed il nome comune e scientifico. L’evento sarà animato da alcune classi della vicina Scuola Primaria “G. Segantini”.
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BRESSANONESeminario maggiore, piazza Seminario 4, dalle 14.30 alle 16.00

CAFÈ DEL LUTTO
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone, Servizio Hospice

Chi subisce un lutto spesso non sa come viverlo ed esprimerlo in modo adeguato. Un
confronto con altre persone che hanno vissuto la stessa esperienza può essere molto
utile. Per facilitare ciò, il servizio Hospice della Caritas ha ideato e organizza in diversi
luoghi i cosiddetti “Cafè del lutto”. In un ambiente protetto sarà possibile condividere
con altre persone pensieri e sentimenti. Gli appuntamenti gratuiti sono riservati a tutti
coloro che sono stati colpiti da un lutto, anche non recentemente.
Contatti: Servizio Hospice, Bolzano 0471 304370 - hospiz@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it/it/aiuto-consulenza/aiuto-psicologico/srv/service/detail/servizio-hospice/

BRIXENPriesterseminar, Seminarplatz 4, von 14.30 bis 16.00 Uhr

TRAUERCAFE
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen, Hospizbewegung

Trauernde wissen oft nicht, wie sie ihre Trauer ausdrücken und leben können. Ein Austausch mit anderen trauernden Menschen kann da hilfreich sein. Daher organisiert
die Caritas Hospizbewegung in verschiedenen Ortschaften und Bezirken des Landes
sogenannte Trauercafés. In geschützter Atmosphäre können Betroffene hier über ihre
Gedanken und Gefühle sprechen und sich austauschen. Das kostenlose Angebot richtet sich an alle trauernden Menschen, egal wie lange der Verlust zurückliegt.
Kontakt: Hospizbewegung, Bozen 0471/304370 - hospiz@caritas.bz.it
www.caritas.bz.it/it/aiuto-consulenza/aiuto-psicologico/srv/service/detail/servizio-hospice/

CLESBiblioteca, dalle 14.30 alle 16.30

SCOMMETTIAMO CHE LO PUOI LEGGERE?
A cura di coop. GSH e della Biblioteca di Cles

Come usare i libri in simboli-inbook.
Cosa sono gli inbook, come sceglierli e come si leggono.
Momento formativo per insegnanti, bibliotecari, operatori educativi e tutti gli interessati a cui seguirà la presentazione dell’offerta libraria della biblioteca.
Contatti: 0463 422006 - sara.lorengo@comune.cles.tn.it
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BOLZANOvia Cagliari 40B, dalle 15.00 alle 18.00

STAI IN COMPAGNIA - GEMEINSAM STATT EINSAM
POMERIGGI CREATIVI E LUDICI PER INCONTRARSI E STARE INSIEME
GEMEINSAME KREATIV- UND SPIELENACHMITTAGE
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone – youngCaritas, in collaborazione con
Donne Nissà

Proponiamo un piccolo luogo di incontro e di comunità vissuta, al di là dei rapporti
virtuali, scoprendo alcuni giochi di un tempo, creando piccoli oggetti fai da te e riscoprendo la nostra creatività. Tutti insieme, grandi e piccini, anziani e giovani per
riscoprire la bellezza dello stare insieme.
Wir schaffen einen kleinen Raum der Begegnung und des Austauschs, abseits der
Welt der sozialen Medien und entdecken Spiele von gestern und nicht nur, schaffen
kleine Bastelarbeiten und entdecken so unsere Kreativität. Gemeinsam statt einsam,
es lohnt sich!
Contatti: info@youngcaritas.bz.it -

youngCaritas Südtirol - Alto Adige

TRENTOCentro storico di Trento, Piazza Pasi, Largo Carducci, Piazza Dante, Via
Verdi dalle 15.00 alle 21.00

INVISIBILI IN PIAZZA
VEDERSI PER ESSERE MENO SOLI
A cura di Cooperativa Punto d’Incontro scs onlus, in collaborazione con VolontarInStrada Trento e RAccatuM Band

Spettacoli nel centro storico di Trento in 4 luoghi centrali e di passaggio della città
a partire dal pomeriggio fino a sera. Lo spettacolo prevede musica della RAccatuM
Band, danza, letture e teatro, artisti di strada sul tema della solitudine nella vita di
strada come causa e come effetto.
I dettagli saranno disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.
Contatti: 0461 984237 Milena Berlanda
@puntodincontrotrento
www.puntodincontro.trento.it
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TRENTOSala conferenze della Fondazione Caritro, via Calepina 1, dalle 15.30 alle
18.30

RIPARARE LA SOLITUDINE:
PERCORSI DI GIUSTIZIA RIPARATIVA E INCONTRO TRA VITTIME E AUTORI DI
REATO
A cura di APAS e Cnca Trentino Alto Adige

Incontro di carattere culturale sul tema della giustizia riparative e dell’incontro tra autori e vittime di reato. Attraverso esperienze di giustizia riparativa locali e nazionali, ci
si pone l’obiettivo di riflettere sulla potenza riparatrice dell’incontro tra autori e vittime
di reato, nell’ottica di superamento delle solitudini che colpiscono entrambi questi
soggetti. Con la preziosissima presenza di Manlio Milani, già Presidente dell’Associazione familiari dei caduti di Piazza della Loggia, che ha dedicato gran parte della sua
vita a mantenere viva la memoria delle stragi del terrorismo e a costruire occasioni di
incontro tra vittime ed ex terroristi.
Contatti: 348 7477156 - Aaron Giazzon – APAS

TRENTOCentro Servizi Anziani Contrada Larga, via Belenzani 49, ore 15.30

CINEMA AL CENTRO - BREVE RASSEGNA
CINEMATOGRAFICA
…A PROPOSITO DI SOLITUDINE IN ETÀ ANZIANA
A cura di Kaleidoscopio Cooperativa Sociale, in collaborazione con associazione
Alzheimer Onlus

La solitudine può essere un problema immenso per le persone anziane. Il numero di
anziani cresce sempre più, le famiglie sono più fragili, il budget per l’assistenza diminuisce e le persone rischiano di dover affrontare gli ultimi anni della propria vita da soli.
Ma la vecchiaia è necessariamente sinonimo di solitudine? Quali strategie personali
e sociali si possono analizzare per dare risposta a questo interrogativo?
Attraverso i film in programma, l’iniziativa si propone di raccontare e riflettere attorno
a questo tema, cercando di sondare, oltre ai fattori oggettivi, quelli sociali/culturali e
individuali/soggettivi.
Contatti: 0461 235348 – csacontradalarga@kaleidoscopio.coop
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BOLZANOCentro per la Pace, Piazza Gries 18, dalle 16.00 alle 20.00

PORTE APERTE AL CENTRO PER LA PACE
MOMENTI DI CONVIVIALITÀ, LABORATORI APERTI E OPPORTUNITÀ DI
COSTRUIRE LEGAMI PER LA COMUNITÀ DI GRIES
A cura di Centro per la Pace Bolzano, Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

In questo pomeriggio di porte aperte, il Centro per la Pace invita gli abitanti del quartiere di Gries e tutte le persone interessate e le associazioni del quartiere. Con diverse
attività, musica e laboratori sul tema della pace, dell’accoglienza e della convivenza,
la giornata offrirà a tutti i partecipanti la possibilità di portare le proprie idee, i propri
bisogni, per costruire legami e fare comunità.
Contatti: 0471 304757 - centropace@caritas.bz.it
Centro Pace BZ Friedenszentrum

BOZENFriedenszentrum, Grieser Platz 18, von 16.00 bis 20.00 Uhr

TAG DER OFFENEN TÜR IM FRIEDENSZENTRUM
GESELLIGES BEISAMMENSEIN, OFFENE WORKSHOPS UND GELEGENHEIT
GEMEINSCHAFT ZU BILDEN
Eine Initiative des Friedenszentrums, Diözese Bozen-Brixen

Das Friedenszentrum lädt am Tag der offenen Tür die Bewohner und Vereine des
Stadtviertels Gries sowie alle interessierten Personen recht herzlich ein. Mit verschiedensten Aktivitäten, Musik und Workshops zum Thema Frieden, Aufnahme und Zusammenleben bietet der Tag allen Teilnehmern die Möglichkeit, ihre eigenen Ideen
und Bedürfnisse einzubringen, Bindungen aufzubauen und Gemeinschaften zu bilden.
Kontakte: Friedenszentrum 0471 304 757 centropace@caritas.bz.it
Centro Pace BZ Friedenszentrum

NOGAREDOvia Molini 42, ore 16.00

FESTA CON GLI IMMIGRATI
FACCIAMO INSIEME PANE E FORMAGGIO
A cura della associazione Tam Tam per Korogocho e Acli destra Adige
Contatti: Luisa Zanotelli 338 8735073 - luisazanotelli 2018@gmail.com
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ROVERETOC’entro Anch’io Viale Trento 49, dalle 16.00 alle 18.00

PORTE APERTE AL CENTRO!
A cura di Comunità Murialdo

“Porte aperte al Centro!” si pone l’obiettivo di coinvolgere non solo i bambini iscritti al
centro aperto, ma anche altri bimbi e famiglie presenti nel parco adiacente. Il C’entro
Anch’io del Brione da 26 anni lavora per promuovere cittadinanza attiva e benessere
nella fascia più giovane della popolazione. Giochi, merenda insieme, scambio di parole: promuovere la collettività come antidoto alla solitudine.
Contatti: Virginia Bertelli 327 0780373 - virginiabertelli@murialdo.taa.it
centroanchio@murialdo.taa.it centroanchiorovereto

TRENTOCortile di Palazzo Thun, Via Belenzani 19, dalle 17.00 alle 20.00

L’Arte della pARTEcipazione – parte II
IMMAGINI TRA MUSICA E TEATRO
A cura di ATAS Onlus, in collaborazione con Equipe Teatro Progetto 92; Progetto
CusCus

L’arte veicola la partecipazione in tutte le sue forme. Vieni a scoprirlo immergendoti
nell’atmosfera di Cives (breve spettacolo teatrale); assaporando le immagini della
mostra fotografica Dai foto alla tua voce, creata con il materiale prodotto a partire dal
workshop del 30 settembre; partecipando all’energia del Drum Circle.
IIl Drum Circle è un coinvolgente evento ritmico in cui un gruppo di persone si diverte
suonando tamburi e percussioni di ogni tipo con il supporto di una facilitatrice e indipendentemente dal livello di esperienza musicale; avrà inizio alle 18.00, necessaria
iscrizione a info@cuscus.org, 334 3446241 www.cuscus.org/modulo-prenotazione-drum-circle/.
Contatti: Silvia Volpato 342 3552914 - silvia.volpato@atas.tn.it
ATAS Onlus
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TRENTOMuse Social Store, Via Calepina 10, dalle 17.30 alle 19.00

ANIMALIER Il BESTIARIO STRAVAGANTE
VERNISSAGE DELLA MOSTRA D’ARTE DEGLI ALLIEVI DI ARTICÀ, APERTO A
TUTTI
A cura di Articà di Anffas Trentino Onlus, in collaborazione con Muse Social Store

Animalier è stata presentata nel 2018 presso il MUSE e quest’anno si sposta al MUSE
SOCIAL STORE per sottolineare la forza dell’unione attraverso l’arte e la cultura.
Le opere degli Allievi di Articà rimarranno esposte per circa un mese e si effettueranno tre laboratori per le scuole. Due le sezioni: Animal Graffiti dipinti ad ispirazione
primitiva, Del Colore Infinite Possibilità realizzati con pigmenti in polvere e acrilici.
Contatti: Nadia Ongaro 320 1710215 - artica@anffas.tn.it- –

Anffas Trentino Onlus

BOLZANO / BOZENsala Saal Anne Frank, via della Mendola alte Mendelstrasse
124, dalle 18.00 alle 20.30

BEZEICHNUNG DER VERANSTALTUNG
DANZARE CON TATTO EMOTIVO
A cura di associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto Bolzano

L’associazione AMA promuove i principi dell’auto mutuo aiuto e vede nei gruppi piccole comunità di accoglienza, di ascolto e di vicinanza tra le persone. Spesso durante gli
incontri si affronta il tema della solitudine, di come superarla, della difficoltà e della
paura, ma anche del desiderio dell’incontro con l’altro. Proviamo, in questo workshop,
a metterci in gioco attraverso la danza. Ma quale danza? Una danza che ci permette
di esprimere la nostra comune umanità, una danza che ci svela le nostre potenzialità,
quelle utili a vivere meglio la quotidianità e le relazioni, che sia una possibilità di incontro con gli altri ed una via di benessere e sollievo.
Der Verein AMA fördert die Prinzipien der Selbsthilfe und sieht in den Gruppen kleine
Gemeinschaften von Empfang, Zuhören und Nähe zwischen den Menschen. Oft wird
in den Treffen das Thema Einsamkeit, wie man sie überwindet, Schwierigkeiten und
Ängste, aber auch der Wunsch, sich mit anderen zu treffen, angesprochen. Versuchen wir in diesem Workshop, uns durch den Tanz zu engagieren. Aber welcher Tanz?
Ein Tanz, der es uns erlaubt, unsere gemeinsame Menschlichkeit auszudrücken, ein
Tanz, der unser Potenzial offenbart, diejenigen, die nützlich sind, um den Alltag und
die Beziehungen besser zu leben, die eine Chance der Begegnung mit anderen und
eine Art von Wohlbefinden und Erleichterung ist.
Contatti / Kontakte: info@associazioneama.bz.it
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S. DONA’ DI TRENTOSala c/o Cassa Rurale, Via Giardini 86, dalle 19.00 alle 22.00

RICETTE CONTRO LA SOLITUDINE
A cura di Associazione Persone, in collaborazione con Associazione A.M.A., Associazione Carpe Diem

La solitudine è una condizione di vita ormai molto diffusa. Parliamo di solitudine
dell’anziano, di persone ammalate, dei caregiver, di separati, di immigrati. In questa serata si condivideranno cibo e testimonianze di persone sole che hanno trovato
in luoghi di incontro attivi sul nostro territorio l’opportunità di fare nuovi incontri ed
uscire dal loro isolamento. Lo slogan della serata sarà “Insieme è meglio” soprattutto
attorno ad una tavola imbandita
Contatti: Renato Tomasi (Associazione Persone) 388 3151956
Associazione A.M.A. 0461 239640
Associazione Carpe Diem 345 9344467

BOLZANO/BOZENCentro giovanile/Jugendzentrum “Villa delle Rose”, Passaggio
della Memoria 19, ore 19.30

Proiezione Film

THE HARVEST

in lingua italiana/ Filmvorführung “The Harvest” in italienischer Sprache
The Harvest è un docu-musical che racconta la condizione quotidiana di migliaia di
lavoratori stranieri sfruttati nella produzione agroalimentare italiana.
The Harvest ist eine Musik-Doku, welche den Alltag Tausender in der italienischen
Landwirtschaft ausgebeuteten Einwander*innen beschreibt.
A cura di Unità di Strada/Streetworker Associazione/Verein Volontarius
In collaborazione con Associazione/Verein La Strada - Der Weg

Tre film, tre appuntamenti per conoscere il mondo di chi vive ai margini della società
e le attività che le unità di strada di Volontarius svolgono in Alto Adige.
Piccolo buffet al termine delle proiezioni.
Drei Filme, drei Termine, um das Leben jener der am Rande der Gesellschaft Lebenden und die Aktivitäten der Streetworkereinheit der Volontarius besser kennenzulernen. Am Ende der Vorführungen wird ein kleines Buffet angeboten.
Contatti: alba@volontarius.it - strada@volontarius.it
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RIVA DEL GARDA“Luogo comune”, Via Italo Marchi, n.13 dalle 20.30 alle 22.00

“CHER MON AMI ALÌ – CARA MAMMA”
FILMATO DI DAGMAWI YIMER
a cura di Associazione Anta Luma e Cooperativa sociale Arcobaleno

di Adama Drammeh, Hassane Diallo, Yacouba Kande, Mamadou Suwareh,
Il filmato è stato realizzato nel luglio del 2018, in occasione del festival “Viva Mamanera” a Riva del Garda da un gruppo di ragazzi africani, richiedenti asilo, ospiti della
Residenza Fersina a Trento con la supervisione del regista etiope Dagmawi. Ne nasce
una lettera per immagini che racconta la loro quotidianità di ragazzi in Italia.
TRENTOTeatro Cuminetti Centro servizi S. Chiara Via S. Croce 67, ore 20,30

LE RUOTE ROSA
SPETTACOLO TEATRALE CHE PREVEDE LA PRESENTAZIONE DELLA
TRENTADUESIMA EDIZIONE DEL CORSO PER VOLONTARI
A cura di Cooperativa Sociale La Rete

Creare legami, fare comunità. Questo evento si pone l’obiettivo di coinvolgere la comunità sul tema della persona, delle sue fragilità ma anche delle sue risorse. Dopo il
successo di critica e pubblico dello scorso anno, lo spettacolo teatrale verrà riproposto in una nuova veste mantenendo la sua forza comunicativa.
“Con la forza della fragilità si racconta un percorso di vita ad ostacoli. Ostacoli da
superare, riuscendo a germogliare anche dove la terra è più dura, fino a creare un
giardino variopinto, di persone diverse, di responsabilità, di accoglienze.”
Contatti: 0461 987269 mail@cooplarete.org
cooperativa sociale La Rete

www.cooplarete.org
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EVE

NTO

TRENTOAula magna Fondazione Demarchi, piazza S. Maria Maggiore 7, ore 20.30

TEMPI FEROCI. Vittime, carnefici, samaritani
ED. GABRIELLI, VR
A cura di Cnca del Trentino Alto Adige

Presentazione del libro di Vincenzo Passerini
Introduce e coordina: Elisa Dossi, giornalista Rai
Intervengono: Don Marcello Farina, docente di filosofia; Claudio Bassetti, presidente
del Cnca del Trentino Alto Adige; Vincenzo Passerini, autore.

MALÉSala Assemblee Comunità della Valle di Sole, Via IV Novembre 4, ore 20,30

PLURALPS
UN PROGETTO EUROPEO PER UN’AREA ALPINA ACCOGLIENTE
A cura di Comunità della Valle di Sole, in collaborazione con A.P.P.M., Fondazione
Franco Demarchi

Il progetto Pluralps ha studiato i cambiamenti sociali ed economici delle aree di montagna proponendo modelli di innovazione sociale e di sviluppo legati all’aumento della diversità culturale e del pluralismo. La serata prevede la presentazione dell’esperienza in Valle di Sole tramite il racconto e la visione del video dei protagonisti
Contatti: 338 3597450 Luciana
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TRENTOAuditorium Facoltà di Lettere, Via Tommaso Gar 14, dalle 8.30 alle 17.30

EDUCARE INSIEME
A cura di Comune di Trento – Servizio Servizi all’Infanzia, Istruzione e sport, in collaborazione con Pat, APSS, Università degli studi di Trento, Comune di Rovereto, Comune
di Pergine, Asif, Muse, Unicef, Tribunale per i minorenni e Garante dei minori, Fondazione Franco Demarchi, Federazione provinciale scuole materne, Coesi, Federazione
Italiana Medici Pediatri, Gruppo nazionali Nidi e Infanzia, Cooperativa Bellesini, Cooperativa La Coccinella, Cooperativa Città Futura, Cooperative Pro.Ges Trento

A più di 20 anni dall’istituzione del Coordinamento pedagogico comunale quale importante supporto alla qualificazione e sviluppo dei servizi all’infanzia, l’Assessorato
promuove questo convegno sul tema della collaborazione tra i servizi come prospettiva di lavoro necessaria per potenziare le risposte a bisogni complessi di bambini e
famiglie. Un’opportunità per valorizzare le esperienze esistenti, le buone pratiche di
collaborazione interdisciplinare e interistituzionale e per porre le basi a prospettive di
lavoro in sinergia tra i vari attori del territorio, per costruire una comunità educante,
con l’obiettivo di un miglioramento dell’efficacia e dell’integrazione dei servizi, a partire dalla fascia 0-6 anni.
Contatti: Lara Zambaldi 0461 884174 – lara.zambaldi@comune.trento.it
Rosanna Vit 0461 884870 – rosanna.vit@comune.trento.it
Alessandro Cavagna – 0461 884181 – alessandro.cavagna@comune.trento.it

TRENTOVilla S. Ignazio Via Laste 22, dalle 9.00 alle 13.00

LA COMPASSIONE ALLE RADICI DELL’ETICA
DOLORE, GIUSTIZIA, PROFEZIA
A cura di Cooperativa Villa S. Ignazio

Tre relatori presentano la compassione come atteggiamento basilare per i rapporti
umani dalle relazioni familiari a quelle di cura a quelle sociali.
A. Zulato (filosofo e formatore LED): L’etica nel significato delle parole
P. E. Gius (docente psicologia UNIPD): La compassione e il dolore innocente
A. Lama (psicoterapeuta e accompagnatrice Diaconia della Fede): I Care. La consegna
della cura
Sono previsti lavori in piccoli gruppi per una riflessione condivisa
Contatti: 0461 238720 - amici@vsi.it
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TRENTOAtrio Sala della Cooperazione, Via Segantini 12, dalle 9.00 alle 12.00

ANIMA MUNDI
ANIMARE COMUNITÀ ACCOGLIENTI, INCLUSIVE, FELICI
A cura della Federazione Trentina della Cooperazione

Laboratorio rivolto alle operatrici e agli operatori della cooperazione sociale e di lavoro impegnate/i in attività di empowerment di comunità: saper cogliere e sollecitare
l’anima che abita ogni territorio è il “privilegio difficile” di chi si dedica a connettere
persone, gruppi, istituzioni, organizzazioni, imprese, nonché idee, progettualità, lavoro, volontariato al fine di costruire comunità coese e vitali. Il laboratorio si propone
di raccogliere le idee, le proposte, le opportunità, le sfide, i dubbi, le fatiche di chi
opera in questo settore per co-progettare un percorso formativo (da realizzarsi entro
la primavera 2020) volto a rafforzare le competenze di quanti si impegnano, quotidianamente, a promuovere la qualità della vita, in termini di felicità e integrazione, delle
comunità trentine.
Contatti: 348 4338533 Jenny Capuano

ROVERETOLiceo Rosmini, Corso Bettini 86, ore 10.00

DALLA VIVA VOCE. STORIE DAL CARCERE
SPETTACOLO CON MUSICA E VIDEO DI AMEDEO SAVOIA, MUSICHE A CURA DI
NICOLA STRAFFELINI
A cura dell’Associazione di promozione sociale “Dalla viva voce” di Trento, in collaborazione con Liceo Rosmini di Rovereto, Caritas Diocesana, Fondazione Comunità
Solidale e Associazione Quadrivium.

Quanti, finita la pena, si trovano da soli ad affrontare le sfide della libertà: relazioni,
casa, lavoro, studio?
Lo spettacolo introduce alle attività di Dalla Viva Voce: incontri e laboratori di educazione alla legalità con la testimonianza di ex detenuti soprattutto per le scuole;
accoglienza in appartamento per chi vuole continuare a studiare (“Una casa per ripartire”); occasioni di lavoro e volontariato con il progetto imprenditoriale di sgombero
case e vendita mobili usati (“Di casa in cosa”).
Contatti: dallavivavoce@gmail.com –
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SAN MICHELE (APPIANO)Piazza Municipio 1, ore 10.00

BIBLIOTECA VIVENTE CONOSCIMI E RICONOSCITI
A cura del Centro di Accoglienza Profughi “Ex- Mercanti” di Appiano – Associazione
Volontarius

L’evento si svolgerà nella piazza del paese di San Michele in modo da renderlo il più
visibile e il più stimolante possibile per chi deciderà di prendervi parte. Verranno disposte delle sedie a gruppi di due, delle quali una verrà occupata da uno dei nostri ragazzi mentre l’altra sarà lasciata vuota. Su questa sedia sarà invitata ad accomodarsi
la comunità per iniziare a “leggere” una storia unica al mondo in un modo altrettanto
unico e speciale.
Contatti: 347 6667721 profughi.eppan@volontarius.it
ST. MICHAEL (EPPAN)Dorfplatz Rathausplatz 1, Ab 10.00 Uhr morgens

LEBENDE BIBLIOTHEK KENNENLERNEN UND SICH
ERKENNEN
Flüchtlingsaufnahmezentrum”Ex-Mercanti” von Eppan - Verein Volontarius

Die Veranstaltung wird auf dem Dorfplatz von st. Michael stattfinden. Stühle werden
in zwei Gruppen aufgestellt: einer von der jungen Flüchtlingen besetzt wird, während
der andere Stuhl leer bleibt. Auf diesem Stuhl wird die Gemeinschaft eingeladen, sich
hinzusetzen und eine einzigartige Geschichte auf besondere Weise zuhören.
Kontakte: 347 6667721 profughi.eppan@volontarius.it

ROVERETOC’entro Anch’io San Giorgio, Via Europa, ore 10.30

IL PRANZO DEI VICINI
A cura di Comunità Murialdo

“Il pranzo dei vicini” si pone l’obiettivo di coinvolgere alcuni cittadini attivi sul territorio
al fine di sostenerli nell’organizzare un pranzo conviviale con il loro vicinato: l’obiettivo
è quello di promuovere l’incontro tra persone che abitano nello stesso condominio in
modo che si attivino per far fronte alla solitudine e favorire lo scambio e la vicinanza.
Contatti: Virginia Bertelli 327 0780373 - virginiabertelli@murialdo.taa.it
centroanchio@murialdo.taa.it
centroapertosangiorgio
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BOLZANOCasa Freinademetz, via U. Freinademetz, ore 11.00

PORTE APERTE ALLA COMUNITÀ: CASA FREINADEMETZ
E I SUOI OSPITI ACCOLGONO
UN PRIMO PASSO VERSO L’INCONTRO
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

L’evento intende rafforzare la valenza di casa Freinademetz come punto di incontro
tra ospiti e cittadini, soprattutto i vicini del quartiere, dove possibili ed effettive solitudini possano ritrovarsi animando lo spirito di comunità.
Verranno inoltre aperte le porte ai visitatori per presentare la Casa e conoscere le
persone che la abitano, saranno offerti piatti etnici cucinati dagli ospiti e presentati
alcuni servizi in funzione di piccola portineria sociale di quartiere.
Contatti: 0471 304368 - freinademetz@caritas.bz.it - matteo.contegiacomo@caritas.bz.it

BOZENHaus Freinademetz, Freinademetzstraße, Beginn 11.00 Uhr

HAUS FREINDADEMETZ UND SEINE GÄSTE ÖFFNEN DIE
TÜREN DER GEMEINSCHAFT
EIN ERSTES SCHRIFT IN RICHTUNG GEMEINSAM
Eine Initiative der Caritas Diözese Bozen-Brixen

Der Tag der offenen Tür möchte die Bedeutung des Haus Freinademetz als Ort der
Begegnung für Gäste und Bürger hervorheben, insbesondere für die Bewohner des
Stadtviertels, wo mögliche und gelebte Einsamkeit die Wichtigkeit von Gemeinschaft
unterstreichen.
Im Rahmen der Veranstaltung öffnet der Dienst die Türen für die Besucher, um die
Struktur und die Hausbewohner kennenzulernen. Es werden ethnische Gerichte angeboten, die von den Gästen zubereitet wurden. Zudem freut sich die Struktur einen
neuen Dienst vorzustellen: die sog. Portineria sociale del quartiere
Kontakt: Haus Freinademetz, Freinademetzstrasse Bozen 0471304368
freinademetz@caritas.bz.it - matteo.contegiacomo@caritas.bz.it
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ROVERETOVia Paganini, dalle16.00 alle 22.00

STREET MEETING S-PIAZZA LA SOLITUDINE!
MUSICA, LABORATORI, GIOCHI, VIDEO, CENA CONDIVISA
A cura di Coordinamento Accoglienza Vallagarina (Cooperativa Punto d’Approdo, Fondazione Comunità Solidale, Associazioni NOI PIU’, NOI S. Caterina Rovereo, NOI Borgo
Sacco, Associazioni ATAS Onlus, Ubalda Girella, Murialdo, Lucicate, ANPI, Social Catena,
Centro per la pace, Centro Astalli, Caritas-Cedas, MLAL Trentino, Resistenza Pacifica)
Con la collaborazione di Fondazione Famiglia Materna, Associazione La Foresta con
Comunità Frizzante, Casa accoglienza il Portico, Cantiere Famiglia, Gruppo Tam Tam
per Korogocho, gruppo RAAB, APSP Vannetti, Quartiere Solidale, Cooperative Girasole,
Guardini, il Ponte, Gruppo 78

Spiazziamo la solitudine con la gioia di trovarci insieme per costruire reti fatte di fiducia, di solidarietà, di scambio di idee, pensieri, visi e sguardi. Ci incontriamo in
via Paganini per riscoprire quante occasioni di incontri piacevoli ci sono a Rovereto
attraverso giochi di un tempo, giochi da tavolo, laboratori creativi, musica e video. Per
vivere nuove relazioni attorno ad un tavolo seguirà la cena condivisa, dove ognuno
porterà il proprio contributo culinario e le proprie stoviglie; si scambieranno ricette,
pensieri, sorrisi e valori. È una proposta per fare comunità e creare legami, per ritrovare e rigustare, nella semplicità, il bello dell’incontro. Ti aspettiamo!
Contatti: Coordinamento Accoglienza Vallagarina Alice 340 5562480

CANOVA DI GARDOLOSala Can Can e piazza di Canova, Via Paludi 46,
ore 17.00 e 19.30

INSIEME PER CONOSCERSI
APERITIVO NARRATIVO E CENA CONDIVISA IN PIAZZA: BUONE PRATICHE
CONTRO LA SOLITUDINE
A cura di Cooperativa Arianna
In collaborazione con il Tavolo Canova: Comune di Trento; Circoscrizione di Gardolo;
APS Carpe Diem, Associazione A.M.A., Caritas, Gruppo Anziani e Pensionati, Comitato
Puli…amo Canova e Associazione Charisma.

Il pomeriggio inizia nella sala Can Can con un aperitivo analcolico narrativo: chi partecipa può raccontare, scambiare, ascoltare storie ed esperienze nelle quali la solitudine viene combattuta attraverso la relazione, l’ascolto, un gesto o un’attenzione.
Segue l’esibizione del coro Lambi Canti di Giovo. La serata si conclude con la cena
(19.30) di comunità in piazza a Canova: ognuno può contribuire portando qualcosa
da condividere e la voglia di conoscersi mangiando insieme!
Contatti: lacasetta@arianna.coop - 346 6939751
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SABATO 5 OTTOBRE 

CASTELLO DI FIEMMETeatro Centro Polifunzionale, Via Latemar, ore 17.00

FAI LA BRAVA
STORIE DI MAMME TRA ISTINTO E PREGIUDIZIO
A cura di Associazione Gebi, in collaborazione con Spazio Mamme Val di Fiemme –
Cavalese, Spazio Mamme Val di Fassa – Pozza, Gruppo consulenti alla pari in allattamento Fiemme e Fassa

“Ci hanno sempre detto che i bambini non ci vengono consegnati con il libretto delle
istruzioni, e invece sì. È scritto indelebile nel nostro DNA. L’istinto è il nostro manuale.”
Opera teatrale dove una futura mamma è sola in mezzo ad una società che si sente
sempre in diritto di dire la sua e dare consigli, spesso non richiesti. La paura di non
essere una brava mamma assieme allo spettro del “vizio” si fanno sempre più strada
dentro di lei, offuscando le sue capacità di ascoltare sé stessa e la sua bambina. Ma
le cose potrebbero andare diversamente?
Contatti: Barbara 347 1172430

VELA DI TRENTO, località Vela Centro, via Santi Cosma e Damiano,
dalle 17.00 alle 19.00

IL VIAGGIO CHE COSTRUISCE NUOVE ARMONIE
PERCORSO MUSICALE TEATRALE SCENICO
A cura di CRI– Comitato Provinciale di Trento, in collaborazione con coop. SAD e associazione Millepiedi Associazione Onlus

Percorso musicale teatrale scenico: dalla disarmonica solitudine passando attraverso incontri positivi e negativi si creano legami sempre più armoniosi fino a raggiungere la melodia finale che costituisce l’ensemble musicale.
Il viaggio inizia con uno strumento/personaggio che prova a suonare, stona, si arrabbia e comprende che da solo non riesce. Sulla sua strada trova altri strumenti, soli,
tristi, arrabbiati, timidi, allegri, spensierati, giocosi. Si cominciano a fare i primi dialoghi musicali con difficoltà. La perseveranza e la determinazione dei componenti darà
forma all’esecuzione finale di un’allegra composizione musicale.
Contatti: 346 8151641 - daniele.cuomo@trentino.cri.it - www.cri.it/trentino
cri.trentino
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SABATO 5 OTTOBRE 

COMMEZZADURASala Comune, ore 19.30

IL PANE QUOTIDIANO
A TAVOLA PER VINCERE LE DIVISIONI E LA SOLITUDINE
A cura di “In Semplicità aps” e“Amici della sierra Leone”

Attorno a un tavolo, molto spesso ci si trova per stare in compagnia, incontrare amici… Nel quotidiano è l’unico modo per dare forza al nostro vivere non solo fisico ma
anche affettivo, è costruire relazioni, è vincere la solitudine, fortificare legami… Quindi
non solo nutrirci ma anche nutrire, essere cibo per gli altri: non solo un corpo da nutrire ma tutto il nostro vivere. Babette ci aiuterà ad assaporare tutto questo.
L’iniziativa verrà ripetuta il 18 ottobre, presso la canonica di Rabbi
Contatti: ass.insemplicita@gmail.com 349 4309001

TRENTOB ookique, via Torre d’Augusto 29, dalle 20.30 alle 22.00

LA BALLATA DI SOUMALIA SACKO
A cura di Libreria due punti

Evento sostenuto da Fondo Unico dello Spettacolo della Provincia di Trento e organizzato da Evoè! Teatro in collaborazione con Woodstock Teatro.
Il 2 giugno 2018 in una vecchia fornace abbandonata di San Calogero (RC), nella quale vengono interrati rifiuti tossici dalla ‘ndrangheta, viene ucciso con un colpo di fucile
Soumaila Sacko, 29enne del Mali, in Italia con permesso regolare di soggiorno e al
lavoro come sindacalista per difendere i diritti dei lavoratori braccianti nella raccolta
dei pomodori. Le ballate scritte da Marco Gnaccolini fanno dialogare un fatto di cronaca con le tematiche della contemporaneità: l’immigrazione economica, il razzismo, lo
sfruttamento del lavoro, il caporalato, il fenomeno dell’eco-mafia e dell’inquinamento
dei terreni.
Canzoni e musica: Storie Storte (Venezia) Voce narrante: Marta Marchi
Contatti: 347 3242667 -

@duepuntilibreria
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DOMENICA 6 OTTOBRE
ARCOCantiere 26, Via Paolina Maini Caproni, dalle 10.00 alle 19.00

IL MONDO IN PIAZZA
A cura di Associazione 46 Parallelo, Il mondo in Piazza, Comune di Arco Assessorato
alle Politiche sociali, Centro Giovani, Cantiere 26.

L’Associazione 46 Parallelo propone giochi per bambini, esposizione, interventi giornalistici e spettacolo musicale conclusivo.
Il Mondo in Piazza è inserito nel progetto “Informare, conoscere ed accogliere”. Tante sono le attività proposte: ci sarà spazio per lo sport, per gli approfondimenti e
l’informazione sul tema “Le migrazioni oggi”, con l’intervento dell’Associazione 46
Parallelo – l’Atlante delle guerre e dei conflitti del Mondo e delle associazioni partners
ACAV, ATAS e Cooperativa Arcobaleno. Concluderà la giornata lo spettacolo teatrale
“Eisbolè. La carta geografica diventa teatro”.
TRENTOSala conferenze della Fondazione Caritro, Via Calepina 1,
dalle 11.00 alle 13.00

SIBLINGS: DIVERSAMENTE FRATELLI
A cura di CONSOLIDA

Lo psicoterapeuta Andrea Dondi, autore del volume “Siblings. Crescere fratelli e sorelle di bambini con disabilità” verrà coinvolto in un dialogo con la Vice Presidente Francesca Gennai sul tema dei fratelli e sorelle di persone con disabilità: le difficoltà che
possono incontrare nelle varie fasi della crescita, il loro punto di vista sulla disabilità
e anche le paure del futuro e della solitudine.
Contatti: Consolida consolida@consolida.it
lorenzo.spettoli@consolida.it 0461 235723
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DOMENICA 6 OTTOBRE 

EVE

NTO
TRENTOPiazza Piedicastello e Doss Trento, ore 14.30

UN DOSS DI COMUNITÀ
STARE ASSIEME CAMMINANDO FRA STORIA, AMBIENTE E
SOLIDARIETÀ
A cura di Cnca Trentino-Alto Adige

ore 14.30
ritrovo, saluto dei rappresentanti delle associazioni del quartiere, partenza dalla piazza di Piedicastello, a piedi, con destinazione la parte sommitale del
Doss Trento; breve presentazione delle realtà aderenti al Cnca Trentino-Alto
Adige e merenda comunitaria.
Nella zona mausoleo saranno allestiti gazebo riguardanti le battaglie di C. Battisti, E. Conci, A. De Gasperi per tutelare i diritti dei migranti trentini nell'impero
austroungarico, la mostra geografica prodotta dalla SAT con il lavoro del Battisti, i caratteri naturalistici del Doss Trento.
dalle 16.30 alle 18.00
concerto della RaKatum Band
In caso di pioggia l’evento verrà annullato.
Contatti: segreteria.taa@cnca.it -

Cnca Trentino Alto Adige
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DOMENICA 6 OTTOBRE 

VERMIGLIOTeatro Polo culturale, Via San Pietro, ore 16.00

L’UNIONE DELLE FAMIGLIE TRENTINE ALL’ESTERO E
L’ESPERIENZA DI CONDIVISIONE DELLE DIRAMAZIONI
A cura di Unione delle Famiglie Trentine all’Estero
L’associazione Unione delle Famiglie Trentine all’Estero è nata in Svizzera nel 1969
con la nascita della Famiglia di Solothurn, iniziativa di seguito riprodotta anche in altri
territori. Le Diramazioni furono costituite per rispondere alle ristrettezze e al desiderio
di condivisione proprio di molti emigrati trentini. A fornire la chiave di lettura di questa
esperienza saranno i responsabili delle nostre Famiglie all’estero che racconteranno
durante un collegamento il loro vissuto.
Contatti: 0461 237234 - 366 1501110 - info@famiglietrentine.org
Unione delle Famiglie Trentine all’Estero ONLUS Trento

MALLES VENOSTAMunicipio di Malles via della Stazione 19, 19.00 Uhr, ore 19.00

FILMKONZEPT ZUR KOMMUNALEN
WILLKOMMENSKULTUR MALSPRESENTAZIONE FILM SULL'ACCOGLIENZA DI
RICHIEDENTI ASILO A MALLES
ZUSAMMENARBEIT VON PLUR ALPS & EURAC RESEARCH & HAUS RUBEN
A cura di Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone

In collaboraborazione con Eurac Research, Comune di Malles, Magdalena Gschnitzer
(Filmerin, Umweltaktivistin & Referentin für Umweltschutz, Tier- und Menschenrechte
– Filmmaker, attivista ed esperta sul tema ambientale, diritti umani ed animali), Caritas Diözese Bozen Brixen: Casa Ruben; Flori; Progetto Lingue, Martinsheim
Filmvorführung, Diskussion/Austausch mit Magdalena Gschnitzer und Protagonisten,
Erfahrungen des Job-/Wohnungscoachs Manuel Rammlmair, Ankündigung Training
für Freiwillige
Proiezione del film, discussione con Magdalena Gschnitzer e i protagonisti del film,
esperienze sui temi lavoro e abitare riportate da Manuel Rammler (Coach Lavoro abitazione), training per volontari
Contatti: miriam.weiss@eurac.edu, ruben@caritas.bz.it
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TUTTA LA SETTIMANA
ARCOin alcune classi della Scuola Primaria “Segantini” di Arco
A cura di Cooperativa sociale Arcobaleno, Fondazione Comunità Solidale e Caritas

Nel corso della Settimana alcuni operatori saranno in alcune classi per fornire, sulla
base di pubblicazioni adeguate all’età degli alunni, testimonianze e narrazioni riferite
alle esperienze di bambini profughi e rifugiati e alla pacifica convivenza fra i popoli.
Inoltre alcune classi incontreranno migranti richiedenti protezione internazionale che
racconteranno la loro personale esperienza.
BOLZANOBiblioteca Firmian, Piazza Montessori 8
ORARIO BIBLIOTECA: Lunedì 15.00-18.00, Mart-Ven 9.30-12.00/15.00-18.00,
Sab-Dom 10.00-12.30/15.00-18.00

UN LIBRO E NON SEI SOLO!
A cura della Biblioteca succursale Firmian (Ufficio Biblioteche - Comune di Bolzano)

In occasione della Settimana dell’Accoglienza, in biblioteca sarà possibile visionare
e/o prendere in prestito libri sul tema della solitudine. Durante la settimana verrà
anche organizzato un mercatino dell’usato. Il ricavato verrà devoluto in beneficenza.
Contatti: 0471 997928 biblioteca.firmian@comune.bolzano.it
claudia.scarmagnan@comune.bolzano.it

CANOVA DI GARDOLOAbitazioni private che aderiscono all’iniziativa
Con orario a discrezione dei partecipanti

CAFFÈ DI CONDOMINIO
SORSI DI AMICIZIA E CAFFÈ TRA VICINI
A cura della Cooperativa Arianna, in collaborazione con il Tavolo Canova - Comune di
Trento, Circoscrizione di Gardolo, APS Carpe Diem, Ass. AMA, Caritas, Gruppo Anziani
e Pensionati, Comitato Puli…amo Canova e Ass. Charisma.

Riscoprire e costruire comunità a partire dalle relazioni quotidiane tra vicini di casa;
il caffè di condominio è un modo informale di incontrarsi, nel cortile, nel giroscale o
a casa di un vicino per conoscersi. La scusa di un caffè condiviso instaura legami tra
chi vive l’uno accanto all’altro e spesso solo si sfiora nella quotidianità delle giornate.
Chiedi il tuo kit con il caffè e il materiale informativo e organizza anche tu un caffè con
i vicini del tuo condominio! Scatta una fotografia dell’incontro: alla fine della settimana raccoglieremo tutti gli scatti e ne faremo un cartellone.
Contatti: lacasetta@arianna.coop - 3466939751
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CANOVA DI GARDOLOCentro Aperto La Casetta, Via Avisio 2, dalle 16.45 alle 18.45
Dal 30 settembre al 4 ottobre
A cura della Cooperativa Arianna

Per tutta la settimana il centro aperto La Casetta proporrà un calendario di appuntamenti rivolto in particolare ai ragazzi tra gli 11 e i 18 anni per combattere la solitudine
reale attraverso la costruzione di legami e relazioni concrete.
Gli appuntamenti in programma:
• Proiezione del film “Il mio migliore”, di Patrice Leconte, 2006;
• Grandi sfide con i giochi da tavolo;
• Laboratorio di caricature;
• Laboratorio creativo in collegamento con il concorso “Ma lo sai che…puoi fumettare i tuoi diritti?” promosso dal tavolo Trento 0 18 del Comune di Trento volto
alla realizzazione di un fumetto che racconti l’intera Convenzione dell’Infanzia e
dell’Adolescenza.
Contatti:

La Casetta Centro Aperto - lacasetta@arianna.coop – 346 6939751

CLESBiblioteca, via Marco da Cles 1, dal 28 settembre al 6 ottobre

UN GIOCO PER PEMBA
A cura del Servizio Attività Culturali e Biblioteca, Comune di Cles

I ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi CCR vi invitano a donare un gioco per i
bambini della nostra isola gemella Pemba (sono graditi soprattutto giochi di logica).
Punti di raccolta: atrio del Comune di Cles e Biblioteca.
Contatti: 0463 422006 sara.lorengo@comune.cles.tn.it
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CLESBiblioteca Comunale, via Marco da Cles 1, laboratorio per una durata di circa un’ora e mezza in due mattinate nella settimana

SCRIGNI DI PAROLE
LABORATORIO DI COSTRUZIONE DI UN KIT CONTRO LA SOLITUDINE
A cura della Cooperativa sociale La Coccinella, in collaborazione con Biblioteca Comunale Cles, Istituto Comprensivo Cles, Comune di Cles, Comunità di Valle, Gruppo
Relazione in Azione

Le parole possono scaldare il cuore. Donarle o ritrovarle racchiuse in una scatola dei
pensieri positivi, può essere l’antidoto ad un momento in cui ci si sente soli. Troveremo quindi ispirazioni negli albi illustrati e costruiremo i nostri messaggi preziosi da
racchiudere in scrigni di carta.
Laboratorio di narrazione e costruzione di scatole fantasiose destinato a bambini e
bambine dai 6 agli 8 anni.
Numero massimo partecipanti: 15/20 bambini a laboratorio per un totale di 4 laboratori
Contatti: Stefania Sicher 3408442883 stefania.sicher@lacoccinella.coop

COGOLO DI PEIOSala Parco Nazionale Stelvio, Via Roma 65,
dalle 20.00 alle 22.00, nelle giornate 30 settembre, 2, 7, 9, 14, 16 ottobre

SCUOLA DI ECOLOGIA FAMILIARE
A cura di Associazione Club Alcologici Territoriali Val di Sole e Centro Alcologia, Antifumo e altre Fragilità di Malé, con la collaborazione dell’Oratorio Sacra Famiglia di Cogolo
e del Comune di Peio

La Scuola di Ecologia Familiare è un ciclo di incontri che hanno l’obiettivo di informare
e sensibilizzare su stili di vita, di relazione e sulle fragilità esistenziali. Si passerà da
definire insieme cosa s’intende per salute, approccio ecologico – sociale attraverso
l’esperienza nelle nostre micro comunità, a confrontarsi sul significato dell’essere
accoglienti attraverso percorsi che passano da situazioni di solitudine a sviluppo del
potere personale e di comunità.
Durante gli incontri si alterneranno il sapere teorico e quello esperienziale di persone/
famiglie che, all’interno dei Club di Ecologia Familiare, dei Club Alcologici Territoriali
e dei Gruppi di auto mutuo aiuto, hanno avviato percorsi di cambiamento dei propri
stili di vita e di relazione.
Contatti: 0463 909472
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CONTÀSede amministrativa di Cunevo, via Menapace 1, frazione Cunevo
orari di apertura al pubblico del municipio 8.30 - 12.00, martedì 14.00 - 16.30
da lunedì 30 settembre a venerdì 4 ottobre

SGUARDI R_ACCOLTI: LA COMUNITÀ SI RACCONTA
A cura della Casa Accoglienza alla Vita Padre Angelo

Persone che vivono nello stesso perimetro di terra condividono con il resto della comunità un episodio della propria vita riguardante il tema dell’accoglienza e non accoglienza. Alla base vi sta l’idea di conoscere il proprio vicino, accogliere il suo punto
di vista, la sua storia, le sue emozioni come se fossero le proprie e per un momento
diventare un tutt’uno con lui. I racconti sono il frutto delle interviste raccolte ascoltando alcune persone della comunità. Queste storie personali saranno accompagnate da
fotografie, metafora della volontà di “indossare gli occhi degli altri”.
Contatti: residenzaflavon@casapadreangelo.it

TRENTOCasa Baldè, via Fiume 32, dal 28 settembre - 6 ottobre ore 9 -12; 14 - 17
dal lunedì al venerdì; domenica ore 14-17

NOI SIAMO COMUNITÀ
NOI QUI RAPPRESENTATI DICHIARIAMO DI VOLER VIVERE INSIEME NEL
RISPETTO GLI UNI DEGLI ALTRI IN QUESTA CITTÀ IN CUI SIAMO TUTTI
PRECIPITATI PER CASO
A cura del “Centro Diurno diffuso” con la collaborazione del Gioco degli Specchi e gli
altri enti che collaborano alle attività del Diurno polifunzionale (ATAS Onlus, Il Punto
d’incontro, La Casa della Giovane) e al progetto “Quelli della domenica” (Associazione
Oratorio S. Antonio, Associazione Amici dei senza tetto, Circolo culturale L’Allergia).

A cura di un richiedente asilo verranno realizzati ritratti fotografici delle persone che
aderiscono a questa semplice dichiarazione di voler vivere in armonia e preoccupandosi gli uni degli altri. Chi non ama le foto, ma vuole dichiarare la sua volontà lo può
fare con un cartello che riproduca la sua firma, magari in modo artistico oppure con
una metafora, una frase, una riflessione sul tema della settimana.
Foto, firme e pensieri verranno esposti a Casa Baldè durante la Settimana dell’Accoglienza e per almeno una giornata in luogo pubblico da definire.
Contatti: 348 5544235 - info@ilgiocodeglispecchi.org - diurnotrento@gmail.com

VEZZANO VALLELAGHIBiblioteca Comunale Vallelaghi

TUTTI I COLORI DELLA PACE
Iniziativa a tema per tutto il periodo e oltre
Contatti: vezzano@biblio.infotn.it
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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
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