Federazione Regionale Trentino-Alto Adige

Agli enti interessati
Trento, 2 luglio 2019

Come già a vostra conoscenza, perché preannunciato attraverso la conferenza stampa del 7 maggio,
vi ricordiamo che stiamo lavorando alla definizione del programma della 5° edizione della Settimana
dell’Accoglienza, che avrà luogo in regione da sabato 28 settembre a domenica 6 ottobre 2019.
Il tema che è stato individuato per questa edizione ci sembra particolarmente centrale e investe tante
condizioni di vita: la nostra proposta infatti è quella di trattare il tema della Solitudine. Titolo della settimana
sarà: “Solitudini. Costruire legami e fare comunità”.
La Settimana offrirà in maniera trasversale occasioni di riflessione, di conoscenza di progetti, di analisi di
situazioni, ma anche incontri e scambi per tessere nuove conoscenze e relazioni su un problema diffuso che
coinvolge e interessa i nostri servizi (ma non solo) e le persone che vi accedono.
La Settimana dell’Accoglienza vuole affrontare questo tema cercando di individuare e proporre piste di
lavoro che possano aiutarci a uscire dalle tante solitudini del nostro mondo, recuperando valori quali la
reciprocità, la solidarietà, la fiducia nell’altro, per costruire legami solidi e creare comunità accoglienti nei
confronti di qualsiasi persona.
In questi giorni abbiamo già avuto alcuni contatti e qualche proposta sta già prendendo forma.
Vi ricordiamo che chiunque può presentare un evento da inserire nel programma, purché segua lo schema
che trovate in allegato che deve essere compilato e spedito entro il 31 luglio. Vi segnaliamo inoltre che la
giornata del 3 ottobre è la giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione e quindi gli eventi
di quella giornata saranno dedicati a questa tematica.
Stiamo anche predisponendo una raccolta di materiali-stimolo (poesie, racconti brevi, testimonianze,
documenti o altro), per approfondire il tema delle solitudini e condividere riflessioni utili in preparazione
della settimana. Se qualcuno di voi volesse contribuire con qualche materialo, lo può inviare. Grazie.
Un cordiale saluto a tutti.

Sandra Venturelli
Responsabile Settimana dell’Accoglienza
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