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CHI SIAMO
Il Coordinamento nazionale comunità di accoglienza (Cnca) è una associazione di promozione sociale 
nata all’inizio degli anni ’80 e organizzata in 17 federazioni regionali a cui aderiscono circa 250 
organizzazioni presenti in quasi tutte le regioni d’Italia (cooperative sociali, associazioni di promozione 
sociale, associazioni di volontariato). La sede nazionale è a Roma. 
È presente in tutti i settori del disagio e dell’emarginazione, con l’intento di promuovere diritti di cittadinanza e 
benessere sociale, al fine di costruire «comunità accoglienti», capaci di accompagnare, condividere, sostenere 
la vita delle persone, in particolare di quelle che più faticano. Svolge una intensa attività sia di formazione, 
rivolta ad operatori, volontari, persone impegnate nel sociale, sia di analisi, critica e proposta sui temi della 
giustizia sociale, del disagio e del welfare (info: www.cnca.it).
La Federazione regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol del Cnca (info: segreteria.taa@cnca.it), che 
promuove la Settimana dell’accoglienza, è composta dalle seguenti associazioni e cooperative sociali:

 Associazione A.M.A.

 Associazione Apas

 Associazione Volontarinstrada

 Associazione Volontarius 

 Cooperativa Arcobaleno

 Cooperativa Arianna

 Cooperativa La Rete 

 Cooperativa Progetto 92

 Cooperativa Punto d’Incontro

 Cooperativa Samuele 

 Cooperativa Villa S. Ignazio 



BELLEZZA DELL’ACCOGLIENZA
Una “settimana” speciale

Tutti abbiamo bisogno di essere accolti. Non solo all’inizio, ma infinite volte nella vita. Tutti abbiamo 
sperimentato la bellezza dell’essere accolti.
Anche noi, ciascuno di noi accoglie, tante volte, infinite volte nella vita. Tutti sperimentiamo la bellezza 
di accogliere. 
La vita umana è un continuo accogliersi. 
Far crescere nella nostra comunità la cultura dell’accoglienza, in tutti i suoi aspetti: questo è lo scopo 
della Settimana dell’accoglienza promossa dalle associazioni e cooperative del Cnca del Trentino-Alto 
Adige/Südtirol e che vede, in forte spirito di collaborazione, la partecipazione di altre associazioni e 
cooperative e di numerosi enti pubblici e privati. Insieme per generare valore sociale.
Partendo dagli innumerevoli ambiti in cui ogni giorno l’accoglienza viene esercitata, vogliamo dare 
spazio a un pezzo importante di questo mondo, così vivo e profondamente radicato nella nostra 
comunità.
Vogliamo che tante voci, tante esperienze, tante storie, tanti pensieri, tanti sogni, tanti progetti, sguardi 
critici, creativi, appassionati e competenti che ci sono nella nostra comunità emergano, in un concentrato 
di tempo e in una varietà di luoghi e di modi che possano lasciare il segno. Un segno forte e contagioso.
Vogliamo insieme riscoprire la bellezza dell’accoglienza. 



LEGENDA SIMBOLI
 Arte

 Assaggi

 Libri

 Conferenza / Dibattito

 Musica

 Eventi in piazza

 Teatro

 Video

 Altre iniziative

 Evento organizzato da un ente Cnca

Evento organizzato da tutti gli enti 
Cnca



SABATO 10 OTTOBrE
BOlzanO/BOzEn

“Chiedimi perché ho freddo”
“Frag mich, wieso ich friere”

10.00-17.00 Piazza Mazzini. Raccogliamo coperte, sacchi a pelo e scarpe per chi 
vive sulla strada; 
8.30-10.00 incontro pubblico con gli studenti; 
11.00 coro gospel; 
14.00-16.00 concerto, buffet e giochi di gruppo. 
Evento realizzato dall’associazione Volontarius Onlus, River Equipe e Südtiroler 
Vinzenzgemeinschaft, con il patrocinio di: Provincia Autonoma di Bolzano-Dipartimento salute, sport, 
politiche sociali e lavoro, Città di Bolzano, Azienda Servizi Sociali di Bolzano.
10.00-17.00 Mazziniplatz. Wir sammeln Decken, Schlafsäcke und Schuhe für obdachlose Menschen; 
8.30-10.00 öffentlicher Austausch mit Schülern; 
11.00 Gospel-Chor; 
14.00-16.00 Konzert, Buffet und Gruppenspiele. 
Organisiert von Verein Volontarius Onlus, River Equipe und Südtiroler Vinzenzgemeinschaft, mit 
Unterstützung von: Autonome Provinz Bozen-Südtirol Ressort Gesundheit, Sport, Soziales und Arbeit, 
Stadt Bozen, Betrieb für Sozialdienste Bozen.



ROVERETO
Festival “Mare Mosso”

9.00-18.30 Smart lab - Viale Trento e Piazza loreto.
A cura dell’associazione Smart in collaborazione con associazione Centro Astalli Trento Onlus, Atas 
Onlus, Cinformi, Cooperativa Punto d’Approdo.

9.00 - 12.30 Smart Lab: colazioni biologiche (associazione Richiedenti Terra), gioco di ruolo sulle 
migrazioni forzate “Ma che giro dell’oca!” aperto a tutti e apertura ufficiale del Festival.
14.00-17.00 Piazza Loreto: laboratorio collettivo di sartoria per la realizzazione di una grande coperta 
con i ragazzi del progetto Ri.Create e mostra fotografica del progetto “Alt(r)i scatti - parole in quota”.
17.00- 18.30 Piazza Loreto: Sheba dal vivo con lo spettacolo “Pacha Mama”.

Per info: Sara 3334775319; Elena 3665867858; www.smart--lab.org.



TREnTO
“narrarsi in versi”. Contest di poetry Slam

15.00-18.00 Piazza Santa Maria Maggiore, 7. Giovani e non solo si sfidano a 
suon di versi poetici sul tema dell’accoglienza. A cura di Cooperativa Arianna e Fondazione 
Franco Demarchi in collaborazione con Annelisa Addolorato, MC dello Slam. 
Per info e iscrizioni: Andrea 335 6496948 Fb: Educativa di Strada Trento.

TREnTO
“I tuoi passi verso l’altro”
Serata di apertura della Settimana dell’accoglienza

20.00 Teatro Sanbapolis. Passi di un viaggio verso l’altro, un viaggio che porti 
all’intrecciarsi leggero di persone. Saranno la musica, le parole, le performance 
che cercheranno di coinvolgere e fare conoscere idee e progetti dove l’io diventa un 
noi collettivo, generatore di ben-essere. Una serata in cui si tracceranno percorsi, si 
imboccheranno strade, si costruiranno ponti credendo che l’accoglienza sia base fondante 
dell’essere civile.
La serata vedrà infatti la presentazione dell’edizione numero ventotto del corso per volontari 
organizzato dalla cooperativa sociale La Rete e sarà anche occasione per conoscere le 
nuove proposte del Cnca del Trentino-Alto Adige/Südtirol, composto da undici realtà legate 
da un obiettivo comune: “Insieme per generare valore sociale”. 



DOMENICA 11 OTTOBrE
TREnTO

“assaggi di accoglienza”

10.00-16.00. Percorso di 6 km alla portata di tutti 
attraverso le piazze più significative della città. 
A cura della Cooperativa Sociale Samuele in 
collaborazione con Cooperativa Villa S. Ignazio, Centro 
Astalli, Fondazione Franco Demarchi. 
Partenza: tra le 10 e le 11 da Barone al Castello, caffetteria 
del Castello del Buonconsiglio. Arrivo: Villa S. Ignazio, via 
delle Laste 22. 
Info e prenotazioni: info@coopsamuele.it 
tel. 0461 230888; 
Costo: 20 € adulti, 10 € bambini dai 4 ai 12 anni; 
0 € bambini fino a 3 anni.



ROVERETO
Festival “Mare Mosso” 
(seconda giornata) 

11.00 - 22.30 Smart lab - Viale Trento  e Parco amico (Brione).
A  cura dell’associazione Smart in collaborazione con associazione Centro Astalli Trento Onlus, Atas 
Onlus, Cinformi, Cooperativa Punto d’Approdo.
11.00 Smart Lab: presentazione progetto “Abitare senza Abitudine” (Architetti senza Frontiere) e 
aperitivo tibetano per tutti (a offerta);
12.30 Smart Lab: pranzo africano con “All’Ombra del Baobab” (a offerta);
14.30-16.00 Smart Lab: Caffè dibattito su accoglienza e procedura d’asilo, con operatori e responsabili 
di Cinformi. In contemporanea, spazio bambini (con Comunità Murialdo) e torneo di Calcio e Cricket 
con riflessione sullo sport  a cura di Polisportiva Clandestina  presso il parco Amico  (fino alle 18.00 
circa);
21.00-22.30 Smart Lab: spettacolo teatrale “I have a dream”, associazione La Grande Quercia.

Per info: Silvia: 3423552914, Silvia: 3473320014, www.smart--lab.org



LUNEDI’ 12 OTTOBrE
TREnTO

“Ricordando l’amico degli ultimi”

18.00 Chiesa di S. Pietro - Piazzetta anfiteatro.
S. Messa in memoria di don Dante Clauser, celebrata da don Luigi Ciotti e animata dal Punto d’Incontro. 
Don Dante Clauser (1923-2013) è stato un profeta e testimone di giustizia, il prete degli ultimi, il 
fondatore del Punto di Incontro che ogni giorno in Via Travai accoglie con rispetto e umanità le persone 
senza dimora. Voleva essere “amico di coloro che non 
hanno amici”. Con don Ciotti concelebreranno la Messa 
don Lauro Tisi, p. Alberto Remondini, don Armando 
Zappolini.



TREnTO
“Dialogo sull’accoglienza” 
con don luigi Ciotti e Mariapia Veladiano

20.30 Sala della Federazione Trentina della 
Cooperazione - Via Giovanni Segantini, 10. 
Serata pubblica con don Luigi Ciotti e Mariapia 
Veladiano. Introducono e coordinano Cinzia Brentari 
e Sandra Venturelli (Cnca). 
Don Luigi Ciotti, fondatore del Gruppo Abele e di 
Libera-Associazioni, nomi e numeri contro le mafie è 
un testimone appassionato del Vangelo e dei valori 
della Costituzione nell’Italia di oggi. È stato tra i 
fondatori del Cnca. 
Mariapia Veladiano, è una scrittrice di profonda 
sensibilità umana e di raffinato stile. Il suo primo 
romanzo “La vita accanto” (Einaudi) ha vinto il 
Premio Calvino 2010 ed è arrivato secondo al 
Premio Strega 2011. 
Ingresso libero.



MArTEDI’ 13 OTTOBrE
TREnTO

“Quale nuovo welfare?”

9.00-12.30 Sala di rappresentanza del Comune di Trento - Via Belenzani.
A cura del Cnca regionale. Tavola rotonda, seguita da dibattito con il pubblico, con Luca Zeni (Assessore 
alla Salute e Politiche sociali della Provincia autonoma di Trento), Walter Lorenz (Rettore della Libera 
Università di Bolzano/Bozen), Luca Fazzi (Dipartimento di Sociologia dell’Università di Trento), 
Violetta Plotegher (Assessora e Vice-Presidente della Giunta 
regionale), don Armando Zappolini (Presidente nazionale 
Cnca), Gino Mazzoli (Vicepresidente Fondazione Franco 
Demarchi), Mauro Tommasini (Cnca). Coordina Massimo 
Komatz (Cnca). Uno sguardo europeo, nazionale e locale 
per cercare di individuare i nodi fondamentali del dibattito 
sul welfare e proporre scelte coerenti con una visione di 
giustizia sociale e di partecipazione attiva delle persone e 
delle comunità. 



ROVERETO
“Uscire dall’oscurità” 

18.00 Biblioteca civica “G. Tartarotti” - Corso Bettini, 43. Presentazione del libro “Aurelio 
Nicolodi. Una luce nel buio dei giorni”, di Alberto Folgheraiter e Giorgio Lunelli (Curcu & Genovese). 
Con Giorgio Lunelli.
A cura del Comune di Rovereto - Biblioteca civica. Il libro intende far conoscere la figura e l’opera del 
fondatore dell’Unione italiana ciechi e ipovedenti, il trentino Aurelio Nicolodi, che riuscì a trasformare 
gli istituti per ciechi - all’epoca nient’altro che ospizi - in luoghi di umana accoglienza, di educazione 
e istruzione. 

VEzzanO
“Via dalla pazza guerra: un ragazzo in fuga dall’afghanistan”

20.30 Teatro Valle dei laghi - Via Stoppani - Presentazione del libro di Alidad Shiri (ed. Il 
Margine). Sarà presente l’autore. A cura della Comunità della Valle dei Laghi (Assessorati alle attività 
culturali e alle politiche sociali) in collaborazione con le Biblioteche della Valle dei Laghi (Vezzano, 
Padergnone, Terlago, Cavedine, Lasino, Calavino). Il viaggio avventuroso del giovane Alidad, il cui 
nome significa “dono di Alì”, dall’Afghanistan all’Europa, e oggi finalmente in una ritrovata serenità 
nella nostra regione.



TREnTO
“E se li ascoltassimo? accogliere le istanze giovanili”

20.30 Centro aperto la Casetta - Via avisio, 2 Canova di Gardolo. 
Serata dibattito con la presentazione della ricerca “Diritti alla pace. Rappresentazioni e percezioni 
degli studenti trentini” a cura di Massimiliano Pilati e Arianna Bazzanella del Forum Trentino per la pace 
e i diritti umani. Per la cooperativa Arianna interverrà Maurizio Camin.
Cosa pensano i giovani? Cosa si aspettano? Come vivono la loro 
quotidianità?
Conoscere ciò che pensano e desiderano i nostri ragazzi è condizione 
irrinunciabile per sostenere un dibattito educativo costruttivo e per attivare 
interventi efficaci, anche (ma non solo) nel campo dell’educazione alla pace 
e alla convivenza.



MErCOLEDI’ 14 OTTOBrE 
TREnTO

Flash mob “affetti Speciali: l’accoglienza è anche... 
fattore di protezione per bambini e famiglie in 
temporanea difficoltà” 

11.00 Piazza Duomo. 
A cura di Sportello Affetti Speciali del Comune di Trento, con alcune scuole della città di Trento. Flash mob 
per sensibilizzare la cittadinanza rispetto al supporto e sostegno delle famiglie in temporanea difficoltà. 
Non un semplice flash mob, ma una sorta di “coreografia”: a chi parteciperà, verrà consegnato un 
ombrello azzurro (offerto da un’azienda sponsor) che rappresenterà la protezione; aprirà l’ombrello 
prima un adulto di riferimento e poi di seguito tutti i bambini/ragazzi coinvolti. Metafora della comunità 
che si prende cura dei bambini attraverso le varie forme di accoglienza. L’iniziativa è aperta anche ai 
cittadini che credono in questo progetto e che vogliono diventare volontari e collaborare attivamente.
Info: accoglienza_familiare@comune.trento.it



RIVa DEl GaRDa e aRCO
“l’accoglienza genera valore sociale” 

Giornata di confronto, incontro e festa a cura della Cooperativa Arcobaleno in collaborazione con 
Centro di ascolto e solidarietà Caritas di Arco, Fondazione Comunità di Arco, Associazione Anta Luma-
casa delle arti, Comunità Alto Garda e Ledro. 

14.30-17.00 Focus Group: la Casa Alloggio di arco, storia 
e prospettive 
Riva del Garda, Via Rosmini, Sala Riunioni Comunità Alto Garda e 
Ledro. Pomeriggio di approfondimento per amministratori e operatori 
del settore sociale; 

20.30 la persona e le culture: storie, sapori, danza e 
musica africane 
(eseguite dagli allievi dei corsi) - Oratorio “S. Gabriele” della parrocchia 
di S. Maria Assunta di Arco, Via Pomerio (vicino al campo sportivo). 
Momento di festa, organizzato in collaborazione con l’Oratorio “S. 
Gabriele”, con testimonianze dei richiedenti asilo che ci parleranno 
del loro progetto migratorio, del loro viaggio della speranza … Il tutto 
intervallato da musica e danze.



TREnTO
“Beppa la mamma delle mamme”

17.00 Fondazione Franco Demarchi, Piazza Santa Maria Maggiore, 7. 
Presentazione del libro di Alberto Folgheraiter e Silvio Toniolli (Il Margine). Con Antonio Mazza, Diego 
Andreatta e interventi programmati. A cura della Biblioteca Fondazione Franco Demarchi. La figura di 
Suor Beppa, al secolo Anna Canestrini, è accostata alla “Casa accoglienza alla vita Padre Angelo” che 
per trent’anni la vide direttrice, ma fu molto di più: è l’anima e il cuore della casa. Centinaia di mamme 
in difficoltà con i loro bimbi sono accolte. Beppa è una suora atipica, aperta al mondo, disincantata.

ROVERETO
“Bambini di Cernobyl” 

17.00 Biblioteca civica “G. Tartarotti”, Corso Bettini, 43. 
A cura del comitato “Chernobyl chiama Rovereto” e del Comune di Rovereto. Nello spazio della 
Biblioteca civica dedicato ai piccoli, vengono proposte letture animate in italiano e in bielorusso e 
laboratori per bambini da 6 a 10 anni, mentre nell’aula multimediale, per gli adulti, verrà presentato 
un video sui villaggi bielorussi e l’operato del comitato, composto da famiglie lagarine che accolgono 
bambini provenienti dai territori contaminati dal disastro nucleare del 1986.



TERzOlaS
“accogliere è anche …” 

20.30 Sala nobile di Palazzo Torraccia. 
Esperienze di accoglienza in valle e fuori raccontate dalla 
voce di chi le sta vivendo.
A cura della Cooperativa Progetto 92 in collaborazione con 
associazioni locali. 

Presso alcune sue strutture, durante la settimana, Progetto 92 
ospiterà a pranzo o cena amministratori pubblici, figure del 
mondo della scuola o di enti e associazioni della comunità 
per presentare in modo diretto il senso della settimana 
dell’accoglienza e  proporrà merende o aperitivi aperti alla 
comunità come occasioni per lanciare un messaggio sul fare 
accoglienza.

info: comunicazione@progetto92.net
0461.823165



GIOVEDI’ 15 OTTOBrE
TREnTO

“Dai luoghi comuni ai luoghi in comune” 

18.00-20.30 Bookique-Caffè, Via Torre D’augusto, 25. 
A cura di Apas. Social World Cafè. Verranno organizzati alcuni 
“tavoli di discussione” su temi legati all’accoglienza: immigrazione, 
donne, carcere e lavoro.
Ogni tavolo sarà coordinato da un facilitatore esperto del tema e vi 
prenderanno parte circa 8 persone che poi “ruoteranno” da un tavolo 
all’altro. 

Numero previsto di partecipanti: 50
Iscrizione obbligatoria entro martedì 13 ottobre: 
info@apastrento.it o accoglienza@apastrento.it



ROVERETO
“E se vivessimo insieme per un po’? 
Storie di coabitazione e accoglienza” 

20.30 Urban Center, Corso Rosmini, 58. Cineforum dell’accoglienza. 
Verrà proiettato “Quasi amici-Intouchables”, un film del 2011 diretto da 
Olivier Nakache e Éric Toledano. 
A cura dell’associazione A.M.A. e della Cooperativa Progetto 92. 
Prenderà il via a Rovereto una breve rassegna di film che ha come tema la 
coabitazione e, più in generale, l’accoglienza e l’ospitalità, e verrà presentato il 

progetto di auto mutuo aiuto abitativo. 
Ci sarà inoltre la possibilità di aderire alla proposta 
“Buono merenda a casa tua. Tu ci metti 5 amici 
e noi i biscotti” all’interno del progetto Giovani per 
Casa, in collaborazione con l’Associazione Agevolando 
Trentino.



VENErDI’ 16 OTTOBrE
TREnTO

“Una giornata di street art a Spini: 
uno spazio dove accogliere l’arte di strada” 

9.00-19.00 Spini di Gardolo, Parco pubblico di Via Monaco. 
A cura della Cooperativa Arianna. Realizzazione di murales a tema realizzati da giovani 
writers in collaborazione con l’educativa di strada della coop Arianna. 
Alle 18.00 consegna dei murales alla comunità di Spini.

BaSElGa DI PInÉ
“Ti incontro, ti conosco... Piné accoglie” 

11.00-12.30 Scuola Media. Alidad Shiri, autore del libro “Via dalla pazza guerra. Un ragazzo in 
fuga dall’Afghanistan”, incontra le Terze classi della Scuola Media; 
20.00 Centro Congressi di Piné 1000. Serata dedicata all’accoglienza dei giovani migranti 
arrivati sull’altopiano, con musica, poesie, racconti di vita. A cura dell’Amministrazione comunale in 
collaborazione con varie associazioni presenti sul territorio.



ROVERETO
“Uno sguardo alla relazione tra chi accoglie e chi viene accolto”

14.00-18.00 Sala Fondazione Caritro, Piazza Rosmini, 5.
A cura di associazione Centro Astalli Trento in collaborazione con Atas onlus, Cooperativa Punto 

d’Approdo e Cinformi. 
Con Barbara Pinelli, antropologa, e Sandra Brambilla, psicopedagogista, terzo 
incontro del ciclo “Noi e gli altri. Dialoghi sull’accoglienza e le relazioni con i 
richiedenti asilo e i rifugiati”, rivolto a operatori, volontari, studenti e cittadini 
interessati. Un’occasione di conoscenza e confronto per riflettere nella quotidianità 
dell’emergenza.

ISCRIZIONI OBBLIGATORIE sul sito:  
www.centroastallitn.wix.com/noieglialtri 
Valentina 3312815485 - Elena 3665867858



TREnTO
“la partecipazione delle famiglie nelle comunità per minori”

17.00 Fondazione Franco Demarchi, Piazza Santa Maria Maggiore, 7. 
Presentazione del libro di Giammatteo Secchi (Erickson, 2015). Ne discutono con 
l’autore: Anna Berloffa (Centro per l’infanzia della Provincia autonoma di Trento) 
e Michelangelo Marchesi (Cnca e Progetto 92). A cura della Biblioteca della 
Fondazione Franco Demarchi. 
Riflettiamo sulle comunità di accoglienza e discutiamo su come gli operatori 
impegnati nell’accudimento del minore possano riconoscere le competenze dei 
familiari e coinvolgerli nella definizione del progetto educativo. 

ROVERETO
“C’è posto per tutti: letture accoglienti” 

17.00 Biblioteca civica “G. Tartarotti”, Corso Bettini 43. 
A cura del Comune di Rovereto-Biblioteca civica. Un pomeriggio di letture animate “accoglienti” per 
i bambini. A tutti i lettori volontari che vorranno proporsi, saranno messi a disposizione l’accogliente 
spazio della sala dedicata ai più piccoli, buoni libri e tanti occhi e orecchi curiosi. 
Per info: tel. 0464 452682 (Nicoletta Silvestri).



TREnTO
“Fiaccolata della solidarietà” 

ore 18.00 Partenza da Piazza Fiera. 
Fiaccolata promossa dalle Acli del Trentino nell’ambito delle iniziative per il 70° 
di fondazione. 
La Fiaccolata intende richiamare l’attenzione delle persone e della comunità sulle 
povertà presenti oggi nel nostro territorio. 
Percorso: Piazza Fiera, Punto d’Incontro (Via Travai), Centro di Aiuto alla Vita 
(Piazza D’Arogno), Casa della Giovane (Piazza Portela), Piazza Dante, Apas 
(Vicolo S. Maria Maddalena), conclusione in Piazza Fiera con cena povera di 
solidarietà (a offerta). 
Per info: segreteria@aclitrentine.it



In TUTTa la REGIOnE | IN DER GESAMTEN REGION
“aggiungi un posto a tavola” 
“Nimm Platz an unserem Tisch”

19.00 Cene tra vicini. 
A cura di Associazione A.M.A. Trento e Dienstelle für Selfsthilfegruppen - 
Servizio per i gruppi di auto aiuto di Bolzano. 
Un modo per sperimentare concretamente il valore dell’accoglienza, aprendo, 
per una sera, la porta di casa. 
Si tratta di una proposta aperta a tutta la cittadinanza: ciascuno, liberamente, 
può invitare a cena il vicino di casa. Per facilitare i contatti tra le persone è 
stata predisposta una cartolina “Aggiungi un posto a tavola”, da compilare e 
consegnare a chi si invita a cena. 
Chi lo desidera può in seguito raccontare com’è andata, postando una foto 
della tavola imbandita o lasciando un commento: fb: Associazione A.M.A. Auto 
Mutuo Aiuto onlus Trento. 
Vedi cartoncino inserito in questo programma. Per info: ama.trento@tin.it



19.00 Abendessen mit den Nachbarn. Eine Initiative des Vereins A.M.A. Trient und der Dienststelle 
für Selbsthilfegruppen/Dachverband für Soziales und Gesundheit.
Durch das Öffnen der eigenen Wohnungstür wird für einen Abend das (ER)Leben von Gemeinschaft und 
Beziehung, von Gastfreundschaft möglich.

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



CaValESE
“accogliere è anche ... ”

20.30 - Sala Conferenze della Biblioteca comunale, Via Marconi, 6. 
A cura della cooperativa Progetto 92. In collaborazione con la Comunità 
territoriale della Val di Fiemme.
Esperienze di accoglienza in valle e fuori raccontate dalla voce di chi le sta 
vivendo.
info: comunicazione@progetto92.net
0461.823165

TREnTO
“Indovina chi viene al cinema?” 

20.30 Sala circoscrizionale di Vela – Via Santi Cosma e Damiano. 
A cura di cooperativa Arianna
Proiezione del film “Welcome” di Philippe Lioret - introducono Alberto Conci assieme ad 
alcuni cittadini della Vela. 



SABATO 17 OTTOBrE
ROVERETO

#emergenza #accoglienza #speranza
il fenomeno profughi tra riflessioni, culture  
e testimonianze

Dalle ore 16.30, presso il Campo della Protezione Civile a Marco di Rovereto
A cura di Cinformi, Centro informativo per l’immigrazione della Provincia autonoma di Trento, 
in collaborazione con ATAS onlus, Centro Astalli, cooperativa Punto d’Approdo, associazione Fili, 
cooperativa Samuele, APPM onlus, cooperativa sociale Progetto 92, cooperativa Città Aperta e 
cooperativa Arcobaleno.

L’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale 
(comunemente detti profughi) è da mesi alla ribalta delle cronache. 
Attraverso le testimonianze e le riflessioni di alcuni dei migranti 
accolti in Trentino e degli operatori coinvolti, si cercherà di capire il 
fenomeno, conoscerne le cause e comprendere il lato umano di una 
questione tanto attuale quanto complessa. Il tutto accompagnato da 
musica e danze tradizionali dei paesi di provenienza dei richiedenti 
protezione internazionale.



MERanO/MERan
“Giornata dell’incontro” 
“Tag der Begegnung”

14.00-19.00 Ex Casa lavoratore - via IV novembre 7. 
Organizza l’Associazione Volontarius onlus. Durante questo 
pomeriggio d’incontro vorremmo aprire le porte e invitare la 
cittadinanza meranese e tutti gli interessati per far vedere dove e 
come viviamo, quali progetti abbiamo realizzato in questi primi 
mesi e quali idee abbiamo per il futuro. Vorremmo trascorrere un 
pomeriggio insieme per conoscersi, con caffè e dolci, tè e castagne. 

14.00-19.00 Ex-Arbeiterhäuser - VI Novemberstr. 7. 
Organisiert von Verein Volontarius Onlus. An diesem Nachmittag 
der Begegnung wollen wir die Meraner Bevölkerung und alle 
Interessierten zu uns nach Hause in die Ex-Arbeiterhäuser am Meraner 
Bahnhof einladen um uns bei Kaffee und Kuchen, Tee und Kastanien 
kennenzulernen, auszutauschen und aufeinander zuzugehen. Wir 
wollen den Menschen zeigen wo und wie wir wohnen, welche 
Projekte wir in unseren ersten Meraner Monaten realisert haben und 
welche Ideen wir für die Zukunft haben.



TREnTO
“notte dei senza dimora” 

18.00-6.00 Piazza Dante. 
A cura dell’associazione Volontarinstrada. 
Si tratta di un importante momento di incontro e dialogo tra la 
cittadinanza e le persone senza dimora in un luogo simbolo per la 
città di Trento. 
Cittadini e volontari sono invitati a condividere una notte di cibo, 
musica e festa sotto le stelle dormendo nei sacco a pelo fino al 
mattino.



DOMENICA 18 OTTOBrE
TREnTO

“Senza dimora, ma non senza diritti: 
facciamo il Punto” 

9.00-18.00 Presso cooperativa Punto di Incontro, Via Travai. 
A cura della cooperativa Punto d’Incontro. 
Riflettere, condividere, agire. Occasione di riflessione sulla condizione 
di marginalità sociale, condivisione del momento del pranzo e azione 
collaborante attraverso la raccolta di coperte, zaini e scarpe da uomo in 
buono stato.
9.00-9.45 colazione presso la sala accoglienza; 
10.00-12.30 proiezione del film “la bocca del lupo” di Pietro Marcello; 
a seguire dibattito, moderato dal Presidente della cooperativa Punto 
d’Incontro Alberto Remondini; 
12.30-14.00 pranzo presso la sede di via Travai con invito alla 
cittadinanza; 
14.30-17.00 festa in via Esterle con merenda e bancarelle.



LIBrI AMICI 
IN BIBLIOTECA

Le seguenti biblioteche pubbliche allestiranno durante la Settimana dell’accoglienza
un’esposizione di libri sul tema:
•	 Biblioteca di BASELGA DI PINÉ
•	 Biblioteca del CENTRO INTERCULTURALE MILLEVOCI (Trento)
•	 Biblioteca della FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI (Trento)
•	 Biblioteca di LAVARONE
•	 Biblioteca di RIVA DEL GARDA
•	 Biblioteca di ROVERETO
•	 Biblioteche della VALLE DEI LAGHI (Vezzano, Padergnone, Terlago, Cavedine, Lasino, Calavino)
•	 Biblioteche della VALLE DI FIEMME (Cavalese, Tesero, Predazzo)
•	 Biblioteche della VALLE DI SOLE (Malé, Dimaro, Mezzana, Ossana, Pejo, Vermiglio) 
•	 Sistema culturale VALSUGANA ORIENTALE (Biblioteche di Borgo Valsugana, Grigno, Roncegno 

Terme, Telve)



POrTE APErTE
Nei mesi di gennaio, febbraio  e marzo 2016 le associazioni e le cooperative che fanno parte del Cnca 
regionale organizzeranno la proposta “porte aperte”  per far conoscere da vicino ai cittadini  la loro 
attività, le loro strutture, le possibilità di collaborazione e volontariato che esse mettono a disposizione. 

Per info segreteria.taa@cnca.it



LE INIZIATIVE: LUOGHI E GIOrNI
aRCO mercoledì 14   BaSElGa DI PInÉ venerdì 16

BOlzanO/BOzEn sabato 10  CaValESE venerdì 16

MERanO/MERan sabato 17   RIVa DEl GaRDa mercoledì 14

ROVERETO sabato 10  domenica 11  martedì 13  

mercoledì 14  giovedì 15  venerdì 16  sabato 17 

TERzOlaS mercoledì 14 

TREnTO sabato 10  domenica 11  lunedì 12  martedì 13  

mercoledì 14  giovedì 15  venerdì 16  

sabato 17  domenica 18  

VEzzanO martedì 13 

InFO
segreteria.taa@cnca.it | 388 802 9445 Lisa | 0461 239640 Sandra | #settimanadellaccoglienza



CON IL PATrOCINIO DI:
Federazione Trentina della Cooperazione
Forum Trentino per la pace e i diritti umani

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol
Provincia Autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen
Città di Bolzano/Stadt Bozen
Provincia Autonoma di Trento
Comune di Trento
Comune di Rovereto

Questo materiale informativo è stato 
realizzato grazie al sostegno finanziario di:

Centro Servizi Volontariato del Trentino

Disegni di Michela Nanut
Stampato da Litotipografia Alcione, Lavis (TN)



lunedì 12 ottobre 2015- ore 20.30
Trento - Sala della Federazione Trentina della Cooperazione  

(via Giovanni Segantini, 10)

 

Trentino-Alto Adige/Südtirol

Ingresso libero

In collaborazione con:  
Comune di Trento e 

Federazione Trentina della Cooperazione

DIALOGO 
SULL’ACCOGLIENZA

con

don luigi Ciotti e Mariapia Veladiano


