Qual è il significato di accoglienza oggi?
Cosa vuol dire essere accoglienti?
Come si concretizza l’accoglienza?
Perché la capacità di essere accogliente è uno dei fondamenti
che sostanzia e rende vitale una comunità?

ASPETTANDO
27-30 settembre 2022

“Una nuova settimana di
confronti, di analisi, di iniziative,
di azioni, di buone pratiche: un
contenitore che sappia
coinvolgere e contaminare la
comunità regionale attorno al
significato della parola

accoglienza.”
Neda e un’attività di Progetto 92

HAPPY DAYS
27.09, 20.30

Auditorium Centro Congressi- Cavalese

28.09, 20.30

Teatro Comunale- Dimaro

Lo spettacolo “Happy Days”, di e con Stefano a cura di Associazione A.M.A e Cooperativa Sociale
Santomauro, porta una riflessione comica e Progetto 92 in collaborazione con numerosi enti e
consapevole sul tema della felicità e della

complessità dell’età adolescenziale. I disturbi d’ansia,

associazioni

la volontà di dimostrare la felicità a tutti i costi, la
faticosa rincorsa al mondo degli adulti sono elementi
che possono caratterizzare l’adolescenza di molti
ragazzi e ragazze. Sarà un’occasione per parlare di
tutto ciò in maniera leggera, ma senza mai
minimizzare le emozioni. Lo spettacolo arriverà anche
in molte scuole trentine.

Durata di 70 minuti.
Al termine dibattito con l’attore

Per le scuole lo stesso spettacolo sarà replicato nelle seguenti date:
Teatro Comunale- Predazzo, 27 settembre
Teatro Comunale- Dimaro, 28 settembre
Auditorium Scuole S.Sighele- Riva del Garda, 5 ottobre
Sala della Cooperazione- Trento, 6 ottobre
Teatro Comunale- Ossana, 6 ottobre
Borgo Valsugana, 7 ottobre

SPAZI PER CRESCERE
Letture in natura sul tema
dell’accoglienza
28.09, 15.30-17.30

Parco di Piazza Venezia- Trento

Arte in natura: tutti i colori

Parco di Melta- Trento

dell’accoglienza 29.09, 16.00-18.00
Incontri gratuiti per genitori con bambini da 0 a 6
anni nell’ambito del progetto Spazi per crescere, che
ha l’obiettivo di far scoprire e sperimentare alle
famiglie le cosiddette buone pratiche, cioè quelle
attività che secondo la comunità scientifica
apportano i maggiori benefici allo sviluppo della
mente del bambino e alla relazione genitore-figli:
gioco, lettura, attività espressive, ecc.

a cura di Rete Intrecci, Punto Famiglie Associazione
A.M.A., Centro Genitori Bambini del Comune di Trento,
Koinè Spazio Genitori Bambini Progetto 92

Maddalena Franzoi, 0461 391383
ISCRIZIONI: rete.intrecci@gmail.com

IL RITORNO DI CRISTOFORO
28.09, 16.30

Tabià de Siror, Siror
Primiero San Martino di Castrozza

Storie di santi e migrazioni in una favola e laboratorio a cura di Focus Group Immigrazione, Associazione
con LIS a cura di Michela e Arianna
traME e TErra, rete civica da/per Siror, ENS
trameeterra@gmail.com

SWAP PARTY
30.09, 17.00

Ex Lisiera di Transacqua
Primiero San Martino di Castrozza

Pomeriggio di scambi, relazioni e intrecci

a cura di Focus Group Immigrazione, Associazione
traME e TErra, Progetto Valli Resilienti, Coop. Vales
trameeterra@gmail.com

GIORNO 1
1 ottobre 2022

“Bisogna affermare nuovi
modelli sociali, più equi,
inclusivi, giusti, sostenibili,
capaci di riconoscere e tutelare
diritti inalienabili e di
promuovere percorsi di pace.”

Elisabetta e un’attività di Carpe Diem APS

I COLORI DEL MONDO, LE LINGUE DEI BAMBINI
Proposta aperta per fare insieme un grande affresco
01.10, 9.00

presso le Biblioteche Comunali di
Primiero e Canal San Bovo

Consegna dei cartelli plurilingue realizzati dal Centro
Socio Educativo Peter Pan.

a cura di Focus Group Immigrazione, Associazione
traME e TErra, APPM Onlus
trameeterra@gmail.com

DIVERTIAMOCI INSIEME CON I COLORI

Proposta aperta per fare insieme un grande affresco
01.10, 9.30-12.30

Piazza Matteotti- Bolzano

Non serve essere artisti o esperti di arte pittorica per a cura di Associazione A.M.A. Auto Mutuo Aiuto APS
esprimere la propria creatività su carta!
per la Provincia di Bolzano, Piazza Gries 18, 39100
Bolzano
Per coloro che ne sentono la necessità, ci sarà anche Anna Pesaresi, 3498090200
la possibilità di essere ascoltati.
info@assocoazioneama.bz.it

COSA C’È NELLA TUA VALIGIA?

Un laboratorio per bambini dai 6 agli 8 anni per parlare di accoglienza, integrazione e multiculturalità

01.10, 10.00-11.00

Via del Pioppeto, 24- Trento

Il protagonista del nostro racconto è reduce da un a cura di Libreria Erickson di Trento
lungo viaggio, un viaggio faticoso che lo mette a dura
prova e lo stanca molto.
Nella sua valigia c’è qualcosa di importante e
prezioso, difficile da descrivere e da raccontare…
Cosa conterrà?
Riflettendo su alcune tematiche importanti come
l’accoglienza e la multiculturalità, i bambini verranno
guidati nella creazione della loro valigia personale,
scrigno di ricordi dove riporre tutto ciò che è davvero
importante!
Marina Saldutti, 0461 993963

RACCATUM BAND IN CONCERTO
Storie e suoni dalla strada
01.10, 13.30-15.00

Punto d’Incontro, Via del Travai, 1- Trento

La RAccattuM Band è un gruppo musicale, ma non a cura di Cooperativa Punto d’Incontro
solo, fatto di gente che viene dalla strada, da casa
nostra e spesso da altri paesi... In occasione della
Settimana dell'Accoglienza torna a suonare in uno dei media.puntodincontro@gmail.com
luoghi centrali nella sua storia: Il Punto d'Incontro.
www.facebook.com/puntodincontro.trento.it/

LA BIBLIOTECA VIVENTE
Storie di accoglienza
01.10, 14.00-18.00

Muse- Trento

Sull’esempio della Human Library ideata a a cura di Croce Rossa
Copenaghen oltre vent’anni fa, l’iniziativa si propone
di far raccontare agli stessi protagonisti la propria
storia di accoglienza come se si trattasse della
lettura di un libro. Ogni narratore è quindi un libro
vivente e si siede su una sedia colorata con davanti a
sé un’altra poltroncina, in cui si accomoda chi intende
ascoltare la sua storia in 15-20 minuti.

LA CASA È UN DIRITTO DI TUTTI
01.10, 14.30-16.30

Via San Valentino 11, Merano- Bolzano

Un pomeriggio tra musica e testimonianze per
promuovere e tutelare i diritti umani:

a cura di Gruppo Volontarius

● Performance musico-teatrale della cantante
Greta Marcolongo e dell’attrice Sandra
Passarello,
accompagnata
dalle
note
dell’etnomusicologo Gianpaolo Chiriacò. I tre
artisti affrontano il tema del diritto alla casa,
intrecciando letture teatrali e azioni sonore
ispirate alle storie dei ragazzi ospitati presso la
Casa San Valentino.
● Mostra fotografica del fotografo Gigi Sommese
con la collaborazione di Yvonne Wieser. Gli
scatti testimoniano momenti della vita dei
ragazzi insieme all’equipe educativa.
● Installazione delle opere realizzate dai ragazzi di
Casa San Valentino con gli artisti di
DiversaMente Insieme e di Take Action - Scuola
di creatività e diritti umani, progetti del Gruppo
Volontarius.
Maria Elena Crescentini, 3427703256
comunicazione@volontarius.it

RIFUGIOPOLY. QUANDO TROVARE UN LUOGO SICURO IN CUI VIVERE
DIVENTA UNA CORSA AD OSTACOLI
Pomeriggio di incontri, gioco, divertimento e riflessione

01.10, 16.00-18.00

Giardino di Via Guardini
incrocio con Via Trener- Trento

Un gioco di ruolo ideato combinando elementi tipici a cura di Atas Onlus
dei giochi da tavola con contenuti presi in prestito
dallo sport. Il tutto per avvicinare al giocatore e alla
giocatrice l'esperienza complicata e piena di ostacoli
di una persona migrante che approda nel nostro
Paese... Sarà un grande divertimento, ma anche
un'occasione per riflettere. È un gioco adatto a tutte
le età!

LE CITTÀ NELLA CITTÀ
Mappe per scoprire le diverse esperienze di Trento

01.10, 16.00-18.00

Giardino di Via Guardini
incrocio con Via Trener- Trento

L’evento sarà un laboratorio nel quale i/le partecipanti
verranno stimolati a ricostruire la propria percezione ed
esperienza di Trento attraverso il disegno di mappe e,
tramite il confronto con quelle analoghe degli altri fruitori
della città, per riflettere sulle differenze e similitudini con i
vissuti degli altri. Particolare attenzione verrà posta nel
sensibilizzare sulle esperienze delle categorie di persone
che più tendono ad essere marginalizzate dalla vita sociale.

a cura de il Gioco degli Specchi

ESSERE COMUNITÀ

Camminare, incontrare, scoprire un mondo di colori
01.10, 16.00-17.45

Piazza dell’Argentario, Cognola- Trento

Dalle 16.00 i partecipanti in piccoli gruppi partiranno da varie zone della collina.

In un mondo dove spesso si rischia di rimanere chiusi
nel “proprio colore” può essere bello scoprire che
grazie all’incontro possono nascere nuove tonalità
cromatiche. Si potrà vivere un racconto in una giornata
di incontri, condivisioni e scoperte attraverso un evento
itinerante promosso da Villa Sant’Ignazio. Alcuni luoghi
della collina saranno il punto di partenza di gruppi di
persone caratterizzate da un solo specifico colore (una
maglia rossa, verde, gialla….) che si sposteranno a piedi
raggiungendo un unico luogo di incontro comune: la
piazza dell’Argentario di Cognola.
Qui ci sarà
un'esplosione di colori in musica; con l’aiuto di Danzare
la Pace, le danze mescoleranno i partecipanti e i colori
dando vita a sfumature nuove e originali. Ogni
associazione o gruppo partecipante è invitato a portare
il proprio contributo sul tema (una poesia, una canzone,
una performance o quanto altro si voglia condividere).
L’evento viene inserito all’interno della festa patronale
organizzata dagli Amici di Cognola.

a cura di Cooperativa Villa S.Ignazio Trento Onlus,
Laboratorio di Educazione al Dialogo, Amici di Villa
Sant’Ignazio, Coop. Samuele, Coop. Forchetta e
Rastrello, Associazione Danzare la Pace (ArciPhao),
Associazione Infusione, Gruppo Poesia di VSI, Gruppo
Creatività di VSI, Gruppo Giovani di Martignano, “I
cagnari” di VSI, Ass. Amici di Cognola

Antonio Caferra, 3282236730

CONSERVARE LA MEMORIA
Arco città accogliente ed inclusiva

01.10, 20.30

Auditorium Palazzo dei Panni- Arco

Romano Turrini terrà una conferenza sui tanti a cura di Associazione “Il Sommolago”, Coop. Sociale
momenti della storia in cui Arco è stata città Arcobaleno e Biblioteca Civica “Bruno Emmert” Arco
accogliente.

GIORNO 2
2 ottobre 2022

“Fare accoglienza significa
crescere insieme, imparare a
comprendere di cosa ha
necessità chi si sta accogliendo,
per riuscire a restituire visibilità,
dignità e futuro a chi ne è stato
privato.”

Monica e un’attività di Volontari in strada

GIORNO 3
3 ottobre 2022

“La pace non è la fine dei
conflitti, non solo quelli armati,
ma è soprattutto la presenza di
diritti per tutti. È l’esito di un
lavoro costante, continuo,
faticoso.”

Claudio e la cena del 31.07 a Villa Sant’Ignazio

I 5 MALFATTI
03.10, 13.30- 15.30

Scuola Primaria- Malé

Si proporrà a due diverse classi una lettura del libro I 5
Malfatti nella quale saranno coinvolte le insegnanti e un
racconto della storia con l’uso della Scatola narrativa
costruita dalle educatrici del centro. Seguirà un laboratorio
pratico con materiali di riciclo.

a cura di Cooperativa sociale GSH (CSE Il Gelso di
Samoclevo)

Marianna Gabrielli, 3388677072 marianna.gabrielli@gsh.it

TI ACCOLGO IN UN ABBRACCIO
03.10, dalle 16.00

Spazio Famiglie / Familienzentrum
Rione Firmian- Bolzano

Le educatrici di Spazio Famiglie e le operatrici del Polo
Ovest saranno nel Rione Firmian per distribuire abbracci
gratis.

a cura di Spazio Famiglie Bolzano, Polo Ovest, Associazione
La Strada- Der Weg
Spazio Famiglie, 3669622244
marylou.ferlita@aziendasociale.bz.it

I COLORI DEL MONDO, LE LINGUE DEI BAMBINI
Proposta aperta per fare insieme un grande affresco
03.10, 16.30

presso le Biblioteche Comunali di
Primiero e Canal San Bovo

Consegna dei cartelli plurilingue realizzati dal Centro Socio
Educativo Peter Pan.

a cura di Focus Group Immigrazione, Associazione traME e
TErra, APPM Onlus
trameeterra@gmail.com

TUTTI I COLORI DELL’ACCOGLIENZA
Proposta aperta per fare insieme un grande affresco
03.10, 17.30

Biblioteca di Ala, Via Roma, 40- Ala

Presentazione della mostra di disegni degli illustratori del
Centro Studi Erickson.

a cura di Biblioteca Comunale di Ala in collaborazione con
Comune di Ala, Cooperativa Sociale Progetto 92, Centro
Studi Erickson. Per info: 0464 671120, ala@biblio.tn.it

GIORNATA NAZIONALE IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL’IMMIGRAZIONE
03.10, 14.00- 19.00

Tra Via Madruzzo ed il Cimitero
Monumentale di Trento, Via Giusti 2- Trento

14.00 Mostre in Memoria delle Vittime di
Immigrazione lungo via Madruzzo
17.00 Commemorazione presso la stele del Cimitero
Monumentale di Trento
18.00 Spettacolo teatrale presso il Giardino della
Rimembranza del Cimitero di Trento

a cura di Centro Astalli Trento, Servizi Funerari Comune di Trento, Tavolo Locale delle Appartenenze
Religiose, Arcidiocesi di Trento, Forum Trentino per la
Pace e i Diritti Umani, Fondazione Comunità Solidale,
Associazione Giardino delle Arti

Alessandra Volani, 3203871320

03.10, 20.30

Collegiata di Arco

In occasione della Giornata Nazionale in Memoria a cura di Caritas Arco, Noi Oratorio Arco e Via Pacis
delle Vittime di Immigrazione si terrà una veglia con
letture, riflessioni e canti.

GIORNO 4
4 ottobre 2022

“L’accoglienza non discrimina,
non sceglie, non fa gerarchie.
L’accoglienza parte dalla
prossimità, da chi vive accanto a
noi, con noi, e si estende, si
amplifica, si allarga.”

Silvia e don Dante davanti a Punto d’Incontro

A CHE GIOCO GIOCHIAMO?
04.10, 11.30

Polo Culturale Diocesano Vigilianum
via Endrici, 14- Trento

Facciamo il punto sul gioco d’azzardo, tra interessi e a cura di Associazione A.M.A. e Cnca Trentino-Alto
dipendenze. Un quadro aggiornato su numeri e Adige/Südtirol
conseguenze del gioco d’azzardo. Interviene Armando
Zappolini, portavoce della campagna Mettiamoci in
gioco.

A GIOCAR CON I COLORI
04.10, 16.00

Giardini alla Pista
Via Dante- Rovereto

Laboratorio di arte collettiva per genitori e bambini dai
2 anni di età.

a cura di Spazio Famiglie Rovereto, Cooperativa
Sociale Progetto 92
Marisa Bampi, 3499308974
spaziofamiglie@progetto92.net

FAI INTERPRETA I COLORI DELL’ACCOGLIENZA
Con il laboratorio teatrale "Raccontarti"
04.10, 17.30-18.30

Parco Alexander Langer
Via Gramsci 48a- Trento

Un incontro nel cuore del parco Langer per passare
un’ora in compagnia delle letture interpretate dagli
attori dello storico Laboratorio teatrale Raccontarti.
Affronteremo le diverse sfumature che l’accoglienza
assume attraverso l’operato di FAI, da sempre accanto
alle famiglie, agli anziani e alle persone in difficoltà.
Spunti di intrecci possibili arricchiti da un pizzico di
teatralità.

a cura di Cooperativa FAI

Daniela Amosso, 0461.911509
damosso@faicoop.com, jessica.job@faicoop.com

FRAGILITÀ SOCIALI E SALUTE
L’esperienza dei Gruppi Immigrazione e Salute del Trentino Alto Adige
04.10, 18.00-20.00

Villa Sant’Ignazio,
Via delle Laste, 22- Trento

I Gruppi Immigrazione e Salute sono associazioni di
volontariato che operano per la promozione della salute
delle persone in condizione di marginalità sociale e
degli immigrati, in collaborazione con gli enti del terzo
settore, i servizi sociali e sanitari. Nell’incontro saranno
presentate le esperienze più significative di questi
ultimi difficili anni, leggendone i punti di forza e le
criticità vissute e guardando a collaborazioni future.

a cura di GRIS Trentino e GRIS Alto Adige (Gruppo
Immigrazione e Salute)

335 827 5866, giovannagiamp@gmail.com

PREZIOSE, FRAGILI, IN MUTAMENTO: PERSONE E MONTAGNE
04.10, 20.30

Tuttoverde, Via Stella, 63- Ravina

Un dialogo moderato dal presidente Cnca a cura di Cooperativa Sociale Progetto 92,
Trentino-Alto Adige/Südtirol Claudio Bassetti tra Tuttoverde, Sat Mattarello, Sat Ravina
l’alpinista Fausto De Stefani, che ha raggiunto tutte le
14 vette oltre gli 8.000 ed anima progetti di
animazione sociale e solidarietà internazionale, e
Paolo Ghezzi, giornalista e saggista. La fragilità di
ambiente e persone: limite e ricchezza.

FAR CRESCERE LA COMUNITÀ
Riflessioni, storie e progetti di manager territoriali
04.10, 17.30-18.30

Sede Fondazione De Marchi
Piazza Santa Maria Maggiore- Trento

L’accoglienza passa anche attraverso la progettualità
territoriali che tengano conto della specificità delle
comunità. Il manager territoriale è un professionista che
sa intervenire in un contesto dinamico e che sa leggere i
bisogni del suo territorio e proporre azioni integrate e in
rete, promuove e realizza progettualità inclusive in
termini di accoglienza.
Alcuni protagonisti della pubblicazione “Manager
territoriale” presenteranno azioni e progettualità che
hanno coinvolto i giovani, la comunità e i suoi abitanti
(residenti e immigrati).
Il percorso di certificazione per diventare manager
territoriale, svolto da Fondazione Franco Demarchi, è
un’opportunità che nei prossimi mesi sarà gratuita
grazie ai Buoni individuali delle competenze (Fondo
sociale europeo – Fondo per lo Sviluppo e la Coesione).
Intervengono:
● Michele Bezzi, manager territoriale, referente
tecnico-organizzativo Distretto famiglia Valle di
Sole e coordinatore Progetto giovani Val di Sole
APPM
● Michele Malfer, manager territoriale, referente
tecnico-organizzativo Distretto famiglia Val di
Fiemme
● Ugo Morelli, professore di “Psicologia del lavoro e
dell’organizzazione” e di “Psicologia della creatività e
dell’innovazione” Università degli Studi di Napoli
Federico II
● Lara Deflorian, formatrice, referente certificazione
manager territoriale Fondazione Franco Demarchi
Modera Alessandra Benacchio, manager territoriale,
esperta formazione politiche giovanili.

a cura di Fondazione Franco Demarchi

Per informazioni e iscrizione ai workshop: 0461 273722
info@fdemarchi.it

GIORNO 5
5 ottobre 2022

“Dobbiamo essere sempre più
convinti nell’abbattere muri,
costruire ponti, attivi nel
contrastare col dialogo la
radicalizzazione voluta e cercata
da chi vede con fastidio il
confronto.”

Anuka e un’attività di FAI Cooperativa Sociale

I COLORI DELL’ACCOGLIENZA
05.10, in mattinata

Liceo Artistico- Scola Ladina de Fascia
San Giovanni di Fassa/ Sèn Jan

Performance degli studenti del Liceo artistico “G.
Soraperra” – Scuola Ladina di Fassa

a cura del Comun General de Fascia e con il
patrocinio del Comune di San Giovanni di Fassa

05.10

Spazio Famiglie- Familienzentrum
Rione Firmian- Bolzano

COS'È PER TE L’ACCOGLIENZA?

9.30- 11.30 Interviste ai passanti lungo il Rione

a cura di Spazio Famiglie Bolzano, Polo Ovest,
Associazione La Strada- Der Weg

TI RACCONTO LA TUA STORIA

16.00 momento introspettivo con lettura di storie di
vita vissuta. Ciascun partecipante scrive, in forma
anonima, la propria personale esperienza rispetto al
tema dell’accoglienza. Le storie verranno poi lette a
voce alta da altri partecipanti scelti a caso.
Partecipano i giovani del Polo Ovest e i cittadini che
si sono iscritti.

Spazio Famiglie, 3669622244
marylou.ferlita@aziendasociale.bz.it

GUAI AI POVERI
05.10, 9.30-12.30

Polo Culturale Diocesano Vigilianum
via Endrici, 14- Trento

L’onda della povertà tra crisi economica globale, A cura di Cnca Trentino-Alto Adige/Südtirol e Ordine
politiche deboli e nuovi bisogni. Scenari attesi e degli assistenti sociali Regione Trentino-Alto Adige
possibili strategie territoriali per il contrasto alle
disuguaglianze.
Nel corso dell’incontro sarà presentata anche
l’esperienza dell’Educazione finanziaria.
Ne discutono:
● Cristiano Gori, professore ordinario di
politica sociale all’Università di Trento,
coordinatore dell’Alleanza contro la povertà
in Italia e membro Forum Diseguaglianze e
Diversità
● Angela Rosignoli, presidente Ordine degli
assistenti sociali del Trentino-Alto Adige
● Mariachiara Franzoia, assessora al Bilancio
del Comune di Trento
● Andrea Grosselli, segretario della Cgil del
Trentino, membro del Comitato di
Programmazione sociale della Provincia di
Trento
● Oscar Mazzocchin, Cnca Veneto
Conclusioni di Riccardo De Facci, Presidente
nazionale Cnca – Coordinamento nazionale comunità
d’accoglienza

LA CASA DI TRE BOTTONI
05.10, 17.00-18.30

Piazzetta Sant’Apollinare, 4- Trento

Momenti di animazione, lettura e laboratorio sul tema
dell'accoglienza e dell’attenzione verso l’Altro, rivolti
ad un pubblico di bambini delle scuole dell’Infanzia e
primaria. Evento gratuito, a iscrizione entro il
30.09.2022

a cura del Comune di Trento e Cooperativa Geco,
Comitato Feste S. Apollinare e Associazione Pop Up
Stefania Stanchina, Comune di Trento
0461.884535, stefania.stanchina@comune.trento.it
Lara Scartezzini e Violetta Rucco, Coop. Geco
3452611791, gs.piedicastello@coopgeco.it

VIVERE IL CONFINE. I COLORI DELL’ACCOGLIENZA
05.10, 17.00-19.00

Servizio sociale multizonale- assistenza umanitaria

Davanti a un piccolo rinfresco, si potrà conoscere il
servizio che offre assistenza umanitaria a favore di
migranti, profughi e potenziali richiedenti asilo in
transito presso la stazione ferroviaria di Brennero.
Un servizio di frontiera in tutti i sensi, che grazie agli
operatori sociali e ai volontari propone un messaggio
di promozione e tutela dei diritti umani.

a cura di Gruppo Volontarius e Caritas-Diocesi

Via San Valentino 18- Bolzano
Bolzano e Bressanone
Daniel Brusco, 3357522487
volontari@volontarius.it
info@caritas.bz.it

PER UNA SOCIETÀ IN CUI OGNUNO SI PRENDA CURA DELL’ALTRO
05.10, 18.00-19.00

Tabita Punto di Raccolta di Beni per Persone Senza Dimora
Corso 3 Novembre- Trento

Il gruppo informale di volontari di Trento che gestisce a cura di un gruppo informale di volontari di Trento,
TABITA racconta l'origine di questo punto di raccolta Cooperativa Punto d'Incontro di Trento, Volontari in
beni per persone senza dimora, le sue finalità e il suo strada
utilizzo. Sarà presente Chiara Maule, assessora
comunale alle politiche sociali, familiari e abitative.
Maria Rosa Mura, 3485544235
tabitainfo2021@gmail.com

PAROLE DI CITTADINANZA
05.10, 20.30

Sala Emmaus, Via Castelnuovo- Noarna

“Il mondo è quel disastro che vedete non tanto per i
guai combinati dai malfattori, ma per l’inerzia dei
giusti che se ne accorgono e stanno lì a guardare.”
(Albert Einstein) Parole che usiamo, che ci aiutano a
fare ragionamenti collettivi, riflessioni e confronti.
Storie di cittadinanza attiva che ci aiutano a
comprendere il senso della cittadinanza e l’origine dei
nostri diritti. Sarà presente Francesco Pugliese.

a cura del Circolo Acli Destra Adige, Tam Tam per
Korogocho, Centro Pace Ecologia e Diritti Umani di
Rovereto

Iori Gabriella, 3493901849

DIAMO VOCE ALL’ACCOGLIENZA
05.10, 20.30

Sala Consiliare del Comune di San
Giovanni di Fassa- Sèn Jan

Illustrazione alla cittadinanza di alcune iniziative
attivate sul territorio della Val di Fassa per
l’accoglienza delle famiglie ucraine scappate dalla
guerra. Modera l’incontro Lucia Gross, giornalista de
“La Usc di Ladins”.

a cura del Comun General de Fascia e con il
patrocinio del Comune di San Giovanni di Fassa
Insieme a Scuola Ladina di Fassa, Croce Rossa
Italiana – Comitato Locale Valli di Fassa e Fiemme,
Comitato Manifestazioni Pozza, Comune di San
Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Cooperativa Sociale
Progetto 92

GIORNO 6
6 ottobre 2022

“Desideriamo un confronto
aperto, plurale, coinvolgente, a
partire da noi stessi, per
ridefinire e restituire alla parola

accoglienza quel significato e
quell’importanza che merita e
che per tanto tempo ha avuto.”

Aaron e un buon piatto di Infusione

UN POSTO PER TUTTI
06.10, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00

Koiné, Spazio Genitori Bambini

alle 18.00

Via Rienza/Passirio, 19- Gardolo- Trento

Piccoli passi accoglienti fatti di letture e laboratori a cura di Koiné- Spazio Genitori Bambini, Progetto 92
per genitori e bambini da 2 a 6 anni.
32023952994, koine@progetto92.net

LETTURE IN NATURA
06.10, 16.00

Giardini alla Pista
Via Dante- Rovereto

Letture al parco sul tema dell’accoglienza per genitori a cura di Spazio Famiglie Rovereto – Progetto 92
e bambini da 0 a 6 anni.
Marisa Bampi, 3499308974
spaziofamiglie@progetto92.net

NUTRIRE LA COMUNITÀ

Imprese che investono nelle persone e sviluppano il territorio
06.10, 17.30- 19.30

Polo Culturale Diocesano Vigilianum
via Endrici, 14- Trento

Dialogo a più voci sullo sviluppo della comunità a cura di Villa S.Ignazio, Arcidiocesi di Trento
tramite il coinvolgimento delle persone e attività
imprenditoriali. Saranno presenti:
● Riccardo Felicetti, amministratore delegato
del Pastificio Felicetti e presidente dei
Pastai Italiani
● Claudio Bassetti, presidente di CNCA TAA
● don Antonio Loffredo, parroco del Rione
Sanità, ispiratore di molteplici imprese
sociali come la Cooperativa La Paranza Andreas Fernandez, 3669105359
presso le catacombe di Napoli.
andreas.fernandez@gmail.com

CANTIERE TEMPO

Quando l’arte diventa strumento di partecipazione
06.10, 17.30- 20.00

Fondazione De Marchi
Piazza Santa Maria Maggiore- Trento

Da maggio 2022 in Piazza Santa Maria Maggiore la a cura di Fondazione Demarchi
Fondazione Franco Demarchi ha promosso il progetto
di Anna Scalfi Eghender Cantiere Tempo: un cantiere
di ripristino di relazioni in presenza che ha
contribuito concretamente al mutare la percezione
della piazza attraverso incontri, pratiche sociali e
culturali. Qual è stato il suo impatto e come sarà la
sua evoluzione? Come si inserisce in un panorama più
vasto di pratiche artistiche per la rigenerazione
urbana?
Dopo i saluti istituzionali, ne parleranno:
● Elisabetta Bozzarelli, assessora alle politiche
giovanili, formazione, istruzione, cultura,
biblioteche e turismo comune di Trento
● Anna Scalfi Eghenter, sociologa e artista
● Cecilia Canziani, curatrice e storica dell’arte
● Federico Samaden, Presidente Fondazione
Franco Demarchi
Modera: Giulia Cutello, ricercatrice e project manager
Durante la tavola rotonda interverranno le persone
che hanno animato in questi mesi Cantiere Tempo
portando le loro testimonianze, impressioni, storie di
vita. A seguito della tavola rotonda i partecipanti si
sposteranno all’interno del Cantiere Tempo per
sperimentare in prima persona i processi generati nel
Cantiere e generare a loro volta pratiche di incontro e
dialogo. Questo momento è a cura di ASCAT
Associazione Studenti Camerunensi di Trento.
Per informazioni: 0461 273722, info@fdemarchi.it

RESPINTI ALLE FRONTIERE, DOVE SI INFRANGONO I DIRITTI UMANI
Riflessioni a partire dal libro-inchiesta “Respinti”
06.10, 18.30- 20.30

Urban Center
Corso Rosmini, 58- Rovereto

Un incontro di condivisioni e testimonianze a partire dalla
presentazione del libro “RESPINTI” di Duccio Facchini e
Luca Rondi – Ed. Altreconomia. Il libro, che sarà presentato
da Cristina Molfetta di Fondazione Migrantes, aiuterà a
comprendere il drammatico cambiamento che è avvenuto
in Europa e alle sue frontiere nell’ultimo decennio e in
particolare riguardo alle estese violazioni dei Diritti Umani.
Con le testimonianze di chi ha vissuto questa dolorosa
esperienza lungo la rotta balcanica e di chi sta portando
sul campo assistenza.

a cura di GIT Gruppo di Iniziative Territoriali del
Trentino di Banca Popolare Etica nell’ambito della
Campagna “Cambiamo Rotta” per sensibilizzare sulla
situazione dei migranti lungo la Rotta Balcanica

Giovanni Filippi, 3474800896
gfilippi52@gmail.com, git.trento@bancaetica.org

ACCOGLIERE: UNA PROPOSTA, UNA FAMIGLIA, UNA VITA…
La comunità al centro: accogliere, proteggere, promuovere, integrare
06.10- 20.30

Biblioteca di Ponte Arche, via Cesare
Battisti, 97- Comano Terme

06.10- 20.30

Sala Riunioni del Municipio di Storo
Piazza Europa, 5- Storo

Dal 2016 Comunità delle Giudicarie, Comunità
Murialdo Trentino-Alto Adige e Cooperativa Incontra
collaborano in un progetto volto alla costituzione di
una rete di famiglie accoglienti. Queste mettono a
disposizione il loro tempo e il loro contesto di vita a
favore di famiglie con bambini e ragazzi, ma anche,
in generale, a favore di persone o nuclei familiari
che si trovano in una situazione di svantaggio dal
punto di vista sociale e/o relazionale.
Durante la Settimana dell’Accoglienza, il gruppo di
lavoro intende organizzare alcuni momenti di
promozione dell’accoglienza familiare sul territorio
per coinvolgere e sensibilizzare più persone sulla
tematica dell’accoglienza dell’altro.
Si desidera coinvolgere le istituzioni scolastiche del
territorio e le biblioteche di zona per creare una
progettazione che coinvolga il maggior numero di
persone.

a cura della Comunità Murialdo Trentino Alto Adige ,
Comunità delle Giudicarie, Cooperativa Incontra, in
collaborazione con istituti scolastici del territorio,
associazioni di volontariato, biblioteche comunali
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“Noi sappiamo che l’accoglienza
ha mille colori. Ha i colori della
fatica, della sofferenza, del
conforto, dell’accettazione, della
carezza, del riconoscimento,
della valorizzazione,
dell’affermazione.”

Daniel e un incontro di Arcobaleno SCS

DALL’ACCOGLIENZA ALLA PARTECIPAZIONE
Scuole di qualità nei territori educanti per promuovere il successo formativo
07.10, 14.00-18.30

Sede Fondazione De Marchi
Piazza Santa Maria Maggiore- Trento

Il tema della dispersione scolastica richiede L’incontro è organizzato dalla Fondazione Franco
l’attenzione di tutti gli attori che a vario titolo Demarchi in collaborazione con il Dipartimento
contribuiscono a potenziare la capacità educante del

Istruzione della Provincia autonoma di Trento e il

territorio e va affrontato in un’ottica preventiva. Centro Studi Erickson, con il patrocinio di Iprase.
Nell'incontro e nei workshop che seguiranno, oltre ad

una presentazione e condivisione dei capisaldi 14.00 Saluti istituzionali Pat, Centro Studi Erickson e
pedagogici che dovrebbero caratterizzare una
comunità educante, si vuole creare un contesto che
lavori insieme per sviluppare azioni e strumenti che
contrastino la dispersione scolastica e le situazioni di
povertà

educativa.

personalizzazione

del

Tra

i

temi

percorso

affrontati:la

educativo,

la

valorizzazione informale, la relazione tra giovani e
adulti, l’emersione di vocazioni, l’orientamento verso
il futuro, le didattiche davvero attive, la visione
positiva dei destinatari e la co-progettazione dei
percorsi.
L’obiettivo finale è quello di sviluppare pratiche che
possano aumentare e potenziare il raggiungimento
del successo formativo dei ragazzi.

Sarà possibile seguire l’incontro anche in streaming
sui canali social della Fondazione Franco Demarchi.

Fondazione Franco Demarchi
14.15 “Crescere la vita : alleanze e strumenti per
territori educanti" con Federico Samaden, Presidente
Fondazione Franco Demarchi
14.45 “Quattro dimensioni di didattica inclusiva (che
è possibile fare da subito) per non perdere nessuno”
con Dario Ianes, docente di pedagogia dell'inclusione e
co-fondatore del Centro Studi Erickson
15.15 “Apprendere dovunque” con Salvatore Pirozzi,
referente scientifico area educativa Fondazione Franco
Demarchi
15.45 “Esiti della ricerca sulla dispersione scolastica
nelle scuole Trentine” con Francesco Pisanu e Paola
Menapace, Servizio Istruzione PAT
16.15 coffee-break
16.30 Workshop paralleli per docenti e altri stakeholders
su tre temi chiave per la prevenzione e il fronteggiamento
della dispersione:
1. scuole e didattica (a cura di Edizioni Centro Studi
Erickson)
2. territori educanti (a cura di Fondazione Franco
Demarchi)
3. autovalutazione e orientamento (a cura del Servizio
Istruzione e Cultura PAT, Ufficio per la valutazione delle
politiche scolastiche)
18.00 Restituzione dei gruppi, conclusioni e saluti finali.
I workshop sono a numero chiuso e per parteciparvi è
necessaria l’iscrizione a questo link.
Per informazioni: 0461 273722, info@fdemarchi.it

DI CHE COLORE SEI OGGI?
Coloriamo insieme una strada per l’accoglienza
07.10, 14.00-18.00

Villaggio del Fanciullo SOS di Trento
Via H.Gmeiner, 25- Trento

Come in passato, quando si era colorata con i colori a cura del Villaggio del Fanciullo SOS Trento
dell’arcobaleno la staccionata di ingresso della
comunità, si rinnova oggi il desiderio di proseguire
con questo impegno, testimoniato dalle relazioni
quotidiane.
Chiunque si riconosca nei valori
dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’incontro, della
promozione dei diritti è invitato a venire a per
contribuire con una pennellata alla colorazione della
staccionata che porta al cuore del cortile della
comunità. Sarà un’occasione di partecipazione, che
lascerà alla nostra comunità un indelebile e colorato
segno, simbolo del valore dell’accoglienza.

UCRAINA, UNA CULTURA EUROPEA DI CUI SAPPIAMO POCO
07.10, 17.00 →
19.00 →

Sala Consiliare del Comune San Giovanni di Fassa- Sèn Jan
Tendone Manifestazioni di Pozza di Fassa

17.00

Conferenza a cura del prof. Stefano Aloe, a cura del Comun General de Fascia e con il
slavista, storico della letteratura russa e delle patrocinio del Comune di San Giovanni di Fassa.
relazioni culturali italo-slave, professore associato
Insieme a Scuola Ladina di Fassa, Croce Rossa
presso l’Università degli Studi di Verona.
Italiana – Comitato Locale Valli di Fassa e Fiemme,
Comitato Manifestazioni Pozza, Comune di San
19.00 Cena per le famiglie ucraine ospitate in val di Giovanni di Fassa – Sèn Jan, Cooperativa Sociale
Fassa in collaborazione con il Comitato Manifestazioni Progetto 92
di Pozza di Fassa.

20.30

Apericena del Tendone per una serata in

allegria con canti in lingua ucraina e l’esibizione di
musicisti locali.
Si potranno visionare le opere realizzate da alcune
studentesse ucraine e i lavori eseguiti dagli studenti
del Liceo Artistico “G. Soraperra” – Scuola Ladina di
Fassa nel corso della performance artistica del 5
ottobre.

APERICENA INTERETNICA
07.10, 18.00- 20.00

Luogo Comune e Cooperativa Eliodoro
Via Italo Marchi, 13- Riva del Garda
a cura di cooperative Luogo Comune, Arcobaleno,
Eliodoro, e di Noi Oratorio Arco, e Associazione
Ucraina

HAPPY DAYS
07.10, 20.30

Auditorium Polo Scolastico
Via XXIV Maggio, 5- Borgo Valsugana

Lo spettacolo “Happy Days”, di e con Stefano a cura di Comunità Valsugana e Tesino, Associazione
Santomauro, porta una riflessione comica e AMA Trento, Comune di Borgo Valsugana, Istituto di
consapevole sul tema della felicità e della istruzione A. Degasperi e CFP ENAIP di Borgo
complessità dell’età adolescenziale. I disturbi d’ansia, Valsugana, I.C. Borgo Valsugana, I.C. Centro
la volontà di dimostrare la felicità a tutti i costi, la Valsugana, I.C. Strigno e Tesino
faticosa rincorsa al mondo degli adulti sono elementi
che possono caratterizzare l’adolescenza di molti
ragazzi e ragazze. Sarà un’occasione per parlare di
tutto ciò in maniera leggera, ma senza mai
minimizzare le emozioni. Lo spettacolo arriverà anche
in molte scuole trentine.
Durata di 70 minuti.
Al termine dibattito con l’attore
All’inizio dell’evento previsto nelle scuole di Borgo Valsugana la mattina del 7 ottobre, la Fondazione Trentina per il
Volontariato Sociale consegna il Premio Solidarietà 2021, riconoscimento al miglior progetto di volontariato svolto in ambito
sociale. Vincitore del Premio 2021 è il progetto “Volunpeer: curare il volontariato dei giovani dopo la pandemia”, presentato
dall’associazione A.M.A. - Auto Mutuo Aiuto Trento nato con l’intento di rendere ancora appetibile ai giovani l’impegno
volontario come possibilità di spendere le proprie risorse e competenze a favore della comunità, e in particolare dei propri
pari. Presa atto delle difficoltà poste dalla pandemia al mondo del volontariato, l’intervento dell’associazione è risultato
molto importante ai fini della diffusione della cultura del volontariato e gestito in modo intelligente. Un aspetto significativo
è stata l’attività promossa tra i giovani volontari di assistenza ai loro peer via chat). Il progetto ha affrontato non solo
l’incoraggiamento alla pratica del volontariato, ma anche la gestione dell’abbandono di questa stessa, analizzata grazie ad
incontri di accompagnamento e confronto.
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“Ogni persona che bussa alla

nostra porta appartiene alla
stessa comune famiglia
umana.”

Giuseppina e alcuni prodotti di Eliodoro
SCS

A PRANZO AL PUNTO
La città vista da via Travai
08.10, 11.30- 13.00

Punto d’Incontro, Via del Travai, 1- Trento

Per la settimana dell'accoglienza il Punto d'Incontro a cura di Cooperativa Punto d’Incontro
mette attorno allo stesso tavolo Senza Dimora,
sindaco, Presidente della Provincia, amministratori,
esponenti della società civile. Un pranzo, per
dialogare sui temi dell'accoglienza, per conoscere il media.puntodincontro@gmail.com
punto di vista di chi vive la città ai margini.
www.facebook.com/puntodincontro.trento.it/

COLORIAMOCI DI DIRITTI
Cammina con noi
08.10, 15.00-19.00

Rovereto

Le realtà che partecipano alla realizzazione dell’evento
hanno deciso di approfondire il tema dei DIRITTI, che
discendono dalla Costituzione Italiana, ponendo poi enfasi
sul diritto alla cittadinanza Ius Soli.
La camminata diventa una metafora del percorso di
acquisizione dei diritti: i diritti di cui tutti dovrebbero poter
godere, i diritti non rispettati, i diritti ancora non
riconosciuti… .
Il Punto di ritrovo della camminata sarà Piazzale Caduti
sul Lavoro; ci si sposterà attraverso alcune via del centro
città per giungere presso il Cortile Urbano in via Roma.
Alla partenza un breve momento di benvenuto e di
introduzione al tema e alla camminata.
Durante il tragitto si rallenterà per far conoscere i diritti
individuati per quella tappa, spiegando alle persone che
cosa si sta facendo e invitandole alla festa conclusiva.
In ogni tappa sarà presente un testimone, che guiderà e
inviterà a proseguire il cammino.
All’arrivo un’esplosione di colori darà inizio la festa.

a cura del Coordinamento Accoglienza Vallagarina,
Associazione Noi S. Caterina e altre 20 realtà
roveretane in collaborazione
con il Cnca
Trentino-Alto Adige/Südtirol

Lorenza Spagnolli, 3297664488
noi@parrocchiascaterina.tn.it
cavaccoglienza@gmail.com

SAPORE DI SENEGAL
Cibo, bevande e ambiente africano
08.10, 20.00

Unibar - Sanbapolis
Via della Malpensada, 138- Trento

Una serata per assaporare bevande e cibi tipici della a cura di Cooperativa Samuele e Associazione La
tradizione senegalese, anche vegetariani, dalla cucina Savana
di Mamadou. L’iniziativa nasce dalla collaborazione
tra Cooperativa Samuele che si occupa di formazione
al lavoro per persone in difficoltà e Associazione La
Savana APS, impegnata nell'integrazione culturale
Italia – Africa.
La partecipazione è assicurata con prenotazione fino
a esaurimento posti.
Costi: 20 € - bambini fino a 6 anni: 5 €.

Per prenotare: 3468831064
info@lasavanaonlus.it
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“Una cultura dell’accoglienza
non lascia indietro nessuno.”

Daniela ed un’attività di Cooperativa
Arianna

VOLONTARIATO: I TUOI PASSI VERSO L’ALTRO
Presentazione e promozione della 33 edizione del corso per volontari e persone interessate

09.10, 18.00-20.30

BLM Group Arena Trento
Via Fersina- Trento

In occasione della prima partita della Dolomiti a cura di Cooperativa Sociale La Rete
Energia Trentino nel campionato di serie A di basket,
la Cooperativa Sociale la Rete sarà ospite al
Palasport per promuovere il nuovo corso per volontari
giunto alla trentatreesima edizione (inizio lunedì 17
ottobre alle ore 20,00 per 9 appuntamenti fino a
dicembre).
Verranno distribuiti materiali informativi, proiettato il
video promo dell’esperienza e organizzato un
momento di visibilità e comunicazione rivolto al
pubblico nella pausa della partita organizzata da 0461 98726
AquiLab.
mail@cooplarete.org, www.cooplarete.org

DURANTE E DOPO
1- 12 ottobre 2022

“La guerra in Ucraina e l’arrivo
di migliaia di profughi ha
rimesso in gioco l’esigenza di un
sistema funzionale di
accoglienza che aiuti e supporti
una generosa e grande
mobilitazione spontanea della
società civile.”
Daniela e una foto di Piergiorgio silvestri
per Coop La Rete

VIGNETTE PER UN ALTRO MONDO
per tutta la durata della SdA

Spazi interni di Villa Sant’Ignazio

Una mostra di disegni sui temi ambientali con lavori di
Alagon, Maurizio Boscarol, Charlie Comics, Luc Garçon,
Kutoshi Kimimo, il problema degli altri, Paolo Lombardi,
Nico Comix, Pedalex, Natale Surace, Pietro Vanessi.

a cura di Cnca Trentino-Alto Adige/Südtirol

I COLORI DELL’ACCOGLIENZA
per tutta la durata della SdA

Biblioteca Firmian

negli orari di apertura della biblioteca

Piazza Montessori, 8- Bolzano

Dall’1 al 9 ottobre sarà esposto un tavolo con proposte di
lettura sul tema dell’accoglienza. Dal 3 al 7 ottobre sarà
allestito un Mercatino del libro usato il cui ricavato andrà
per progetti promossi dalla Caritas.

Lunedì: 15.00-18.00
Da martedì a venerdì: 9.30-12.00; 15.00-18.00
sabato e domenica: 10.00-12.30; 15.00-18.00
0471 997928; biblioteca.firmian@comune.bolzano.it

THROUGH OUR EYES
3-15.10

Tuttoverde, via Stella, 34- Ravina

Dal lun. al sab., 8.00-12.00 / 15.00-19.00
Mostra fotografica. Attraverso i nostri occhi: aspettative,
sogni, fatiche nelle fotografie realizzate da bambini e
ragazzi in varie parti del mondo. Un grande progetto
dell’associazione Still I Rise per dare voce ad un’infanzia
dimenticata o sfruttata.

a cura di associazione Still I Rise, in collaborazione con
Cnca Trentino-Alto Adige/Südtirol, Cooperativa Sociale
Progetto 92, Tuttoverde
Info: marina.ferri@gmail.com

TUTTI I COLORI DELL’ACCOGLIENZA
3-15.10

Biblioteca di Ala, Via Roma, 40- Ala

negli orari di apertura della biblioteca
L’inclusione nei disegni degli illustratori del Centro studi
Erickson.

a cura di Biblioteca Comunale di Ala in collaborazione con
Comune di Ala, Cooperativa Sociale Progetto 92, Centro
Studi Erickson. Per info: 0464 671120, ala@biblio.tn.it

VIGNETTE ACCOGLIENTI
dall’1 al 07.10

Café de la Paix

negli orari di apertura del Café

Passaggio Teatro Osele, 8- Trento

Esposizione delle vignette di Alagon, Mauro Biani,
Valeriano Cappello, Rosa Cerruto, Charlie Comics, Luc
Garçon, il problema degli altri, Paola Morpheus, Pietro
Scudieri, gli/le artisti di Studio d’Arte Andromeda sul tema
“accoglienza”.

a cura di Cnca Trentino-Alto Adige/Südtirol

ROBIN- GIOCA CON LE ASSOCIAZIONI DI TRENTO
I pomeriggi dal martedì al venerdì

presso gli spazi del negozio Donchisciotte

(al mattino su prenotazione)

Le Albere -Trento

Venite a conoscere i mille colori che animano le
associazioni di Trento attraverso il gioco Robin. Potrà
essere anche occasione per soci, volontari , operatori delle
associazioni e Cooperative presenti nel gioco di sentirsi
parte attiva di questo bellissimo progetto di rete.

Per info:
Roberta 3495740662
Mary 340 3545747

🌈

I MILLE COLORI DELL’ACCOGLIENZA
12.10, 17.00- 19.00

Biblioteca Comunale, Via Damiano Chiesa
1- Tione di Trento

Incontro aperto a tutta la popolazione, con inviti mirati
anche per chi non si occupa di sociale, in cui verranno
presentate varie esperienze di realtà che in Giudicarie si
occupano di accoglienza, in tutte le sue sfaccettature.
Saranno presentate testimonianze di persone che sono
state accolte e hanno vissuto in prima persona tale
esperienza. Obiettivo dell’incontro sarà promuovere nella
comunità il concetto di accoglienza, cercando di far
nascere, in chi partecipa, una disponibilità a mettersi in
gioco e a dare del proprio tempo per accogliere l’altro.

a cura del Servizio Socio Assistenziale - Comunità delle
Giudicarie, Cooperativa Incontra, Caritas di Tione, Caritas
Val Rendena, Caritas Valle del Chiese, Associazione Vite
Intrecciate, Associazione More, Gruppo Famiglie
Accoglienti

Chiara Gottardi, 0465339507 e 3665851714
pianosociale@comunitadellegiudicarie.it

La Settimana dell’Accoglienza è organizzata con il supporto di

e con il patrocinio del

