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SETTIMANE DELL’ACCOGLIENZA  
dal 2015 a oggi, centinaia di appuntamenti in Regione 
 
 

1° Settimana dell’Accoglienza 10 – 18 ottobre 2015 

 

40 iniziative diverse in una settimana 

30 enti del privato sociale, 40 biblioteche, enti pubblici, alcuni soggetti privati  

200 operatori sociali e altrettanti volontari coinvolti attivamente nella realizzazione degli 

eventi della Settimana  

 

 

2° Settimana dell’Accoglienza 1- 9 ottobre 2016 

“Dai frammenti alla comunità”: dalla società delle solitudini alla comunità delle 

relazioni umane 

Il tema è stato declinato in quattro filoni: - la crisi della famiglia con la conseguente 

frammentazione delle relazioni - la sempre più marcata separazione generazionale, fra 

giovani e anziani - la crisi economica che ha contribuito ad aumentare il gap fra le persone 

che hanno tutto e le persone che non hanno nulla - il fenomeno migratorio, nelle sue 

diverse declinazioni.  

100 iniziative sul territorio, partecipazione anche di realtà dell’Alto Adige e di località di 

periferia 

Due eventi importanti fra tutti: 

- 3 ottobre: Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione, celebrata 

per la prima volta, presenza al Brennero di don Armando Zappolini e mons. 

Giancarlo Perego, direttore della Fondazione Migrantes, insieme ai rappresentanti 

regionali di Cnca, di Caritas e alcuni consiglieri regionali 

- la maratona del pane, donne di provenienza diversa hanno lavorato fianco a fianco 

per impastare 27 chili di pane, successivamente donato agli ospiti della Cooperativa 

Punto d’Incontro e utilizzato per lo “spuntino dell’accoglienza”  
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3° Settimana dell’Accoglienza 7 - 15 ottobre 2017 

“Dalla comunità alla comune umanità” 

120 iniziative sul territorio regionale promosse da cooperative sociali, associazioni, 

fondazioni, biblioteche e Comuni 

40 località del Trentino e dell’Alto Adige,  

centinaia di persone, operatori, volontari si sono dati da fare per realizzare gli eventi 

avendo come filo conduttore il pensiero dell’accoglienza dell’altro e dell’umanità che ci 

accumuna. 

 

 

 

4° Settimana dell’Accoglienza 29 settembre - 7 ottobre 2018  
“Persona e comunità. Coltivare i doveri, promuovere i diritti” 
 
Felipe Camargo (UNHCR), Don Armando Zappolini, Don Luigi Ciotti, Valerio Onida (Corte 
Costituzionale) relatori di spessore presenti in diverse iniziative, a Trento ed a Bolzano. 
 
Più di 200 realtà hanno proposto 120 iniziative diverse, alcune hanno visto una 
collaborazione di 25/30 enti diversi fin dalla programmazione degli eventi. 
 
Camminate solidali in città e periferia, cene, feste, occasioni di incontro, dibattiti, serate di 
film, visite guidate all’interno dei servizi, e tanto altro… 
 
 
 

5° Settimana dell’Accoglienza 28 settembre - 6 ottobre 2019  
“Solitudini. Costruire legami e fare comunità” 
 

La Settimana dell’Accoglienza quest’anno sarà occasione di riflessione sul tema delle 
solitudini, che in maniera trasversale riguardano la popolazione urbana e quella delle 
periferie, i giovani e gli anziani, il mondo del lavoro, quello della scuola e talvolta anche la 
famiglia che, in percentuale sempre più alta, è monoparentale o si trova a vivere relazioni 
difficili al suo interno. 

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 fare comunità accoglienti nei confronti di qualsiasi persona. 

 

INFO  per aderire alla Settimana dell’Accoglienza 2019 segreteria.taa@cnca.it 

0461 239640 (Lisa o Sandra) 

termine ultimo di invio delle singole iniziative è il 31 luglio 2019 

mailto:segreteria.taa@cnca.it

