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Far crescere nella nostra comunità la cultura dell’accoglienza, in tutti 
i suoi aspetti; far emergere quanto di positivo si sta facendo nei vari 
ambiti; dare spazio alle voci e alle esperienze più diverse; incoraggiare 
la collaborazione tra associazioni, cooperative sociali, enti pubblici 
e privati; lasciare un segno forte e contagioso: questo lo scopo della 
Settimana dell’accoglienza.
È una iniziativa promossa dalle associazioni e cooperative del Cnca del 
Trentino-Alto Adige ed è aperta a tutte le associazioni e cooperative, 
agli enti pubblici e privati che desiderano parteciparvi attivamente (nel 
2015 sono state circa 60 le organizzazioni che hanno contribuito ad 
organizzare le diverse proposte; su You Tube: Settimana dell'Accoglienza 
2015 CNCA Regione Trentino Alto Adige).
A quali iniziative la Settimana dà spazio? Alle più diverse: mostre, 
dibattiti, testimonianze, film, spettacoli teatrali, arte, musica, libri, eventi 
in strada e in piazza, incontri conviviali, feste di comunità…
Ogni ente partecipante si fa carico dell’organizzazione e delle spese 
dell’iniziativa che intende promuovere, anche in collaborazione con altri. 
Il Cnca coordina l’insieme delle varie proposte.
Per l’edizione 2016, in programma dall’1 al 9 ottobre, il Cnca ha scelto 
anche un tema conduttore attorno al quale far ruotare, con molta creatività 
e libertà, le varie proposte: “Dai frammenti alla comunità”. 
Di seguito pubblichiamo il “Documento di riflessione e proposta” per 
la Settimana dell’accoglienza 2016 e le “schede tematiche”. Pensiamo 
possano offrire utili spunti per riflettere su dove sta andando la nostra 
società e quali risposte di accoglienza possiamo cercare insieme di 
promuovere e costruire. 

Il Cnca del Trentino-Alto Adige 
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Per organizzare delle iniziative durante la Settimana dell’accoglienza è 
necessario far pervenire le proposte entro il 31 luglio 2016 a: 
segreteria.taa@cnca.it
388 802 9445 Lisa
0461 239640 Sandra

Le cartoline “per me accoglienza è …” pubblicate in queste pagine sono 
state raccolte durante la Settimana dell’accoglienza 2015
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Coordinamento comunità di accoglienza 
del Trentino-Alto Adige

Documento di riflessione e proposta  
per la Settimana dell’accoglienza 2016

  

Stiamo andando verso la società delle solitudini, della frammentazione 
in tanti individui isolati e gruppi separati, e dobbiamo invece costruire 
comunità. Comunità animate da profondi valori di condivisione e 
solidarietà, che includano, ricostruiscano coesione sociale, non 
abbandonino nessuno, soprattutto i più fragili, riscoprano la bellezza 
della relazione umana e dell’accoglienza. Questa è la più importante e 
appassionante sfida sociale che sta davanti a noi.
Ed è proprio “Dai frammenti alla comunità” il tema scelto per la seconda 
Settimana dell’accoglienza, promossa dal Cnca del Trentino-Alto Adige 
insieme a tante altre organizzazioni, che si svolgerà dall’1 al 9 ottobre 
2016 in diversi luoghi della regione. 
Il tema animerà, da qui alla Settimana, un percorso di riflessione, 
confronto, formazione che vorremmo il più ampio e partecipato possibile. 
La Settimana dell’accoglienza non sarà più, dunque, soltanto un evento, 
ma il motore di un itinerario di animazione e formazione, e il suo punto 
di arrivo. E magari di ripartenza per ulteriori sviluppi. Sono già stati 
programmati tre incontri di formazione sul tema della “Settimana”, che 
si svolgeranno tra aprile e giugno, rivolti agli operatori, ai volontari e ai 
componenti dei consigli di amministrazione delle undici associazioni e 
cooperative aderenti a Cnca. 
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Spunti importanti per la nostra proposta ci sono venuti da una recente 
ricerca promossa dall’Associazione culturale Lorenza Delmarco in 
collaborazione con ReS, “Cultura, politiche e pratiche di welfare in 
Trentino”, e dalla ricerca Censis 2015 “I pilastri del nuovo welfare. Le 
lunghe derive della protezione sociale italiana”. 
La nostra attenzione si concentra su quattro rilevanti mutamenti in atto 
nella società trentina – ma anche italiana –, percepiti come carichi di 
acute problematicità:
•	 Invecchiamento della popolazione
•	 Fragilità delle famiglie
•	 Crisi economica e nuovi poveri
•	 Immigrazione e integrazione 

Si tratta di fenomeni per molti aspetti nuovi, almeno nelle dimensioni in cui 
si stanno verificando, e che stanno cambiando radicalmente il volto della 
nostra società. Non solo. L’aspetto che accomuna questi quattro grandi 
cambiamenti è la frammentazione sociale che stanno provocando e che 
richiede da parte delle politiche di welfare, del terzo settore e di tutti gli 
attori sociali, in primo luogo del volontariato, ma anche di ogni persona 
attenta alle sorti degli altri, una forte risposta in termini di ricostruzione 
di comunità coese e accoglienti, con meno solitudini ed emarginazioni, 
meno disuguaglianze e più relazioni umane significative, più giustizia e 
dignità per tutti. 
“Se non si riporta il welfare alla sua funzione primaria di generatore di 
coesione sociale e sicurezza, ma lo si subordina ad esigenze puramente 
economico-finanziarie non ci si può poi sorprendere che invece di 
compattare la comunità finisca per accelerare le fratture sociali” (Censis 
“I pilastri del nuovo welfare”).
Rimandando alle schede tematiche di approfondimento predisposte 
da Cnca, che costituiscono parte integrante del presente documento, 
esaminiamo in sintesi le caratteristiche principali dei quattro fenomeni 
sociali considerati.
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Invecchiamento della popolazione. Sia a livello locale che nazionale 
la natalità è in continuo calo mentre cresce la popolazione anziana. Le 
previsioni per i prossimi decenni prospettano scenari ancora più marcati 
di questo andamento demografico che sta mettendo pesantemente in 
crisi non solo il normale equilibrio sociale, ma la sopravvivenza stessa 
di molte delle nostre comunità, soprattutto di talune valli e periferie. 
Come ricostruire condizioni – culturali, sociali, economiche – che aiutino 
l’accoglienza di nuove vite? Come rispondere ai bisogni di relazioni 
umane significative delle nuove generazioni e come aprire loro spazi 
di protagonismo comunitario? Come affrontare la continua crescita di 
popolazione anziana, anche non autosufficiente? Quali luoghi e reti 
intergenerazionali costruire per rispondere in termini di coesione sociale a 
questa crescente polarizzazione tra pochi giovani e molti anziani? Come 
sviluppare strategie comunitarie di fronte alla crescita delle solitudini sia 
tra i giovani sia tra gli anziani? Come valorizzare le sempre più numerose 
persone anziane quali costruttrici di comunità?

Fragilità delle famiglie. La famiglia sta cambiando profondamente. 
Aumentano le separazioni e i divorzi, cresce il numero di famiglie 
composte di una sola persona. I matrimoni negli ultimi vent’anni si sono 
quasi dimezzati. L’aumento notevolissimo delle famiglie e la loro ridotta 
dimensione riducono anche le capacità di cura – di bambini, disabili, 
anziani – e determinano una maggior vulnerabilità di nuclei e persone. 
Aumentano le solitudini e le povertà, relazionali ed economiche, e così le 
difficoltà genitoriali. Di fronte a questa crescente frammentazione, interna 
alle famiglie e tra le famiglie, come costruire luoghi di incontro e di 
aggregazione, come rispondere ai bisogni di ascolto e sostegno, anche 
del ruolo genitoriale? Come rendere accoglienti le comunità nei confronti 
di famiglie sempre più fragili e sole? Come costruire reti di supporto?

Crisi economica e nuovi poveri. La crisi economica iniziata tra 
il 2007 e il 2008 ha le sue radici nel sistema bancario e finanziario 
mondiale lasciato libero di agire al di là di ogni controllo politico, in 
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conformità a una disastrosa religione del mercato, salvo poi, di fronte 
ai suoi fallimenti, che hanno avuto pesantissime conseguenze sulla vita 
di milioni di cittadini, rivolgersi alla politica, ai governi e agli Stati 
per essere salvato. Crescono le disuguaglianze a tutti i livelli. I tassi di 
disoccupazione, specialmente giovanile, sono elevatissimi. Crescono le 
nuove povertà ed emarginazioni. La crisi sta spaccando le nostre società 
tra garantiti e non garantiti, le sta frammentando in tanti individui, e 
gruppi sociali, spesso privati di un progetto di futuro, tanto da sentirsi 
“non accolti”. Quali risposte devono dare le nostre comunità, in termini di 
equità sociale, lavoro, tutela degli esclusi, modello di sviluppo? Possono 
riproporre in piccolo quella fallimentare religione del mercato, magari 
applicandola anche al sociale? Il welfare non è forse visto come mera 
spesa, mentre è, o potrebbe essere, il motore della ricostruzione della 
comunità perduta? Nello stesso tempo, come superare atteggiamenti 
assistenzialistici per generare responsabilità personali? 

Immigrazione e integrazione. Il fenomeno migratorio si presenta 
con due volti, distinti, ma che poi in parte si incrociano e sovrappongono: 
il volto dei profughi che stanno arrivando, e che fuggono da situazioni 
di guerra, persecuzione e povertà, e il volto dei molti immigrati 
genericamente definiti “economici” che da anni ormai si sono stabiliti tra 
di noi. L’accoglienza dei rifugiati sta conoscendo, pur tra tanti problemi, 
numerose esperienze positive accanto ad altrettante segnate da ostilità 
o indifferenza. È una grande sfida, di cui nessuno oggi può prevedere 
gli sviluppi, che mette alla prova i tradizionali valori di solidarietà delle 
nostre comunità. Nello stesso tempo, la presenza consolidata di persone 
e gruppi di immigrati arrivati per lo più nel corso degli ultimi venticinque 
anni sollecita molteplici domande. Si sta andando verso la coesione 
sociale, l’integrazione (o l’interazione, la convivenza, il meticciato 
culturale), o verso la separazione, la ghettizzazione, la frattura sociale 
permanente? Come costruire comunità di diversi che non si separano, 
ma comunicano, si accolgono, costruiscono relazioni umane significative 
e condividono un progetto di comunità? Si è consapevoli degli apporti 
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positivi che gli immigrati stanno dando alle nostre società? Come passare 
dall’accoglienza alla cultura dei diritti e dei doveri, dalla convivenza alla 
cittadinanza?

“Dai frammenti alla comunità”: questa dunque il tema che unifica l’analisi 
dei quattro grandi fenomeni che stanno cambiando radicalmente la 
nostra società e che può dare nello stesso tempo una direzione all’azione 
sociale che dobbiamo, ciascuno per la propria parte, intraprendere.
La Settimana dell’accoglienza, con questo tema, può mettere in moto 
tante riflessioni, discussioni, proposte. Può diventare, inoltre, come la 
precedente, una occasione unica per far emergere quanto di positivo e 
di innovativo già si sta facendo in molteplici ambiti. Per far emergere 
l’accoglienza che si sta praticando, le relazioni di comunità che si stanno 
costruendo. Può suggerire nuovi passi, piste alternative, sperimentazioni.
Dobbiamo avere fiducia nella capacità delle nostre comunità di ritrovare 
la forza dei valori davvero importanti che più di qualsiasi tecnica 
o progetto sociale costruiscono e sorreggono la vita di ogni società 
che voglia dirsi davvero umana. E sono i valori della fraternità, della 
giustizia, dell’eguaglianza, del bene comune. Valori che hanno una 
capacità di mobilitare le coscienze, le energie delle persone, il loro senso 
di responsabilità, la loro capacità di trasformare il mondo più di qualsiasi 
ricorso all’interesse personale o di gruppo. 
Valori spesso irrisi in questi anni in nome dell’esaltazione individualistica, 
della corsa al profitto, dello sviluppo senza limiti, della legge del più 
forte. Ma è l’esaltazione di questi falsi valori, tutt’ora in auge, che ci ha 
portato nel vicolo cieco di una gravissima crisi che dura da un decennio 
e che mai avevamo conosciuto in questi termini. Non si ricostruiscono 
comunità, a partire dalle nostre stesse organizzazioni, senza una 
riconversione morale e culturale, senza tornare a credere in quei valori 
davvero importanti e che sono alternativi a quelli oggi dominanti. 

Trento, 7 marzo 2016
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Scheda 1

  
 

 

Appare ancora oggi relativamente sottovalutata la considerazione per i 
diversificati effetti delle dinamiche demografiche sulle condizioni sociali 
ed economiche del paese e sulle politiche di welfare. È invece necessario 
non fermarsi alla sola lettura del dato che ci permette di cogliere 
l’inesorabile invecchiamento della popolazione e il declino della natalità, 
ma saperlo utilizzare per indirizzare le scelte di governo a livello europeo 
e nazionale, ma pure di territorio.
Qualche dato ci consente di cogliere meglio il fenomeno complessivo 
e il quadro che prospetta per i prossimi decenni. Va detto che i dati 
provinciali (e regionali) non si discostano significativamente da quelli 
nazionali, soprattutto per quanto concerne le tendenze. 
Nel 2015 in Italia si sono registrati 488 mila nati (-15 mila su 2014), 
l’indice fecondità è sceso a 1,35 figli per donna; si è avuto un picco di 
mortalità: 653 mila morti (+54 mila su 2014); risultano 200.000 stranieri 
in più (245.000 iscrizioni e 45.000 in uscita), in netto calo rispetto ai 
picchi del decennio scorso. 
In crescita gli espatri: 100.000 italiani si sono trasferiti all’estero nel 
2015 a fronte di soli 28 mila rientri. Continua a crescere l’età media della 
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popolazione, 44,6 anni, mentre ha una leggera flessione la speranza di 
vita (comunque tra le più alte al mondo): 80,1 anni per gli uomini, 84,7 
per le donne.
Crescono le famiglie monoparentali (in particolare per effetto di 
separazioni) e unipersonali (cresciute del 23,1% dal 2007 al 2013 
e rappresentate per il 50% da anziani). Continua a ridursi il numero 
di coppie con figli. In controtendenza cresce il numero di famiglie 
aggregate (con più nuclei, spesso intergenerazionali): si tratta di scelte 
di necessità dovute a problemi di reddito, di disponibilità di alloggio, di 
cura (dell’anziano o del bambino); sperimenta questa condizione l’1,5% 
delle famiglie italiane, interessando il 3% della popolazione con più di 
15 anni. 
Anche l’età media delle donne straniere, che avevano contenuto la riduzione 
della natalità, aumenta, mentre diminuisce l’indice di fecondità (seppur 
ancora più alto di quello delle italiane). Gli ultrasessantacinquenni erano nel 
2014 il 22% della popolazione. Oltre il 75% degli ultrasettantacinquenni 
soffre di patologie croniche gravi.
In Trentino si segnalano a fine 2014 un’età media di 43,1 anni; un indice 
di vecchiaia (popolazione oltre i 65 anni/popolazione fino ai 14) pari 
a 138; un tasso di natalità sceso da 10,4 del 2000 a 9,1 del 2014 (più 
alto del dato nazionale pari a 8,3%); una riduzione dei matrimoni da 
2414 nel 1995 a 1496 nel 2014 accompagnata da un incremento delle 
separazioni e dei divorzi. 
Le persone di 50 anni (la classe più numerosa) sono quasi il doppio dei 
neonati: rispettivamente quasi 9000 rispetto ai 4800. Gli stranieri sono 
leggermente calati (dopo anni di crescita) dal 2013 al 2014 attestandosi 
sulle 50.104 unità; sono distribuiti in modo disomogeneo sul territorio. 

In sintesi: 
•	 diminuisce la propensione ad avere figli: calo natalità dal 2008, 

corrispondendo ad una situazione che dalla fine dello scorso decennio 
(in coincidenza o per effetto della crisi economica) investe tutta 
l’Europa; 
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•	 aumenta numero delle famiglie, diminuisce la dimensione: la rete 
familiare si modifica (diventa “stretta e lunga”) e riduce la capacità 
di cura (bambini, disabili, anziani) e aiuto determinando maggior 
vulnerabilità di nuclei e persone; molte famiglie sono monoparentali 
ed in particolare sulle donne ricadono carichi di cura ed assistenza 
sempre più pesanti; per diverse ragioni risultano deboli e limitate 
anche le reti sociali informali sul cui supporto può contare un numero 
sempre più ridotto di persone e famiglie;

•	 si vive più a lungo, cresce l’indice di invecchiamento della popolazione 
con ricadute sul versante economico-produttivo, previdenziale e socio-
sanitario; cresce il bisogno di assistenza e cura, diminuiscono le 
opportunità di cura familiare, aumenta il bisogno di servizi e di risorse 
per attivarli con una spesa di welfare oggi prevalentemente indirizzata 
alla dimensione previdenziale e dell’aiuto economico;

•	 le previsioni sulle dinamiche demografiche per i prossimi decenni 
prospettano scenari ancora più pesanti se non interverranno politiche 
sociali incisive in grado di incidere profondamente sulla situazione; 
oggi, a fronte di una realtà che appare sempre più complessa e difficile 
si registra una contrazione della spesa sociale (peraltro come sopra 
accennato fortemente orientata alla dimensione previdenziale) ed una 
permanente debolezza delle politiche di supporto alle famiglie;

•	 anche le caratteristiche delle famiglie immigrate si è modificata: più 
nuclei e meno singoli, una crescita dell’età media, l’aumento delle 
seconde generazioni…; si riduce l’apporto alla tenuta demografica, 
mentre invece cresce la necessità di accesso ai servizi anche di 
welfare; contributo al sistema economico (anche in provincia-regione), 
ma estrema vulnerabilità: condizioni di precarietà, redditi bassi, 
esposizione agli effetti della crisi economica, bassa mobilità sociale;

•	 immigrati (soprattutto dell’Est Europa) hanno contribuito e contribuiscono 
in modo significativo al sostenere i bisogni di cura, in particolare di 
persone anziane e disabili), integrando la rete dei servizi;

•	 cresce presenza profughi (che sono fuori dalle dinamiche sopra 
accennate), ma la cui presenza ha incidenza ancora percentualmente 
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molto bassa (949 profughi presenti al 31.12.2015 nelle strutture di 
accoglienza in Trentino).

Quali strategie per far fronte agli scenari che si prospettano: meno risorse, 
più bisogni?
E’ possibile favorire il superamento delle disparità territoriali in termini di 
opportunità?
Come far fronte all’indebolirsi e sfilacciarsi delle reti informali, del tessuto 
di comunità causati dalla frammentazione che si vive anche nelle nostre 
valli?
Ci sono strategia e regia di un welfare trentino capace di dare risposte 
corrispondenti alle specificità dei contesti territoriali, ma anche di 
assicurare equità?
Come sviluppare strategie comunitarie e generative che aiutino a 
contrastare il rischio di riduzione qualitativa e quantitativa delle risposte 
o di prefigurare un disimpegno delle istituzioni?
La crescita della popolazione anziana comporta una serie di problemi, 
ma non è possibile pensare anche ad un maggior coinvolgimento delle 
persone anziane (in quota significativa attive e non gravate da particolari 
problemi e patologie) in azioni comunitarie di sostegno e aiuto nei 
confronti di bisogni ed esigenze diverse delle proprie comunità?

(scheda per Cnca a cura di Michelangelo Marchesi - Cooperativa Progetto 
92)
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Scheda 2

Inquadramento del fenomeno
L’etimologia della parola famiglia è da ricondursi al termine 
osco faama = casa, da cui il latino famīlia, cioè l’insieme dei  famŭli (moglie, 
figli, servi e schiavi del pater familias il capo della gens). Pertanto, 
famiglia in senso stretto ed originario, significa piccola comunità di 
“persone che abitano nella stessa casa”; in senso ampio, l’insieme di 
persone legate da vincoli di sangue, da rapporto di parentela o affinità o 
da vincoli religiosi e/o legali quale il matrimonio. 
La famiglia è il primo nucleo di comunità che porta valori e relazioni.

Come sono le famiglie, oggi? Chi “abita nella stessa casa”?

La famiglia sta cambiando profondamente e alcuni fenomeni ce lo 
dimostrano: - negli ultimi vent’anni in provincia di Trento i matrimoni 
sono quasi dimezzati passando da 2.414 unioni (tra civili e religiose) del 
1995 a 1.496 nel 2014, - dal 2010 i riti civili hanno superato le unioni 
religiose.1 - Nel periodo 2000-2011 si evidenziano un aumento delle 
separazioni del 2,4% e un incremento dei divorzi del 28,4%, anche per 
questi mutamenti - cresce il numero di famiglie composte di una persona 
sola. Al censimento della popolazione 2011 ne sono state registrate il 
31,2% in più rispetto a 10 anni prima.2 A livello nazionale le famiglie 
monopersonali sono 7,5 milioni, con un incremento del 23,1% tra il 2007 
e il 2013: rappresentano il 30,2% delle famiglie italiane. 

1  Conoscere il Trentino 2015 indagine Provincia Autonoma di Trento
2  Piano per la salute 2015-2025, Provincia Autonoma di Trento
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Il tasso di separazione e divorzi è aumentato negli ultimi anni ed è difficile 
avere dati in merito dalle coppie non registrate (convivenze, coppie 
lgbtq…).

Il Servizio statistica della Provincia ha illustrato, attraverso una serie 
di proiezioni demografiche, come sarà il Trentino nel 2050. Sarà un 
Trentino sempre più vecchio, ci saranno due o tre nonni per ogni giovane 
e un incremento costante di stranieri. Crescerà il numero delle famiglie 
(60mila unità in più nel prossimo trentennio, raggiungendo il numero di 
290mila, ma prevalentemente monopersonali) e i single saranno la quota 
maggiore con 90mila unità.

Da un punto di vista culturale la famiglia è un luogo di relazioni profonde 
e durature di reciproco sostegno non più basata su modelli tradizionali. 
In una cultura della libertà le persone scelgono di legarsi e sostenersi 
reciprocamente sulla base di un progetto di vita comune e di responsabilità 
condivise nei confronti dei soggetti meno autonomi. Lo sbilanciamento 
della “libertà individuale” rispetto alle responsabilità ha generato una 
serie di problematiche complesse. 

Bisogni delle famiglie 
Si evidenzia dall’operatività quotidiana dei servizi, dall’ascolto delle 
persone e dagli esiti di ricerche una serie di bisogni particolarmente 
sentiti da parte delle famiglie: 
Bisogno di relazioni: in un contesto di vita segnato da complessità e 
mobilità, le persone esprimono spesso vissuti ed esperienze di solitudine, 
senso di insoddisfazione per le relazioni sociali o familiari, spesso 
superficiali o assenti. Vi sono situazioni di oggettiva solitudine come 
nel caso di genitori unici, famiglie provenienti da altre zone d’Italia o 
dall’estero, neomamme senza rete parentale e/o amicale di sostegno.
Bisogno di luoghi di incontro e di aggregazione che offrano la possibilità 
di confronto e condivisione nella quotidianità, anche tra adulti; tale 
bisogno viene espresso dalle famiglie ogni volta che ne venga data 
l’occasione.
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Bisogno di ascolto e sostegno: le persone che compongono una famiglia 
(genitori, figli di tutte le età, nonne e nonni, singoli) esprimono un 
sostenuto e crescente bisogno di ascolto riferito alle varie problematiche 
che emergono nelle diverse fasi del ciclo di vita familiare. Questo bisogno 
è aumentato negli ultimi tempi.
Bisogno di rinforzo del ruolo genitoriale nella quotidianità: in un contesto 
sociale caratterizzato da grande complessità e molteplicità di modelli 
educativi e da elevate aspettative rispetto alla capacità dei genitori di 
soddisfare i molti bisogni dei bambini, gli adulti sperimentano spesso 
un senso di fragilità e disorientamento di fronte alle scelte educative, 
soprattutto le piccole ma importanti scelte quotidiane (gestione di concrete 
situazioni, decisioni rispetto a alimentazione, sonno, orari, attività, ecc.). 
Bisogno di territorialità: luoghi e opportunità di incontro vicini a casa 
propria semplificano l’accesso e lo rendono possibile anche a chi non 
può spostarsi con facilità.
Bisogno di informazione: le persone che incontriamo lamentano spesso 
una mancanza di informazioni sui servizi e le opportunità presenti sul 
territorio “al momento giusto” rispetto a quanto stanno vivendo. Emerge 
inoltre una frammentazione delle informazioni, spesso difficilmente 
reperibili in forma completa e in un unico canale

Bisogno di sicurezza economica: molte famiglie esprimono una difficoltà 
economica sempre maggiore con conseguente insicurezza e carenza di 
progettualità.

Bisogno di sicurezza abitativa: a causa della situazione di mobilità e 
di maggiori costi del mercato immobilitare le famiglie esprimono una 
fatica nell’ avere e mantenere un alloggio stabile e adeguato ai bisogni 
specifici.

Questi bisogni sono inoltre confermati anche in gruppi di confronto più 
ampi come per esempio la rete intrecci, che coinvolge tutte le realtà che in 
comune di Trento si occupano di sostegno alle genitorialità e alla famiglia 
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e dal Tavolo funzioni educative del Comune che raduna tutti gli enti che 
si occupano di educazione. 
In generale, si rileva una diffusa difficoltà delle famiglie a chiedere aiuto, 
a riconoscere per tempo un disagio e, per certi aspetti, riconoscere “un 
fallimento”.

Le risorse del territorio per le famiglie – buone prassi
Accanto e oltre alla frammentazione e alle problematicità fin qui descritte, 
osserviamo però anche molte esperienze di aggregazione, solidarietà, 
ricerca di relazioni significative, che dal basso e nella quotidianità 
costruiscono tessuti comunitari… Ecco alcuni esempi:
Negli ultimi anni si sono moltiplicati gli spazi d’incontro per famiglie, 
dove genitori e bambini si incontrano, giocano insieme, condividono del 
tempo, intrecciano relazioni; si tratta di spazi legati a servizi strutturati 
e accompagnati da operatori, ma anche di esperienze informali, portate 
avanti da volontari, autogestite. In questi spazi nascono relazioni e si creano 
legami che proseguono nella vita quotidiana: nuove amicizie, solidarietà 
tra le persone e aiuto pratico; si sperimentano l’accoglienza e la cura, 
diventando a propria volta più in grado di accogliere e prendersi cura; si 
sperimenta la condivisione come nuova modalità di affrontare le fatiche, le 
difficoltà di una fase di vita, evitando il rischio di chiudersi nell’isolamento.
 
Rispetto a qualche anno fa è molto cresciuta la consapevolezza e la 
pratica del lavoro di rete, sia come strada di arricchimento reciproco 
nella condivisione di pensiero, riflessività, sensibilità diverse, sia per 
evitare il moltiplicarsi di proposte e iniziative con grande dispendio di 
energie e scarsi risultati. Il lavoro di rete è faticoso, richiede impegno, 
compromesso, mediazione, rinuncia al proprio campanile, ma… crea e 
rinforza legami; rimuove ostacoli (dissapori, rivalità tra servizi); porta 
frutti al di là di ogni aspettativa (grazie al convergere di esperienze, 
competenze, professionalità, sguardi diversi); porta beneficio a tutta la 
comunità (se conosco personalmente gli altri servizi, associazioni, gruppi, 
sono in grado di informare, indirizzare ed accompagnare meglio). 
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Accanto a questo si sviluppa anche il metodo del “fare assieme”, nell’ottica 
del lavoro di comunità, che significa costruzione partecipata e condivisa 
dei progetti, coinvolgendo le persone, le famiglie, le realtà informali di un 
territorio; ascolto, sostegno e valorizzazione di quanto nasce “dal basso”, 
sia di idee, proposte, iniziative, che di bisogni e problemi collettivi; 
investimento e attenzione sui percorsi più che sui risultati, perché nei 
processi si sviluppa il capitale sociale… Esempi concreti sono percorsi 
condivisi tra realtà formali ed informali per la “gestione sociale” di spazi 
pubblici, luoghi di incontro, servizi culturali... Ad esempio: punto lettura 
a Madonna Bianca, Forno sociale a Canova, social street a San Pio x, 
spazio mamme a Cavalese, Piedibus in numerosi comuni… 

Piste di impegno
Raccolta di buone prassi nei diversi territori e condivisione delle 
informazioni 
Raccontaci il tuo quartiere, racconta dove la comunità è attiva e quali 
esperienze sono esportabili o condivisibili. Mettere in rete, far girare 
quello che già c’è.
Quali esperienze concorrono a migliorare la capacità di vita delle 
famiglie e allenano i singoli all’uso di un linguaggio emotivo adeguato?
Come sostenere le famiglie e aiutarle ad aiutarsi: servizi di supporto 
e conciliazione, prevenzione, preparazione alla gestione delle criticità, 
sostegno domiciliare…?

(Scheda per Cnca a cura di Miriam Vanzetta e Sandra Venturelli - 
Associazione A.M.A.)
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Scheda 3

  

La crisi economica, che convenzionalmente ha la sua data di inizio a 
cavallo degli anni 2007-2008, ma che in realtà ha radici molto più 
lontane, presenta certamente aspetti nuovi e originali che si possono 
riassumere nel venire al pettine, quasi contemporaneamente, di questioni 
precedentemente affrontate superficialmente e separatamente o non 
prese in considerazione perché valutate fattore di crescita costante per 
definizione. 

Dalla bolla immobiliare alla crisi finanziaria
La prima - causa scatenante - è stata la bolla immobiliare immediatamente 
trasformatasi in crisi finanziaria che ha messo a nudo il castello di carta 
(letteralmente) che avevano costruito le banche a livello mondiale agendo 
senza nessun controllo. L’economia del mattone, che per alcuni aspetti è 
stata molto importante per l’aumento della qualità della vita di moltissime 
persone, si è via via sempre più trasformata in una speculazione enorme, 
ha compromesso territori (quasi sempre irrimediabilmente), ha spesso 
richiesto il salvataggio pubblico di molti istituti di credito con l’iniezione 
di miliardi di euro e alla fine viene scaricata sui risparmiatori che pagano 
in vari modi i danni costruiti scientemente da quella concezione dello 
sviluppo. 
Ad esempio solo le Casse Rurali del Trentino hanno spesato un miliardo 
di euro di crediti inesigibili quasi tutti provenienti dall’edilizia che si 
aggiungono alle centinaia di fallimenti di imprese con la relativa perdita di 



22

lavoro e il conseguente aumento dei costi in sussidi vitali. Va ricordato, per 
inciso, che in quasi dieci anni non si sono sostanzialmente mutati gli indirizzi 
“ideologici” che regolano il sistema bancario. Intendiamo sottolineare il 
fatto che tutti i provvedimenti sembrano andare nella direzione di elevare 
“tecnicamente” le capacità bancarie e abbassare i rischi. 
La morale è che assistiamo e sarà sempre più così, all’ulteriore allontanamento 
del mondo della finanza dai cittadini. Ancora una volta ci viene in soccorso 
l’ultimo provvedimento del Governo sul credito cooperativo. Capitalismo 
(addirittura con l’uscita dalla cooperazione verso la società per azioni) e 
concentrazione! Come per le banche popolari. Esattamente il contrario di 
ciò che necessiterebbe. Dietro questi provvedimenti si cela non solo una 
fede incrollabile nelle proprietà taumaturgiche del mercato, ma anche un 
sostanziale disprezzo per il popolo. 

Crisi dell’economia reale
La seconda si riferisce alla crisi della economia reale. In Italia c’è un fattore 
originale che vale la pena sottolineare subito seppur consapevoli che non 
è quello predominante. Per almeno trent’anni a qualsiasi imprenditore 
conveniva investire i suoi utili in qualsivoglia solco speculativo piuttosto 
che nella propria impresa. Per anni, leggi e provvedimenti hanno premiato 
queste scelte anziché quelle di rafforzamento delle imprese. 
A ciò si aggiunge il fatto che l’elettronificazione dei prodotti e dei processi 
abbisogna di un minor contenuto di lavoro (nel mondo ci sono 61 milioni 
di disoccupati). Per fare lo stesso oggetto oggi, rispetto a pochi anni fa, ci 
vuole meno manodopera. Andiamo verso una produzione senza lavoro. 
Non solo, le aziende ad alto tasso di lavoro generalmente hanno bisogno 
di un contenuto tasso di capitale fisso e quindi sono facilitate sia nei 
processi di “riduzione di grandezza” sia in quelli di delocalizzazione. 
Entrambi hanno come unico scopo il contenimento dei costi. 
Andiamo verso una disoccupazione endemica e la responsabilità sociale 
dell’impresa scompare. Altri Paesi hanno ragionato in termini diversi 
mettendo in piedi sistemi fiscali e leggi di accompagnamento dei settori 
economici che hanno almeno contenuto la crisi rafforzando il proprio 
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sistema industriale mentre quello di altri si fermava. Vedi la Germania che 
ha predicato e imposto politiche deflattive agli alleati europei guardandosi 
bene dall’applicarle a se stessa. 

Più concentrazione di ricchezza e più disuguaglianze 
Comunque davanti a tutto ciò rimane il nodo di fondo: nel futuro quali 
prodotti realizzare e in che modo. Non ci sembra che la riflessione sulla 
finalità degli oggetti che fabbrichiamo sia seria. Nessuna valutazione 
sulla fine dei valori di scambio per imboccare la strada dei valori d’uso. 
Anzi, si continua o verso le produzioni di lusso che hanno un mercato 
sempre più grande proporzionale allo spaventoso aumento della ricchezza 
ovviamente sempre più concentrato, o verso la diffusione mondiale dei 
sistemi di comunicazione. 
Nel 2014, l’1% più ricco della popolazione mondiale possedeva il 48% 
della ricchezza globale, il 19% della popolazione possedeva il 46,5% 
della ricchezza, e all’80% dell’umanità rimaneva il 5,5% della ricchezza 
globale (Oxfam). Oggi il patrimonio di un dirigente è pari a 5,6 volte 
quello di un operaio, mentre era pari a circa 3 volte vent’anni fa. Il 
patrimonio di un libero professionista è pari a 4,5 volte quello di un 
operaio, era 4 volte vent’anni fa. Quello di un imprenditore è pari a oltre 
3 volte quello di un operaio, 2,9 vent’anni fa (Censis). Rispetto a dodici 
anni fa, i redditi familiari annui degli operai sono diminuiti, in termini 
reali, del 17,9%, quelli degli impiegati del 12%, quelli degli imprenditori 
del 3,7%, mentre i redditi dei dirigenti sono aumentati dell’1,5% (Censis). 
Un settore industriale che non conosce crisi è quello delle armi e torniamo 
ai valori di scambio o d’uso. L’informatizzazione e la elettronificazione 
comportano inoltre una nuova corsa verso la rapina di materie prime i cui 
giacimenti sono presenti soprattutto in Africa. 

Buon lavoro o massimo ribasso?
Su tutto ciò non si scorge un pensiero. È imprescindibile: o si distribuirà 
ricchezza o si distribuirà buon lavoro. Noi preferiamo venga 
distribuito lavoro, perché ha a che fare con la dignità delle persone, 
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e contemporaneamente vengano arrestati i processi di ulteriore 
arricchimento. 
Il buon lavoro ha certamente a che vedere con le modalità che vengono 
scelte per l’assegnazione dei lavori attraverso gli appalti. Spesso si usano 
meccanismi che sostanzialmente uniformano gli appalti al sistema del 
massimo ribasso con il risultato che, soprattutto nel settore dei servizi, 
vengono assegnati lavori ad un valore economico che è, fin dall’inizio, 
inferiore al costo del lavoro secondo i contratti di riferimento (caso più 
recente la gara della biblioteca di Rovereto). 
In questi giorni il governo ha trasmesso alla commissione competente 
della Camera la proposta di recepimento delle Direttive Europee sugli 
appalti. In essa scompare il massimo ribasso e per i servizi, fino a 
150.000 Euro viene introdotta la procedura negoziata con tre o cinque 
imprese. Per contro il Consiglio Provinciale, in data 24 febbraio 2016, ha 
licenziato una legge sullo stesso argomento dove, con un emendamento 
presentato in aula dalla Giunta, è stato introdotto il massimo ribasso, fino 
a 100.000 Euro, “limitato” ad alcuni interventi delle cooperative sociali 
b. Sic stantibus rebus saremo il fanalino di coda italiano.

Quale lotta alla disoccupazione?
Naturalmente accanto a ciò sono indispensabili politiche industriali 
imponenti, anche se il nodo del lavoro rimarrà. Il tasso di disoccupazione, 
all’ottobre 2015, è dell’11,5% pari a quello del 2012, mentre quello 
giovanile è intorno al 40%. Vanno dette almeno tre cose: la prima è che 
si considerano lavoratori occupati coloro che nella settimana precedente 
l’inchiesta hanno lavorato almeno un’ora; la seconda è che fino a ora 
è stata evitata la perdita di occupati in virtù dell’invecchiamento della 
popolazione (il 30% è dovuto a questo fattore) e ai provvedimenti relativi 
alle pensioni adottati dal governo Monti; la terza è che quando diminuisce 
il tasso di disoccupazione significa che alcuni hanno trovato lavoro ma 
anche che altri hanno rinunciato a cercarlo. Anche l’indagine della CCIAA 
di Trento relativa al quarto trimestre 2015 evidenzia una diminuzione 
dell’occupazione (-1,2%) a fronte di un aumento del fatturato complessivo 
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(+4,1%), mentre aumentano i lavoratori a tempo indeterminato. In questo 
caso prima di poter esprimere il valore di questo dato bisogna aspettare 
l’esaurirsi dei vantaggi fiscali contenuti nei provvedimenti sul lavoro e 
l’eventuale effetto sul mercato del lavoro e sull’occupazione. 

Nuova emigrazione italiana
Un fenomeno su cui bisognerebbe porre maggiormente l’attenzione è 
quello della emigrazione. Il fenomeno è estremamente liquido e quindi 
difficilmente rilevabile. Sostanzialmente nessuno dei giovani che emigrano 
si iscrive all’AIRE (anche se tale elenco è aumentato fra il 2013 e il 2014 
di 3941 unità arrivando a 47.062 iscritti). Forse lo faranno solo dopo 
aver deciso che si sono definitivamente stabiliti all’estero (questione di 
anni). Alcuni segnali emergono e vanno attentamente valutati: l’indagine 
del POM - Primiero Oltre Mondo - il Progetto Altrove del Comune di Riva 
del Garda. Per il momento questo tipo di emigrazione ha senz’altro le 
motivazioni principali nella crisi economica ma ha anche implicazioni da 
una parte soggettive di “voglia di andare” e dall’altra relative alla storica 
mancanza di politiche “trasversali” (educazione - istruzione - lavoro - 
piani industriali). 

Dal Pil al Benessere economico sostenibile
Altra questione è il livello di inquinamento e di trasformazione violenta 
dell’ambiente nel quale viviamo. L’allarme lanciato più di quaranta anni 
or sono è rimasto lettera morta. Anche in questo caso si è pensato poco 
o nulla. La cosa più semplice è ritenere i processi naturali sempre e 
comunque in grado di rigenerarsi e considerare il nostro pianeta “res 
nullius”, il primo che arriva prende. Facciamo notare che coloro che 
portano le maggiori responsabilità in materia di inquinamento sono quelli 
che considerano sacra e inviolabile la “proprietà privata” ed è proprio 
in virtù di questo pensiero che distruggono i beni comuni perché ciò 
appartiene all’”iniziativa privata”, sorella della proprietà. L’Italia ha, come 
sempre, elementi peculiari quasi unici e in questo campo primeggiamo. 
Basti pensare agli affari che hanno fatto le organizzazioni criminali nello 
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smaltimento sia sul suolo patrio sia all’estero, in particolare in Africa. 
Appare ormai del tutto evidente che, a questo ritmo, non si regge per 
molti anni. Si possono fare tutti i convegni e tutti gli accordi che si vuole in 
materia di modi qualitativi e sostenibili di produrre, ma ai fini di decelerare, 
fermarsi e invertire la rotta sappiamo non esistere altra strada che un 
profondo cambiamento dei paradigmi fondamentali dello sviluppo e dei 
rapporti fra gli Stati, in particolare con l’occhio rivolto all’esaurirsi delle 
risorse energetiche fossili. Senza questo si aprono nefande prospettive 
di nuovi conflitti per accaparrarsi o zone “buone” del pianeta o nuove 
materie prime come l’acqua. Pensiamo che vada fatta una seria riflessione 
sulle politiche di decrescita. Da molte parti viene teorizzato un ritorno 
dello Stato nell’economia. Gli interventi keynesiani possono sostenere la 
costruzione ma anche la decostruzione e la ricostituzione valutando bene 
i ritorni sociali nel breve e nel lungo periodo. Il Prodotto Interno Lordo va 
sostituito (senza alcun valore divinatorio) dal BES: benessere economico 
sostenibile. Esso introduce misure nuove e persino ovvie circa lo stato di 
una economia. Ad esempio: la guerra non fa bene.

Ricostruire comunità: il maggior investimento
Questo stato delle cose comporta ricadute pesantissime a livello sociale 
in quanto, alle difficoltà materiali, si aggiungono lo smarrimento, le paure 
quelle vere e quelle presunte, la sempre maggiore difficoltà a leggere i 
problemi e a immaginarne le soluzioni - un processo di analfabetizzazione 
cui contribuiscono fortemente le tecnologie informatiche -. È sempre più 
difficoltosa l’organizzazione di risposte e di proposte collettive. La ricerca 
di soluzioni è individuale e incattivita. Alla necessità di rispondere ai 
bisogni soddisfacendoli nella misura massima possibile si affianca il 
dovere di “ricostruire comunità”. Gli investimenti che verranno fatti per 
creare reti di convivialità e nuove consapevolezze e organizzazione 
sociale sono soldi spesi bene, in molti casi più che per costruire strade 
e palazzi. Bisogna investire su quella parte di società, che spesso è 
invisibile, formata da persone che avvertono le necessità e “sentono” 
responsabilità. CNCA vuole contribuire a questo. 
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Per questo chiediamo ai cittadini ma anche ai rappresentanti politici e 
a quelli istituzionali di fare una attenta valutazione su cosa può fare 
ognuno. Spesso non ci rendiamo conto che possiamo fare tantissimo: 
sia concretizzando tutto ciò che di buono dobbiamo, per mandato e 
competenza, realizzare, sia “forzando” ciò che possiamo fare, sia 
battendoci affinché chi può faccia, sia seminando cultura positiva. 
Si sentono spesso amministratori locali che si lamentano perché con le 
risorse attuali sono costretti a limitarsi alla “manutenzione dell’esistente” 
senza poter concepire e realizzare nuove opere. Perché non prevedere 
allora che il prossimo decennio sia dedicato alla “manutenzione sociale”, 
ad un lavoro di cucitura umana e di costruzione di visione? 

(Scheda per Cnca a cura di Paolo Tonelli - Cooperativa sociale Arcobaleno)
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Scheda 4

 

  

Gosaldo è un paese di montagna alle porte del Trentino: si raggiunge 
dal Primiero attraverso il Passo Cereda. Alcuni mesi fa, nel classico 
bollettino della parrocchia, ho trovato un articolo intitolato “Quale futuro 
per Gosaldo?”. Si parla dei 500 residenti in loco, della media di 20-25 
decessi all’anno, di matrimoni e nascite assenti da qualche anno, dei 
pochi giovani che emigrano e della cessazione delle attività commerciali 
rimaste. Se in dieci anni le cose continueranno così, Gosaldo perderà 
la scuola elementare, qualche altro esercizio e forse anche la farmacia, 
il panificio o lo stesso comune. Gosaldo e l’Agordino hanno già visto 
una crisi migratoria prima di quella odierna: tra fine Ottocento ed inizio 
Novecento, 21 milioni di europei sono partiti dal nostro Continente per 
cercare fortuna in America. 

Oggigiorno, circa un milione di persone è defluito in Europa attraverso 
le rotte balcaniche e mediterranee. Possiamo parlare delle briciole di 
un fenomeno mondiale che si aggira attorno a 60 milioni di unità. Un 
problema destinato a crescere nei prossimi anni a causa di guerre, land 
grabbing, disastri ambientali, condizioni di povertà assoluta: questi 
fattori costringono intere popolazioni a restare senza terra, senza tetto e 
senza lavoro. 
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Nel suo discorso ai movimenti popolari boliviani del luglio 2015, papa 
Francesco ha ricordato come questi “senza” siano fortemente legati ad 
una economia ingiusta e votata alla massimizzazione del profitto ad ogni 
costo. Questo meccanismo è stato esportato in tutto il mondo dalla nostra 
cultura dello scarto, ma noi ne vediamo solo i risultati riflessi. Infatti, la 
maggior parte di questi emarginati, ben 38 milioni, sono semplicemente 
categorizzabili come sfollati interni che entrano nelle periferie urbane 
perdendo identità, diritti e memoria nelle baraccopoli. 

Solo 19,5 milioni di quei 60 milioni di profughi cominciano una lunga 
marcia per fuoriuscire dal proprio Paese. Ma di questi 19,5 milioni, 
solamente il 10% è in grado di raggiungere l’Europa; l’86% di loro è 
invece ospite presso le regioni più povere del Pianeta nei campi profughi 
del Pakistan, della Turchia o del Libano. 

Guardare le cause e le dimensioni del fenomeno a livello planetario, 
mette fortemente in dubbio il nostro stile di vita, la strategia geopolitica 
occidentale e le ridicole forme di solidarietà finora abbozzate. 
Servirebbero canali umanitari per chi fugge dalle guerre: queste persone 
sono ad oggi costrette ad affidarsi ai trafficanti a causa dei muri legali e 
fisici costruiti dagli Stati nazionali in piena contravvenzione delle norme 
europee, internazionali e costituzionali. Servirebbe un comune sistema 
d’asilo europeo che scardini le contraddizioni del non-sistema attuale. 
Servirebbe anche una legislazione europea severa contro le lobbies ed 
un boicottaggio civile contro banche, multinazionali e industrie delle 
armi, le quali stanno attualmente guadagnando fortune spropositate in 
Medio Oriente e in Africa. 

Per far questo c’è bisogno però di una massa critica molto forte ed è 
necessaria una presa di coscienza individuale capace di compiere scelte 
etiche personali anche molto difficili. In sostanza, l’esodo migratorio ci 
invita a ripensare concretamente a chi siamo e a dove vogliamo andare. 
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Sull’onda di questo ripensamento, Mario Modonesi di Gosaldo 
propone nel suo articolo di rispondere all’appello di papa Francesco 
per l’accoglienza. Perché mai dopo aver elencato i mali di Gosaldo, 
l’articolo propone l’accoglienza? Mario guarda all’appello fatto da 
papa Francesco e intravede nell’accoglienza un modo di salvare la sua 
comunità: l’identità del diverso potrebbe rivelarsi una opportunità per la 
propria identità, forse fino a salvarla dalla sparizione. 

Questo è un punto di vista rivoluzionario perché mette in gioco in 
forma propositiva una cittadinanza che si deve riattivare dopo anni 
di frammentazione sociale. Mario continua: “Possibile? Impossibile? 
Pericoloso? Inopportuno? … Ciascuno può fare la propria considerazione 
… Ma le nostre montagne possono offrire ancora molte potenzialità di 
sostentamento per coloro che fuggono dalla miseria e dalla distruzione, 
ripristinando magari mestieri ed attività antichi, ormai abbandonati ma 
ancora dotati di buone potenzialità.” Essere disposti di persona a fare 
integrazione significa avere consapevolezza di chi siamo e di quale sia 
il nostro ruolo rispetto al contesto storico; ma vuol dire anche mettersi in 
dubbio e cercare quell’incontro difficile e conflittuale con l’altro dal quale 
possono evolversi tensioni e soluzioni comuni. 

L’integrazione non è facile: le banlieue francesi che esportano combattenti 
per la Jihad o i fatti di Colonia ci ricordano che è importante costruire un 
serio programma di integrazione. Ma se questo non sarà fatto a livello 
europeo, non faremo alcun passo avanti: resteranno le dinamiche di 
asylum shopping e quindi la diffidenza reciproca tra gli Stati nazione e 
questa è evidentemente in grado di mettere in dubbio persino Schengen 
e il libero movimento dei cittadini europei. In breve ed una volta di più: 
quegli egoismi e quella miopia politica sono potenzialmente in grado di 
scardinare la nostra stessa identità. 

Per evitare questo è forse necessario ricostruire una narrativa comune fatta 
non solo di solidarietà, ma di concrete misure per un welfare condiviso, 
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possibilmente sulle basi di una sostenibilità e di una equa distribuzione 
della giustizia e dei diritti con il mondo dei poveri fuori dall’Europa. Un 
welfare condiviso è prerogativa di uno stato: uno stato federale europeo 
costruito sulla democrazia e sull’attivazione della società civile. 

Da tanto tempo non andiamo più in cerca dell’altro: la crisi migratoria 
può essere il motivo che ci fa alzare in piedi e fare quei piccoli passi 
verso quello che Robert Schumann sognava come un Continente solidale 
in grado di essere solidale con il resto del mondo.

(Scheda per Cnca a cura di Giorgio Romagnoni - Cooperativa sociale 
Villa S. Ignazio e Centro Astalli) 
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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, che 
promuove la Settimana dell’accoglienza, è composta dalle seguenti 
associazioni e cooperative sociali:

Associazione A.M.A. ama.trento@tin.it

Associazione Apas info@apastrento.it

Associazione  
APS Carpe Diem

aps.carpediem2003@gmail.com

Associazione  
ATAS Onlus

info@atas.tn.it

Associazione 
Volontarinstrada

volontaridistrada@gmail.com
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Associazione Volontarius
associazione@volontarius.it
volontari@volontarius.it

Cooperativa Arcobaleno info@arcobalenocoop.org

Cooperativa Arianna areaprogetti@arianna.coop

Cooperativa La Rete mail@cooplarete.org

Cooperativa Progetto 92 segreteria@progetto92.net

Cooperativa  
Punto d’Incontro

direzione@puntodincontro.trento.it

Cooperativa Samuele info@coopsamuele.it

Cooperativa  
Villa S. Ignazio

coop@vsi.it

L’assemblea regionale del Cnca è composta da: Vincenzo Passerini 
(presidente); Miriam Vanzetta e Sandra Venturelli (Ass. AMA), Fabio Tognotti 
e Aaron Giazzon (Apas), Vittoria De Mare e Francesca Braito (APS Carpe 
Diem), Emiliano Bertoldi (ATAS), Claudio Bertolli, Cinzia Brentari e Sebastiano 
Moltrer (Volontarinstrada), Daniel Brusco e Andrea Tremolada (Volontarius), 
Chiara Dossi, Romano Turrini e Paolo Tonelli (Coop. Arcobaleno), Maurizio 
Camin, Francesca Pontara e Andrea Rizzonelli (Coop. Arianna), Mauro 
Tommasini (Coop. La Rete), Michelangelo Marchesi e Roberto Vettori (Coop. 
Progetto 92), Milena Berlanda (Coop. Punto d’Incontro), Carlo Balestra e 
Silvia Turato (Coop. Samuele), Massimo Komatz e Marco Degasperi (Coop. 
Villa S. Ignazio). Segreteria: Lisa Dal Mas.

info: segreteria.taa@cnca.it 






