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I DIRITTI DEI BAMBINI-ATTIVITA’
 A ROMAGNANO

Domenica 20 novembre si è celebrata, come ogni 
anno, la giornata dei diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza. Gli educatori del centro Epicentro, 
della Cooperativa Progetto 92, grazie ad un con-
tributo della Circoscrizione di Ravina, hanno 
proposto alla scuola elementare di Romagna-
no un percorso sui diritti. Il percorso era stato 
pensato per aprile dello scorso anno scolastico, 
ma la scuola aveva in ballo già altre attività pro-
grammate; allora abbiamo colto l’occasione del-
la vicinanza della data della giornata universale 
dei diritti e abbiamo spostato l’attività a novem-
bre 2011. La scuola ha accolto molto volentieri 
l’iniziativa, che è stata progettata insieme: il ta-
glio che le insegnanti chiedevano (sono loro che 
hanno il polso della situazione sui loro ragazzi) 
era valorizzare il rispetto tra bambini e per gli 
insegnanti, considerando che, per ogni diritto, 
deve esserci un dovere. 
Ad ottobre abbiamo realizzato un gioco su que-
sto tema, un’ora per classe, e abbiamo proposto 
alle maestre e ai bambini di preparare dei lavori 
per una mostra, scegliendo la modalità di espo-
sizione. Abbiamo fornito anche vario materiale 
di cancelleria, un calendario e altro materiale che 
l’Unicef ci ha gentilmente fornito.
Dopo circa un mese di lavoro dei bambini e del-
le maestre, la mostra ha preso forma: i bambini 
hanno considerato sia i diritti che riguardano 
persone lontane, ma che possono metterci in di-
scussione rispetto al nostro stile di vita, sia il rap-
porto con persone vicine, insegnanti, genitori e 
compagni. Abbiamo chiesto anche a due ragazze 
di Ravina di dare un contributo grafico alla mo-
stra, data la loro capacità e motivazione: hanno 
accolto volentieri la sfida e hanno proposto alcu-
ne vignette simpatiche sui diritti. 
La mostra è stata molto frequentata, vista la de-
cisione delle maestre di convocare le udienze ge-
nerali proprio quel giorno e di averla posta pro-
prio nell’atrio della scuola, posto di passaggio 
per tutti. Per renderla più interattiva abbiamo 
pensato anche di proporre alcuni cartoni anima-
ti datici dall’Unicef, momento apprezzato molto 
dai bambini.
Infine abbiamo lasciato un pacco regalo per i 
bambini con all’interno del materiale per gioca-
re tra di loro, con l’intento di mettere in prati-
ca ciò di cui avevamo parlato; ci auguriamo che 
tutto il percorso abbia stimolato la riflessione di 

bambini, insegnanti e famiglie sul tema: la palla 
è lanciata, ora chiediamo alla scuola proseguire 
il lavoro intrapreso.

Francesco Merler

Dirittittero dirittittà! 
UNA GIORNATA DA(I) BAMBINI

In occasione della giornata mondiale dei dirit-
ti dei bambini il centro Alisei, in collaborazio-
ne con la circoscrizione di San Giuseppe Santa 
Chiara, ha organizzato l’evento  “Dirittittero di-
rittittà! UNA GIORNATA DA(I) BAMBINI”. 
L’attività, divisa in due momenti distinti (matti-
no e pomeriggio) si proponeva di affrontare un 
delicato argomento, quale i diritti dell’infanzia, 
in maniera semplice e diretta, utilizzando un lin-
guaggio comprensibile a bimbi, genitori e nonni.  
Al mattino sono stati proposti 5 laboratori, ognu-
no dei quali ispirato ad uno specifico diritto. I 
giovani artisti avevano a disposizione diversi 
materiali con cui dar sfogo alla propria creati-
vità e sviluppare i temi affidati: colori di vario 
tipo, fogli, colla, carta, cartoncini colorati, stoffe, 
ritagli di giornale….
In particolare sono stati presi in considerazione 
i seguenti diritti: 
DIRITTO A GIOCARE E A FARE UNO SPORT, 
AD AVERE UN NOME E UNA NAZIONALI¬TÀ, 
AD ESPRIMERE LA PROPRIA OPINIONE, A 
RIPOSARE,  AD AVERE DEGLI AMICI.
Nel pomeriggio è stato proposto uno spettacolo 
di Nicola Sordo (clown e attore comico) il quale, 
prendendo spunto proprio dalle creazioni arti-
stiche dei bambini, ha offerto, con un linguaggio 
altrettanto semplice e diretto, degli spunti di ri-
flessione sul tema dei diritti dell’infanzia, oltre 
naturalmente ad aver fatto ridere una platea 
eterogenea ed entusiasta, composta da circa 70 
persone.

Il laboratorio del “diritto ad avere una  propria 
opinione” ha offerto ai bambini la possibilità di 
esprimere, attraverso una letterina rivolta alla 
circoscrizione,  i propri desideri in merito a pos-
sibili miglioramenti legati al territorio in cui vi-
vono. Leggendo alcune lettere, semplici, ingenue 
e dirette, tipiche del linguaggio di un bambino, 
emergono aspetti su cui riflettere, oltre natural-
mente a far sorridere. Riflettere e ridere.... un bel 
binomio, consolidato durante questa giornata di 
laboratori, spettacoli, spunti di riflessioni e ap-
punto... gran risate!

Vi riporto alcune simpatiche proposte dei bam-
bini:

ATTIVITA’
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• Vorrei andare a scuola in mongolfiera
• Vorrei che ci fossero più parchi in questa zona, 
così potrei giocare di più
• Vorrei che la mia scuola avesse tante altalene 
per giocare, e le finestre come un rotondo e poi 
un cortile tutto nostro, perché le altre classi ci 
distraggono dalle foglie belle
• Voglio tanto avere la casa sull’albero
• Vorrei tanto che il cortile della scuola non fos-
se in cemento, ma in erba
• Vorrei che al posto delle strade ci fossero i ru-
scelli
• Vorrei ci fosse il mare, con tanti pesci colorati, 
tante conchiglie e una bella spiaggia

Matteo Viviani

LABORATORI ALISEI

Nel mese di novembre 2011 il Centro Aperto Ali-
sei ha partecipato alla realizzazione di due labo-
ratori: il primo promosso dal Comune di Trento 
e svoltosi all’interno di una rassegna di attività 
laboratoriali della durata di una settimana in 
piazza Duomo, la seconda attività promossa 
dalla Circoscrizione S.Giuseppe, per l’anniver-
sario della Convenzione dei diritti del bambino.
L’équipe ha proposto un laboratorio di “gioiel-
li dal mondo” utilizzando materiale di riciclo e 
coinvolgendo le ragazze del gruppo fisso nella 
gestione del laboratorio. Sono stati proposti : 
braccialetti creati con bottiglie di plastica e scam-
poli di stoffa, braccialetti e collane con perline 
create con pagine di riviste arrotolate, anelli con 
bottoni e braccialetti con fili di lana. Quest’ulti-
mo laboratorio interamente realizzato e gestito 
da una ragazza del gruppo fisso.
Il progetto realizzato per la Convenzione sui di-
ritti dei bambini ha visto la realizzazione di 5 la-
boratori diversi, con tema appunto 5 diritti scelti 
dall’équipe. Per il “diritto alla nanna e al ripo-
so” è stata proposta la creazione di una coperta 
dove ogni bambino doveva scegliere il proprio 
quadrato di stoffa decorarlo e incollarlo su un 

nylon comune, per il “diritto al gioco” i bambini 
dovevano plasmare dei giochi con la plastilina, 
per il “diritto ad esprimere la propria opinione” 
i bambini sono stati invitati a scrivere una lette-
ra o fare un disegno alla circoscrizione con delle 
proposte per rendere migliore il proprio quartie-
re, per il “diritto all’amicizia” hanno realizzato 
un collage di gruppo, facendo interagire tra loro 
i personaggi ritagliati come in un fumetto, per il 
“diritto ad un nome e ad una nazionalità” i bam-
bini creavano delle sagome, personalizzate con 
vari materiali, a cui veniva applicata la bandiera 
del loro paese.
Il pensiero dell’équipe che sta alla base della re-
alizzazione di questi laboratori è la semplicità, 
la riduzione della spesa dei materiali, il riciclo 
di materiale recuperato da privati cittadini e ri-
sorse territoriali (biblioteche, altre associazioni), 
il reinventare laboratori già esistenti e il far spe-
rimentare al bambino tecniche nuove in un am-
biente di condivisione e sostenibilità.

Ilaria Mosna 

CORSO DI FOTOGRAFIA A “L’IDEA”

E’ partita in questi giorni un’altra bellissima op-
portunità per gli adolescenti firmata “L’Idea”. Il 
dottor Enzo Portolano (radiologo presso l’ospe-
dale di Cavalese), grande appassionato di foto-
grafia, si è proposto per attivare gratuitamente 
un corso sulla tecnica fotografica: dalla teoria 
alla pratica, passando in rassegna varie tecniche, 
la storia di questo affascinante apparecchio, ar-
rivando anche a fare alcune piccole discussioni 
critiche su celebri scatti storici o amatoriali.
Portolano ha proposto ai ragazzi delle ore di “te-
oria” sull’utilizzo della macchina e delle uscite 
sul territorio per una parte pratica.
Come gran finale, le sale dello spazio giovani 
“L’Idea” saranno quindi un piccolo atelier con 
l’esposizione degli scatti più riusciti dei nostri 
giovani fotografi.
All’inaugurazione Portolano ha proposto ai ra-
gazzi l’opportunità di invitare il suo amico Mi-
chele Smargiassi, foto reporter de “La Repubbli-
ca”.
Che dire, una bellissima iniziativa, volta a far 
conoscere ai ragazzi l’uso di uno strumento che 
si sta modernizzando giorno dopo giorno ma, la 
cui funzione rimane semplice ed allo tesso tempo 
molto vasta: la creazione d’immagini che, come 
detto dal dottor Portolano in sede di presenta-
zione dell’attività, è importantissimo imparare a 
leggere e decifrare. Creare quindi una consape-
volezza nei giovani, in un mondo “bombardato” 
da mille icone, di saper coglierne l’aspetto comu-
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nicativo, sarebbe un obiettivo stupendo, puntan-
do sul fatto che tutto ruota attorno ad una bellis-
sima passione: la fotografia.

LA FITTA RETE DE L’IDEA

Semplici ma belle iniziative per i giovani de “L’I-
dea” che, nei mesi di ottobre e novembre, si sono 
prestati a collaborare con due realtà della valle.
In primis con il Comune di Cavalese e con il Cir-
colo Anziani del paese per aiutare nella distribu-
zione degli inviti all’annuale “festa dell’anziano”. 
L’iniziativa è stata accolta con molto entusiasmo 
da circa 20 ragazzi che si sono adoperati nel ruo-
lo di “postini per un giorno”, passeggiando in 
compagnia, portando le lettere d’invito.
La seconda invece riguarda l’attività di anima-
zione per la festa del ventennale della società 
sportiva “Artistico Ghiaccio Fiemme”. Qui i gio-
vani si sono sbizzarriti ad inventare dei simpatici 
slogan e a creare manifesti per una sfilata per le 
vie di Cavalese (tra questi “4toloup in padella” 
ha colpito il presidente dell’Artistico Ghiaccio 
della sezione Trentino e sarà proposto per un’i-
niziativa provinciale). Dopo una doverosa e ve-
loce cerimonia, i ragazzi si sono destreggiati ad 
animare con una caccia al tesoro i cento bambini 
che l’Artistico Ghiaccio annovera tra le sue fila. 
Giornata di allegria conclusasi con una pattinata 
tutti insieme al pala ghiaccio.
Tramite l’iniziativa “Giovani Card” i ragazzi 
più attivii hanno accumulato dei punti, volti a 
premiare la cittadinanza attiva dei giovani sulle 
attività dello Spazio Giovani; così, domenica 11 
dicembre, i 5 ragazzi più impegnati saranno allo 
stadio di Bologna per la partita Bologna-Milan 
(permetteteci di approfittare di questo spazio 
per ringraziare Fabrizio Pisoni del prezioso aiu-
to in tal senso!).
Come dicevamo, attività semplici ma che radica-
no maggiormente il centro aggregativo “L’Idea” 
ed i suoi giovani nel tessuto della nostra comu-
nità.

Michele Malfer e Michele Fontana

MARCIA DELLA PACE PERUGIA-ASSISI

Sabato 24 settembre, un gruppo di giovani della 
Val di Fiemme parte da Cavalese diretto a Pe-
rugia. Il viaggio è lungo, ore di strada in pul-
lman, ma passa in un attimo, tra canzoni cantate 
a squarciagola, melodie suonate con tamburi e 
chitarre, chiacchiere e risate.
Siamo tutti allegri; grazie all’impegno e all’entu-
siasmo dei responsabili del centro giovani l’ Idea 
di Cavalese, quest’anno abbiamo potuto parte-

cipare anche noi alla marcia della pace Perugia-
Assisi.
Siamo arrivati nel primo pomeriggio al Pala Fie-
re di Bastia Umbra, dove abbiamo partecipato al 
meeting “1000 giovani per la pace”: le bandiere 
dell’arcobaleno sventolavano ovunque e tutto, 
ogni muro, ogni palo, ogni palazzo, era ricoper-
to di colori.
All’incontro hanno parlato, hanno cantato, han-
no suonato...per la pace!
Il ritrovo è andato avanti fino a tarda notte, poi 
abbiamo dormito tutti insieme in un grande 
capannone, per terra, usando la bandiera della 
pace come coperta.
La mattina di domenica siamo partiti prestissi-
mo; già alle 7 eravamo a Perugia, ma soltanto 
alle 9.15 è partito il corteo. L’atmosfera era stu-
penda: colori, volti, voci, sorrisi...
Non stavamo semplicemente manifestando per 
la pace, la respiravamo, la sentivamo; l’essenza 
stessa delle parole pronunciate era fatta di pace. 
Bambini, ragazzi, anziani, scout, associazioni 
umanitarie ed ambientaliste, come Amnesty In-
ternational e Legambiente; tutti in marcia per un 
unico obiettivo, un obiettivo da raggiungere in-
sieme!
Come mi ha detto una ragazza di Novara: “Dob-
biamo fare il conto alla rovescia, non dei chilo-
metri che mancano ad Assisi, ma quello per la 
fine di ogni tipo di violenza e guerra in questo 
mondo” Perchè un sogno condiviso può portare 
a cambiamenti concreti: insieme possiamo co-
struire un futuro di pace e speranza!
Insomma, un’esperienza indimenticabile, per co-
noscere, scoprire, condividere, stare insieme.
Un lungo e faticoso cammino, a significare che 
soltanto con impegno costante si può arrivare ad 
un mondo migliore; ma anche che quel percor-
so, seppur faticoso, può essere trasformato in un 
momento di pura gioia condivisa.
Credo non ci siano parole per descrivere tutto 
quello che abbiamo vissuto in questi giorni.
Ma alla fine, quando abbiamo dovuto salutare la 
bianca rocca di Assisi, abbiamo capito che quelle 
sensazioni, quelle esperienze, sarebbero rimaste 
nel nostro cuore per tutta la vita, come il dolce 
ricordo di un sogno vissuto.
Ma il nostro, non è stato un addio, soltanto un 
arrivederci....

Sara
Spazio Giovani “L’Idea”
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L’équipe del Muretto quest’anno si è rinnovata!! 
Solo parzialmente in realtà perché 
è rientrata dal suo lavoro di “mam-
ma a tempo pieno” la nostra “stori-
ca” collega Nadine, che prima della 
nascita di Camilla aveva trascorsi 
parecchi anni qua al centro!! In real-
tà, tra impegni in CdA e giornalino, 
Nadine non si è mai totalmente as-
sentata dalla cooperativa ed in ogni 
caso… BENTORNATA!!!!
Poi c’è Martina, solare e estroversa, 
che con la sua vivacità e simpatia rallegra le gior-
nate di ragazzi ed operatori e riesce a mettere 
sempre una nota d’allegria anche nelle situazio-
ni peggiori!!
E Max, collega simpaticissimo e amatissimo da 
tutti i ragazzini….che quest’anno è fin troppo 
impegnato tra l’organizzazione dei laboratori 
e le mille iniziative che segue sul territorio di 
Trento, ma resta comunque sempre presente e 
disponibile per tutti noi, ed un buon sostegno 
nei momenti di difficoltà!!!
La nostra chef Manuela invece continua a prepa-
rarci ottimi pranzetti, che mettono a dura prova 
le diete delle tante mamme presenti nell’équipe, 
ma cui è praticamente impossibile resistere….
Infine Laura, responsabile del Muretto ormai da 
diversi anni, che con la sua voglia di fare, discu-
tere, promuovere…. riesce sempre ad incalzare 
i suoi educatori affinché diano il meglio di sé!!
L’ultima arrivata sono proprio io, Claudia e…
.che dire?? Sono molto felice di essere parte di 
questa “rumorosa combriccola”e di trovarmi a 
confronto con i nuovi colleghi in un Centro Aper-
to, realtà nella quale non mi sono mai sperimen-
tata se non per brevi periodi!! Osservo, ascolto, 
chiedo, rompo… ma Max, Martina, Laura e Na-
dine sopportano con tenacia e simpatia e, che 
altro aggiungere… 
pare proprio una 
bella e numerosa 
équipe quella di 
quest’anno al Mu-
retto!!!!!!!! 
 
Claudia Fiorentini

MONDO ÈQUIPE L’ANGOLO DELLO CHEF

TARTUFI  NOCI E COCCO

Ingredienti per 30 pezzi circa.

Frullare 100g di noci e me-
scolarle a 1 cucchiaio di cocco 
grattugiato(farina), 50g di zucchero 
e 2 confezioni di formaggio cremo-
so tipo Philadelphia (marca Coop 
-160g).
Quando avrete ottenuto un com-
posto omogeneo, formate delle 

palline grosse come piccole noci e rotolatele nel 
cocco. Guarnite con un pezzetto di gheriglio e 
mettete ciascuna pallina nei pirottini di carta.
Conservateli in frigo fino al momento di servirli. 

Emanuela Dorigatti 


