
St-Azione accoglienza  
Un pomeriggio creativo ai giardini 
della stazione

Sabato 29 settembre
Rovereto  ore 15.00 - 20.00

In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata al giorno 
dopo, domenica 30 settembre.

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e/o 
cose. I minori si considerano in custodia degli adulti che li accompagnano. 
L’organizzazione pertanto è sollevata da ogni responsabilità civile e 
penale.

Con il patrocinio del Comune di Rovereto

Disegno di Nicole Brunelli, 
studentessa del Liceo Artistico “F. Depero” di Rovereto



St-Azione accoglienza
 vorremmo trovarci in tanti, 

per un evento senza limiti di età, aperto a tutti, per sperimentare 
insieme il valore di una comunità accogliente! 
Una comunità dove si può vivere in un intreccio di risorse, fragilità e 
umanità, con la fiducia nell’altro, riconoscendo il valore di chi ci sta 
accanto.
Ci incontriamo ai giardini della stazione, vogliamo abitarli, dare 
colore e arricchirli insieme. Vieni anche tu!

Nell'ambito della Settimana dell'Accoglienza
29 settembre - 7 ottobre 2018: 

Promuovono questa iniziativa
Noi S. Caterina Rovereto e Parrocchia - Fondazione 
Comunità Solidale:  Casa di accoglienza il Portico, Alloggio 
donne migranti, Alloggi APP - Cooperativa Punto d’Approdo: 
Alloggi famiglie richiedenti asilo - Fondazione Famiglia 
Materna.
Associazioni: Noi Borgo Sacco - Noi Oratorio Rovereto - 
Libera -  La Foresta - Cantiere Famiglia - Alfid - Lucicate 
- U.B.Girella - Relab - gruppo RAAB - gruppo Tam Tam per 
Korogocho - Cantare suonando - Danzare la pace - Casa 
delle donne e Osservatorio Cara Città - ATAS Onlus - Centro 
per la pace - Quilombo Trentino - AGESCI Roverto 1.
Cooperative: Girasole, Il Ponte, ITER, A. Guardini, Gruppo 
78, Villa Maria, Macramè.
Decanato di Rovereto - Cedas, Caritas - APSP C. Vannetti - 
RSA Sacra Famiglia.

Info: noi@parrocchiascaterinarovereto.com  tel. 0464 437516

ProgrammA 
ore 15.00-20.00
Laboratori per bambini
attività di fantasia e manualità, giochi d’altri tempi, angolo 
treccine e racconti animati.
Spazio di creatività libera e condivisa (per tutti)
esercizi di riuso, laboratorio di creta e decorazione, restauro e 
pittura delle panchine dei giardini.
Salotto di Shahrazad
spazio per conoscersi, ascoltare e narrare, condividere storie 
e pensieri.
Angolo Parole
per dare nomi e voce al nostro incontro.
Bookcrossing-Accoglienza
porta i tuoi libri da condividere e scambiare!
Musica & Danze
ore 15.00 - Jam session roveretana 
ore 16.00 - “La Savana”
ore 17.00 - Balli di gruppo con “Danzare la pace”
ore 18.00 - “Cantare suonando”
ore 18.30 - “A. Vianini & A. Robol” (chitarra e fisarmonica)

ore 17.30
Intervento con Vincenzo Passerini (Presidente del CNCA) 
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