
COMUNICATO STAMPA

Settimana dell’Accoglienza 2021 - Rovereto

Come ormai è d'abitudine in occasione della Settimana dell'Accoglienza promossa dal CNCA, le associazioni

di Rovereto, guidate dal gruppo promotore del CAV (Coordinamento Accoglienza Vallagarina), hanno deciso di

promuovere un'azione simbolica collettiva. Quest'anno il CNCA ci ha proposto il tema della sostenibilità inteso

in senso ampio, titolando la settimana “Da comunità che sostengono, a comunità sostenibili”. A Rovereto e

Vallagarina abbiamo deciso di sottolineare l'aspetto della “scelta”, come elemento primo e fondamentale per

produrre i cambiamenti che vogliamo e di cui il pianeta e le nostre comunità hanno urgente bisogno. Una

scelta che è in primis individuale, ma che poi deve diventare collettiva. Abbiamo infatti bisogno di tante piccole

scelte, le nostre, quelle quotidiane. E chiediamo a gran voce che vengano fatte anche grandi scelte politiche.

Nei mesi di settembre e ottobre sono tanti i soggetti che a Rovereto e dintorni offriranno eventi culturali,

sociali, di approfondimento e promozione delle tematiche dei diritti e della sostenibilità: Moltiplicazioni ci

accompagnerà a scoprire l'Agenda 2030, Oriente Occidente ci offrirà possibilità di dialogo e ascolto, il Forum

Trentino per la Pace ci aiuterà a capire l'attualità dell'Afghanistan (che ci sta particolarmente a cuore), ecc.

Nel rispetto e per valorizzare questi appuntamenti, abbiamo quindi deciso di non aggiungere altre attività, ma

di trovare il modo di tornare all'origine del legame che ci unisce: la collaborazione fra di noi sul territorio per

crescere come comunità, la promozione dei diritti per tuttə, l'accoglienza e la volontà di costruire il futuro che

vogliamo.

Abbiamo quindi programmato per il pomeriggio del 25 settembre 2021, una camminata dal titolo: “Contiamo

su di te! - è ora di scegliere - S.O.S.-teniamoci!” che ci porterà dal Colle di Miravalle, luogo simbolo della

pace e dei diritti umani, al centro città (piazza delle Erbe). Ci vestiremo tutti e tutte con qualche indumento o

accessorio BIANCO e/o ROSSO per essere riconoscibili, invitiamo anche i e le partecipanti a fare lo stesso.

L’attività è realizzata con il patrocinio e sostegno del Comune di Rovereto.

Programma:

ll percorso prevede il ritrovo alle ore 15.30 nel piazzale della Campana. Ascolteremo la voce delle istituzioni

e delle associazioni organizzatrici e il Minicoro di Rovereto aprirà la Camminata con le sue canzoni.

La partenza dalla Campana è prevista per le ore 16.30, si proseguirà sul sentiero europeo, via Madonna del

Monte, le 4 strade, p.zza S. Osvaldo, via S. Maria, P.zza Podestà, via Suffragio, p.zza della Pesa, p.zza

Malfatti, p.zza Erbe, via Mercerie, via Rialto, P.zza Nettuno, via Mazzini, via Garibaldi, via Dante, P.zza

Nazario Sauro , via Carducci, via Tartarotti, per ritrovarsi alle ore 17.30 in Piazza Erbe per un momento

insieme che si concluderà sulle note proposte dal MInicoro.

I e le partecipanti, a seconda delle possibilità, potranno sommarsi in qualsiasi punto del percorso o trovarsi

direttamente al punto di arrivo, in piazza delle Erbe.

L’attività è stata programmata nel rispetto delle misure di prevenzione covid19, per accedere alla Campana e alla zona

transennata della piazza sarà necessario esibire il green pass.

In caso di forte pioggia, ci si ritroverà direttamente alle 17.30 in piazza delle Erbe.

Per informazioni: cavaccoglienza@gmail.com - 3297664488

Lista associazioni e gruppi aderenti:

Noi Santa Caterina, Associazione Atas onlus, Lucicate, Forum Trentino per la Pace, Fondazione Campana dei

Caduti, Fondazione Comunità Solidale, Cedas Rovereto, ANPI, Comunità Murialdo Trentino Alto Adige IS,

mailto:cavaccoglienza@gmail.com


Centro Astalli TN, Fondazione Famiglia Materna, coop. Girasole, La Foresta, Centro Pace Ecologia e Diritti

Uman, coop. Il Ponte, coop. Amalia Guardini, coop. Punto d’Approdo, Risonanze e Cooperativa sociale Smart,

Associazione Ubalda Bettini Girella - Centro Multiculturale Intercity Ramblers, Cantiere Famiglia, Casa delle

donne e osservatorio cara città, Tam Tam per Korogocho e Raab, Quilombo Trentino, CAVA, Mlal, Coop. Iter,

MInicoro Rovereto.

LA CAMMINATA

Contiamo su di te!

- è ora di scegliere -

S.O.S.-teniamoci!

Sabato 25 settembre 2021

puoi partire con noi alle ore 15.30 dal Colle di Miravalle

o raggiungerci alle 17.30 in Piazza delle Erbe

Cammineremo insieme dalla Campana dei Caduti fino al centro città, per dire a

gran voce che noi abbiamo fatto una scelta. Abbiamo scelto la pace, l'accoglienza,

la promozione e difesa dei diritti umani, la difesa dell'ambiente. Abbiamo scelto il

futuro, consapevoli che questo implica il nostro impegno nel presente. Siamo in

tantə, lavoriamo sul territorio in rete e abbiamo a cuore la comunità.

Sappiamo che anche le nostre piccole scelte quotidiane possono cambiare il corso

della storia, ma chiediamo a gran voce che vengano fatte anche grandi scelte

politiche, perché abbiamo urgenza di salvare il pianeta, e in lui tutte le comunità

umane che lo abitano.

O ci salveremo tuttə o non si salverà nessuno!

O siamo capaci di promuovere i diritti di tuttə  o non ci saranno diritti per nessuno!

Perché nessuno resti solə!


