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Aspetti istituzionali: Assemblea e Consiglio
ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL’ASSEMBLEA DEL FORUM
I. Andamento numerico nel corso delle ultime quattro legislature:
LEGISLATURA

NUMERO ASSOCIAZIONI ADERENTI

Inizio XII legislatura: 1999
Fine XII legislatura: 2004

32
42

Inizio XIII legislatura: 2004
Fine XIII legislatura: 2009

46
61

Inizio XIV legislatura: 2009
Fine XIV legislatura: 2014
Inizio XV legislatura: 2014
A dicembre 2016
A dicembre 2017

51
71
56
61
61

*In tutte le legislature, la composizione del Forum è completata con i 12 membri di diritto:
Presidente della Giunta provinciale o dall’Assessora/e alla/al quale è affidata la materia delle attività culturali o della
solidarietà internazionale (Sara Ferrari); Presidente del Consiglio provinciale (Bruno Dorigatti) o da un componente
dell’Ufficio di presidenza da lui delegato; tre consiglieri provinciali, di cui due appartenenti alle minoranze presenti nel
Consiglio provinciale, designati dal Consiglio provinciale (Violetta Plotegher, Giacomo Bezzi, Gianfranco Zanon);
due rappresentanti degli enti locali, designati dal Consorzio dei comuni trentini, scelti tra i partecipanti al
coordinamento dei comuni per la pace (Maurizio Struffi, Andrea Miorandi); tre rappresentanti designati
rispettivamente dalla fondazione Museo storico in Trento (Giuseppe Ferrandi), dal Museo storico italiano della
guerra (Alessio Less), dalla Fondazione Opera campana dei caduti (Alberto Robol); un rappresentante dell’Università
degli studi di Trento (Marco Ragazzi), designato dal Senato accademico; un rappresentante di IPRASE (Paola Giori).
(aggiornamento al 31 dicembre 2017)

II. Elenco Associazioni attualmente aderenti:
A scuola di solidarietà; ACAV; ACCRI; ACLI; AIZO – Associazione italiana zingari oggi – sezione
Trentino Alto Adige; ALTRIMENTI – laboratorio cristiano contemporaneo onlus; Amici di Villa S.
Ignazio; ANOLF; ANPI; ANVGD Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia; ARCI del
Trentino; Arcigay “8 Luglio” del Trentino; Associazione BiancoNero; Associazione Culturale 46°
Parallelo; Associazione Trentino con i Balcani; Atas Onlus; Centro Astalli Trento Onlus; Centro di
Documentazione e Informazione per la Pace; Centro per la Formazione alla Solidarietà
Internazionale; CIF – Centro italiano femminile Comitato provinciale di Trento; Città Aperta Soc.
Cooperativa Sociale; Club UNESCO Trento; Comitato delle Associazioni per la Pace e i Diritti Umani;
Comunità Baha’i; Comunità islamica del Trentino – Alto Adige; Consorzio Associazioni con il
Mozambico; COOPI Trentino; Coordinamento trentino contro il turismo sessuale minorile;
Creceremos juntos Onlus; Danzare la pace; Docenti Senza Frontiere; El Queztal Onlus; Federazione
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Trentina della Cooperazione; Fondazione Fontana onlus; Forum Alb Trentino; Gr.I.S. Trentino
Gruppo Immigrazione e Salute del Trentino; Il Gioco degli Specchi; Ingegneria Senza Frontiere di
Trento; Kariba Onlus; Kusaidia Onlus; La Nuda Compagnia; Legambiente; Mandacarù;
MontagnAmbientEnergia; Movimento Nonviolento; Ora e Veglia Onlus; Oratorio S. Antonio; Pace
per Gerusalemme; Progetto Prijedor; Quilombo Trentino; Rete Radiè Resch; Samten Chöling onlus;
Shishu volontariato internazionale Onlus; Tam Tam per Korogocho; Tempora Onlus; Tremembè
Onlus; Trentini nel mondo – Onlus; Trentino for Tibet; UCT; UISP – Unione Italiana Sport per Tutti;
USPID – Unione scienziati per il disarmo; Viaggiare i Balcani.

CONSIGLIO DELLA PACE
L’attuale Consiglio della pace è composto, per le ASSOCIAZIONI, da:
Massimiliano Pilati (Presidente), Movimento nonviolento, Aboul Kheir Breigheche, Comunità
islamica del Trentino; Andrea Cemin, Ingegneria senza frontiere; Mirco Elena, USPID; Abdelali
Etthairi, ANOLF/CISL; Maurizio Camin, Trentino con i Balcani Onlus; Erica Mondini, Pace per
Gerusalemme; Paolo Zanella, Arcigay; Giampiero Girardi, Mandacarù; Micaela Bertoldi, Il Gioco
degli specchi; Danila Buffoni, Docenti senza frontiere; Andrea La Malfa, Arci; Katia Malatesta,
Associazione BiancoNero; Marta Villa, Club Unesco Trento.
Per gli ENTI E COMPONENTI DI DIRITTO:
Violetta Plotegher (Vicepresidente), consigliera provinciale di maggioranza; Bruno Dorigatti,
Presidente del Consiglio Provinciale; Paola Giori, IPRASE; Alessio Less, Museo Storico Italiano
della guerra; Marco Ragazzi, Università degli Studi di Trento; Alberto Robol, Fondazione
Opera Campana dei Caduti; Sara Ferrari (su delega del Presidente della Provincia, Ugo Rossi);
Giacomo Bezzi, consigliere provinciale di minoranza; Gianfranco Zanon, consigliere provinciale
di minoranza.
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CONVOCAZIONI DI CONSIGLIO E ASSEMBLEA TRA GENNAIO E DICEMBRE 2017

Data

30 gennaio

Incontro

Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum trentino ore 18.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. comunicazioni del presidente;
2. espressione parere in merito al piano attuativo relativo al primo
semestre del 2017 di OBC – Transeuropa;
3. scelta progettualità e priorità operative per il 2017:
4. presentazione del nuovo collaboratore e servizio civilista;
5. calendarizzazione convocazioni di consiglio e assemblea per il 2017;
6. varie ed eventuali.

Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum ore 17.30.
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. comunicazioni del presidente;
2. espressione parere in merito alle attività realizzate da OBCT nel 2016,
ai sensi dell'articolo 7 della convenzione tra la Provincia autonoma di
Trento e la Fondazione Opera Campana dei Caduti;
22 maggio
3. esito progetti call:
4. aggiornamento attività del Forum per la pace;
5. convegno economie di pace;
6. aggiornamento questionario del Forum per la pace inviato alle
associazioni;
7. varie ed eventuali.
Convocazione Consiglio del Forum pace - Sede del Forum ore 17.30
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. comunicazioni del presidente;
2. espressione parere in merito al piano attuativo di OBCT per il
quadrimestre luglio – settembre 2017 come da convenzione prorogata
27 settembre
dalla Giunta provinciale con delibera n. 1114 del 7 luglio 2017;
3. aggiornamento questione Cafè de la Paix;
4. aggiornamento attività del Forum per la pace;
5. valutazione per una seconda assemblea annuale;
6. varie ed eventuali.

9 marzo
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Convocazione Assemblea del Forum pace - Sede del Forum ore 17.30
All’ordine del giorno i seguenti punti:
1. comunicazioni del presidente;
2. approvazione programma annuale;
3. valutazione attività in corso;
4. presentazione del nuovo collaboratore e servizio civilista;
5. varie ed eventuali.

Eventi e incontri organizzati da/con Forum
Il Forum trentino per la pace e i diritti umani ha lavorato nell'anno 2017 su più assi di lavoro
previsti dalla Legge costitutiva e ritenuti prioritari dal Consiglio della pace. In particolare si sono
sviluppati numerosi eventi volti alla sensibilizzazione sui temi della pace e i diritti umani, a cui si
affiancano tanti progetti su scala locale che hanno visto un forte lavoro di coordinamento e di
intervento locale. L'obiettivo di questi è stato un intervento meno sporadico, ma più
continuativo su gruppi di persone, in particolare giovani. Inoltre, grazie ad un accordo con la
provincia, il Forum ha iniziato a fare interventi nel percorso formativo rivolto ai giovani in
servizio civile. Infine è ripartito con una certa frequenza anche il lavoro di sensibilizzazione
all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, sia con interventi spot, sia con progetti specifici.

05/01/2017
8-15/1/2017
11/01/2017
13/01/2017
16/01/2017
17/01/2017
19/01/2017
19/01/2017
20/01/2017
23/01/2017
24/01/2017
24/01/2017
27/01/2017
31/01/2017
01/02/2017
07/02/2017
08/02/2017
09/02/2017
10/02/2017
10/02/2017
13/02/2017
15/02/2017
17/02/2017
20/02/2017
21/02/2017
24/02/2017
28/02/2017

6

GENNAIO
incontro con consigliera comunale Nave San Rocco
Winter School Isodarco (30°ed.)
Trento Generazioni Consapevoli
incontro per progetto Kaki Tree Project
Stay Young be a volunteer
incontro con collettivo studentesco di Istituto
Vittoria
incontro di progettazione su Radio memoriae 2
"Conversazione con Safa Dhaher"
incontro su i Drammi del Coltan con licei Galilei e
Da Vinci
incontro di progettazione per Economie di pace
incontro per progetto Kaki Tree Project
incontro con assessore Sella Giudicarie per
progettazione
"La Croce di Lampedusa"
assemblea d'Istituto al Liceo Artistico Vittoria di
Trento
FEBBRAIO
incontro di progettazione su Radio memoriae 2
gruppo di lavoro sui Balcani
Stay Young be a volunteer
incontro con Daniele Novara, libro "Punire non
serve a nulla"
incontro con assessora Franzoia per progetto Kaki
Tree Project
"Durante il progetto accoglienza"
incontro di progettazione Scup con OBCT
incontro di progettazione su Radio memoriae 2
incontro con Giuliano Pontara, libro "Quale pace?"
intervento su progetto Stay Young be a volunteer
incontro con Fondazione Caritro per progetto
Radio memoriae 2
"Dopo il progetto accoglienza"
incontro con Gianni Bonvicini per passaggio da
CFSI a CCI
MARZO

incontro di coordinamento
seminario/workshop
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
intervento nelle scuole
incontro di coordinamento
seminario/workshop
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
altro
seminario/workshop
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
attività letteraria
incontro di coordinamento
altro
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
attività letteraria
incontro di progetto
incontro di coordinamento
altro
incontro di coordinamento

incontro con piattaforma delle resistenze
contemporanee
progetto di alternanza scuola lavoro con ragazzi su
03-15/03/2017
Radio memoriae 2
04/03/2017
intervento su progetto Stay Young be a volunteer
06/03/2017
intevento di formazione per servizio civile
06/03/2017
intervento su progetto Stay Young be a volunteer
targa commemorativa contro la violenza sulle
08/03/2017
donne
13/03/2017
incontro di presentazione Diritti alla Pace
incontro con insegnanti inglesi nella cornice del
14/03/2017
progetto Global School
18/03/2017
"Nowruz" La festa della primavera
20/03/2017
incontro del tavolo per il 25 aprile
21/03/2017 conferenza stampa per progetto Kaki Tree Project
partecipazione a giornata in ricordo delle vittime
21/03/2017
di mafia
incontro di coordinamento per valutazione
22/03/2017
progetti su bando Global School
incontro su i Drammi del Coltan con licei Galilei e
22/03/2017
Da Vinci
23-24/03/2017 "Kaki Tree Project". Coltivare un tempo di pace
incontro di presentazione Forum presso sala
29/03/2017
Depero per gruppo anziani
29/03/2017
intervento su progetto Stay Young be a volunteer
intervento in assemblea di istituto sul tema dei
30/03/2017
diritti LGBTI
31/03/2017
intervento su progetto Stay Young be a volunteer
APRILE
"Comunità e narrazione- Contest Giornalismo
03/04/2017
partecipativo"
04/04/2017
incontro per Radio Memoriae
05/04/2017
incontro con pres. Itea per Cafè de la Paix
incontro con rappresentanti del Comune di
05/04/2017
Vermiglio
06/04/2017
incontro per Radio Memoriae
"Comunità e narrazione- Contest Giornalismo
07/04/2017
partecipativo"
07/04/2017
intervento su progetto Stay Young be a volunteer
incontro pubblico internazionale su progettazione
08/04/2017
partecipata con partner esteri
11/04/2017
intervento di formazione per servizio civile
12/04/2017
incontro con AIESEC
sit in in ricordo delle vittime dei campi di
13/04/2017
concentramento Gay in Cecenia
18/04/2017
incontro per Economie di Pace
18/04/2017
Il Vicino Oriente
18/04/2017
presentazione Diritti alla Pace
21/04/2017
presentazione libro "Il popolo Numerato"
MAGGIO
primo incontro comunità e narrazione a
02/05/2017
Caldonazzo
02/05/2017
intervento di formazione per servizio civile
03/05/2017
primo incontro comunità e narrazione a Trento
01/03/2017
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incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
incontro di progetto
seminario/workshop
incontro di progetto
conferenza stampa
presentazione prog./conf. stampa
seminario/workshop
altro
incontro di coordinamento
Presentazione prog./Conf. stampa
convegno
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
convegno
seminario/workshop
incontro di progetto
interventi nelle scuole
incontro di progetto
presentazione prog./conf. stampa
incontro di coordinamento
incontro di progetto
incontro di progetto
incontro di coordinamento
presentazione prog./conf. stampa
incontro di progetto
incontro di progettto
seminario/workshop
incontro di coordinamento
presentazione prog./conf. stampa
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
presentazione prog./Conf. stampa
altro
presentazione prog./Conf. stampa
seminario/workshop
presentazione prog./conf. stampa

incontro con rappresentanti minoranze
presentazione prog./conf. stampa
linguistiche del Kosovo
08/05/2017
Incontro con tavolo Vicino Oriente
incontro di coordinamento
incontro con testimone operazione colomba e Moni
08/05/2017
convegno
Ovadia
incontro su progetto Coltan con Daniele Bellocchio
12-13/05/2017
convegno
e Stefano Stranges
16/05/2017
incontro per progetto supereroi reali
incontro di coordinamento
17/05/2017
incontro per progetto stay joung be a volunteer
incontro di progetto
18/05/2017
Liberi di essere
convegno
19/05/2017
incontro con L. Penasa per Radio Memoriae
incontro di coordinamento
19-29/05/2017
Mostra Coltan presso Palazzo Trentini
mostra/rassegna cinematografica
incontro con rappresentanti del Comune di
24/05/2017
incontro di progetto
Vermiglio
24/05/2017
Trento generazioni consapevoli
incontro di coordinamento
24/05/2017
Terza guerra mondiale a pezzi
convegno
25/05/2017
presentazione Diritti alla Pace
seminario/workshop
29/05/2017
incontro per Radio Memoriae
incontro di coordinamento
31/05/2017
progetto Coltan - inaugurazione mostra Rovereto
GIUGNO
01/06/2017
intervento di formazione per servizio civile
seminario/workshop
05/06/2017
incontro per Radio Memoriae
incontro di coordinamento
06/06/2017
Colombia quale ruolo
convegno
06/06/2017 progetto Consiglio Comunale dei Giovani di Novella
incontro di progetto
08/06/2017
Il Trentino incontra Denis Mukwege
incontro di coordinamento
09/06/2017
incontro con presidente CFSI
13/06/2017
progetto supereroi reali
incontro di coordinamento
incontro con rappresentanti del Comune di
13/06/2017
incontro di coordinamento
Vermiglio
14/06/2017
conferenza Economie di Pace
conferenza stampa
14/06/2017
Trento Generazioni consapevoli
incontro di coordinamento
16/06/2017
incontro per Radio Memoriae
incontro di coordinamento
16/06/2017
progetto supereroi reali
interventi nella scuola
16/06/2017
Economie di Pace
convegno
17/06/2017
formazione Vermiglio
incontro di progetto
17/06/2017
Aperitivo Internazionabile
seminario/workshop
19-20/6/2017
L'oltre confine è nelle nostre mani
seminario/workshop
22/06/2017
gruppo di lavoro BALCANI
incontro di coordinamento
23/06/2017
incontro per stipulare protocollo
incontro di coordinamento
24/06/2017
formazione animatori Vermiglio
Incontro di progetto
27/06/2017
incontro per Radio Memoriae
incontro di coordinamento
27/06/2017 progetto Consiglio Comunale dei Giovani di Novella
incontro di progetto
incontro di progettazione corso di formazione
29/06/2017
incontro di coordinamento
Narrare la guerra
LUGLIO
03/07/2017
intervento di formazione per servizio civile
seminario/workshop
04/07/2017
progetto Supereroi Reali
incontro di coordinamento
04/07/2017
progetto Donne in difesa di...
incontro di coordinamento
riunione con associazioni del Forum per interventi
04/07/2017
incontro di coordinamento
pubblici
05/07/2017
incontro con Consorzio Comuni
incontro di coordinamento
06/07/2017
riunione con CCI e CSV per protocollo
11/07/2017 progetto Consiglio Comunale dei giovani di Novella
incontro di progetto
04/05/2017
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18/07/2017
18/7/2017
31/7/2017
02/08/2017
030/8/2017
03/08/2017
03/08/2017
27/08/2017
29/08/2017
31/08/2017
31/08/2017
01/09/2017
01/09/2017
01/09/2017
05/09/2017
05/09/2017
06/09/2017
06/09/2017
07/09/2017
07/09/2017
08/09/2017
08/09/2017
12/09/2017
13/09/2017
13/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
20/09/2017
21/09/2017
23/09/2017
23/09/2017
24/09/2017
25/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
26/09/2017
27/09/2017
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incontro per Radio Memoriae
incontro di coordinamento
incontro per progettazione settimana
incontro di coordinamento
dell'accoglienza
Trento Generazioni Consapevoli
incontro di coordinamento
AGOSTO
intervento di formazione per servizio civile
seminario/workshop
Il Trentino incontra Denis Mukwege
incontri di coordinamento
Progetto Supereroi reali
incontri di coordinamento
incontro al CCI per progettazione narrare la guerra
incontri di coordinamento
Inagurazione mostra presente in call 2017
Mostra/Rassegna cinematografica
Progetto Supereroi reali
incontri di coordinamento
Progetto Radio Memoriae
incontri di coordinamento
tavolo sull'educazione alla cittadinanza globale
incontri di coordinamento
SETTEMBRE
intevento di formazione per servizio civile
seminario/workshop
Progetto Radio memoriae
incontro di coordinamento
formazione insegnanti per progetto Supereroi reali
interventi nelle scuole
tavolo sull'educazione alla cittadinanza globale
incontri di coordinamento
Incontro generale Radio Memoriae.
incontri di coordinamento
formazione insegnanti per progetto Supereroi reali
interventi nelle scuole
Trento Gen. Consapevoli
incontro di coordinamento
formazione insegnanti per Trento Generazioni
interventi nelle scuole
Consapevoli
formazione insegnanti per progetto Supereroi reali
interventi nelle scuole
incontro con assessora Ferrari per "Il Trentino
incontri di coordinamento
incontra Denis Mukwege"
incontro di promozione di Diritti alla Pace per i
referenti tecnici dei piani giovani di zona e dei
seminario/workshop
Distretti Famiglia
formazione insegnanti per progetto Supereroi reali
interventi nelle scuole
intevento di formazione per servizio civile
seminario/workshop
Gruppo di lavoro sui Balcani
incontri di coordinamento
il Trentino incontro Denis Mukwege
incontri di coordinamento
riapertura Cafe de la Paix - Incontro con Assessore
incontri di coordinamento
Stanchina
Trento generazioni consapevoli: incontro su
incontri di coordinamento
educazione alla cittadinanza globale
progetto Supereroi reali
incontri di coordinamento
progetto Stay young be a volunteer
incontri di coordinamento
riapertura Cafe de la Paix - Incontro con presidente
incontri di coordinamento
Itea
incontro nei licei tra Veronique Loute e
interventi nelle scuole
Massimiliano Pilati
festival delle Resistenze contemporanee: chi sono i
convegno
giovani
festival delle Resistenze contemporanee: incontro
convegno
con Gabriele Delgrande e Veronique Loute
spettacolo sul Kurdistan per lancio corso Narrare
convegno
la guerra
progetto supereroi reali con insegnanti
interventi nelle scuole
Noi il genocidio Siriano e la teoria del male minore
convegno
incontro pubblico sulla situazione siriana
convegno
incontro con assessori del comune di Sella
incontro di coordinamento
Giudicarie

28/09/2017
28/09/2017
02/10/2017
03/10/2017
04/10/2017
05/10/2017
05/10/2017
06/10/2017
07-08
/10/2017
09/10/2017
09/10/2017
10/10/2017
11/10/2017
11/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
12/10/2017
16/10/2017
17/10/2017
17/10/2017
18/10/2017
18/10/2017
19/10/2017
19/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
21/10/2017
22/10/2017
23/10/2017
23/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
24/10/2017
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incontro con Trentini nel Mondo per altrove
reporter
progetto supereroi reali
OTTOBRE
intervento in classe per progetto supereroi reali
riapertura cafe de la Paix
conferenza stampa Religion Today
Il Trentino incontra Denis Mukwege
corso di formazione Narrare la guerra
inaugurazione mostra "In fuga dalla Siria"
stand informativo e laboratorio sui muri nel
mondo all'interno della Festa "al volo"
progettazione per progetto supereroi reali con
cooperativa La Bussola
progettazione per progetto supereroi reali con GTV
e Yaku
progettazione per progetto supereroi reali con
MLAL
incontro di progettazione per scambio giovanile
sui confini con associazione Inco
incontro di coordinamento con presidente CCI
progetto conflitti intergenerazionali a Vermiglio:
incontro di progettazione con assessore e
formatrice
Stay young be a volunteer
corso di formazione Narrare la guerra
Settimana dell'accoglienza: intervento su
connessione tra guerre e migrazioni
intervento nelle scuole per Religion Today Film
festival
progettazione evento progetto #eighteen
progettazione per progetto supereroi reali con GTV
e Yaku
progettazione per progetto supereroi reali con GTV
e Yaku
riapertura cafe de la Paix - incontro con presidente
Itea
progettazione per progetto supereroi reali con
Mazingira
corso di formazione Narrare la guerra
premiazione Religion Today
incontro con Bussola
Religion today filmfestival evento finale
Bicentenario comunità Bahay
incontro di formazione per progetto #eighteen
progettazione per progetto supereroi reali con
cooperativa La Bussola
incontro con associazioni per Supereroi di pace
tavolo sull'educazione alla cittadinanza globale
progettazione per progetto supereroi reali con
cooperativa La Bussola
giornata di scambio su accoglienza profughi tra
Trento e Schwaz

incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
conferenza stampa
incontro di coordinamento
incontro di progetto
mostra
workshop/seminari
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di progetto
Seminario
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
incontro di progetto
conferenza stampa
incontro di progetto
incontro di progetto
convegno
incontro di progetto
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
convegno

25/10/2017
25/10/2017
28/10/2017
30/10/2017
31/10/2017
31/10/2017
02/11/2017
02/11/2017
06/11/2017
07/10/2017
07/10/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
08/11/2017
09/11/2017
09/11/2017
10/11/2017
13/11/2017
13/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
14/11/2017
15/11/2017
16/11/2017
16/11/2017
17/11/2017
18/11/2017
18/11/2017
19/11/2017
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incontro con Direttrice artistica per progettazione
interventi durante le feste Vigiliane
incontro con assessore di Fondo per progetto su
questioni di genere
giornata di lancio Elezioni per progetto Consiglio
Comunale dei Giovani di Novella
progettazione per progetto supereroi reali con 46°
parallelo
progettazione per progetto supereroi reali con
cooperativa La Bussola
incontro scuole medie Revò per votazione
Consiglio Comunale dei Giovani di Novella
NOVEMBRE
intervento di formazione per servizio civile
incontro con giovani di scambio internazionale
confini nel mondo con associazione Inco
progettazione per progetto supereroi reali con
cooperativa La Bussola
progettazione per progetto supereroi reali con 46°
parallelo
progettazione per progetto supereroi reali con
Mazingira
progetto supereroi reali intervento in classe con
cooperativa La Bussola
Progetto Supereroi reali intervento in classe con
associazione 46° parallelo
intervento in puntata di Radio Dolomiti
presentazione ricerca Diritti alla Pace
progettazione per progetto supereroi reali con
Mazingira
incontro con assessore di Fondo e giovani per
progetto su questioni di genere
Trento Generazioni consapevoli
incontro per progetto bando memoria comunità
progetto supereroi reali intervento in classe con
cooperativa La Bussola
progetto #eighteen incontro con rappresentanti
politici
progetto supereroi reali: progettazione fra partner
Conferenza stampa per Il Trentino incontra Denis
Mukwege
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
Mazingira
Incontri di confronto su servizio civile con Atas e
Cinformi
progetto Supereroi reali intervento in classe con
associazione 46° parallelo
Incontro di co-progettazione servizio civile
nazionale
Corso di formazione "False credenze"
Dott.Mukwege incontra il trentino
Dott. Mukwege incontra i licei trentini
Il dottor Mukwege incontra le associazioni di
solidarietà internazionale
aperitivo internazionabile

incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di progetto
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
seminario/workshop
incontro di progetto
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
conferenza stampa
laboratorio/workshop
interventi nelle scuole
incontro di progetto
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
Incontro di progetto
incontro di coordinamento
conferenza stampa
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
incontro di progetto
convegno
interventi nelle scuole
convegno
incontro di progetto

20/11/2017
20/11/2017
21/11/2017
21/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
22/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
23/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
24/11/2017
27/11/2017
28/11/2017
28/11/2017
29/11/2017
29/11/2017
30/11/2017
30/11/2017

01/12/2017
01/12/2017
04/12/2017
04/12/2017
05/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
06/12/2017
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progetto supereroi reali intervento in classe con
cooperativa La Bussola
conferenza stampa Il posto occupato
progetto supereroi reali intervento in classe con
cooperativa La Bussola
incontro di progettazione per scambio giovani su
minoranze linguistiche
intervento in scambio giovanile internazionale su
minoranze linguistiche
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
46° parallelo
corso di formazione su progettazione partecipata
urbana
incontro di co-progettazione servizio civile
nazionale
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
46° parallelo
corso di formazione "False credenze"
spettacolo la scelta su progetto 100 anni dalla
grande guerra
esperienza scuole a confronto in progetto di
scambio internazionale fra Trento e Prjedor
progetto supereroi reali intervento in classe con
cooperativa La Bussola
Donne in difesa di... convegno internazionale
Serata pubblica sul rischio nucleare in
collaborazione con Ipsia
progetto supereroi reali intervento in classe con
cooperativa La Bussola
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
Mazingira
incontro di co-progettazione per Radio Memoriae
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
46° parallelo
reti di cittadinanza attiva, incontro pubblico
all'interno del Festival della Famiglia
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
cooperativa La Bussola
convegno sulla pena di morte organizzato da
servizio internazionalizzazione della provincia
DICEMBRE
laboratorio gestione conflitti armati - Narrare la
guerra
insediamento Consigilo Comunale dei Giovani di
Novella
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
cooperativa La Bussola
Banca dei saperi: incontro su discriminazione
femminile in ambiente di lavoro
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
cooperativa La Bussola
incontro di co-progettazione con Emergency
incontro con Mirco Elena per progetto su nucleare
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
46° parallelo

interventi nelle scuole
conferenza stampa
interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
incontro di progetto
interventi nelle scuole
incontro di progetto
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
incontro di progetto
convegno
convegno
interventi nelle scuole
convegno
convegno
interventi nelle scuole
Interventi nelle scuole
Incontro di coordinamento
Interventi nelle scuole
convegno
interventi nelle scuole
convegno

incontro di progetto
incontro di progetto
interventi nelle scuole
convegno
interventi nelle scuole
incontro di progetto
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole

07/12/2017
07/12/2017
11/12/2017
12/12/2017
13/12/2017
13/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
15/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
19/12/2017
20/12/2017
20/12/2017
21/12/2017
21/12/2017
28/12/2017
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Incontro di co-progettazione per vigiliane
Trento generazioni consapevoli
Incontro bibliotecari provinciali per progetto di
sensibilizzazione su temi del Forum
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
46° parallelo
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
MLAL
corso di formazione Narrare la guerra
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
cooperativa La Bussola
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
CSV
presentazione libro "drammi storici, domande
attuali"
verifica progetto Il Trentino incontra Denis
Mukwege
incontro con bibliotecari provinciali per progetto
di sensibilizzazione su temi del Forum
incontro di co-progettazione con Spazio OFF
incontro con Erika Mondini per campana
incontro di co-progettazione con centro METE
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
Mlal
premiazione contest giornalismo
progetto supereroi reali interventi nelle scuole con
Cooperativa La Bussola
Debriefing Residenziale Radio Memoriae
commissione giudicatrice per assunzione
personale CCI

incontro di progetto
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
incontro di progetto
interventi nelle scuole
interventi nelle scuole
conferenza Stampa
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di coordinamento
incontro di progetto
interventi nelle scuole

interventi nelle scuole
incontro di coordinamento
altro

Progetti con partnership attive
Oltre alle partnership formalizzate che si trovano sotto elencate buona parte dei progetti del
Forum Trentino per la pace e i diritti umani è stata svolta generando gruppi di soggetti che
lavoravano in rete sui progetti.
In particolare è significativo elencare alcune di queste reti di partnership, spesso fra pubblico e
privato che hanno seguito insieme i progetti.
Progetto KAKI TREE PROJECT : progetto che ha portato all''evento di piantumazione di un kako
sopravvissuto alla bomba atomica presso il parco Langer. Soggetti coinvolti: Studio d'arte Pituit,
Finisterrae Teatri, associazione Prodigio, scuole elementari di Clarina e Fogazzaro, Anffas,
associazione italo/giapponese Yomoyamabanashi, Comune di Trento e Forum trentino per la pace
e i diritti umani.
Progetto STAY YOUNG BE A VOLUTEER: progetto volto a favorire il ricambio generazionale tra
le associazioni giovanili della valle dei laghi e limitare la conflittualità fra le stesse favorendone la
collaborazione: Centro Servizi per il Volontariato e Fondazione per il volontariato, associazione
Murialdo Verein, Comunità di valle Valle dei laghi, Circolo Noi Valle dei Laghi, associazione
Giovani Vezzano, e giovani Terlago, consulte giovanili di Padergnone e Forum trentino per la pace
e i diritti umani.
Progetti I DRAMMI DEL COLTAN e IL TRENTINO INCONTRA DENIS MUKWEGE: progetto che ha
portato alla mostra fotografica sul Coltan di Stefano Stranges e all'incontro con Daniele Bellocchio
in primavera e ala due giorni di eventi in presenza di Denis Mukwege in novembre: licei scientifici
Galileo Galilei e Leonardo Da Vinci, ACCRI, Cava, servizio internazionalizzazione della Pat,
comunità di Valle della Vallagarina e Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Progetto SUPEREROI REALI : progetto di intervento all'interno delle scuole elementari di
Madonna Bianca volto a sensibilizzare sulla cittadinanza globale e sul volontariato affrontando il
problema della difficoltà di gestione dell'eterogeneità dei gruppi classe all'interno della scuola:
Centro Servizi per il volontariato, Centro per la Cooperazione Internazionale, scuola elementare
Madonna Bianca, Cooperativa La Bussola, Associazioni 46° Parallelo, Gtv, Mlal, Mazingira e Yaku e
Forum trentino per la pace e i diritti umani
Progetto CONSIGLIO COMUNALE DEI GIOVANI DI NOVELLA: progetto volto a creare attivismo e
partecipazione dei giovani attraverso l'istituzione di un organismo ufficiale di coesione fra cinque
comuni in vista della fusione: Piano giovani di zona Carez, Comunità di valle della val di Non,
Politiche giovanili della provincia di Trento, comuni di Cagnò, Revò, Romallo, Cloz, Brez,
Informatica Trentina e Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Progetto RADIO MEMORIAE – VOLTI DI PACE: progetto annuale che ha l'obiettivo di dare
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protagonismo ad un gruppo di giovani creando un programma radio e della cartellonistica per
ricordare dieci personaggi positivi di pace del recente passato: Politiche giovanili di Comune e
Provincia di Trento, Fondazione Caritro, Centro Servizi per il Volontariato, Acli trentine,
Associazione 46° parallelo, studio d'arte Andromeda, radio trentino in blu, Sanbaradio e Forum
trentino per la pace e i diritti umani.
Corso di formazione NARRARE LA GUERRA E FALSE CREDENZE: corsi di formazione pensati in
particolare per giovani e universitari sulla connessione fra attualità e guerre che si sono svolti a
Trento e Rovereto: co-progettazione fra Centro Cooperazione Internazionale, Università degli
studi di Trento e Forum trentino per la pace e i diritti umani.
Convegno ECONOMIE DI PACE: ha approfondito i temi di come il sistema economico italiano sia
centrato sulle guerre e di come si potrebbe anche con il proprio comportamento individuale
favorire delle economie di pace: questo progetto ha visto il coordinamento diretto del Forum
trentino per la pace e i diritti umani con il raccordo con Ipsia, Banca Etica. Fondazione Fontana.
Progetto CALL 2017: anche per l’anno 2017 il Forum trentino per la pace e i diritti umani ha
indetto una call rivolta alle associazioni del Forum per favorire lo sviluppo di progetti in
partnership coerenti con il tema dell’anno “Le vie della pace. Pratiche quotidiane per superare la
violenza, ingiustizia economica e sociale”. Sono stati approvati 6 progetti che si sono svolti
durante l’anno tra cui:
Progetto LE VIE DELLA PACE . DAL FATTO ALLO SCHERMO : progetto speciale nell'ambito del
20° Religion Today Filmfestival, festival internazionale di cinema religioso che vede una serie di
partner molto vasta coordinata dall’associazione Bianconero che coordina il tutto. Il Forum
trentino per la pace e i diritti umani assegna, attraverso apposita giuria il premio: Nello spirito
della pace” I partner principali sono : Arcidiocesi di Trento, associazione Te@, Cinformi,
Coop.Kaleidoscopio, Deina, FBK e Pace per Gerusalemme.
Progetto Contest di giornalismo partecipativo COMUNITA' E NARRAZIONE: prevede tre edizioni
distribuite sul territorio provinciale di un corso di formazione sul giornalismo partecipativo con
relativo percorso esperienziale. Coordina il progetto l'associazione Tempora onlus. A seguito vi
sarà un vero e proprio contest per pezzi inediti dei partecipanti. Il Forum crea un apposita giuria.
Sono coinvolti: politiche giovanili di provincia e comune di Trento, i comuni di Caldonazzo,
Caleceranica, Tenna, Mezzolombardo, Wikimedia, il giornale web Il Dolomiti e le casse rurali Alta
Valsugana e S. Michele all'Adige.
Progetto IMMAGINI DI OMBRE DI GUERRA E DISPERAZIONE PER DIALOGARE E ABBATTERE
MURI E SUPERARE STECCATI: mostra fotografica che collega le vicende della grande guerra, al
conflitto nei Balcani fino all'attuale situazione della Siria. Il progetto vede come capofila
l'associazione progetto Prjedor in collaborazione con la comunità di Mattarello, in particolare con
il circolo Acli, la Circoscrizione, il Circolo pensionati e anziani e il Fondo Progetti e Solidarietà.
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Progetto PACE E IMPEGNO VOLONTARIO NEL MONDO: prevede un corso teorico/pratico volto
alla

formazione

e

al

reperimento/coinvolgimento

di

volontari

all'interno

di

realtà

associazionistiche di solidarietà internazionale trentine. Il percorso prevede anche una fase
esperienziale nelle associazioni Oltre al capofila Cam sono presenti le associazioni Ipsia, Mlal,
Inco, Accri, Viracao – Jangada e Nadir.

➢ PROTOCOLLO TRENTO GENERAZIONI CONSAPEVOLI
Promosso dal Comune di Trento, raccoglie in un Tavolo permanente di confronto e organizzazione
numerose realtà locali che si occupano di cittadinanza attiva, interessate a:
1. sviluppare nelle nuove generazioni consapevolezza e partecipazione rispetto a democrazia,
legalità, memoria;
2. migliorare la comunicazione delle iniziative sui temi citati, sia tra i soggetti del Protocollo sia
presso il pubblico potenziale fruitore;
3. collaborare alla programmazione delle iniziative al fine di creare un calendario di proposte
organico e coordinato;
4. favorire la progettazione di iniziative comuni, anche sperimentando modalità innovative.
Il protocollo è sottofirmato da: Comune di Trento, Arci del Trentino, Bianconero, Deina
Trentino, Europa.org, Il gioco degli Specchi, Libera Trentino Alto Adige, Note a margine,
Studio d'arte Andromeda, ANPI Trento, Unicef Trento, Kaleidoscopio, Fondazione Museo
storico del Trentino, Scuola di Preparazione Sociale, Taut - Tavolo ass. universitarie trentine,
Piattaforma delle Resistenza Contemporanee, Fondazione Alcide de Gasperi, Terra del Fuoco,
Yaku.
➢ Agenda solidale “ABITARE LA TERRA” ()
Servizio di informazione locale e gratuito curato dall'associazione Tremembé e sostenuto anche
dall’Assessorato all’Università, ricerca, politiche giovanili, pari opportunità e cooperazione allo
sviluppo della Provincia Autonoma di Trento. Il servizio è destinato a chi si interessa di
cooperazione internazionale, sviluppo sostenibile, volontariato, pace, diritti umani e nonviolenza
e si impegna a raccogliere e diffondere notizie di eventi e di iniziative per dare visibilità e voce ai
moltissimi attori del territorio (istituzionali e della società civile). La diffusione dei contenuti
avviene grazie al sito, alla newsletter settimanale (cui anche il Forum contribuisce per le azioni su
cui è coinvolto), alla pagina Facebook.
➢ “CAFÉ DE LA PAIX”

16

Nato da un progetto promosso dal Forum trentino per la pace e i diritti umani, ha dato vita a un
luogo in cui si realizzano eventi pubblici come presentazioni di libri, film, rassegne culturali,
esposizioni di vario genere, saggi di musica, poesia, letteratura. Il locale si propone come luogo di
incontro: fra persone, fra vecchie e nuove cittadinanze, fra culture diverse che faticano a
riconoscersi e tendono a chiudersi in se stesse. Incontro di idee, di espressioni culturali e
artistiche, ma anche di suggestioni, di racconti di viaggio, di sapori che permettano di condividere
e valorizzare le realtà associative che lavorano in questi ambiti o nelle comunità di cittadini
provenienti da altri paesi o, ancora, nelle realtà della cooperazione internazionale. Serate di
informazione, documentazione, narrazione, dibattito, musica sono solo alcune delle attività
portate avanti per la valorizzazione delle relazioni che la comunità trentina ha avviato in varie
parti del mondo sia sul piano della cooperazione sia su quello dell’incontro con l’emigrazione
trentina. Gli spazi del Café de la Paix sono accessibili anche per gli eventi e le proposte realizzate
dalle Associazioni aderenti al Forum e dal Forum stesso. Il Circolo, gestito da Cafe Culture con
luglio 2017 ha chiuso le sue attività. Dopo un confronto che ha visto il Forum trentino per la pace
e i diritti umani protagonista di una serie di contatti con comune di Trento, Arci e Itea,
quest'ultima ha assegnato gli spazi all'associazione Dulcamara che da gennaio 2018 riaprirà il
circolo Arci denominato appunto Cafè de la Paix.
➢ CCI- CENTRO PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Organizzazione dedicata al miglioramento delle conoscenze e delle capacità di chi è impegnato
nella solidarietà internazionale e implementa la sua mission offrendo diversi servizi alle
organizzazioni e agli individui impegnati e attivi

in questo settore, cercando di favorire il

collegamento tra attori, istituzioni e risorse attualmente o potenzialmente impiegate nella
solidarietà internazionale a livello locale. L’azione del Centro si realizza sostanzialmente tramite
quattro piste di lavoro: formazione (realizzazione di corsi, seminari, laboratori, convegni, eventi,
esperienze sul campo e visite studio rivolti a giovani, studenti, insegnanti, operatori, responsabili,
decisori, esperti, cittadini offrendo l’opportunità di avvicinare, approfondire, praticare,
condividere saperi e pratiche di solidarietà internazionale); ricerca, che affianca e sostiene
l’attività di formazione, nutrendola e arricchendola; formazione di formatori al fine di consentire
una formazione di secondo livello che dal Centro raggiunga le diverse realtà di cui i formatori
sono parte; editoria e divulgazione sia di materiali prodotti nel corso delle attività sia di testi e
documenti provenienti da altri contesti anche esteri.
➢ OBCT- OSSERVATORIO BALCANI, CAUCASO E TRANSEUROPA
OBCT è un think tank che si occupa di sud-est Europa, Turchia e Caucaso ed esplora le
trasformazioni sociali, politiche e culturali di sei paesi membri dell'Unione Europea, di sette paesi
che partecipano al processo di Allargamento europeo e di buona parte dell'Europa post-sovietica
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coinvolta nella politica europea di Vicinato.
Nato nel 2000 in risposta al bisogno di informazione e dibattito espresso dalla società civile
impegnata per l'integrazione dei Balcani nell'UE, OBCT promuove la costruzione dell'Europa dal
basso sviluppando le relazioni transnazionali e sensibilizzando l'opinione pubblica su aree al
cuore di numerose sfide europee.
Per realizzare la sua missione OBCT ha sviluppato un approccio partecipativo e multisettoriale
che intreccia il giornalismo online, la ricerca, la formazione, la divulgazione e il policy advice.
Lavorando in modo crossmediale, multilingue e transnazionale OBCT facilita l'interazione e lo
scambio a livello europeo tra i suoi lettori e utenti, che comprendono: organizzazioni della società
civile, giornalisti, ricercatori e studenti; policy makers; operatori economici; migranti; semplici
curiosi.
Nell'anno 2017 il progetto OBCT è passato ufficialmente dalla gestione di Fondazione Opera
Campana dei Caduti al nuovo Centro per la Cooperazione Internazionale. Il Forum trentino per la
pace e i diritti umani manterrà un ruolo di riferimento per il progetto attraverso il suo
rappresentante del consiglio di amministrazione del Centro per la Cooperazione Internazionale.
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SCUP – Servizio Civile Universale Provinciale

Nell'anno 2017 in seguito ad un accordo formale intrapreso fra Assessora all'università e ricerca,
politiche giovanili, pari opportunità, cooperazione allo sviluppo e il Presidente del Consiglio
Provinciale, il Forum trentino per la pace e i diritti umani è coinvolto nella formazione dei giovani
in servizio civile, attraverso la messa a disposizione del dipendente Riccardo Santoni. In
particolare è stata fatta formazione per i giovani in servizio civile per 10 giornate e il Forum è
stato coinvolto sia nella progettazione generale della formazione, sia nell'organizzazione e
gestione delle assemblee.
Nel corso del 2017 si è svolto il progetto di SCUP dal titolo “Il Forum Trentino per la pace e i
diritti umani: 25 anni di promozione della cultura della pace”, che ha visto l'impegno di Teresa
Morandini, che ha svolto il suo Servizio civile dal 1° dicembre 2016 e al 30 novembre 2017.
Inoltre si è fatto per la prima volta un progetto in collaborazione con un altro ente. In particolare
si è presentato il progetto Scup

"Diritti fondamentali_conoscenza e divulgazione" in co-

progettazione con Fondazione Opera Campana dei Caduti – Osservatorio Balcani Caucaso e
Transeuropa. La giovane vincitrice della selezione è stata Sofia Verza, che ha però interrotto il suo
servizio in data 20 ottobre 2017 per motivi personali.
A partire dal 1° dicembre 2017 ha iniziato a decorrere un nuovo progetto di SCUP, dal titolo
"Parole e Immagini per i Diritti Umani e la Pace". Vincitore del bando è risultato essere Matia C.
Rojas, che ricoprirà il ruolo di servizio-civilista fino al 30 novembre 2018.
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Comunicazione
Sito
La grafica del sito, rinnovata nel giugno 2015, aveva lo scopo preciso di trasformare il sito stesso
in un luogo virtuale in cui comunicare e rendicontare quanto viene proposto dal Forum e dalle
realtà che vi aderiscono con l’obiettivo ultimo di coinvolgere sempre più la comunità trentina,
informandola e proponendo partecipazione a eventi. In questa direzione, si sta tentando anche di
coinvolgere le associazioni nella stesura di contributi e nella ricerca di immagini e foto (anche di
repertorio) per valorizzare il lavoro da queste svolto.
L'agenda “Abitare la Terra” è raggiungibile direttamente dall’homepage del nostro sito
(www.forumpace.it). Inoltre, è stata prevista una collaborazione più attiva che mira ad arricchire
i contenuti di tale agenda, con la pubblicazione delle interviste dei relatori ospitati dal Forum.
La presenza in prima pagina dell’archivio degli eventi, che permette la ricerca tramite keywords,
fa si che gli articoli (connessi il più delle volte ad eventi, temi significativi o anniversari) più
recenti rimangano in evidenza, consentendo all’utente di informarsi sulle attività del forum e
dimostrare la presenza costante sul territorio.

Pagina Facebook
Il 27 dicembre 2017 sono presenti 2.386. I "like” erano 2.093 al 2 gennaio 2016.
Parlano di noi
Sul periodico Cronache del Consiglio Provinciale per l’anno 2017 sono stati pubblicati tre
contributi, che hanno riportato alcune delle attività svolte dal Forum durante il bimestre di
riferimento:
Cronache 246 (Marzo- Aprile 2017 n°2) del Consiglio Provinciale: Disuguaglianze = Guerra, pg.18
Cronache 246 (Marzo- Aprile 2017 n°3) del Consiglio Provinciale: Ritorna l'incubo nucleare, pg.19
Cronache 249 (Settembre- Ottobre 2017) del Consiglio Provinciale: Nuova stagione di "Volti di
pace a Radio Memoriæ , pg.28
Inoltre, il forum è stato citato nelle testate locali "Trentino", "Corriere del Trentino" e "l'Adige":
Trentino (31 Dicembre 2017): Colombia, Forum per la pace solidale con i volontari, pg. 16
l'Adige (31 Dicembre 2017): Forum Trentino per la pace: solidarietà ai volontari, pg. 23
Corriere del Trentino (31 Dicembre 2017): Attacco a Posso. Il sostengo del Trentino, pg. 6
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