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Aspetti istituzionali: Assemblea e Consiglio 

ASSOCIAZIONI ADERENTI ALL ’ASSEMBLEA DEL FORUM 
1) Andamento numerico nel corso delle ultime quattro legislature: 

LEGISLATURA  NUMERO ASSOCIAZIONI ADERENTI  
Inizio XII legislatura: 1999 32 
Fine XII legislatura: 2004 42 

Inizio XIII legislatura: 2004 46 
Fine XIII legislatura: 2009 61 
Inizio XIV legislatura: 2009 51 
Fine XIV legislatura: 2014 71 
Inizio XV legislatura: 2014 56 

A novembre 2015 60 
*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 (a novembre 2015, Sara Ferrari); Presidente del Consiglio provinciale (a 
novembre 2015, 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 (a novembre 2015, 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 (a novembre 2015, Maurizio Struffi, Andrea Miorandi); tre 
rappresentanti designati rispettivamente dalla fondazione Museo storico in Trento (a novembre 2015, 
Giuseppe Ferrandi), dal Museo storico italiano della guerra (a novembre 2015, Alessio Less), dalla 
Fondazione Opera campana dei caduti (a novembre 2015, Alberto Robol); un rappresentante 
dell’Università degli studi di Trento (a novembre 2015, Marco Ragazzi), designato dal Senato accademico; 
un rappresentante di IPRASE (a novembre 2015, Paola Giori).  

 

2) 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 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; 
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.  
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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 il 
Kossovo; 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. 

 

CONVOCAZIONI DI ASSEMBLEA E CONSIGLIO TRA GENNAIO E NOVEMBRE 2015 
DATA  

8 giugno 
Convocazione Assemblea del Forum  pace - Sala Aurora ore 17.00 
Presentazione delle attività e della ricerca «Diritti alla pace: una ricerca su 
rappresentazioni e percezioni degli studenti trentini»  

  

1 aprile 

Convocazione Consiglio del Forum pace  - Sede del Forum ore 17.30 
OdG: 
1. Comunicazioni del presidente; 
2. Osservatorio Balcani e Caucaso: espressione parere in merito alle attività 

svolte nell’anno 2014 e approvazione attività anno 2015 descritte nel Piano 
attuativo di Osservatorio Balcani e Caucaso; 

3. Programmazione delle attività del Forum trentino per la pace e i diritti umani 
anno 2015; 

4. Confronto sulla situazione internazionale; 
5. Varie ed eventuali. 

7 settembre  

Convocazione Consiglio del Forum pace  - Sede del Forum ore 17.00 
OdG: 
1. Comunicazione del Presidente;  
1. Espressione parere in merito all’aggiornamento del nuovo Piano attuativo di 

OBC – Osservatorio Balcani e Caucaso relativamente alla programmazione 
2015; 

2. Aggiornamento delle attività del Forum trentino per la pace e i diritti umani;  
3. Proposta Borsa per il conferimento di tre borse di studio per laureandi 

presso l’Università degli Studi di Trento; 
4. Varie ed eventuali. 

5 ottobre 

Convocazione Consiglio del Forum pace – Sede del Forum ore 17.30 
OdG: 
1. Comunicazioni del Presidente;  
2. Stanziamento piano triennale come da nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei bilanci; 
3. Progettazione attività anno 2016; 
4. Varie ed eventuali 
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Eventi pubblici organizzati da/con Forum  

DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ  ALTRI ENTI 

7/14 gennaio ISODARCO - 28^ edizione corso internazionale 
“Global nuclear governance: Actors, policies 
and Issues”  
Andalo - Trento 

Università degli Studi di Trento, 
Università di Roma “Tor 
Vergata”, Fondazione Opera 
Campana dei Caduti, Uspid  

11/14 gennaio Incontro “Resistenza, territorio, biodiversità. Il 
coraggio della nonviolenza”. Dalla Colombia la 
testimonianza delle comunità contadine. 
11 gennaio Rovereto, Casa della pace 
14 gennaio Trento, Café de la Paix 

Operazione Colomba, PBI 
Italia, Comitato associazioni 
pace di Rovereto, Gioco degli 
Specchi 

15 gennaio - 21 
maggio 

Altri schermi. Visioni di archivio di Religion 
Today. Rassegna film 
Centro ecumenico Bernardo Clesio – Trento  

Religion Today FilmFestival, 
Centro ecumenico culturale 
Bernardo Clesio 

23 febbraio Conferenza “Un viaggio dal sogno all’incubo, 
l’altro lato della migrazione” 
Sala dell’Aurora – Palazzo Trentini (Trento) 

Cinformi, Compagnia 
AriaTeatro, associazione 
ARTA 

25 febbraio Spettacolo teatrale “Kebab” storia di migrazione 
Teatro San Marco – Trento  

ariaTeatro 

17 marzo  Incontro conferenza “Cristiani e Musulmani: 
quale impegno per la convivenza?” 
Sala Rosa della Regione - Trento 

Centro Diocesano, Forum Alb 

18 marzo Incontro “Un’altra difesa è possibile” 
Sala Bookique – Trento  

Movimento Nonviolento 

21 marzo Incontro spettacolo Nowruz – capodanno 
persiano. Rassegna di eventi (cinema, letture, 
poesia, musica e aperitivo) 
Sala Bookique – Trento  

Afghanistan 2014, Il Gioco 
degli Specchi, FSP 

18/19 aprile Edizione Educa - Presentazione anteprima 
della ricerca “Diritti alla pace” 
Palazzo Istruzione – Rovereto 

Dipartimento Sociologia e 
Ricerca dell’Università degli 
Studi di Trento, Educa 

27 marzo Inaugurazione mostra catalogo “Confini e 
Conflitti” 
Rovereto  

Fondazione Sergio Poggianella 

22 aprile #900secondi #sonotuttimortinostri  
Manifestazione pubblica di conteggio fino a 900 
in ricordo simbolico della stima di morti nel 
mare Mediterraneo il 19 aprile precedente  
Piazza Duomo – Trento  

ATB Associazione Trentino 
con i Balcani  

22/24 aprile Rassegna Film Festival Montagna, Ambiente, 
Energia (Mae) e premiazione  
Sanbàpolis – Trento  

Associazione Mae  

25 aprile Festa della Liberazione Arci  
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DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ  ALTRI ENTI 

Maggio/giugno Rassegna eventi: “Il Rifiuto della Terra” - 
Programma radiofonico con interventi, 
riflessioni sui mutamenti climatici, conseguenze 
ambientali e sociali e sul movimento di profughi 
conseguente al cambiamento climatico. 

Il Gioco degli Specchi 

10/17 maggio Rassegna “Liberi e Libere di essere” 
(Vedi anche presentazione dati della ricerca 
«Diritti alla pace: una ricerca su 
rappresentazioni e percezioni degli studenti 
trentini»)  
Centro per la formazione alla solidarietà 
internazionale – Trento  

Arcigay, Assessorato Sara 
Ferrari 

18 maggio Incontro con associazioni e rappresentanti del 
Forum pace per iniziativa “Euromediterranea 
2015, a 20 anni da Srebrenica, nel ricordo di 
Alexander Langer” 
Sede Forum – Trento  

 

23 maggio Manifestazione pubblica in Piazza d’Arogno a 
Trento a sostengo dei diritti civili di persone 
omosessuali e contro bullismo omofobico e 
omofobia. 
Intervento di Massimiliano Pilati (con citazione 
dei dati relativi a omosessualità e omofobia 
della ricerca «Diritti alla pace») 

La manifestazione è stata 
promossa da Arcigay del 
Trentino con  
CGIL del Trentino 
UIL TuCS del Trentino 
ANPI del Trentino 
ARCI del Trentino 
UISP - Comitato territoriale 
Trento 
UDU Trento 
Deina Trentino Alto Adige 
Laici del Trentino 
Rete per il benessere 
ELGBTQI* del Trentino Alto 
Adige 
Se non ora quando? Trentino 
Associazione culturale Te@ 
L'Altra Trento a sinistra (SEL e 
PRC) 
Verdi del Trentino  
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DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ  ALTRI ENTI 

4 giugno Presentazione pubblica della ricerca «Diritti alla 
pace: una ricerca su rappresentazioni e 
percezioni degli studenti trentini»  
Cosa pensano i nostri studenti di pace, guerra, 
migrazioni, relazioni di genere, omofobia? 
Con Carlo Buzzi e Francesca Sartori 
Presenze istituzionali Bruno Dorigatti, 
assessora Sara Ferrari, consigliera Violetta 
Plotegher, Massimiliano Pilati 
Sala dell’Aurora – Palazzo Trentini (Trento) 

Dipartimento Sociologia e 
Ricerca Sociale dell’Università 
degli Studi di Trento 

Dal 16 al 25 giugno 
 

“1945-2015: Hiroshima 70 anni dopo” 
Mostra fotografica – Gli effetti “La Guerra 
Fredda” (16/25 giugno) allestita presso il foyer 
del Dipartimento di Lettere dell’Università degli 
Studi di Trento 
Conferenze: 
16/6 ore 17.30: “Da Becquerel a Hiroshima: 
come la scienza produsse la Bomba” con Mirco 
Elena 
23/6 ore 17.30: “Dopo Hiroshima: il nucleare tra 
civile e militare, tra guerra fredda e distensione” 
Spettacolo/Lettura drammatizzata 
18/9 ore 18.00: 
“Edipo a Hiroshima. Un urlo di Pace” di Luigi 
Candoni – Interpreta Alfonso Masi 
Dipartimento di Lettere dell’Università degli 
Studi di Trento 

Uspid, Isodarco, Università 
degli Studi di Trento, Base 
Tuono/Comune di Folgaria 

23 giugno Conferenza “La Grande Guerra in Medio 
Oriente. Le scelte di ieri e le conseguenze di 
oggi” 
Gallerie di Piedicastello – Trento  

Associazione 46° Parallelo, 
Fondazione Museo Storico del 
Trentino 

Dal 27 giugno al 12 
luglio 

Rassegna Diritti Contati 
Evento “Domus Solis”, mostra fotografica su gli 
ex ospedali psichiatrici. 
Casa Collini – Arco  

Arci Alto Garda e Ledro 

1 luglio Seminario/laboratorio 
“Alexander Langer: 1995-2015. Il decalogo 
della convivenza di A.L. e i Balcani di ieri e di 
oggi” 
Centro per la formazione alla solidarietà 
internazionale – Trento  

CFSI, ATB, Movimento 
Nonviolento, Associazione 
Progetto Prijedor, OBC 
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DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ  ALTRI ENTI 

Settembre Realizzazione volume interculturale “Cina e 
Italia allo specchio”, autore Mirco Elena 

Centro Studi Martini – Università 
degli Studi di Trento  

11 settembre  #marciadegliscalzi a partire da Piazza 
Duomo, marcia per il centro cittadino di 
Trento per richiamare l’attenzione sulle 
policy di accoglienza di profughi e migranti  

Arci, i sindacati, l’unione degli 
studenti universitari, 
l’Associazione nazionale 
educatori professionali, i gruppi 
trentini di Emergency e di 
Amnesty International, il 
Coordinamento Nazionale delle 
Comunità di accoglienza del 
Trentino Alto Adige, 
l’associazione Ya Basta, partiti 
politici e altre realtà del territorio.  

8 ottobre e 6 
novembre 

Incontri istituzionali: 
- con una delegazione di insegnanti e 

rappresentanti del Comune Peja a 
Trento; 

- con delegazione parlamentare serba 
(salute mentale) 

presso sede del Forum.  

ATB Associazione Trentino con i 
Balcani, Docenti senza frontiere 

8/16 ottobre  Partecipazione al Religion Today Film 
Festival con: 
- conferenza stampa e serata con la 

cantante arabo-israeliana Mira Awad; 
- premio speciale attribuito dal Forum.  

Religion Today Film Festival  

13 ottobre Serata dibattito: “E se li ascoltassimo? 
Accogliere le istanze giovanili” con 
presentazione della ricerca «Diritti alla 
pace» a cura di Massimiliano Pilati e 
Arianna Bazzanella  
Centro aperto La Casetta – Canova di 
Gardolo (Trento) 

CNCA, Cooperativa Arianna  

5 novembre Convegno Terzi nel conflitto. In ricordo di 
Rossana Fontanari 
Centro per la formazione alla solidarietà 
internazionale – Trento  

Centro per la formazione alla 
solidarietà internazionale, ATB 
Associazione Trentino con i 
Balcani 

15 novembre  Fiaccolata e manifestazione per 
commemorare le vittime della Strage di 
Parigi (13 novembre) 
Piazza Duomo – Trento  

Numerose organizzazioni 
politiche sindacali, associazioni, 
realtà del territorio  
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DATA DESCRIZIONE ATTIVITÀ  ALTRI ENTI 

18 - 22 novembre 
2016 

Missione di rappresentanza in Kosovo da parte 
del Presidente del Forum trentino per la pace e 
i diritti umani, Massimiliano Pilati. 
Tale attività ha costituito anche un momento 
formativo per la volontaria attualmente in 
Servizio Civile, concordato e costruito con 
Associazione Trentino con i Balcani.  

ATB Associazione Trentino 
con i Balcani  

21 novembre Convegno internazionale “Transeuropa. Reti di 
società civile” 
Sala Conferenze del Mart - Rovereto 

OBC Osservatorio Balcani e 
Caucaso, Centro europeo Jean 
Monnet, Centro per la 
formazione alla solidarietà 
internazionale  

23 novembre Diffusione del Bando per il conferimento di tre 
borse di studio per laureandi dell’università 
degli studi di Trento e laureandi trentini presso 
altre università. 

Università degli Studi di Trento  

26 novembre Conferenza stampa dell’iniziativa “Marcia 
Globale per il clima” 
Sala dell’Aurora – palazzo Trentini (Trento) 

Avaaz, Comune di Trento 

27 novembre Promozione ciclo della manifestazione “Perché 
i migranti vengono da noi?” 
27 novembre 2015 – 15 e 29 gennaio 2016 
13 febbraio 2016 Con cena africana a cura 
dell’associazione “All’ombra del baobab”. 

Associazione Oratorio S. 
Antonio, Atas Onlus, rete 
Radie Resch 

29 novembre Manifestazione “Marcia Globale per il clima” 
Piazza Dante e Piazza Duomo. 

Avaaz con altre realtà 
associative 
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Partnership attive  

- 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; 

- Agenda solidale “ ABITARE LA TERRA ”  (http://www.abitarelaterra.org/) un 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;  

- Il “C AFÉ DE LA PAIX” , gestito dall’Associazione “Cafè Culture” (che ha di recente 
avuto cambi al vertice), è 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, innanzitutto. Ma anche 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. La proposta fino ad ora 
attivata, infatti, ha previsto serate di informazione, documentazione, narrazione, 
dibattito, musica che hanno permesso anche di valorizzare le 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;  

- CFSI – CENTRO PER LA FORMAZIONE ALLA SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE : è 
un’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 (attività principale) con la 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 
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solidarietà internazionale; ricerca che affianca e sostiene l’attività di formazione, 
nutrendola e arricchendola grazie alla valorizzazione e capitalizzazione delle 
esperienze di solidarietà internazionale di cui il Trentino è ricco; 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. Il Forum ha un suo delegato nel Consiglio Direttivo che 
attualmente è Micaela Bertoldi (componente eletta nel Consiglio della Pace).  
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Progetti annuali  

1 -  DIRITTI ALLA PACE : UNA RICERCA SU RAPPRESENTAZIONI E PERCEZIONI 
DEGLI STUDENTI TRENTINI 

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI  
Nel 1997 il FORUM TRENTINO PER LA PACE E I DIRITTI UMANI CON L ’ISTITUTO REGIONALE DI 
STUDI E RICERCA SOCIALE di Trento realizzò La pace virtuale. Indagine esplorativa tra 
gli studenti della Provincia di Trento: una ricerca che voleva raccogliere le opinioni di 
un campione di circa mille studenti trentini attorno ai temi della pace e della guerra.  

Cos’è cambiato 15 anni dopo? Difficile rispondere a questo quesito, ma da qui, nel 
2013, è nata l’idea di riproporre una riflessione strutturata attorno a questi temi e agli 
atteggiamenti dei giovani nei confronti di queste tematiche. All’interno del tema 2015, 
DIRITTI NEGATI, ha trovato così avvio il progetto DIRITTI ALLA PACE : UNA RICERCA SU 
RAPPRESENTAZIONI E PERCEZIONI DEGLI STUDENTI TRENTINI : uno studio realizzato con il 
Dipartimento di Sociologia e Ricerca sociale dell’Università di Trento per indagare 
opinioni e atteggiamenti di un campione di studenti trentini (quarto anno di scuola 
secondaria di secondo grado e formazione professionale) sulla relazione con l’altro, 
intendendo con ciò relazioni internazionali, di vicinato e comunità, accoglienza, 
convivenza, fiducia nel prossimo. 

Una ricerca pionieristica, considerata la scarsa attenzione alle opinioni dei giovani, 
soprattutto (ma non solo) su questi temi. Sempre meno, infatti, ci si interroga sulle 
attese dei giovani e sempre più scarse sono le indagini strutturate che vanno in ascolto 
delle nuove generazioni. Eppure conoscere ciò che pensano e desiderano i nostri 
ragazzi è condizione irrinunciabile per sostenere un dibattito educativo costruttivo e per 
attivare interventi efficaci, anche nel campo dell’educazione alla pace e alla 
convivenza.  

La ricerca DIRITTI ALLA PACE  costituisce quindi un primo passo in questa direzione: 
piccolo, ma coraggioso, visto che la letteratura non offre dati aggiornati su 
rappresentazioni, opinioni, atteggiamenti dei giovani italiani in generale e su questi temi 
in particolare.  

A partire da queste premesse, il CONSIGLIO DEL FORUM ha deciso di percorrere questa 
via con un triplice obiettivo:  

1) conoscere il punto di vista dei giovani su alcuni temi centrali delle azioni del Forum;  
2) tentare di costruire modalità innovative di coinvolgimento della comunità sui temi 

del conflitto e della convivenza, a partire da una riflessione condivisa e da un 
confronto sui risultati della ricerca; 

3) favorire la diffusione di una cultura di pace e della convivenza attraverso modalità 
di intervento coerenti con l’atmosfera culturale di riferimento.  

In ultima analisi, l’obiettivo era ricostruire un primo quadro descrittivo su cui innestare 
azioni e interventi di riflessione, formazione e confronto coerenti con i fabbisogni e le 
sensibilità e per questo più efficaci. Inoltre, si puntava a sensibilizzare l’intera comunità 
attorno a un tema estremamente attuale, alimentando in modo costruttivo, dialettico e 
non strumentalizzato un dibattito condiviso al fine di favorire il dialogo tra diversi punti 
di vista.  
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COSA È STATO FATTO  
Il disegno della ricerca ha previsto un modulo quantitativo e un modulo qualitativo.  
1) il modulo quantitativo è stato realizzato tra gennaio e marzo 2015 attraverso la 

compilazione da parte di un campione di studenti di un questionario strutturato 
auto-somministrato.  
È stato selezionato un campione di 16 istituti di scuola secondaria di secondo 
grado e di formazione professionale distribuiti sull’intero territorio provinciale e, 
all’interno di questi, si sono scelte casualmente le classi del quarto anno 
necessarie per comporre il campione-obiettivo di circa 1.000 studenti. La 
rilevazione è avvenuta in aula o in aula informatica alla presenza di un rilevatore 
che, dopo aver presentato la ricerca e dato indicazioni sulla compilazione, 
rimaneva a disposizione per eventuali domande o chiarimenti. Una parte dei 
questionari è stata compilata in formato cartaceo e poi inserita nel dataset; una 
parte, compilata direttamente su supporto informatico, nel pieno rispetto della 
privacy e dell’unicità dei questionari (nessuno aveva la possibilità di procedere con 
una compilazione multipla). 
 

In totale, sono stati raccolti 1.026 questionari  validi nei seguenti 16 istituti  
scolastici :  
Centro formazione professionale "Centromoda Canossa" Trento  
Centro formazione professionale Pavoniano Artigianelli Trento 
Centro formazione professionale ENAIP Borgo Valsugana 
Centro formazione professionale UPT Tione di Trento 
Liceo "A. Rosmini" Trento 
Liceo "A. Maffei" Riva del garda 
Istituto Formazione Professionale Alberghiero Rovereto 
Fondazione “Edmund Mach” Istituto Agrario San Michele all'Adige 
Istituto Tecnico Economico e Tecnologico "G. Floriani" Riva del Garda 
Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L.Battisti" Trento 
Istituto di Istruzione "M. Curie" Pergine Valsugana 
Istituto Tecnico Tecnologico "G. Marconi" Rovereto 
Liceo scientifico “G. Galilei” Trento 
Liceo “F. Filzi” Rovereto 
Liceo “S. Scholl” Trento 
Enaip Villazzano. 
 

2) Il modulo qualitativo ha visto la realizzazione di focus group (interviste di gruppo) 
realizzati in aprile 2015 in alcuni istituti tra quelli coinvolti nel modulo precedente. 
Attraverso una traccia semi-strutturata si sono ripresi e approfonditi alcuni degli 
risultati emersi con 23 ragazze/i: 16 studentesse e 7 studenti. Si sono realizzati 4 
focus group in altrettanti istituti del capoluogo: 
Centro formazione professionale Pavoniano Artigianelli  
Liceo "A. Rosmini"  
Liceo “S. Scholl”  
Istituto Tecnico Economico "A. Tambosi - L. Battisti". 

 
In termini divulgativi, la ricerca è stata presentata in occasioni pubbliche: 
- sabato 18 aprile, Palazzo Istruzione a Rovereto, all’interno di “Educa, festival 

dell’educazione” quest’anno dedicato al tema “Desiderio e conflitto”: «Ma la pace 
cos’è?» presentazione in anteprima dei dati relativi a pace e guerra, a cura di 
Arianna Bazzanella e Massimiliano Pilati;  
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- lunedì 11 maggio, presso il Centro per la formazione alla solidarietà internazionale 
a Trento, all’interno del Festival “Liberi|e di essere” organizzato da Arcygay: 
durante la serata “Diritti alla meta: omofobia, unioni civili, matrimonio egualitario e 
autodeterminazione delle persone trans”: presentazione dei dati relativi a 
omosessualità e omofobia, a cura di Massimiliano Pilati;  

- giovedì 4 giugno, presso Sala dell’Aurora di Palazzo Trentini a Trento: 
presentazione ufficiale dei risultati della ricerca e distribuzione del report tecnico 
con Assessora Sara Ferrari, Massimiliano Pilati, Violetta Plotegher, Carlo Buzzi e 
Francesca Sartori, Arianna Bazzanella; 

- lunedì 8 giugno, presso Sala dell’Aurora di Palazzo Trentini a Trento: 
presentazione ufficiale dei risultati della ricerca e distribuzione del report tecnico 
all’Assemblea del Forum: con Massimiliano Pilati, Violetta Plotegher, Arianna 
Bazzanella; 

- martedì 13 ottobre, Centro aperto La Casetta - Via Avisio, 2 Canova di Gardolo: “E 
se li ascoltassimo? Accogliere le istanze giovanili” Serata dibattito con la 
presentazione della a cura di Massimiliano Pilati e Arianna Bazzanella del Forum 
Trentino per la pace e i diritti umani. Per la cooperativa Arianna, è intervenuto 
Maurizio Camin.  

EQUIPE E STAKEHOLDER  
La ricerca è stata realizzata dal Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale con cui si 
è attivato un programma di lavoro condiviso e sinergico. La consulenza scientifica è 
stata assegnata al Prof. Carlo Buzzi; il coordinamento alla D.ssa Francesca Sartori; la 
realizzazione del field (somministrazione questionari e realizzazione focus group) a 
un’équipe di ricercatori composta da Rebecca Raspatelli (organizzatrice), Luca 
Baldinazzo, Delia Belloni, Corina Coval, Valeria Clemente, Elena Matuella. L’analisi dei 
dati è stata svolta da Corina Coval e il rapporto tecnico da Letizia Caporusso.  
Il prodotto finale diffuso è stato curato nell’editing e dei testi definitivi da Arianna 
Bazzanella con il supporto di Francesca Correr (Forum trentino per la pace e i diritti 
umani).  
Il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale ha registrato una generale disponibilità 
e un interesse da parte delle scuole a prendere parte a una riflessione su queste 
tematiche.  

OUTPUT E PRESENTAZIONI  
- Report tecnico di ricerca distribuito il 4 e l’8 giugno e divulgato online; 
- Pubblicazione finale con report tecnico arricchito di prefazione dell’Assessora 

Ferrari e commenti e analisi di esperti delle principali tematiche (Elena Buccoliero 
per educazione alla pace; Violetta Plotegher per i rapporti tra i generi; Vincenzo 
Passerini per migrazioni e migranti; Paolo Zanella per omosessualità e omofobia), 
distribuito (cartaceo e online) a partire dal 13 novembre;  

- Articoli usciti su Consiglio Cronache; 
- Articoli usciti su www.trentinosolidarieta.it ; 
- Articolo uscito su www.neodemos.it (sito a cura di un’équipe di demografi, 

coordinata dal già Professore Ordinario e Senatore della Repubblica Massimo Livi 
Bacci), «La pace non è un sogno (però è difficile!)» di Arianna Bazzanella: 
http://www.neodemos.info/la-pace-non-e-un-sogno-pero-e-difficile/; 

- Articoli sui principali quotidiani locali.  
 
Per il 2016 si prevede la realizzazione di presentazioni itineranti sul territorio rivolte alle 
scuole (in primis gli istituti che hanno preso parte all’indagine) e alla comunità. 
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2 – RADIO MEMORIÆ: LE GUERRE DIMENTICATE  

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI  
RADIO MEMORIÆ: LE GUERRE DIMENTICATE  è un progetto di formazione e di educazione 
alla cittadinanza con l’obiettivo di guidare un gruppo di studenti di scuola secondaria di 
secondo grado e di formazione professionale nella realizzazione completa di 10 
puntate di un programma radiofonico dedicato al racconto di alcuni ‘conflitti dimenticati’ 
del XX secolo. La messa in onda della prima puntata è prevista il 27 gennaio 2016, in 
concomitanza con la Giornata della Memoria.  
Dal punto di vista didattico, la finalità del progetto è triplice:  
1) Proporre un’occasione originale di studio della storia e di esperienza di ricerca 

storiografica; 
2) Proporre il lavoro di gruppo come modalità di apprendimento; 
3) Offrire un’occasione di conoscenza diretta della radio e del giornalismo come 

ambienti di lavoro e come linguaggi.  
 

COSA È STATO FATTO  
Nei primi mesi del 2015, si è investito nella promozione del progetto nelle scuole 
attraverso presentazioni a dirigenti, studenti e docenti; nelle classi e nelle assemblee 
d’istituto. Sono state contattate circa 15 scuole tra Trento e Rovereto ed è stato creato 
e divulgato un volantino esplicativo del progetto.  
Tra aprile e maggio si è proceduto con la raccolta delle adesioni e la selezione dei 
partecipanti: il gruppo è composto da 18 studenti di età compresa tra i 14 e i 21 anni, di 
scuola secondaria di secondo grado e formazione professionale e dell’Università. 
I giovani partecipanti (selezionati nella primavera 2015) sono stati accompagnati in un 
percorso che ha previsto più fasi: 
- Incontri di presentazione dettagliata del progetto e di conoscenza e socializzazione 

(con attività di ice breaking); 
- Una prima visita a Sanbaradio;  
- Tre giorni di full immersion formativa di carattere residenziale (26-28 giugno 2015; 

presso l’Hotel Montana – Monte Bondone) in cui si sono organizzati incontri con 
giornalisti di guerra e esperti di comunicazione. Nello specifico: Libano, 
Afghanistan, Jugoslavia – come ho raccontato le guerre: con Fausto Biloslavo, 
giornalista e reporter di guerra; Conversazioni sul giornalismo: con il caporedattore 
del Telegiornale regionale della Rai di Trento Giovanni Stefani e con il 
vicecaporedattore Massimo Mazzalai; Formazione storica: le guerre di oggi: con 
Raffaele Crocco, giornalista Rai e direttore dell’Atlante delle guerre e dei conflitti 
del mondo; Radio Mondo: un reporter sul campo: con Roberto Zicchittella, 
giornalista e conduttore radiofonico del programma Radio3Mondo; Come si fa 
Radio, esperienze dirette: con Emanuele Giordana, giornalista e inviato di guerra 
ideatore e conduttore di Radio3Mondo; Fare la radio; pratica e trucchi del mestiere: 
con Francesca Re e Nicola Pifferi di Sanbaradio. 

 
I tre giorni di formazione intensiva si sono conclusi con una riunione per 
l’organizzazione dei lavori da realizzare nel corso dell’estate: i ragazzi sono stati 
accompagnati nella scelta, nello studio e nell’approfondimento di un conflitto del XX 
secolo e, a coppie, hanno impostato la ricerca di materiali storiografici e sonori sui 
conflitti assegnati. Seguiti anche da remoto, si sono visti assegnare il compito di 
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indagarne le cause e lo svolgimento, raccogliere dati e materiali sonori, finalizzati alla 
creazione del testo adatto a essere trasmesso in radio. 
Il percorso ha coinvolto in maniera sempre attiva e proficua i partecipanti che a loro 
volta, attraverso le loro ricerche specifiche, ne hanno ampliato il raggio raccogliendo 
interviste e testimonianze dirette sul territorio.  
Il progetto, unendo alla formazione di carattere storiografico un percorso più tecnico, 
legato alla comunicazione radiofonica, ha permesso sia ai partecipanti sia ai diversi 
enti coinvolti di sperimentare una virtuosa commistione di competenze.  
A settembre 2015 sono stati realizzati incontri personalizzati di valutazione e confronto 
dei materiali analizzati durante l’estate. A novembre 2015 è stato proposto il laboratorio 
con Marco Oberosler, rumorista della Piccola Orchestra Lumière, finalizzato alla 
costruzione di effetti sonori. È attualmente in corso (novembre 2015) la realizzazione 
del laboratorio di formazione e produzione radiofonica presso e a cura di Sanbaradio e 
Radio Trentino inBlu: i ragazzi hanno formato due redazioni e durante tre incontri 
formativi capiranno come funziona la vita di una redazione radiofonica; imposteranno il 
format della loro trasmissione e ne costruiranno la sigla iniziale. Impareranno alcuni 
‘trucchi del mestiere’: parlare in radio; i tempi radiofonici; gli intermezzi musicali.  
Tra dicembre 2015 e gennaio 2016 è prevista la registrazione delle puntate nelle sedi 
di Sanbaradio e Radio Trentino inBlu.  

OUTPUT  
- L’esperienza è stata divulgata e commentata in un servizio radiofonico nel 

programma Radio3 Mondo (Radio Tre Rai) del 2 luglio 2015; 
- Raccolta di questionari di feedback da parte dei ragazzi, in particolare sulla 

formazione residenziale; 
- Reportage sui giorni di formazione intensiva (testi e immagini) divulgato sul sito del 

Forum www.forumpace.it e attraverso la pagina facebook.  
Per i primi mesi del 2016 si prevedono:  
- la messa in onda su Sanbaradio e Radio Trentino inBlu delle 10 puntate di Radio 

Memoriae: le guerre dimenticate, a partire dal 27 gennaio 2016, Giornata della 
Memoria. 

- Realizzazione di un evento di presentazione del progetto alla cittadinanza 
(presumibilmente a gennaio 2016) 

EQUIPE E STAKEHOLDER  
La rete di attori che hanno ideato e promosso il progetto, è uno dei successi-obiettivi 
indiretti del progetto, visto il numero e la diversa tipologia di soggetti coinvolti, oltre al 
Forum: ACLI Trentine, Associazione 46° Parallelo, Isodarco, USPID - Unione degli 
Scienziati Per Il Disarmo, Consulta degli studenti del Trentino, Radio Trentino inBlu e 
Sanbaradio. Partner istituzionali: Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma 
di Trento, Ufficio Politiche Giovanili e Servizio Civile della Provincia Autonoma di 
Trento, Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Trento.  
Il progetto è finanziato dalla Fondazione Caritro. 
Nel dettaglio, l’équipe interna del progetto è composta da due coordinatrici di progetto 
che svolgono anche funzione di tutor e hanno accompagnato i ragazzi durante tutto il 
percorso formativo; un gruppo di organizzatori, espressione degli enti promotori: 
coordinamento del capofila, ACLI – Società Cooperativa Formazione e sviluppo; 
formatori radiofonici appartenenti alle redazioni di Sanbaradio e Radio Trentino inBlu. 
 
Inoltre, il progetto ha permesso l’incontro con esperti e giornalisti di calibro nazionale, 
intervenuti durante la formazione intensiva.  
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3 – KOSOVO: PAESE DI GIOVANI  

PRESENTAZIONE E OBIETTIVI  
Kosovo – paese di giovani è un progetto nato in sinergia con Associazione Trentino 
con i Balcani (ATB), avviato durante il secondo semestre del 2015 e caratterizzato da 
diverse fasi e azioni, che convergono nell’obiettivo comune di favorire lo scambio di 
buone pratiche tra i due territori, comprendendone specificità e potenziali terreni 
comuni su cui impostare delle collaborazioni future, in un’ottica che sottolinei la 
centralità dei giovani nella costruzione di un futuro di pace. 
Il progetto prevede tre ambiti di lavoro attraverso i quali favorire lo scambio di 
esperienze e best practices e impostare le basi di una progettualità futura: 
 
1. Ri-conoscendo il Kosovo: una serie di incontri istituzionali di conoscenza della 

realtà locale e di presentazione del Forum come esperienza virtuosa nell’ambito del 
dialogo tra istituzioni e realtà associative;  

2. Percorsi sonori; un racconto di viaggio: un reportage fotografico e sonoro per 
raccontare il Kosovo ai Trentini e contribuire ad arricchire l’immaginario sul Paese, 
legato spesso al solo elemento del conflitto (non bombe ma voci);  

3. Diritti alla Pace in Kosovo: la presentazione della ricerca “Diritti alla Pace” come 
stimolo di apertura al mondo giovanile e alle politiche in merito.  

COSA È STATO FATTO  
1) azioni propedeutiche a Trento:  

- Incontro istituzionale con una delegazione di insegnati e rappresentanti del 
Comune di Peja/ Peć; 

- Incontro con Elbert Krasniqi, rappresentante dell’ADL Kosovo (Agenzia della 
Democrazia Locale); 

- Incontri formativi sulla realtà kosovara per lo staff del Forum e la volontaria in 
servizio civile. 

2) Missione in Kosovo della volontaria in servizio civile per la raccolta di materiale per 
l’audiovisivo Percorsi sonori; un racconto di viaggio, un reportage di immagini 
sonore (fotografie + file recordings) (19 – 25 ottobre 2015);  

3) Missione in Kosovo del Presidente Massimiliano Pilati per incontrare le istituzioni 
locali e le realtà associative. Partecipazione alla conferenza “Peja città amica dei 
bambini” (18 – 21 novembre 2015).  

PROSSIMI STEP  
È prevista per il mese di gennaio la presentazione della ricerca “Diritti alla Pace” a 
Pristina e Peja, in collaborazione con Carlo Buzzi (Università di Trento). Nei mesi 
successivi sarà pubblicato sotto forma di pagina web e di mostra fotografica il 
reportage Percorsi sonori; un racconto di viaggio. 
I vari incontri istituzionali hanno inoltre gettato le basi per proficue collaborazioni future, 
nelle quali il Forum possa portare il suo know-how specifico in termini di politiche di 
promozione della pace e dei diritti umani.  

EQUIPE E STAKEHOLDER  
Il progetto rafforza le relazioni di collaborazione tra Forum, Associazione Trentino con i 
Balcani (ATB) e Università di Trento. Promuove inoltre la costruzione di una rete di 
relazioni tra diversi attori in territorio kosovaro e non (tra gli altri il Centro Giovanile e 
Hub di Peja, il Centro per una vita indipendente, ADL Kosovo, etc.).  
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SCUP – Servizio Civile Universale Provinciale  

Nel corso della primavera 2015, in qualità di responsabile della progettazione, Arianna 
Bazzanella ha partecipato ai numerosi incontri organizzati dall’Ufficio Giovani e 
Servizio Civile della Provincia di Trento rivolti agli Enti possibili sedi ospitanti giovani in 
Servizio Civile. Tali incontri erano finalizzati a condividere e diffondere le nuove 
modalità di realizzazione del dispositivo, alla luce delle significative riforme in atto a 
livello provinciale (nonché nazionale) e dell’avvio del programma di Garanzia Giovani.  

In seguito, sono stati predisposti due progetti: 

1) Il primo mirava a coinvolgere una/un volontaria/o nel progetto annuale «Diritti alla 
pace: una ricerca su rappresentazioni e percezioni degli studenti trentini» (durata 9 
mesi; dal 1° aprile al 31 dicembre);  

2) Il secondo, mirava invece a coinvolgere una/un volontaria/o nel progetto annuale 
«Radio Memoriæ: le guerre dimenticate» (durata 10 mesi; dal 1° giugno al 30 
marzo 2016).  

Entrambi i progetti sono stati approvati dall’Ufficio Giovani e Servizio Civile e a marzo 
si è proceduto con le selezioni e il 1° aprile con l’inserimento della prima volontaria 
(Francesca Correr), in servizio fino a fine dicembre 2015.  

Il secondo progetto non è stato avviato perché a ridosso dell’avvio la persona 
selezionata ha rinunciato e non è stato possibile sostituirla poiché era l’unica idonea in 
graduatoria.  

È stato poi redatto un secondo progetto di SCUP (questa volta non all’interno di 
Garanzia Giovani) "Convivenza, nonviolenza, inclusione: comunicazione e 
sensibilizzazione contro ogni conflitto" consegnato a settembre. Anch’esso approvato, 
si è poi proceduto con la raccolta delle candidature (5 pervenute) e la selezione 
condotta tramite screening dei curricula e colloqui motivazionali lunedì 16 novembre. 
La volontaria selezionata inizierà il suo percorso il 1° dicembre 2016.  

In questo caso, si è deciso di non ancorare il percorso di Servizio Civile a uno specifico 
progetto, bensì all’attività ordinaria del Forum che avrà quindi a disposizione una 
risorsa per l’organizzazione delle attività di sensibilizzazione e formazione della 
cittadinanza.  

 

Borse di studio per laureandi: bando 2016 

Con la collaborazione dell'Università degli Studi di Trento (in particolare grazie a Marco 
Ragazzi, membro del Consiglio della Pace del Forum) è stato indetto un concorso 
per tre borse di studio di 1.000 € ciascuna per laureandi iscritti all'Università degli Studi 
di Trento o trentini iscritti presso altre Università, finalizzate allo svolgimento di una tesi 
di laurea.  
Il tema scelto per l’anno 2016 è: Modalità nonviolente di risoluzione dei conflitti. 
Riconciliazione e dialogo fra popoli e Stati. 
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire entro le ore 12.00 di 
venerdì 22 gennaio 2016. 
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Comunicazione  

Sito : A giugno 2015 è stata inaugurata la nuova veste grafica e organizzativa dei 
contenuti del nuovo sito. L’aggiornamento estetico è stato occasione anche per un 
restyling contenutistico con l’intento di sperimentare una nuova modalità comunicativa. 
Alla luce dell’analisi di alcuni elementi (consultazione del sito, mission e target del 
Forum, risorse umane interne al Forum che possono garantire la manutenzione e 
l’aggiornamento del sito stesso), si è deciso di limitare approfondimenti e rassegne 
molto specifiche redatte internamente, attingendo per disamine specialistiche ai molti 
materiali disponibili (a partire da OBC – Osservatorio Balcani e Caucaso e CFSI - 
Centro per la formazione alla solidarietà internazionale) e di dedicare invece spazio 
alle iniziative e alle associazioni presenti sul territorio provinciale per capitalizzare e 
dare visibilità a quanto da loro implementato.  

Il sito mira dunque a divenire 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.  

Inoltre, si è deciso di abbandonare l’aggiornamento di un’agenda che rischiava di 
essere una sovrapposizione rispetto a “Abitare la Terra” cui è stata assegnata 
maggiore visibilità sulla nuova homepage. Si è trasferito l’archivio in modo che 
attraverso la ricerca per parole chiave sia possibile recuperare anche tutti i contributi 
presenti nella precedente versione del sito. Oggi, dunque, il portale è una pagina di 
presentazione dei 6 articoli più recenti che possono riguardare approfondimenti su temi 
e avvenimenti specifici (come in ricordo di anniversari o in caso di eventi significativi) o 
resoconti di appuntamenti organizzati dal Forum o associazioni.  

Date queste premesse, la produzione editoriale ha una tempistica molto variabile e 
fortemente connessa sia con gli eventi di cronaca sia con il calendario delle iniziative 
sulle tematiche di interesse per il Forum e per il suo pubblico di riferimento.  
 

Pagina Facebook : il 1° dicembre 2015 sono presenti 2.079 “I like”. Erano 1.853 al 2 
gennaio 2015. Si registra pertanto una crescita del 12% circa.  
 

Contributi del Forum a Consiglio Cronache : Cronache 234 - Pagina 29 di Consiglio 
Provinciale – Marzo 2015: Diritti negati, parola ai giovani (di Arianna Bazzanella)  
Cronache 235 - Pagina 18 di Consiglio Provinciale – Maggio/giugno 2015: I ragazzi: no 
alla guerra, ma… (di Arianna Bazzanella) 
Cronache 236 - Pagina 20 di Consiglio Provinciale – Luglio 2015: I ragazzi, 
cambiamento lento  
 

Logo : si è deciso di rinnovare il logo, non solo e non tanto per ammodernamento di 
aspetti estetici, quanto di efficacia nell’utilizzo. Immagine e denominazione piuttosto 
lunga, infatti, risultano ingombranti e poco visibili su molti documenti. Si è così optato 
per una modalità transitoria che preveda ancora il disegno accanto a una scritta che, 
però, potrà essere utilizzata anche autonomamente risultando più leggibile.  

 


