
Pergine V. – Sede FAT - 3/11/2015 

 

Presenti: 

Piero Berra, Alberto Piccioni e Marco Baino per Cortili di Pace 

Stefania Bortolotti e Nasra Bdilladhi per Kariba 

Naim Amzaji per Forum Alb Trentino 

 

In seguito alla lettera inviata dalle tre associazioni al Sindaco di Pergine e al Presidente della 

Comunità di Valle Alta Valsugana e Bernstol contenente alcune riflessioni scaturite durante 

l’incontro tenuto a Pergine il 25/9/15 su “Migrazioni: le nostre reazioni e le nostre azioni in un 

mondo che cambia”, le associazioni sono state contattate dal Vice-Sindaco con delega alle politiche 

sociali al fine di promuovere una progettualità che potrebbe essere finanziariamente sostenuta dal 

Comune. 

 

L’incontro presso la sede del FAT a Pergine V. è stato quindi organizzato per discutere su eventuali 

iniziative da promuovere al fine di favorire l’accoglienza e l’integrazione di alcuni profughi arrivati 

recentemente a Pergine V. e di altri che si prevede arrivino a breve.  

 

Dopo uno scambio di opinioni e una breve discussione sono emersi i seguenti punti: 

1. le iniziative che eventualmente verranno proposte dovranno strettamente coinvolgere non 

solo i profughi ma anche la comunità che dovrà mettersi in gioco in un’ottica di uno 

scambio culturale reciproco al fine di favorire il più possibile una loro integrazione e di 

ridurre i propri pregiudizi; 

2. si è concordi sul fatto che  per proporre iniziative di cui sopra è fondamentale che vengano 

raccolte dai profughi le loro aspettative in proposito e che solo partendo dalle loro necessità 

si possa arrivare a proporre alle istituzioni qualcosa di attinente a quanto ci si propone sopra; 

3. si constata che non si hanno molte informazioni sulle realtà locali e iniziative già in essere 

che potrebbero includere questi giovani profughi facilitando una loro integrazione nella 

comunità perginese, un reciproco scambio culturale e una “convivialità delle differenze”; 

4. si è d’accordo sulla necessità di chiedere al Comune il supporto di un operatore nel caso che 

l’iniziativa promossa lo richieda, vista la mancanza di risorse umane all’interno delle 

associazioni che siano in grado di seguire quanto necessario;  

5. si ritiene importante poter ottenere uno spazio nel Notiziario di Pergine per divulgare tutto 

quello che riguarda la presenza e l’accoglienza di questi giovani profughi, anche se sembra 

che questo non sia un obbiettivo facile da raggiungere; 

6. nonostante i limiti ancora attualmente presenti si è cercato comunque di identificare alcune 

ipotetiche idee di iniziative progettuali che potrebbero essere promosse e che sono a seguire 

riportate: 

a. Pedibus per l’accompagnamento dei bambini alla e  dalla scuola elementare; 

b. gruppi di lingua per l’insegnamento di lingue come inglese e francese; 

c. inserimento in corsi già pensati per e avviati  nella comunità (ancora da identificare); 

d. coinvolgimento per la possibile riapertura del centro di riparazione biciclette presso 

la stazione di treni e autobus; 

e. possibile inserimento, come operatori, nella raccolta differenziata; 

f. gestione e allestimento dei banchetti di Natale. Questa idea sembra meno “isolante” 

rispetto a quella proposta da Paolo R, cioè di far gestire ai ragazzi immigrati 

"perginesi" un banchetto di commercio etnico presso il mercatino di Natale di 

Pergine (dal 14-11 al 6-1) facendo "pagare" al Comune di Pergine lo spazio mercato 

e il banchetto, facendo fornire le merci da Mandacarù e da eventuali altri e 

permettendo ai ragazzi di guadagnare qualcosa, se possibile.   

 



Ci  si lascia con i seguenti obbiettivi da raggiungere in previsione del prossimo incontro: 

1. realizzare un incontro con i profughi per capire quali sono le loro aspettative 

(responsabili: Marco, Stefania, Piero); 

2. raccogliere informazioni su ciò che viene realizzato con i profughi in altri comuni del 

Trentino e d’Italia (responsabili: Stefania, Naim, Piero); 

3. raccogliere informazioni su attività in essere nel territorio come possibile iniziative di 

inclusione per i profughi (Nasra, Stefania, Alberto). 

 

La  prossima riunione è fissata il 12/11/2015 alle 20,45 sempre presso la sede del FAT 


