
assaggiare e prenotare l’olio
extra vergine d’oliva della coo-
perativa Giovani in Vita e le oli-
ve Bella di Cerignola della coo-
perativa Pietra di Scarto, realtà
impegnate attivamente nella
promozione di un’economia
della legalità. Questi prodotti
raccontano di un’agricoltura
che rispetta l’uomo e l’ambien-
te, di filiera corta, di legalità e
integrazione sociale. Oltre al-
l’opportunità di provare l’olio e
le olive prima di acquistarli,
una novità sta anche nel “for-
mato famiglia”: l’olio è dispo-

nibile, oltre che nelle classiche
bottiglie da 750 ml, nelle latte
da 3 o 5 litri.

PROTEZIONE CIVILE 
NEL BELLUNESE
Dopo essere intervenuta sabato
1 e domenica 2 febbraio a S.Ste-
fano di Cadore, la Protezione ci-
vile trentina è tornata nel bellu-
nese su richiesta della Protezio-
ne civile del Veneto per dar man
forte nelle impegnative opera-
zioni di sgombero delle enormi
quantità di neve che si sono ac-
cumulate in questi giorni in
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FINANZIAMENTI 
DI PROGETTI CULTURALI 
E SOCIALI
La Fondazione Caritro ha pub-
blicato 3 nuovi bandi: per pro-
getti di valorizzazione della
memoria delle comunità, sca-
denza giovedì 20 febbraio; per
progetti culturali di rilievo in
ambito espositivo, multicultu-
rale, musicale e teatrale, sca-
denza venerdì 28 febbraio; per
progetti di riordino e valorizza-
zione di archivi, scadenza lune-
dì 31 marzo. Informazioni:
0461232050, info@fondazio-

necaritro.it. 
Anche la Fondazione Trentina
per il Volontariato Sociale pre-
senta un bando per il finanzia-
mento di progetti ai fini sociali
con l’apporto o per la valorizza-
zione del volontariato e la pro-
mozione di educazione alla so-
lidarietà. Termine di presenta-
zione dei progetti: 3 marzo
2014. Informazioni: tel. 0461
261681, info@fovoltn.it.

ECONOMIA DELLA LEGALITÀ
Dal 1° al 16 febbraio nelle Bot-
teghe Mandacarù sarà possibile

particolare a Livinallongo, al Col di
Lana e nella frazione di Arabba, po-
co oltre il Passo del Pordoi, al con-
fine fra Trentino e Veneto.

RIPARTE IL TRENO 
DELLA MEMORIA
Sono aperte dal 10 al 20 febbraio
le iscrizioni per partecipare al pro-
getto “Treno della Memoria”, che
darà la possibilità a 450 ragazzi e
ragazze di visitare i campi di con-
centramento di Auschwitz-Birke-
nau. Per ricevere i moduli basta re-
carsi presso il Piano giovani di zona
del proprio comune di residenza.

L e buone pratiche trentine di psichiatria territoriale diven-
tano modelli per il processo di de-istituzionalizzazione
della malattia mentale in Serbia: da 4 all’8 febbraio una

delegazione di 18 persone tra operatori e utenti dei servizi psi-
chiatrici serbi visita il Trentino con l’obiettivo di prendere spunto
dall’esperienza trentina per stimolare la riflessione e il ripensa-
mento del servizio di psichiatria serbo.
Questa visita si inserisce all’interno del progetto Mental Health
ParTN&RS, promosso dall’Asso-
ciazione Trentino con i Balcani
in collaborazione l’Azienda Pro-
vinciale per i Servizi Sanitari, le
ONG Caritas Italiana e Caritas
Serbia, con il contributo della
Provincia Autonoma di Trento.
Durante i giorni della loro per-
manenza i due gruppi sono im-
pegnati in una serie di visite alle
principali esperienze di psichia-
tria territoriale messe in atto sul
territorio trentino, tra i quali le
reti dei Servizi di salute mentale
di Trento e Cles, e la Casa del So-
le. La giornata conclusiva di ve-

nerdì 7 febbraio sarà caratterizzata dall’incontro presso il Forum
Trentino per la Pace e dall’impegno dei working goups che faran-
no una sintesi tra le riflessioni e valutazioni dell’esperienza e da
una raccolta di proposte per il futuro; queste saranno presenta-
te nel pomeriggio, presso il Centro di Formazione alla Solidarie-
tà Internazionale a partire dalle ore 14.30; sono stati invitati a
prendere parte all’incontro gli assessori Ferrari e Borgonovo Re,
il presidente del Consiglio Provinciale Dorigatti e il consigliere

Mattia Civico. L’obiettivo del
progetto ParTN&RS, ideato e
gestito da Associazione Tren-
tino con i Balcani, Caritas
Italiana e Caritas Serbia, è
quello di lavorare con alcune
istituzioni psichiatriche ser-
be (Ospedale Psichiatrico di
Gornja Toponica, Centro Sa-
lute mentale di Mediana e
Ospedale Psichiatrico di Novi
Knezevac) per fornire loro
assistenza e formazione nel
percorso di riforma del siste-
ma di salute mentale della
Serbia.

L’ESPERIEN
ZA
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Dall’esperienza positiva 
del corso universitario 
di Rovereto, un impulso 
alla ricerca

foto Bernardinatti

IN 300 A ROVERETO PER IL PRIMO CONVEGNO NAZIONALE

Professione educazione

O 
ltre 300 partecipanti provenienti
da 13 regioni d’Italia hanno
preso parte venerdì 31 gennaio a
Rovereto al primo convegno

nazionale dedicato al ruolo e alla
formazione dell’educatore professionale:
una figura che lavora a fianco delle persone
più fragili e vulnerabili per accompagnarle
nel loro percorso di affermazione nella vita
personale e sociale. Per affrontare questo
lavoro tanto prezioso quanto impegnativo
e delicato occorrono competenze ed
esperienza e nulla può essere lasciato
all’improvvisazione. Di questo si è parlato
durante i lavori del convegno “Educazione
professionale tra azione e formazione.
Università e territorio si incontrano nel
tempo della crisi”, promosso
dall’Università di Trento e dalla Provincia
autonoma di Trento, in collaborazione con
vari soggetti operanti nel settore della
formazione e dell’assistenza a livello
nazionale e provinciale.
Scopo del convegno, quello di riflettere
sulla formazione dell’educatore
professionale, competenza che solo da
pochi anni è stata attribuita alle università.
Costante, lungo tutte le sessioni, è stato il
riferimento alla positiva esperienza di
collaborazione maturata attorno al corso
di laurea attivato congiuntamente
dall’Università di Ferrara e dall’Università
di Trento. Istituito nel 2006, il corso
triennale si svolge a Rovereto, nel

S abato 8 febbraio si terrà la XIV Giornata nazionale
di Raccolta del Farmaco organizzata dal Banco Far-

maceutico. Si tratta di un gesto di gratuità e di aiuto
verso chi, per problemi economici, ha difficoltà ad ac-
quistare farmaci. La giornata prevede la presenza di vo-
lontari in alcune farmacie di Trento, che inviteranno i
clienti ad acquistare e donare un farmaco. Tutti i far-
maci donati vengono poi redistribuiti agli enti caritate-
voli, tramite la Fondazione banco farmaceutico.

CON IL BANCO FARMACEUTICO

Raccolta di farmaci

È stata inaugurata nei giorni scorsi la nuova sede del
coordinamento provinciale trentino di “Libera - As-

sociazioni, nomi e numeri contro le mafie”, trasferita in
un piccolo appartamento confiscato per un reato di usu-
ra e riassegnato all’associazione dal Comune di Trento.
Si trova in via Bepi Mor 10, nel quartiere di Cristo Re. 

INAUGURATA A TRENTO

Nuova sede di Libera

aggiunto: “Vediamo che la situazione di crisi
economica globale aumenta le disuguaglianze
e influisce più pesantemente sui diritti e sulla
salute dei cittadini vulnerabili e oggi ha
bisogno di educatori in grado di agire in una
realtà difficile, in veloce mutamento e di
collegare settori che spesso hanno operato
separatamente. Anche per questo vanno
promossi progetti di ricerca in grado di
supportare più logiche educative che
assistenziali e su questo il Trentino ha iniziato
a svolgere un ruolo di apripista”.
Al termine della sessione plenaria, il convegno
è proseguito con due sessioni dedicate ai
contributi di ricercatori, docenti, formatori ed
educatori professionali esperti chiamati a
Rovereto all’interno di un progetto di ricerca-
azione.

�

Dipartimento di Psicologia e Scienze cognitive
e si articola in lezioni tenute da docenti di
entrambi gli atenei. “Il 90% dei 227 laureati
sono residenti in Trentino e il mercato del
lavoro fino ad ora li ha assorbiti per circa il
90% in strutture pubbliche o del privato
sociale convenzionate con la Provincia
autonoma di Trento nelle aree della disabilità,
salute mentale, minori, dipendenze, anziani,
emarginazione giovanile e adulta, promozione
della salute e del welfare territoriale” ha
spiegato Dario Fortin, responsabile dell’area
professionalizzante del corso. Sull’importanza
dell’educatore professionale Fortin ha

I valori etici a fondamento della nostra Costituzio-
ne repubblicana sono stati al centro dell’assem-

blea provinciale dell’Unione Cavalieri d’Italia, che si è
svolta sabato 1 febbraio a Mattarello. Il presidente
Ennio Radici, fino a poco tempo fa anche presidente
nazionale, è stato confermato nell’incarico quadrien-
nale 2014-2017, mentre nuovo vicepresidente è Re-
nato Trinco. Completano il direttivo Romano Da Col,
Giorgio Debertol, Felice Zambaldi, Nicola Bernardini,
Luigi Nocera, Rino Angheben, Pierangelo Berghi, Wal-
ter Clauser, Pierlorenzo Stella.
La nuova responsabile donne è Clara Mazzucchi; nel
corso degli interventi è stata sottolineata l’importan-
za della presenza delle donne nell’UNCI, con l’auspi-
cio che possano contare di più, superando la scarsa
presenza quantitativa (10%). L’alfiere provinciale è il
socio Giovanni Geraci. I responsabili delle delegazioni
territoriali: Graziano Riccadonna (Alto Garda e Le-
dro), Giorgio Debertol (Dolomiti), Andreina Zambotti
(Giudicarie), Mariano Bonanno (Valli di Non e Sole),
Renato Trinco (Rovereto e Vallagarina).
Tra le novità annunciate, la prossima apertura della
nuova sede in zona più vicina al centro di Trento, le
iniziative del 1° marzo a Rovereto (consegna onorifi-
cenze) e 27 aprile a Pietralba (pellegrinaggio).

G.Ri.

IN VISITA DALLA SERBIA OPERATORI E UTENTI DEI SERVIZI PSICHIATRICI

Psichiatria territoriale,
il Trentino fa scuola

Da destra il nuovo vice Trinco, il presidente Radici,
il responsabile delegazioni Debertol

ASSEMBLEA PROVINCIALE UNCI

I valori dei Cavalieri
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