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Dal marzo 2018 il Comune di Arco ha adottato il Regolamento sulla collaborazione tra Cittadinanza e Amministrazione, con 
lo scopo di dare maggiore importanza alle tematiche della cura e della valorizzazione dei Beni comuni.
L’obiettivo principale era quello di rafforzare il ruolo attivo della cittadinanza all'interno di spazi pubblici comuni in modo tale 
che si potessero percepire come "spazi propri" e, di conseguenza, sentirsi così corresponsabili per il loro corretto utilizzo.
Nel caso specifico, all'inizio del 2019, si è voluto condividere un percorso che ha visto partecipi e coinvolti gli abitanti di Bolo-
gnano, ma non solo. Lo spirito di appartenenza dei Cittadini alla propria Comunità e ai suoi luoghi di aggregazione si è 
espresso con il desiderio di valorizzare la zona limitrofa all'Oratorio del paese, dove è presente un'area gioco comunale e 
che ora è ampiamente posta in risalto dalla presenza dei nuovi murales che vi sono stati realizzati. 
Una delle tematiche principali trattate, infatti, è la raffigurazione delle cinque discipline sportive praticate durante la manifesta-
zione "Palio delle Contrade", tradizionale, partecipatissimo e sentitissimo evento sportivo, con caratteristiche anche goliardi-
che, organizzato negli ultimi anni dal Circolo ricreativo di Bolognano. 
In questo percorso Amministrazione, Uffici comunali, Cittadine, Cittadini, Famiglie e Associazioni, insieme, hanno condiviso e 
concordato ciò che sarebbe stato realizzato per la cura e la valorizzazione dei Beni comuni presenti nel "nostro territorio”. 
In questo modo si è data concreta attuazione ad un progetto che non è solamente artistico, ma soprattutto di grande valenza 
culturale e sociale nonché di alto senso civico, poiché animato dall'obiettivo fondamentale del promuovere, all'interno della 
propria Comunità, un'ampia riflessione sui Beni comuni, sulla necessità di una loro tutela e di una loro cura e valorizzazione, 
rendendosi conto della fondamentale importanza che riveste l'educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, favorendo, 
nel caso specifico, scambi di linguaggi artistici fra generazioni.
Un sentito ringraziamento va indirizzato sicuramente agli uffici comunali, che si sono adoperati per il progetto, alle Associazio-
ni che hanno collaborato credendoci fin dall'inizio, partendo da Tempora Onlus - promotrice dell’iniziativa, che ha realizzato 
un progetto a più livelli e più territori - per arrivare all’Associazione AnDROmeda che è riuscita a portare la professionalità di 
giovani artisti, ma anche al gruppo scout CNGEI che ha garantito i pasti durante i workshop. 
Uno splendido esempio di collaborazione quello che riesce a coinvolgere la Comunità nel suo intero con lo scopo di migliorare 
un luogo importante e fruibile per tutti.

- 7 -Foto Comune di Arco

In questo modo si è raggiunto un obiettivo, che sta alla 
base di una educazione di civiltà: il dovere di ricordare 
"di dare" e promuovere valori condivisi nella Comunità, 
in particolare per le future generazioni, affinché possa-
no migliorarsi ed avere un percorso di vita in continuo 
accrescimento. Grazie a tutti.
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In questo modo si è raggiunto un obiettivo, che sta 
alla base di una educazione di civiltà: il dovere di 
ricordare "di dare" e promuovere valori condivisi 
nella Comunità, in particolare per le future generazio-
ni, affinché possano migliorarsi ed avere un percorso 
di vita in continuo accrescimento.
Grazie a tutti.
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Questa esperienza resta nella Comunità, nella sua 

storia, come un momento di apprendimento e di 

traccia, un esempio andato a buon fine.

Il primo passo di questa Amministrazione è stata la 

bonifica, a seguire l'installazione di pannelli ricoperti 

di pesci in terra cotta prodotti dai bambini della 

Scuola Primaria. E quindi il colore nella vastità dei 

muri. La rigenerazione lo ha portato a respirare. 

Ringraziamo quindi Tempora Onlus, per averci dato 

questa enorme opportunità, che va oltre il puro dato 

estetico. Ringraziamo gli artisti Silvia Gadda, Lorena 

Martinello, Guillermo Fernandéz, Luis Abbadie, per 

essere stati presenti con grande generosità di spirito 

nella condivisione della loro arte. 

Ringraziamo tutti i cittadini attivi che si sono adope-

rati, divertiti, finanche preparati, impegnati. 

Ringraziamo Benito Giacomini per aver seguito tutto, 

come in un film, con la sua fotocamera sempra atten-

ta. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno rimandato 

uno sguardo da cittadini affezionati, gli Scout, le 

volontarie dei Nati per Leggere, la Biblioteca, l'asilo 

estivo, gli Uffici comunali. 

Che tutti questi colori possano continuare a lavorare 

nell'intimo senso di cittadinanza di tutti noi, perchè 

assieme si vince sempre.

Foto Silvano Mattè

Cristian Uez
Sindaco Comune di Calceranica al Lago
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È senz’altro l’entusiasmo e la prospettiva di un orizzonte possibile a muovere queste nostre parole introduttive.

Il tema del Bene comune, nella sua genuinità ed autentica semplicità rischia troppo spesso di rimanere incastrato nelle pieghe 

burocratiche, nelle tempistiche, tra paradigmi che appaiono angusti, poiché di fatto ci si trova ad operare in un sistema com-

plesso. Riportarlo alla sua natura, declinandolo nel tessuto comunitario è un’operazione quasi romantica. 

E se di romanticismo vogliamo parlare, è uno dei più grandi gesti d'amore che l’Istituzione può fare alla sua Comunità. 

Questo progetto ha rappresentato per noi un passo importante verso la messa a registro di questo amore. Innanzitutto ci ha 

dato modo di licenziare il tanto atteso Regolamento dei Beni comuni che apre ai cittadini la possibilità di essere presenti in 

modo consapevole e strutturale nella gestione del Bene comune. In seconda battuta strutturare un percorso di questo tipo ci dà 

la misura e la conferma di quanto, fare assieme, sia tanto possibile quanto auspicabile. 

Il Regolamento dei Beni comuni, così come la Formazione Labsus, così come il maturare un calendario di partecipazione ed 

eventi di sensibilizzazione sul territorio, hanno scandito dei passaggi di un cammino che non se ne va con la chiusura del 

progetto. In questa avventura hanno partecipato in tanti, di diverse età e con stili e approcci completamente diversi. 
Il sottopassaggio si è trasformato in un'arena comunitaria, dove ognuno con i propri mezzi e capacità ha lasciato il proprio 
colore, del suo essere persona, prima ancora che cittadino. 
Gli artisti sono stati dei facilitatori incredibili, sia nel coinvolgimento sia nella guida artistica. Gli ultimi giorni di laboratorio 
era in corso una festa campestre e questo ha fatto si, che in tanti dal paese, passassero presso il cantiere. 
La sensazione è che in tanti ci siano proprio passati attraverso, non sotto, non sopra... ma decisamente attraverso. 
Anche chi a fianco prendeva le misura a vista di questo o quel pesce o chi osservava attentamente senza lanciarsi nel colore. 
Si è sentito esattamente questo, una partecipazione genuina, anche nella semplice presenza. Fermandosi, complimentandosi, 
dando qualche spunto, valutando in silenzio... dicendo “sperando che non li tocchino”. 
Si sentiva un sentimento di tutela crescente di questo posto, che man mano si faceva spazio di tutti e pieno di affezione da 
parte del contesto esterno. Un sottopasso che ha aperto quindi. 
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uno sguardo da cittadini affezionati, gli Scout, le 

volontarie dei Nati per Leggere, la Biblioteca, l'asilo 

estivo, gli Uffici comunali. 

Che tutti questi colori possano continuare a lavorare 

nell'intimo senso di cittadinanza di tutti noi, perchè 

assieme si vince sempre.

Foto Silvano Mattè

Cristian Uez
Sindaco Comune di Calceranica al Lago
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È senz’altro l’entusiasmo e la prospettiva di un orizzonte possibile a muovere queste nostre parole introduttive.

Il tema del Bene comune, nella sua genuinità ed autentica semplicità rischia troppo spesso di rimanere incastrato nelle pieghe 

burocratiche, nelle tempistiche, tra paradigmi che appaiono angusti, poiché di fatto ci si trova ad operare in un sistema com-

plesso. Riportarlo alla sua natura, declinandolo nel tessuto comunitario è un’operazione quasi romantica. 

E se di romanticismo vogliamo parlare, è uno dei più grandi gesti d'amore che l’Istituzione può fare alla sua Comunità. 

Questo progetto ha rappresentato per noi un passo importante verso la messa a registro di questo amore. Innanzitutto ci ha 

dato modo di licenziare il tanto atteso Regolamento dei Beni comuni che apre ai cittadini la possibilità di essere presenti in 

modo consapevole e strutturale nella gestione del Bene comune. In seconda battuta strutturare un percorso di questo tipo ci dà 

la misura e la conferma di quanto, fare assieme, sia tanto possibile quanto auspicabile. 

Il Regolamento dei Beni comuni, così come la Formazione Labsus, così come il maturare un calendario di partecipazione ed 

eventi di sensibilizzazione sul territorio, hanno scandito dei passaggi di un cammino che non se ne va con la chiusura del 

progetto. In questa avventura hanno partecipato in tanti, di diverse età e con stili e approcci completamente diversi. 
Il sottopassaggio si è trasformato in un'arena comunitaria, dove ognuno con i propri mezzi e capacità ha lasciato il proprio 
colore, del suo essere persona, prima ancora che cittadino. 
Gli artisti sono stati dei facilitatori incredibili, sia nel coinvolgimento sia nella guida artistica. Gli ultimi giorni di laboratorio 
era in corso una festa campestre e questo ha fatto si, che in tanti dal paese, passassero presso il cantiere. 
La sensazione è che in tanti ci siano proprio passati attraverso, non sotto, non sopra... ma decisamente attraverso. 
Anche chi a fianco prendeva le misura a vista di questo o quel pesce o chi osservava attentamente senza lanciarsi nel colore. 
Si è sentito esattamente questo, una partecipazione genuina, anche nella semplice presenza. Fermandosi, complimentandosi, 
dando qualche spunto, valutando in silenzio... dicendo “sperando che non li tocchino”. 
Si sentiva un sentimento di tutela crescente di questo posto, che man mano si faceva spazio di tutti e pieno di affezione da 
parte del contesto esterno. Un sottopasso che ha aperto quindi. 
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Con questo libro si conclude il progetto Comunità in Azione, Sviluppo Beni comuni e cittadinanza attiva.
Un progetto elaborato e presentato dall’Associazione Tempora Onlus e che ha ricevuto l’approvazione della Provincia Autono-
ma di Trento e sostenuto con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per Caldonazzo una bella opportunità, un progetto “apri pista” che ha sostenuto il percorso di Amministrazione condivisa, già 
formalizzato, nel 2018, con l’adozione di un Regolamento, dando però piena attuazione allo stesso e sollecitando la nascita 
dei primi Patti di collaborazione fra Cittadini attivi e Amministrazione.
Liberare energie dal basso è stato il principio ispiratore: ricordiamoci che quando parliamo di Amministrazione condivisa 
parliamo di legami sociali, di identità spaziale, di modi di vivere, di riappropriazione del territorio da parte dei cittadini.  
In quest’ottica di collaborazione e valorizzazione è possibile un confronto su livello paritario, favorevole alla crescita civile e 
sociale, in linea con i valori e criteri della cittadinanza attiva: un modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale 
di sussidiarietà orizzontale, consente a cittadini e amministrazione di svolgere su un piano paritario attività di interesse genera-
le. Tale principio è sancito dall’articolo 118, ultimo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana. 
Alleanze strategiche quindi, e costruzione di reti tra cittadini e istituzioni, insieme legittimati dalla Costituzione a perseguire 
gli interessi generali della collettività. 
Ecco quindi, che il senso dell’umano si amplia nella direzione del vissuto esistenziale e della relazione interpersonale, rispetto 
dei Diritti umani, Cultura della Legalità, sviluppo equo e sostenibile, interculturalità, per costituire un quadro valoriale di riferi-
mento per nuove “relazioni di comunità” ai vari livelli, per una convivenza civile non segnata dal degrado, dalla paura, 
dall’esclusione. Il tutto con forte senso delle Istituzioni. 
E tutti noi siamo chiamati ad adoperarci perché la democrazia, il pieno rispetto della Costituzione, restino punti fermi di scelte 
e progetti a favore delle comunità.
L’esercizio delle responsabilità sociali richiede conoscenza, competenza, progettualità; capacità che si acquisiscono in un 
quotidiano impegno ad informarsi, a partecipare.
L’Amministrazione di Caldonazzo, ogni anno realizza presso la Scuola Comunale il Consiglio dei Bambini; iniziativa che parte 
dal 1992: l’educazione ai bambini di oggi favorisce la crescita di futuri cittadini consapevoli. 
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Si è pertanto condiviso con gli attori locali la volontà di 
procedere con la riqualificazione del territorio, tramite 
attività artistiche, mirando alla valorizzazione di risorse 
umane e artistiche presenti nella Comunità, nell’ottica 
di offrire occasioni di crescita e opportunità di espres-
sione di arte “legale”. 
Il progetto Comunità in azione ha sicuramente promos-
so la riflessione di questa importante opportunità, che 
ci invita a ripensare il nostro territorio grazie a modelli 
vincenti di condivisione e partecipazione.
Tutti gli obiettivi progettuali sono stati centrati  e l’augu-
rio è che si consolidino le opportunità di conoscenza 
dei principi dell’Amministrazione condivisa, che questa 
esperienza di partecipazione e unione fra Comuni sia 
altresì stimolo di ulteriore rete operativa fra le Ammini-
strazioni e nella cittadinanza, per iniziative in direzio-
ne della valorizzazione dei Beni comuni. 
Ringraziamo Tempora Onlus per il progetto, per la 
realizzazione della Formazione Labsus ai dipendenti 
comunali, gli eventi di sensibilizzazione sul territorio e 
a Trento con il Prof. Gregorio Arena e l’Assessora 
Chiara Maule, tutti i cittadini di Caldonazzo che hanno 
collaborato, i writers Mattia Schmidt, Daniel Fiamozzi, 
la scultrice Mariella Martinelli, i fotografi Renzo Bortoli-
ni, Goffredo Pezzola, Benito Giacomini, Silvano Mattè, 
i dipendenti comunali, l’Ufficio Tecnico e il Cantiere 
Comunale.
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altresì stimolo di ulteriore rete operativa fra le Ammini-
strazioni e nella cittadinanza, per iniziative in direzio-
ne della valorizzazione dei Beni comuni. 
Ringraziamo, quindi, Tempora Onlus per il progetto, 
per la realizzazione della Formazione Labsus ai dipen-
denti comunali, gli eventi di sensibilizzazione sul 
territorio e a Trento con il Prof. Gregorio Arena, ampia-
mente promossi su tutti i media, i cittadini di Caldonaz-
zo che hanno collaborato, i writers Mattia Schmidt, 
Daniel Fiamozzi, la scultrice Mariella Martinelli, i 
fotografi Renzo Bortolini, Goffredo Pezzola, Benito 
Giacomini, Silvano Mattè, i dipendenti comunali, l’Uffi-
cio Tecnico e il Cantiere Comunale.

Elisabetta Wolf
Vice Sindaca Comune di Caldonazzo
Assessora Cultura, Scuola, Biblioteca,

Politiche sociali e giovanili, Sanità,
Fonti rinnovabili, Tributi

- 11 -Foto Renzo Bortolini

Si è pertanto condiviso con gli attori locali la volontà di 
procedere con la riqualificazione del territorio, tramite 
attività artistiche, mirando alla valorizzazione di risorse 
umane e artistiche presenti nella Comunità, nell’ottica 
di offrire occasioni di crescita e opportunità di espres-
sione di arte “legale”. 
Il progetto Comunità in azione ha sicuramente promos-
so la riflessione di questa importante opportunità, che 
ci invita a ripensare il nostro territorio grazie a modelli 
vincenti di condivisione e partecipazione.
Tutti gli obiettivi progettuali sono stati centrati  e l’augu-
rio è che si consolidino le opportunità di conoscenza 
dei principi dell’Amministrazione condivisa, che questa 
esperienza di partecipazione e unione fra Comuni sia 
altresì stimolo di ulteriore rete operativa fra le Ammini-
strazioni e nella cittadinanza, per iniziative in direzio-
ne della valorizzazione dei Beni comuni. 
Ringraziamo Tempora Onlus per il progetto, per la 
realizzazione della Formazione Labsus ai dipendenti 
comunali, gli eventi di sensibilizzazione sul territorio e 
a Trento con il Prof. Gregorio Arena e l’Assessora 
Chiara Maule, tutti i cittadini di Caldonazzo che hanno 
collaborato, i writers Mattia Schmidt, Daniel Fiamozzi, 
la scultrice Mariella Martinelli, i fotografi Renzo Bortoli-
ni, Goffredo Pezzola, Benito Giacomini, Silvano Mattè, 
i dipendenti comunali, l’Ufficio Tecnico e il Cantiere 
Comunale.



- 12 -

L’ITALIA CHE SI PRENDE CURA DELL’ITALIA

C’è un’altra Italia

Centinaia di migliaia di persone, in tutta Italia, nelle grandi città così come nei borghi, si stanno prendendo cura dei Beni 
comuni, dei luoghi dove vivono con la stessa passione e competenza con cui si prenderebbero cura della propria casa o del 
proprio giardino. Piazze, strade, parchi, aiuole, spazi abbandonati, sottopassi, scuole, ville, sentieri, spiagge… ma anche 
beni culturali, castelli, archivi storici… e molti, molti altri beni pubblici che, nel momento in cui i cittadini se ne prendono cura, 
diventano Beni comuni.
Questa è  “L’Italia che si prende cura dell’Italia”. Non si vede, non fa notizia. Eppure c’è, sta crescendo e prendendo consape-
volezza di se stessa e nei prossimi anni è destinata ad avere un ruolo centrale nella vita del Paese. 

Il Regolamento per la cura condivisa dei beni comuni

Per promuovere questa nuova idea di cittadinanza, attiva, responsabile e solidale, Labsus insieme con il Comune di Bologna, 
ha “tradotto” il principio di sussidiarietà (art. 118, ultimo comma, Costituzione) in un Regolamento comunale tipo che, dal  2014, 
è stato messo a disposizione di tutti i Comuni italiani sul sito www.labsus.org
Ad oggi il Regolamento è stato adottato in circa 200 città, mentre altre decine di Comuni hanno in corso la procedura per 
adottarlo. Il Regolamento fornisce un quadro di regole chiare e semplici per disciplinare la collaborazione fra cittadini e Ammi-
nistrazioni locali, finalizzata alla cura dei Beni comuni. 
Il “motore” del Regolamento sono i “Patti di collaborazione”, atti amministrativi molto simili a contratti, che rappresentano lo 
snodo giuridico su cui si fonda quell’alleanza fra cittadini e amministrazioni che dà vita all’Amministrazione condivisa dei Beni 
comuni. 

’
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Rafforzare i legami di comunità

Quando un gruppo di cittadini si prende 
cura di un bene comune produce un 
miglioramento della qualità della vita di 
tutti, compresi coloro che non hanno parte-
cipato alla cura del bene. Ma, soprattutto, 
in questo modo ricostruisce e rafforza i 
legami di comunità, producendo capitale 
sociale, integrazione, senso di appartenen-
za e senso civico. 

Sovrani e responsabili, non supplenti

I cittadini che, in maniera del tutto autono-
ma, si assumono la responsabilità della 
cura dei Beni comuni dei luoghi in cui 
vivono non si sentono né si comportano 
come supplenti che rimediano personal-
mente ad inefficienze dell’Amministrazione 
pubblica, bensì come cittadini sovrani che 
si riappropriano di ciò che è sempre stato 
loro. Perciò lo fanno con grande entusia-
smo, allegramente, cogliendo l’occasione 
per stare insieme con gli amici ed i vicini, 
con quel gusto tutto italiano per la convi-
vialità che è una delle nostre caratteristiche 
migliori.  
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Gregorio Arena
Presidente Labsus - Laboratorio per la Sussidiarietà

Già Ordinario di Diritto Amministrativo
presso l’Università di Trento
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Rafforzare i legami di comunità

Quando un gruppo di cittadini si prende 
cura di un bene comune produce un miglio-
ramento della qualità della vita di tutti, com-
presi coloro che non hanno partecipato alla 
cura del bene. 
Ma, soprattutto, in questo modo ricostruisce 
e rafforza i legami di comunità, producen-
do capitale sociale, integrazione, senso di 
appartenenza e senso civico. 

Sovrani e responsabili, non supplenti

I cittadini che, in maniera del tutto autono-
ma, si assumono la responsabilità della 
cura dei Beni comuni dei luoghi in cui 
vivono non si sentono né si comportano 
come supplenti che rimediano ad inefficien-
ze dell’Amministrazione pubblica, bensì 
come cittadini sovrani che si riappropriano 
di ciò che è sempre stato loro. 
Perciò lo fanno con entusiasmo, allegramen-
te, approfittando dell’occasione per stare 
insieme con gli amici ed i vicini, con quel 
gusto tutto italiano per la convivialità che è 
una delle nostre caratteristiche migliori.  
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Non possiamo che esprimere soddisfazione per il buon fine del progetto; certamente impegnativo e che ha richiesto molte 
energie, in quanto articolato su più livelli operativi e coordinato su tre territori beneficiari, ma la meta è stata raggiunta, gli 
obiettivi portati tutti a compimento. Ed è solo questo che conta.
Tante le interazioni: i Comuni, gli Artisti, i fornitori, gli eventi da organizzare, coordinare i Relatori e la Formazione, monitorare 
i workshop, fotografare, promuovere il progetto, interfacciarsi con le varie Comunità beneficiarie e cittadini attivi, ascolto e 
confronto con varie mentalità e forme di pensiero, e tanto altro ... ma i risultati raggiunti sono impagabili.
Tempora si è resa promotrice di un progetto che può essere considerato «pilota»; il primo in Regione per le modalità in cui è 
stato concepito e con ricadute territoriali di spessore, che auguriamo siano di esempio e impulso per ulteriori progettualità.
Quando i cittadini che si occupano di cura dei Beni comuni riescono a coordinare o integrare le loro attività con le Istituzioni 
locali, con continuità in «spazi» specifici che possiamo chiamare «laboratori territoriali», ci si può accorgere che emerge quel 
fenomeno chiamato «coscienza dei luoghi». 
Le persone diventano interpreti dell’ambiente in cui vivono, sviluppando cooperazione, collaborazione reciproca, in cui gli 
aspetti produttivi e di vita sociale sui territori s’intrecciano indissolubilmente in un comune modo d’intendere, vivere e progetta-
re i luoghi stessi da parte dei cittadini e istituzioni insieme. 
Attraverso tale prospettiva, si avviano e promuovono processi di cambiamenti, in quanto si fondano sulla cooperazione e sul 
rispetto reciproco; valori che educano a scelte e comportamenti ispirati ad uno sviluppo sostenibile.
Non sono infatti da sottovalutare gli effetti economici della cura condivisa dei Beni comuni: utile è vederne i benefici di 
medio-lungo periodo per scegliere le politiche locali più idonee e sperimentarle. 
I Beni comuni non sono una merce declinabile in chiave di avere. Sono una pratica politica e culturale che appartiene all'oriz-
zonte dell'esistere insieme. Non si tratta di una novità tout court. 
Qualcosa di simile avveniva sin dal Medioevo, soprattutto nei paesi anglosassoni, dove il concetto di «beni comuni», i «com-
mons», ha valenza giuridica. Ma anche in Italia esiste una tradizione, che oggi va sotto il nome di «usi civici». 
Terreni agricoli e pastorali che appartengono a comunità, gestiti da comitati di cittadini interessati al loro utilizzo, spesso in 
collegamento con l’istituzione del luogo. Un esempio sono le cosiddette «Regole Trentine».
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Pur partendo da riflessioni secolari se non millenarie, 
queste nuove suggestioni «comunitarie» sono forse tra 
le idee più moderne affacciatesi nel corso degli ultimi 
anni. Un nuovo modo di intendere il «pubblico» 
quindi, non più come emanazione dall’alto dell’en-
tità statale, ma come riappropriazione dal basso del 
«bene comune» e dei «beni comuni». È l’insieme 
delle azioni di cura dei beni comuni che crea l’humus 
necessario allo sviluppo di potenziali economie circo-
lari. È così che si crea capitale sociale.
Ringraziamo quindi il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, la Provincia Autonoma di Trento - 
Servizio Politiche Sociali, tutti gli attori dei Comuni 
beneficiari di Arco, Calceranica al Lago, Caldonaz-
zo, gli artisti, i fotografi, le associazioni locali, i citta-
dini attivi, gli Uffici comunali, i volontari Tempora, il 
Comune di Trento, le Autorità, i dipendenti comunali, 
il Sistema Bibliotecario Trentino, il Forum Trentino per 
la pace e i diritti umani, la Cassa Rurale Alta Valsu-
gana, tutti i cittadini che a vario titolo hanno contri-
buito a rendere questo progetto un’esperienza unica, 
esaltante e di grande condivisione. 
Siamo certi che la semina di questa iniziativa 
raccoglierà buoni frutti, a beneficio della Comunità 
Trentina. 

Foto Benito Giacomini
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La Comunità di oggi, sempre più plurale e diversificata, manifesta nuovi bisogni 
che necessitano di modalità di risposta innovative. I cittadini vogliono essere 
sempre più parte attiva nell’elaborazione e nell’attuazione delle soluzioni ai 
problemi che esprimono, superando la logica tradizionale secondo cui sarebbe-
ro destinatari passivi di decisioni prese dall’alto. 

Questo presuppone un cambiamento del rapporto tra cittadinanza e Amministrazioni pubbliche, orientato verso il modello 
dell’Amministrazione condivisa per la cura e/o gestione dei Beni comuni. 
Il modello dell’Amministrazione condivisa è diventato pratica concreta con la Riforma Costituzionale del Titolo V, Legge Costitu-
zionale 3/2001, quando è stato introdotto il principio di “Sussidiarietà orizzontale”. Art. 118, comma 4: “Il perseguimento 
dell’interesse generale non è di esclusiva competenza e responsabilità delle Istituzioni pubbliche, ma è possibile anche tramite 
l’azione dei cittadini, singoli e associati”. 
Questo principio porta l’Amministrazione a favorire le iniziative di cittadinanza attiva, ossia di quei soggetti, singoli e associa-
ti, che si attivano, volontariamente, per la cura dei Beni comuni, a beneficio dell’intera Comunità.

Contesto territoriale

Il Trentino è particolarmente sensibile alle tematiche a favore dei Beni comuni e cittadinanza attiva: Comuni come quello di 
Trento, Caldonazzo, Arco, Calceranica al Lago, hanno deliberato in tal senso e si sono muniti di apposito Regolamento in 
linea con i criteri giuridici di competenza. Quest’ultimo si è altresì munito del Bilancio Sociale; cioè l’utilizzo di un modello di 
rendicontazione sulle quantità e sulle qualità di relazione tra l’Ente ed i gruppi di riferimento rappresentativi dell’intera collettivi-
tà, mirante a delineare un quadro omogeneo, puntuale e trasparente tra i fattori economici e socio-politici.
Tuttavia adottare scelte amministrative in tal senso, senza il relativo feedback sul territorio, non è sufficiente a diffondere tra la 
cittadinanza una Cultura del Bene comune. 
Ed è in tal senso che nasce il progetto Comunità in azione, Sviluppo Beni comuni e cittadinanza attiva.

IL 
PR

O
G

ET
TO I beni comuni sono quei beni che se arricchiti arricchiscono tutti, se impoveriti impoveriscono tutti.

Gregorio Arena
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Foto Tempora Onlus

Obiettivo generale

Diffondere in Regione e particolarmente nei territori partner 
la Cultura del Bene Comune e cittadinanza attiva.

Obiettivi specifici/azioni

a) Elaborazione e realizzazione logo progetto e ingegneriz-
zazione sito interattivo con Forum: comunitainazione.eu;

b) Conferenza Stampa, Trento Sala Aurora Palazzo Trentini, 
Consiglio della Provincia Autonoma di Trento;

c) Promozione e divulgazione del progetto con affissioni a 
copertura Trentino, media, web e social;

d) Formazione per dipendenti comunali sull’attuazione dei 
Patti di collaborazione, a beneficio dei Comuni di Arco, 
Calceranica al Lago, Caldonazzo;

e) Eventi di sensibilizzazione sulla rigenerazione urbana: 
https://www.comunitainazione.eu/news/eventi/

f) Conferenza sui Beni Comuni e Amministrazione condivisa 
con il Prof. Gregorio Arena:
https://www.comunitainazione.eu/news/eventi/

video integrale 

https://www.youtube.com/watch?v=d1QvDlz0jWY
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g) Stesura e firma Patti di collaborazione;

h) Assicurazione per i cittadini attivi;

i) Workshop formativi per cittadini attivi;

l) Riqualificazione/rigenerazione urbana di 
locations, individuate dai Comuni beneficia-
ri, tramite opere artistiche;

m) Restituzione alla cittadinanza dei Comuni 
beneficiari dei Beni comuni rigenerati;

n) Attestati di Cittadinanza attiva ai parteci-
panti;

o) Presentazione libro chiusura progetto.

Obiettivo ideale

Approccio alla valutazione di eventuale 
cooperativa di comunità e quindi con obietti-
vo socio/economico. 
Si tratta comunque di un trend in crescita. 
Questo concetto si posiziona ad un livello 
più alto ed espansivo dei concetti di Bene 
comune e cittadinanza attiva.

Foto Benito Giacomini - 19 -

COMUNE DI ARCO: Centro Polivalente di Bolognano.
Collocato in centro al paese, vicino alla scuola elementare, scuola materna, oratorio e Chiesa. 
E’ uno spazio di socializzazione, molto frequentato da giovani, bambini, ma anche adulti di tutte le età, e punto di riferimento 
delle diverse iniziative di animazione: Festa dell’Addolorata, Palio delle Contrade, concerti.
I muri delimitanti il campetto sono vetusti, e pertanto, occorrevano ristrutturazioni in muratura, necessari anche per la parte di 
edificio che guarda verso il campo. Come risultato finale dei workshop con writers professionisti, il sito è stato rigenerato 
tramite murales con temi individuati in condivisione con i cittadini partecipanti.

Foto Riccardo Avola
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COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO: Sottopasso SP1 Scuola/Biblioteca. 
Sito molto frequentato, in quanto di passaggio continuo, bambini compresi: congiunge la strada provinciale e porta verso il 
lato opposto verso la scuola. Il sottopasso era estremamente degradato. I muri sono vetusti e sulla pavimentazione, in alcuni 
tratti, si depositavano pozze d’acqua. Il Comune si è impegnato ad azioni di bonifica in tempo utile per l’inizio dei workshop 
con i cittadini. Ad impulso sui temi della legalità e cura del Bene comune, nei due tratti iniziali del sottopasso, sono stati realiz-
zati, come esito dei workshop, 2 murales espressivi delle idee emerse dalla relazione con i cittadini attivi all’interno dei corsi. 
I bambini della scuola hanno altresì provveduto con pannelli da loro disegnati.

Foto Benito Giacomini - 21 -

COMUNE DI CALDONAZZO: Sottopasso del Pescatore. 
Percorso molto frequentato sia dai cittadini che dai turisti, per giungere al lago. Quindi, uno dei punti nevralgici del territorio. 
La struttura, benché non vetusta, era degradata da scritte ed altri atti di vandalismo e, quindi, non rappresentava più né un 
orgoglio per la comunità né un bel vedere da parte dei turisti che si recano al lago. E per una località turistica ciò non è una 
bella immagine a livello internazionale. Le azioni si sono quindi incentrate nel procedere alla riqualificazione dei muri, sia 
quelli a lato della carreggiata che il muro a lato del passaggio pedonale, eliminando le scritte e i degradi, sostituendoli con 
diverse illustrazioni che hanno avuto come tema generale quello del lago, pertinente simbolicamente al territorio. 
La superficie è molto ampia: muro strada 135 mq, muro strada 2 mq 65, muro passaggio pedonale 65 mq. 
Tuttavia si era già individuato, in fase di focus group, un lay-out digitale potenziale, ma che si è voluto condividere con i cittadi-
ni all’interno del workshop per ulteriori apporti di idee. 

Foto Goffredo Pezzola
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Parco degli Artisti: è un nome inventato in sede dell’attuale progetto e che sarà così nominato per il futuro.
Si tratta di uno spazio pubblico poco frequentato, non eccessivamente grande, anzi alquanto piccolo ma abbastanza intimo, 
di fronte alla Casa della Cultura, poco utilizzato e senza una precisa definizione di uso allo stato attuale. 
L’Amministrazione intende farne un luogo vissuto e di particolare orgoglio per la cittadinanza, nonché sede di incontri artistici 
nelle varie discipline. Il tutto ha un doppio senso, in quanto l’adiacenza con la Casa della Cultura che è sede di molteplici 
incontri culturali, apporta un valore aggiunto per la cittadinanza e per l’Amministrazione, che tende a posizionarsi, a livello 
nazionale e internazionale, come “Comune d’Arte”. In questo sito sono stati sistemati i lavori arborei, il prato e installate scultu-
re in legno, risultato finale del workshop con i cittadini tenuto dalla scultrice Mariella Martinelli.

Foto Renzo Bortolini
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Impatto del progetto

Misurare e valutare l’impatto strategico del 
presente progetto è un’attività in un certo 
senso già realizzata a monte, nel momento 
in cui si è analizzato con i partner le oppor-
tunità e rischi in cui si poteva andare incon-
tro, focalizzandosi anche sui punti di forza 
e debolezza dell’intero processo progettua-
le e organizzativo. 
Si è quindi condiviso che i risultati creati 
dal progetto, individuavano diverse tipolo-
gie di valore a beneficio delle rispettive 
comunità, creando di conseguenza, un 
effetto moltiplicatore per successive attività 
di sviluppo della cittadinanza attiva e del 
Bene comune, nonché ampliamento delle 
relazioni territoriali, in espansione in poten-
ziali reti attive anche in altre iniziative. 
Altro parametro importante di impatto 
sociale è stata la valutazione di integrazio-
ne con le politiche pubbliche e con i territori 
di riferimento. In itinere ed ex post sono 
state condotte delle interviste strutturate per 
valutare il grado di soddisfazione dei bene-
ficiari diretti e indiretti delle azioni realizza-
te, nonché l’impatto sociale da parte dei 
vari stakeholders e partner.

Foto Benito Giacomini
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Lezione fondamentale del Prof. Gregorio 
Arena > Ricostruire il Paese

Questa ricostruzione è già in atto: miglia-
ia di cittadini attivi si stanno già prenden-
do cura dei Beni comuni presenti sul 
proprio territorio, ma senza la consapevo-
lezza che le loro singole, spesso piccole 
ed isolate iniziative potrebbero far parte 
di un più ampio movimento di ricostruzio-
ne materiale e morale. 
Ricostruzione materiale, in quanto le attivi-
tà di cura dei beni comuni svolte dai citta-
dini attivi contribuiscono in maniera signi-
ficativa al miglioramento della qualità 
della vita di tutti i membri della comunità. 
Ma anche ricostruzione morale: il fatto 
che i cittadini si prendano cura dei beni 
di tutti con la stessa attenzione che riser-
vano ai propri, dimostra come nella 
società civile ci siano ancora senso di 
responsabilità e di appartenenza, solida-
rietà e capacità di iniziativa. 
Queste persone stanno facendo qualcosa 
di molto importante, cioè stanno raffor-
zando i legami che tengono insieme la 
loro comunità e producendo capitale 
sociale. 

Foto Giovanna Venditti - 25 -

Beneficiari diretti

Attraverso la Formazione programmata sono stati beneficiari diretti:
a) I dipendenti dei Comuni di Arco, Calceranica, Caldonazzo; doppiamente beneficiari, in quanto sono anche cittadini.
b) Le stesse Amministrazioni partner nel complesso
c) I cittadini attivi partecipanti ai workshop e conferenze
d) Gli artisti del territorio
e) La cittadinanza dei Comuni partner: Comune di Arco (popolazione n. 17.526 abitanti, dato aggiornato al 2016),  Comune di 
Calceranica al Lago (popolazione n. 1369, dato aggiornato al 2016), Comune di Caldonazzo (popolazione. n. 3554 abitanti, dato 

aggiornato al 2015), associazioni, comitati, etc.

 Foto Goffredo Pezzola

- 25 -

Beneficiari diretti

Attraverso la Formazione programmata sono stati beneficiari diretti:
a) I dipendenti dei Comuni di Arco, Calceranica al Lago, Caldonazzo; doppiamente beneficiari, in quanto anche cittadini.
b) Le stesse Amministrazioni partner nel complesso.
c) I cittadini attivi partecipanti ai workshop e conferenze.
d) Gli artisti del territorio.
e) La cittadinanza dei Comuni partner: Comune di Arco (popolazione n. 17.526 abitanti, dato aggiornato al 2016),  Comune di 
Calceranica al Lago (popolazione n. 1369, dato aggiornato al 2016), Comune di Caldonazzo (popolazione. n. 3554 abitanti, dato 

aggiornato al 2015), associazioni, comitati, etc.



- 24 -

Lezione fondamentale del Prof. Gregorio 
Arena > Ricostruire il Paese

Questa ricostruzione è già in atto: miglia-
ia di cittadini attivi si stanno già prenden-
do cura dei Beni comuni presenti sul 
proprio territorio, ma senza la consapevo-
lezza che le loro singole, spesso piccole 
ed isolate iniziative potrebbero far parte 
di un più ampio movimento di ricostruzio-
ne materiale e morale. 
Ricostruzione materiale, in quanto le attivi-
tà di cura dei beni comuni svolte dai citta-
dini attivi contribuiscono in maniera signi-
ficativa al miglioramento della qualità 
della vita di tutti i membri della comunità. 
Ma anche ricostruzione morale: il fatto 
che i cittadini si prendano cura dei beni 
di tutti con la stessa attenzione che riser-
vano ai propri, dimostra come nella 
società civile ci siano ancora senso di 
responsabilità e di appartenenza, solida-
rietà e capacità di iniziativa. 
Queste persone stanno facendo qualcosa 
di molto importante, cioè stanno raffor-
zando i legami che tengono insieme la 
loro comunità e producendo capitale 
sociale. 

Foto Giovanna Venditti - 25 -

Beneficiari diretti

Attraverso la Formazione programmata sono stati beneficiari diretti:
a) I dipendenti dei Comuni di Arco, Calceranica, Caldonazzo; doppiamente beneficiari, in quanto sono anche cittadini.
b) Le stesse Amministrazioni partner nel complesso
c) I cittadini attivi partecipanti ai workshop e conferenze
d) Gli artisti del territorio
e) La cittadinanza dei Comuni partner: Comune di Arco (popolazione n. 17.526 abitanti, dato aggiornato al 2016),  Comune di 
Calceranica al Lago (popolazione n. 1369, dato aggiornato al 2016), Comune di Caldonazzo (popolazione. n. 3554 abitanti, dato 

aggiornato al 2015), associazioni, comitati, etc.

 Foto Goffredo Pezzola

- 25 -

Beneficiari diretti

Attraverso la Formazione programmata sono stati beneficiari diretti:
a) I dipendenti dei Comuni di Arco, Calceranica al Lago, Caldonazzo; doppiamente beneficiari, in quanto anche cittadini.
b) Le stesse Amministrazioni partner nel complesso.
c) I cittadini attivi partecipanti ai workshop e conferenze.
d) Gli artisti del territorio.
e) La cittadinanza dei Comuni partner: Comune di Arco (popolazione n. 17.526 abitanti, dato aggiornato al 2016),  Comune di 
Calceranica al Lago (popolazione n. 1369, dato aggiornato al 2016), Comune di Caldonazzo (popolazione. n. 3554 abitanti, dato 

aggiornato al 2015), associazioni, comitati, etc.



- 26 -

C
al

ce
ra

ni
ca

 a
l L

ag
o 

- F
ot

o 
Be

ni
to

 G
ia

co
m

in
i

Beneficiari indiretti

1. Tutti i territori limitrofi e di Valle
2. La Regione Trentino Alto Adige
3. Il territorio nazionale, in quanto i feed back 
di progetti a positiva ricaduta territoriale hanno 
effetto moltiplicatore, impulso ed esempio.
4. Indirettamente anche i cittadini internazionali 
che gravitano su questi territori, a forte valenza 
turistica.

Punti di forza progetto

1. Replicabilità del progetto su più aree e conte-
sti territoriali
2.  Maggiore feed back misurabile
3.  Tematica innovativa di interesse collettivo
4.  Primo progetto multilevel in Trentino
5.  Riscontro di interesse istituzionale al progetto
6.  Workshop artistici e a ricadute relazionali
7. Informazione, comunicazione e divulgazione 
ad ampio raggio tematico su tutti i media
8.  Diretto coinvolgimento della cittadinanza
9.  Centralità del discorso/racconto pubblico.

Foto Chiara Soma

inserire foto di pag. 28
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Metodologia workshop

a) Sviluppare attraverso l’espressione artistica la capacità di partecipazione collettiva, di appropriazione di un ambiente e 
della sua cura.
b) Contribuire a rafforzare il senso di appartenenza alla comunità locale attraverso la creazione di reti territoriali informali.
c) Favorire una cultura dell’accoglienza e della diversità attraverso un processo di de-costruzione della propria identità e il 
riconoscimento dell’altro, visualizzando le sue differenze come fattori che nutrono il Bene comune.
L’obiettivo primario è che i partecipanti, all’interno dei workshop, trovino uno spazio di sperimentazione di canali espressivi 
diversi rispetto alla parola, riscoprendo la forza e l’utilità di linguaggi non verbali e artistici. 
La domanda che guida l’esplorazione dei linguaggi artistici proposti è: “Che cosa ho da offrire alla mia comunità?”, delinean-
do un approccio volto al riconoscimento e alla valorizzazione delle risorse e competenze del gruppo di cittadini partecipanti.

Bolognano - Foto Riccardo Avola

inserire foto di pag. 26 inviata per ritocco
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L’invito a partecipare al ciclo laboratoriale è stato 
aperto a tutti e tutte coloro che fanno parte delle comu-
nità coinvolte, senza vincoli di età, provenienza e 
professione. 
La metodologia attuata nella serie di incontri previsti, è 
stata quella del Learning by doing. 
La migliore strategia è imparare attraverso l’azione: da 
sempre è considerata la strada più efficace tra le meto-
dologie formative. Infatti, per comprendere e memoriz-
zare, risulta essere molto importante avere un riscontro 
pratico delle teorie acquisite. Il Learning by Doing ha un 
valore aggiunto rispetto alla normale pratica didattica, 
cioè avere la consapevolezza delle azioni; quindi non 
è solo un fare prettamente meccanico, ma è accompa-
gnato da una logica di pensiero.
E’ un processo che ha come obiettivo formativo prima-
rio la motivazione, al fine di indurre i partecipanti a 
mettere in gioco le proprie conoscenze pregresse, 
creando una situazione ideale per l’integrazione delle 
nuove conoscenze. E ciò al fine che la Cultura del Bene 
comune e della cittadinanza attiva, diventino un sentire 
e un fare naturale delle persone.
Spesso, infatti, i cittadini che hanno cura di un bene 
comune non lo sanno, ma stanno creando una ricchez-
za sui loro territori: un “tesoro” che rimane nascosto e 
invisibile, ma che loro costruiscono giorno dopo giorno. 
Gap che l’attuale progetto ha inteso colmare. 
Prendersi cura dei Beni comuni conviene.

Calceranica al Lago - Foto Benito Giacomini
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Caldonazzo - Workshop sculture

Foto Lara Mascanzoni

Caldonazzo - Scultura Venti dell’inconscio

Foto Renzo Bortolini

- 31 -Calceranica al Lago, Foto Benito Giacomini
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Caldonazzo - Workshop sculture

Foto Lara Mascanzoni

Caldonazzo - Scultura Venti dell’inconscio

Foto Renzo Bortolini

- 31 -Calceranica al Lago, Foto Benito Giacomini
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Rigenerazione urbana tramite murale del Centro Polivalente di Bolognano
In collaborazione con Associazione AnDROmeda

Writers: Nachos, Libra, mr.Bho, Tuegz, Jack, Meno, Laura, MadW

- 37 -Foto Chiara Soma - 33 -



- 32 -

Rigenerazione urbana tramite murale del Centro Polivalente di Bolognano
In collaborazione con Associazione AnDROmeda

Writers: Nachos, Libra, mr.Bho, Tuegz, Jack, Meno, Laura, MadW

- 37 -Foto Chiara Soma - 33 -



- 34 -Foto Giovanna Venditti

Fare Comunità

Un progetto coinvolgente ed entusiasmante  quello che da qualche giorno si è concluso dal titolo "Comunità in azione", svolto-
si, per una parte, presso il Campo ricreativo di Bolognano nel Comune di Arco e che trova in questa pubblicazione una 
testimonianza concreta. L’Associazione Tempora Onlus promotrice dell'iniziativa ed i Comuni di Arco, Calceranica al Lago e 
Caldonazzo che hanno aderito al progetto, hanno dato valore a tutti i cittadini e le cittadine che vivono sul proprio territorio, 
attivando una formula che si è dimostrata vincente: “l’ascolto” delle esigenze di una Comunità.

Un insieme vincente di idee nate da amministratori, volontari, gruppi informali di persone e semplici cittadini e cittadine che 
hanno voluto portare il proprio contributo all’iniziativa. 
Attraverso i vari workshop i partecipanti hanno potuto conoscere  la storia e la cultura dei graffiti, dando valore al lavoro di 
molti giovani e meno giovani che sono interessati a praticare writing, imparandone i vari stili, le tecniche artistiche, l’utilizzo 
dei materiali. Ognuno di loro ha avuto l’opportunità di lasciare il proprio segno attraverso la tecnica dello stencil. 

Il progetto si è concretizzato  invitando associazio-
ni, gruppi informali, cittadini e cittadine a render-
lo incisivo con  ideee e proposte.
La rigenerazione di siti vetusti e degradati, attra-
verso i  propri writers, attivi da alcuni anni nella 
zona dell'Alto Garda e Ledro ha permesso ad 
AnDROmeda di farsi conoscere ed apprezzare. 
L’occasione ha permesso all’Associazione di dive-
nire il “collante” fra le varie proposte e le varie 
iniziative che nel corso del progetto si sono susse-
guite presso il Campo sportivo di Bolognano dove 
l'iniziativa ha preso concretezza e si è sviluppata.
“L’ascolto” è il valore fondante di quest’iniziativa. 
Un ascolto attento, propositivo finalizzato a creare 
comunità e rispetto fra le persone che qui vivono.

- 35 -Foto Riccardo Avola
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Ritagliando su di un cartoncino la sagoma 
della propria mano o del proprio piede si è 
ottenuta una maschera bucata, che successiva-
mente, sotto la supervisione dei writers comple-
tata con i colori delle bombolette, ha persona-
lizzato ogni singola impronta.
Ora, a detta di molti residenti e di alcuni 
ragazzi/e che utilizzano quotidianamente lo 
spazio ricreativo di Bolognano, entrarci è più 
bello,  trovarsi per  fare gruppo e per giocare  
è più entusiasmante perché si è circondati dal 
ricordo di quei momenti vissuti assieme e 
soprattutto i colori e le immagini che accompa-
gnano e ricordano quelle giornate di parteci-
pazione attiva.
Esperienza arricchente, un momento di felicità 
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Il Forziere della Fantasia

Facciamo parte del collettivo socio-artistico Contra la Pared e abbiamo realizzato l'opera intitolata “Il Forziere della Fantasia”, 
utilizzando diverse tecniche artistiche quali la pittura tradizionale a pennello e rullo con idropitture per esterni, l’utilizzo di 
vernici spray e la tecnica dello stencil.
Le differenti tecniche artistiche, intrecciate tra loro, ci hanno permesso di valorizzare le abilità di ciascun cittadino che ha parte-
cipato al processo di abbellimento del bene comune e anche le diverse disponibilità di tempo: sia chi si è fermato un’ora, che 
chi ci ha accompagnato per tutta la durata del workshop ha lasciato il proprio segno riconoscibile. 
Sia gli amanti della pittura che i neofiti, sentendosi accompagnati dal Collettivo e incoraggiati, hanno potuto portare a termine 
un dettaglio ed essere soddisfatti del proprio lavoro. 
L’utilizzo di tecniche diverse è stata una scelta anche stilistica, proprio per sottolineare la bellezza della biodiversità che possia-
mo trovare immergendoci nell’acqua della fantasia.
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Ecco quindi che il murale parla di “Comunità 
variegate” e variopinte a diversi livelli, a partire 
proprio dal livello più semplice, ovvero i mate-
riali utilizzati.
La popolazione è stata coinvolta attraverso vari 
canali, tra i quali le comunicazioni online sui 
siti istituzionali e sui social, eventi pubblici e 
l’invito diretto a gruppi e associazioni del 
paese. Grande efficacia nel coinvolgimento è 
stata generata dall’invito fatto a chiunque 
passava accanto al cantiere a suggerire qual-
che idea in libertà, oppure prendere i colori e 
provare a dipingere, senza paura di sbagliare 
perchè, come dice un nostro motto “Todo se 
arregla”, tutto si può sistemare. 
Anche un sottopassaggio. 
Abbiamo cercato di creare un clima positivo di 
partecipazione in cui davvero le idee di 
ciascun cittadino sono state prese in considera-
zione per capire come e dove collocarle, 
andando ad arricchire in maniera armonica il 
fondale della fantasia in cui ora, fra alghe, 
coralli e relitti misteriosi, nuotano pesci e 
meduse, ma anche sottomarini, tartarughe, 
granchi e gatti sub.
Tanti sono stati i momenti emozionanti che ci 
hanno regalato le torride giornate di pittura del
sottopassaggio. 
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Ne citiamo alcuni, perchè meritano di essere condivisi.
Ci ha stupito come il nostro lavoro abbia ricevuto complimenti 
e commenti di meraviglia da parte dei passanti fin dalle prime 
pennellate monocromatiche di colore di sfondo. 
Ed è stato bello vedere la curiosità dei cittadini che ogni giorno 
passavano a vedere i progressi della pittura. 
Così come è stato bello, a tarda sera, quando i workshop 
erano finiti ma noi del Collettivo eravamo ancora lì a pulire i 
pennelli e mettere in ordine i colori, vedere arrivare i ragazzi 
che avevano dipinto nel pomeriggio, insieme alle nonne o alle 
famiglie, per mostrare con orgoglio a tutti il proprio pezzettino 
di partecipazione all’arte. 
Commovente, inoltre, vedere come ci siano stati diversi livelli di 
partecipazione: alcune donne che non potevano rimanere a 
dipingere con noi, si sono prodigate per farci arrivare ogni 
giorno pasti squisiti o frutta fresca, incoraggiandoci nel prose-
guire nonostante la canicola. 
È stato entusiasmante essere travolti dall’esuberanza degli 
scout, dalla tenerezza dei bambini dell’asilo estivo e delle loro 
maestre, dall’impegno dei giovani del paese, dai consigli 
saggi degli anziani amanti dei graffiti, dall’allegria dei turisti 
di passaggio che in tante lingue ci hanno incoraggiato, sottoli-
neando l’importanza delle azioni che costruiscono Comunità.

Lorena, Guillermo, Silvia
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Il Mistero del Lago

Superficie molto ampia quella del Sottopasso del Pescatore e molto frequentata: porta al Lago di Caldonazzo.
Per la rigenerazione è stata necessaria l’ordinanza del Comune per installazione semaforo ed obbligo di senso unico alterna-
to, a seconda della parete da dipingere. Misterioso ed impattante il risultato.
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Misteriosi pesci, la cui personalità cambia a seconda delle ore del giorno e della luce, diventano una forza ancora più impat-
tante di sera e di notte. Ma il vero mistero è giungere al Lago accompagnati dalle immagini che la rigenerazione di un Sotto-
passo, precedentemente anonimo, riesce ad evocare ... 
Per la Comunità di Caldonazzo è stato un grande dono. Entusiaste anche le considerazioni dei turisti che passando, si sono 
fermati ad informarsi, commentare, suggerire ulteriori interventi per il futuro. 
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Venti dell’inconscio
Tracce di un viaggio

Questi i nomi delle due opere scultoree che 
ho voluto creare per la Comunità di Caldo-
nazzo: un amore condiviso con i cittadini che 
hanno partecipato ai workshop. 
Due opere, invece di una come previsto 
inizialmente nel progetto: un ulteriore valore 
aggiunto a tutto il percorso di sviluppo dei 
Beni comuni e cittadinanza attiva. 
L‘intento è stato quello di fornire gli strumenti 
minimi fondamentali per cominciare a scolpi-
re sin da subito. È stato essenziale partire 
dalle basi della scultura: come sono fatti gli 
utensili e loro funzione, come si lavora il 
legno, e tutto quello che è necessario per 
iniziare a lavorare sul campo. Poi si è passati 
alla realizzazione di una bozza dell’opera, 
eseguita con l’utilizzo di creta, che ha funzio-
nato da modello utile durante la realizzazio-
ne vera e propria delle sculture in legno. 
Infine la sensibilità delle forme e dei volumi 
va coltivata con l’esperienza. Essa si ottiene 
ovviamente in gran parte con la costante 
pratica.

Mariella Martinelli
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6 agosto 2019
Bolognano, Centro Polivalente - Restituzione alla cittadinanza Bene comune rigenerato
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19 luglio 2019
Calceranica al Lago, Sottopasso SP1 - Restituzione alla cittadinanza Bene comune rigenerato
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4 settembre 2019
Caldonazzo, Restituzione alla cittadinanza Beni comuni rigenerati: Sottopasso del Pescatore, Parco degli Artisti
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Con questo libro si conclude l’intero percorso del Progetto Comunità in azione
ma siamo certi che l’avventura continua ...

Foto da sinistra a destra

Bolognano, Centro Polivalente - Foto Riccardo Avola

Calceranica al lago, Sottopasso SP1 - Foto Benito Giacomini

Caldonazzo, Parco degli Artisti, Scultura Venti dell’inconscio Foto Benito Giacomini

Caldonazzo, Parco degli Artisti, Scultura Tracce di un viaggio - Foto Renzo Bortolini

Caldonazzo, Sottopasso del pescatore - Foto Goffredo Pezzola

- 60 -

Con questo libro si conclude l’intero percorso del Progetto Comunità in azione
ma siamo certi che l’avventura continua ...

Foto da sinistra a destra

Bolognano, Centro Polivalente - Foto Riccardo Avola

Calceranica al lago, Sottopasso SP1 - Foto Benito Giacomini

Caldonazzo, Parco degli Artisti, Scultura Venti dell’inconscio Foto Benito Giacomini

Caldonazzo, Parco degli Artisti, Scultura Tracce di un viaggio - Foto Renzo Bortolini

Caldonazzo, Sottopasso del pescatore - Foto Goffredo Pezzola

- 60 -

Con questo libro si conclude l’intero percorso del Progetto Comunità in azione
ma siamo certi che l’avventura continua ...

Foto da sinistra a destra

Bolognano, Centro Polivalente - Foto Riccardo Avola

Calceranica al lago, Sottopasso SP1 - Foto Benito Giacomini

Caldonazzo, Parco degli Artisti, Scultura Venti dell’inconscio Foto Benito Giacomini

Caldonazzo, Parco degli Artisti, Scultura Tracce di un viaggio - Foto Renzo Bortolini

Caldonazzo, Sottopasso del pescatore - Foto Goffredo Pezzola


