
Brasil Trentino

Trento - CFSI, 14 giugno 2017, ore 17.30 - 20.30Incontri 

Percorsi e strumenti nella relazione 
tra Trentino e Brasile

Trentino e Brasile hanno sviluppato negli anni centinaia di 
relazioni, contatti, professionalità, reti a volte poco visibili. 
Individuarle e valorizzarle potrebbe renderle più forti, aperte, 
efficaci. 
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Vi scriverò assai, perché la saudade è come il verme solitario: 
devi darle da mangiare storie, o ti prende al petto col suo morso 

nero. Ma non vuoi liberartene: amicazzurra, sei suo, hai il suo 
anello al dito. 

Vi spedirò spesso due notizie, una buona e una no. 
E a volte saranno la stessa [...]. 

Dall’aldilà (di un mare), un abbraccio anfibio.
...

Il mondo associativo trentino è da sempre molto 
attivo in Brasile  e tuttavia, negli ultimi anni, denuncia 
crescente fatica e stanchezza a causa della crisi europea 
e della diminuzione generale dei fondi, del difficile 
ricambio generazionale, della necessità di competenze 
professionali specifiche da investire nella cooperazione: 
fattori che esigono una profonda riflessione su come 
riuscire a tenere viva, alimentare e rilanciare questo 
impegno.

A partire dalla sensibilità di alcune associazioni trentine, 
il CFSI mette a disposizione dei diversi soggetti trentini 
impegnati in Brasile, uno spazio di ragionamento e 
confronto sull’opportunità di costituire un luogo di 
coordinamento.

L’iniziativa è promossa da:
Associazione Dom Franco Onlus 
Associazione Tremembé 
Associazione Viração&Jangada
Rete Radiè Resch

Mercoledì 14 giugno 2017, ore 17.30 - 20.30
Coordinarsi perché e per fare cosa 
Coordinamenti, reti e tavoli sono strumenti efficaci a 
patto che se ne identifichino chiaramente oggetti di la-
voro, responsabilità, modalità di funzionamento. 
Invocati per le loro potenzialità dialogiche e partecipa-
tive in realtà spesso generano timori e apprensioni, an-
che implicite. 
Esplicitare immaginari, aspettative e paure aiuta a chia-
rire i presupposti e le disponibiltà. 

Facilita Davide Boniforti, Psicologo di comunità, for-
matore ed esperto in processi di sviluppo di comunità, 
progettazione e pratiche partecipative per METODI srl

Sede

Centro per la Formazione alla Solidarietà Internaziona-
le, vicolo San Marco 1, Trento

Informazioni
Marco Nicoletti, marco.nicoletti@gmail.com, Tel. ...
Paulo Lima, paulo@viracao.org, Tel. ...
...

T.+39 0461 093000

F.+39 0461 093001

Vicolo San Marco, 1
38122 Trento - Italy

info@tcic.eu  

www.tcic.eu


