
 
 
 

Le comunità immigrate delle Cene dell’AltroMondo 
 
 

22 maggio 
 

Romania 
La comunità romena in Trentino sarà rappresentata dalla chiesa Chiesa Ortodossa Romena guidata da Padre 
Ioan Catalin Lupastean. Il gruppo legato alla Chiesa Ortodossa Romena, composto da famiglie con più 
generazioni, s’incontra settimanalmente nella Chiesa di S. Marco a Trento in occasione del culto della 
domenica. Dopo la celebrazione della messa ortodossa, che è cantata e dura all’incirca tre ore, le persone si 
attardano a parlare. È un gruppo che svolge soprattutto attività parrocchiali, legate alla volontà di stare 
insieme durante il culto della domenica e di ritrovarsi per seguire attività ricreative come i gruppi di danze 
tradizionali rumene. Padre Ioan Catalin Lupastean da anni rappresenta la Chiesa Ortodosa Romena al Tavolo 
Locale delle Appartenenze Religiose, dando un contributo significativo nell’ambito del dialogo interreligioso. 
 
Il Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose, nato a Trento nell’ottobre del 2001 in occasione del XV anniversario del primo incontro 
interreligioso voluto ad Assisi nel 1986, è un punto di riferimento per uomini e donne delle diverse fedi presenti nella nostra realtà locale 
ed un “luogo” che offre la possibilità di incontro a quanti, appartenendo a differenti tradizioni spirituali, credono in un dialogo attivo e 
ritengono che l’incontro tra persone di diversa religione possa rappresentare davvero un modello di relazione tra gli uomini e le donne 
del nostro tempo. 
 

Tavolo Locale delle Appartenenze Religiose 
Sede presso Centro Diocesano per il Dialogo Interreligioso 
Trento, Via Barbacovi 4 
Tel. 0461 – 891320 Fax 0461 - 891322 
ecumenismo@arcidiocesi.trento.it   

 
Polonia 

La comunità polacca è rappresentata dall’Associazione Polacchi in Trentino che riunisce i cittadini polacchi 
residenti in loco che vogliono promuovere la conoscenza delle espressioni culturali del loro paese d'origine. 
Le persone che appartengono a tale associazione sono di ogni età, sesso e qualifica professionale. Molto 
spesso si tratta di famiglie miste (italiane-polacche). L'associazione raccoglie associati da tutto il Trentino 
(Trento e Valli). Sono attivissimi sul piano culturale, organizzando manifestazioni o dando il loro contributo, 
come nel caso delle Cene dell’AltroMondo. Hanno un corpo di ballo. Inoltre, promuovono una serie di attività 
teatrali, di ballo e canto  anche rivolte ai loro figli affinché non perdano completamente il contatto con la loro 
lingua d’origine. 
 

23 maggio 
 

Albania 
“Per una migliore interazione tra il popolo albanese residente in Trentino 

e quello italiano, in modo da dare più senso alla vita  
tra gente divisi dalle origini ma uniti dal futuro” 

 

 Questo è il motto della giovanissima associazione albanese “Iliria”  che prende il nome dall’antico nome 
dell’Albania. Fondata due anni fa; tra i fondatori e promotori dell’associazione, che si accosta ad altre già 
presenti nel territorio, vi sono molti giovani. È un’associazione di promozione sociale, attiva 

mailto:ecumenismo@arcidiocesi.trento.it


nell’organizzazione di incontri di riflessione sulla realtà albanese. La comunità albanese è una delle più 
numerose tra le comunità immigrate sul territorio del Trentino.  
 

 

 popolo Albanese di Macedonia 
Alle Cene sarà presente anche il popolo Albanese proveniente dalla Macedonia che è attivo in Val di Cembra. 
Molte persone appartenenti a questa comunità lavorano in  Val di Cembra nel settore  del Porfido.  
La comunità del popolo Albanese ha un gruppo folkloristico dal nome “Korabi” che anima le feste con 
suggestivi balli della tradizione albanese. Il gruppo “Korabi” è stato fondato nel 1994 ed è composto da circa 
16 ballerini, la maggior parte dei quali provengono dall’Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia ed ora vivono 
in Val di Cembra. Il coreografo del gruppo è Nexhmi Mati. 
 
Il mercoledì 23 maggio alle Cene dell’AltroMondo sarà possibile gustare non solo i piatti tradizionali albanesi 
selezionati dalla comunità albanese in Trentino ma anche un delizioso menù della tradizione serbo-
bosniaco, scelto e realizzato dalla sig.ra Alexandra Bobic. 

 
24 maggio 

 
Ucraina 

L’Ucraina è rappresentata alle Cene dell’AltroMondo dall’”Associazione Cristiano Culturale degli Ucraini in 
Trentino Rasom” (che significa “insieme”) e dall’Associazione Trentina Italia-Ucraina A. T. I. U. La prima ha 
sede a Trento mentre la seconda è di Rovereto. L’”Associazione Trentina Italia-Ucraina” nasce ufficialmente 
a Trento il 20 gennaio 2007 per iniziativa di alcuni cittadini italiani ed ucraini residenti nella Provincia di 
Trento. L’idea di fondare un organismo interetnico ed internazionale che riunisse in sé persone delle due 
etnie, le quali potessero agire, imparare, arricchirsi culturalmente, divertirsi insieme, ha avuto origine dalla 
profonda amicizia che lega molti italiani e ucraini, i quali hanno avuto modo di apprezzare le reciproche 
storie e culture. L’”Associazione Cristiano Culturale degli Ucraini in Trentino Rasom” promuove iniziative di 
aggregazione e di diffusione della cultura e della tradizione Ucraina rivolgendosi alla cittadinanza e alle 
proprie famiglie, con particolare attenzione verso le giovani generazioni. 
 

 

Russia 
La Russia viene rappresentata dall’”Associazione Hermitage”, diretta da Nadia Kouliatina, fondatrice 
dell’”Associazione di Volontariato Donne Immigrate Agorà” (www.agora.tn.it) che coordina e lega molte 
persone immigrate, specialmente donne dell'Est Europa, ma senza precludere la possibilità di accedervi agli 
uomini. Agorà ha uno sportello informativo e di supporto ed un assistente legale che saltuariamente offre 
gratuitamente la sua consulenza. L’associazione cerca di favorire la socializzazione e di migliorare le 
competenze delle persone a cui offre i propri servizi. Promuove infatti corsi di computer, gruppi di canto e di 
danze e crea varie occasioni di  scambio ed integrazione. 
L’Associazione Hermitage” promuove la diffusione della cultura e della tradizione russa partecipando 
attivamente alla vita sociale e culturale aderendo, ad esempio, al Tavolo locale delle appartenenze religiose  
 

Moldavia 
Alle Cene dell’AltroMondo la Moldavia sarà rappresentata da più associazioni, tra cui spiccano per il loro 
impegno l’Associazione “Moldova” e dall’Associazione “A.M.A.T.I.”. Entrambe fresche di costituzione, hanno 
cercano di creare dei momenti di aggregazione e di informazione organizzando riunioni e corsi di vario tipo. 
Uno degli obiettivi fondamentali è quello di far conoscere in tutta la Regione del Trentino Alto Adige la 
cultura e la ricchezza della tradizione del popolo moldavo, nel tentativo di abbattere le barriere dei 
pregiudizi. La comunità moldava in Trentino è piuttosto numerosa e si compone di molte giovani famiglie con 
bambini. Proprio per questo motivo, negli intenti delle due associazioni risaltano quello di tramandare le 
proprie origini culturali, soprattutto nel caso di figli di famiglie moldave nati sul territorio trentino. e quello di 
creare un contesto in cui si possa dialogare nella lingua del proprio Paese.  
 
 
 
  

http://www.agora.tn.it/
http://www.trentoblog.it/gentididio/?page_id=20
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