
ATTIVITA’	PREVALENTI		

Attività	sul	territorio	
• Il	14	febbraio	di	ogni	anno	il	Centro	si	unisce	alla	campagna	globale	“One	Billion	Rising	for	

Justice”	per	fermare	tutti	i	tipi	di	violenza	contro	le	donne	e	le	bambine	attraverso	il	flash	
mob	 “Break	 the	 chain”.	 Oltre	 al	 Centro,	 collaborano	 all’organizzazione	 dell’iniziativa	 il	
Comune	 di	 Pergine,	 ASIF	 Chimelli,	 l’Associazione	 Danzamania,	 l’Associazione	 Auser,	
l’Associazione	 Il	 Sogno,	 l’APSP	 Fondazione	 Montel,	 l’Oratorio	 di	 Pergine,	 l’Istituto	
d’Istruzione	Marie	Curie	e	gli	Istituti	Comprensivi	Pergine	1	e	Pergine	2.		

• In	occasione	della	Giornata	della	Pace	organizzata	dal	Comune	di	Pergine	Valsugana,	Asif	
Chimelli	e	gli	Istituti	scolastici	di	Pergine,	il	centro	#Kairos	si	attiva	nella	progettazione	delle	
diverse	attività	che	portano	all’evento	principale:	una	manifestazione	in	piazza	che	prevede	
danze,	musica	ed	interventi	di	ragazzi	sul	tema	della	pace	e	dell’accoglienza.		

• Il	Gruppo	Famiglie	Valsugana	dal	2016	organizza	il	Festival	dell’Ambiente,	un	progetto	che	
si	propone	di	sensibilizzare	la	cittadinanza	sull’acquisizione	di	comportamenti	responsabili	
e	sostenibili	in	virtù	dello	sviluppo	di	una	nuova	cultura	della	sobrietà	e	della	solidarietà,	a	
cui	partecipa	attivamente	il	centro	#Kairos	con	un	mercatino	di	oggetti	creati	da	laboratori	
di	riuso.		

• Il	 #Kairos	 collabora	 per	 l’organizzazione	 annuale	 del	 Social	 Day,	 un’iniziativa	 che	
dall’Europa	del	Nord	è	approdata	in	Italia	nel	2007	e	che	coinvolge	comuni	del	Trentino	e	
del	 Veneto.	 	 Il	 Social	 Day	 è	 una	 raccolta	 fondi	 ma	 anche	 partecipazione	 dei	 giovani	 in	
semplici	 attività	 di	 volontariato	 allo	 scopo	 di	 generare	 Città	 positive	 servendosi	 di	 una	
modalità	ispirata	al	concetto	dello	“sporcarsi	le	mani”	e	del	“fare	insieme”.	

• Il	Centro		#Kairos,	assieme	ad	altre	realtà	del	territorio,	ha	dato	vita	a	un	orto	sinergico	al	
Parco	Tre	Castagni	in	cui	competenze	tecniche,	lavoro	e	frutti	della	terra	vengono	condivisi	
per	 coltivare	 biodiversità	 come	 strumento	 di	 interazione	 sociale.	 L’obiettivo	 è	 quello	 di	
creare	un	luogo	di	scambio	e	di	apprendimento	sui	temi	della	coltivazione	locale	e	biologica	
degli	alimenti,	sulla	biodiversità,	sul	consumo	sostenibile	e	sullo	sviluppo	urbano.		

• Un	 vero	 e	 proprio	 momento	 d’incontro	 tra	 il	 cittadino	 e	 lo	 spazio	 urbano:	 La	 Cena	
Biancorossa,	 un	 banchetto	 imbandito	 in	 piazza	 e	 autogestito	 da	 ogni	 commensale,	 non	
solo	 per	 quanto	 concerne	 la	 preparazione	 delle	 vivande,	 ma	 anche	 per	 l’allestimento	 -	
rigorosamente	biancorosso,	così	come	l’abbigliamento	di	tutti	i	partecipanti.		

• Il	Centro	#Kairos	partecipa	attivamente	ad	alcuni	eventi,	 fra	 i	quali	Abracadabra	e	Serate	
da	 Favola,	 organizzati	 dal	 COPI	 (Consorzio	Operatori	 Pergine	 Iniziative)	 con	 l’obiettivo	 di	
animare	 il	 centro	 della	 città	 mettendo	 in	 rete	 diverse	 realtà	 del	 territorio.	 In	 queste	
occasioni	 il	Centro	si	 fa	da	promotore	delle	band	musicali	 che	gravitano	attorno	alla	 sala	
prove,	dando	loro	uno	spazio	live	dove	esibirsi.		

• Periodicamente	 il	centro	#Kairos	organizza	degli	eventi	di	writing,	 in	collaborazione	con	 i	
giovani	 che	 utilizzano	 la	 murata	 libera.	 Dal	 2016	 si	 è	 avviato	 un	 percorso	 che	 mira	 a	
risanare	 spazi	 cittadini	 degradati	 attraverso	 contest	 che	 permettano	 ai	 writer	 di	
promuovere	 la	 propria	 capacità	 tecnica	 e	 di	 esprimere	 il	 proprio	 talento	 attraverso	
l’esibizione	 in	 spazi	 autorizzati.	 Questi	 eventi	 intendono	 creare	 un	 inedito	 sistema	 che	
metta	 in	 rete	 istituzioni,	 associazioni	 culturali,	 comunità	 giovanili	 per	 creare	 e	 produrre	
cultura	laddove	spesso	si	parla	di	vandalismo.	

• Il	progetto	Giovani	al	Lavoro,	finanziato	nell’ambito	del	Piano	Giovani	di	zona,	coinvolge	il	
Centro	#Kairos	assieme	ad	altre	realtà	del	territorio	nell’accoglienza	di	50	giovani	perginesi,	
che	 si	 sperimentano	 in	 campo	 lavorativo,	 svolgendo	 delle	 attività	 socialmente	 utili.	



L’attività	 è	 inquadrata	 come	 tirocinio	 formativo	 estivo	 di	 tre	 settimane	 grazie	 alla	
collaborazione	con	l’Agenzia	del	Lavoro.	

	
	
Attività	interne	

• La	struttura	multifunzionale	territoriale	Ad	Personam	è	un	servizio	attivato	dalla	Provincia	
con	 le	 risorse	 del	 PO	 FSE	 2014-2020	 e	costituisce	 il	 punto	 di	 riferimento	 per	 le	 persone	
interessate	alle	diverse	opportunità	a	cofinanziamento	FSE	attivate	in	Trentino.	Il	servizio	è	
ospitato	all’interno	del	Centro	il	lunedì	dalle	9.00	alle	15.00.		

• La	 Scuola	 di	 Musica	 Rising	 Power	 offre	 un	 metodo	 d’insegnamento	 alternativo	 e	
specificatamente	 dedicato	 alla	 musica	 moderna	 ed	 è	 improntata	 all’insegnamento	 degli	
strumenti	 che	 si	 usano	 nel	 rock,	 blues,	 musica	 leggera	 (chitarra	 elettrica,	 folk,	 tastiera,	
batteria,	voce…).	

• L’Associazione	Studiosamente	 Insieme	offre	 tutti	 i	 	mercoledì	e	 i	 venerdì	pomeriggio	un	
supporto	 scolastico	 a	 tariffe	 agevolate	per	 studenti	 dagli	 11	 ai	 16	 anni	 con	 insegnanti	 di	
comprovata	esperienza	nelle	materie	richieste.	

• L’Associazione	 Provinciale	 Per	 i	 Minori	 (APPM)	 gestisce	 un	 laboratorio	 di	 falegnameria	
rivolto	a	ragazzi	dagli	11	ai	16	anni	in	uno	spazio	del	piano	interrato	del	#Kairos.		

• Ogni	 lunedì	dalle	 16.30	alle	 18.30	un	gruppo	molto	eterogeneo	di	 persone	 si	 incontrano	
per	sferruzzare	davanti	a	una	tazza	di	thè	o	caffè:	il	cosiddetto	Knit	Cafè.		

• Periodicamente	il	Centro	organizza	laboratori	di	riciclo	per	la	creazione	di	oggetti	e	arredi		
da	materiali	di	scarto,	dando	loro	una	seconda	chance	e	allo	stesso	tempo	promuovendo	
comportamenti	rispettosi	dell’ambiente.	

• In	collaborazione	con	realtà	del	territorio	che	si	occupano	di	immigrazione	(Centro	Astalli,	
Comunità	Solidale,	Associazione	Kariba,…),	il	Centro	#Kairos	organizza	periodicamente	cene	
interculturali	in	cui	ogni	ricetta	è	accompagnata	da	una	storia	in	modo	che	il	preparare	un	
cibo	serva	per	comprendere	la	ricchezza	culturale	del	viaggio	e	l’importanza	dell’incontro.	

• Il	 #Kairos,	 grazie	 ai	 volontari	 che	 ospita	 e	 alla	 collaborazione	 con	 l’Associazione	 InCo,	
organizza	 settimanalmente	 laboratori	 linguistici	 con	 insegnanti	 madrelingua	 in	 inglese,	
tedesco,	 francese,	 spagnolo	 e	 russo.	 L’insegnamento	 avviene	 in	 modo	 meno	 formale	
rispetto	ai	tradizionali	corsi	di	lingua,	ma	attraverso	momenti	di	scambio	in	lingua	straniera	
(tè/caffè	linguistico),	l’ascolto	di	brani	musicali	e	la	visione	di	film	in	lingua.	

• Il	 Centro	 ha	 attivato	 collaborazioni	 con	 il	 Palaghiaccio	 di	 Pergine	 Valsugana,	 il	 Centro	
nautico	Ekon	di	 San	Cristoforo	e	 le	palestre	 gestite	dal	 Centro	 sportivo	 comunale,	 grazie	
alle	 quali	 riesce	 a	 offrire	 diverse	 attività	 sportive	 gratuitamente	 o	 a	 tariffe	 agevolate	
(pattinaggio,	boulder,	canoa,	calcio,	pallavolo,	dodgeball,…).	

• Il	Centro	#Kairos	si	fa	promotore	e	partner	di	scambi	giovanili	anche	in	collaborazione	con	
realtà	del	 territorio	 (scambio	a	Capo	Verde)	e	di	progetti	di	scambio	di	buone	prassi	 tra	
youth	 worker	 (BROADER	 -	 Boosting	 cross-border	 interRelations	 to	 Overcome	 Animosity	
and	DEvelop	human	Rights	education)	in	rete	con	realtà	che	lavorano	con	i	giovani	in	Paesi.	

• In	collaborazione	con	 l’Istituto	Marie	Curie,	 il	Centro	#Kairos	organizza	nel	periodo	estivo	
un	 laboratorio	 di	 manutenzione	 di	 biciclette,	 il	 “Bici	 doc”.	 L’attività	 prevede	
l’accompagnamento	di	un	esperto	che	 insegna	ai	partecipanti	a	risolvere	piccoli	problemi	
di	manutenzione	mettendo	a	disposizione	uno	spazio	e	l’attrezzatura.	

• L’Amministrazione	comunale	di	Pergine	Valsugana	ha	attivato	la	Consulta	per	i	giovani,	che	
coinvolge	 15	 ragazzi	 perginesi	 tra	 i	 18	 e	 i	 25	 anni.	 L’Amministrazione	 	 ha	 avviato	questa	
progettualità	 nel	 campo	 delle	 politiche	 giovanili	 perché	 riteneva	 importante	 e	
fondamentale	 un	 momento	 di	 confronto,	 istituzionalizzando	 un	 luogo	 specifico	 dove	 i	



giovani	potessero	avere	la	parola	sui	problemi	riguardanti	il	Comune,	assicurando	così	una	
formazione	alla	vita	democratica	ed	alla	gestione	della	vita	cittadina.	

• Il	Centro	#Kairos	ospita	i	corsi	del	piano	europeo	per	la	lotta	alla	disoccupazione	giovanile,	
Garanzia	Giovani,	organizzati	da	For.Es.		

• Il	periodo	estivo	il	Centro	#Kairos	si	popola	con	le	iniziative	proposte	di	“Estate	Ragazzi”,	un	
calendario	di	iniziative	rivolte	a	bambini	e	ragazzi	dai	0	ai	18	anni.		

• Il	 Comune	 di	 Pergine	 Valsugana	 e	 Asif	 Chimelli,	 in	 collaborazione	 con	 il	 Coni	 Provinciale	
Trentino,	propongono	al	Centro	#Kairos	il	progetto	“1001	Piazzali	–	Io	gioco	allo	sport”	che	
offre	 ai	 bambini	 dai	 6	 ai	 12	 anni	 un	 luogo	 sportivamente	 “animato”	 dove	 possano	
sperimentare,	attraverso	 il	gioco,	percorsi	di	“alfabetizzazione	motoria”,	divertendosi	con	
la	 propria	 fisicità	 senza	 la	 pressione	del	 contesto	 agonistico	 e	 con	 la	 presenza	di	 giovani	
animatori	ludico-sportivi.	

	
Workshop	realizzati	ed	ospitati	

La	maggior	parte	dei	progetti	del	Piano	Giovani	di	Zona	ha	forti	connessioni	con	il	Centro	giovani	
#Kairos,	sia	per	l’utilizzo	degli	spazi	che	per	le	collaborazioni	strette	con	gli	educatori	presenti	nella	
struttura.	 Grazie	 anche	 ai	 progetti	 del	 Piano	 che	 ogni	 anno	 vengono	 realizzati,	 il	 Centro	 sta	
diventando	cuore	pulsante	delle	attività	rivolte	ai	giovani,	i	quali	cominciano	a	riconoscerlo	come	
luogo	di	aggregazione	e	produzione	culturale,	nonché	punto	di	riferimento	per	la	realizzazione	di	
nuovi	progetti	e	spazio	di	collaborazione	tra	le	varie	associazioni	territoriali.	
Non	a	caso,	lo	Sportello	della	Gioventù	“Tidoun@dritta”	–	finanziato	nell’ambito	del	Piano	Giovani	
di	Zona	-	è	situato	presso	il	Centro	giovani	da	cui	parte	la	promozione	e	la	diffusione	dei	progetti	e	
delle	 iniziative	 grazie	 a	 un’operatrice	 dedicata,	 un	 sito	web	 sempre	 aggiornato,	 una	 newsletter	
periodica	e	un	profilo	Facebook.		
	
Attività	formative	e	informative	sulle	politiche	sociali	e	giovanili	

Con	la	prossima	apertura	del	#KairosBar	e	la	possibilità	conseguente	di	poter	offrire	un	servizio	di	
catering,	 la	 sala	 polivalente	 diventerà	 certamente	 uno	 spazio	 ideale	 per	 la	 realizzazione	 di	
seminari,	convegni	e	conferenze.		
Nel	 frattempo,	 il	 Centro	 ha	 ospitato	 sporadicamente	 incontri	 legati	 alle	 Politiche	 giovanili	
provinciali	(Festival	dell’Euregio	2016,	progetto	In.Gio.Co),	serate	informative	rivolte	alle	famiglie	
(“Il	 piacere	di	 riconoscerli”,	 “Cittadini	digitali	 consapevoli”,…),	 il	 convegno	di	 Iniziative	Educative	
“Educare	al	mestiere	di	vivere”	e	il	progetto	del	Fondo	Sociale	Europeo	“Tecnico	meccanico	della	
bicicletta”.	
	

PROGRAMMAZIONE	2017		

Quest’anno	vedrà	la	luce	il	#KairosBar,	un	“Family	Cafè”,	progettato	appositamente	per	accogliere	
le	famiglie	con	bambini,	dove	le	mamme	possono	concedersi	un	aperitivo	e	fare	due	chiacchiere	
con	le	amiche	mentre	i	piccoli	fanno	merenda	e	giocano	in	tutta	sicurezza	nelle	aree	baby	friendly,	
oppure	nutrire	i	loro	piccoli	in	tutta	tranquillità	nell’angolo	dedicato	all’allattamento.	E’	altresì	uno	
spazio	 multifunzionale	 che	 vede	 la	 propria	 vocazione	 nell’offrire	 una	 vasta	 gamma	 di	 attività	
ricreative	 e	 culturali	 rivolte	 a	 tutte	 le	 fasce	 di	 età:	 momenti	 di	 incontro	 per	 mamme	 e	 papà,	
laboratori	per	i	più	piccoli,	eventi	e	concerti	la	sera	per	i	giovani.	
Nel	 2017	 s’intende	 ampliare	 il	 coinvolgimento	 dei	 giovani	 nelle	 attività	 dello	 Sportello	
“Tidoun@dritta”	 per	 rendere	 maggiormente	 incisiva	 la	 diffusione	 delle	 Politiche	 giovanili	 del	



Comune	di	Pergine	e	provinciali,	attraverso	la	creazione	di	nuovi	strumenti	di	comunicazione:	una	
Web	Radio	e	il	#KairosJournal.		
Con	 l’utilizzo	delle	 sale	e	dell’attrezzatura	già	presenti	nelle	 sale	musica	del	 centro,	 si	 realizzerà	
una	 trasmissione	 radio	 in	 podcast:	 un	 breve	 programma	 del	 corso	 del	 quale	 i	 ragazzi	 possano	
raccontare	le	novità	e	le	opportunità	a	loro	dedicate,	intervallandole	con	brani	musicali	originali.	Il	
podcast,	una	volta	registrato,	sarà	inserito	sul	sito	www.tidounadritta.eu.	A	questo	scopo	è	stata	
attivata	una	collaborazione	con	Sanbaradio	che	formerà	la	i	ragazzi	della	redazione.	Inoltre,	è	stato	
creato	un	gruppo	di	giovani	 interessati	alla	pubblicazione	di	un	quadrimestrale,	 il	#KairosJournal,	
in	cui	inserire	riflessioni,	racconti	ed	esperienze	dal	mondo	giovanile.	

	
	


