
STRATEGIE DI SVILUPPO

La cooperativa Sociale Smart o.l.u.s. si occupa di promuovere interventi, azioni, servizi e progetti 
socio-culturali, dove i giovani possono sviluppare la loro creatività e i loro interessi investendo 
proficuamente il tempo per creare maggiori opportunità nell’istruzione e nel mercato del lavoro. 
La progettualità di coop Smart non è finalizzata a eventi estemporanei fine a se stessi, ma si pone 
obiettivi a lungo termine che con il tempo siano in grado di sviluppare format pensati per essere 
intseriti nel mercato del lavoro e nella ricerca personale delle proprie capacità per conoscere  
(e conoscersi) meglio le prerogative che caratterizzano ogni singolo individuo. 
Nel 2015 il direttivo Smart ha pensato fosse importante dedicare un settore specifico all’interno 
della Cooperativa che si occupasse delle attività e dei contatti territroriali per lo sviluppo della 
conoscenza della stessa invogliando le persone a frequentare un luogo che poco tempo prima non 
conoscevano. Uscire da Smart lab per sviluppare l’interno di Smart lab, è stata la sfida all’interno 
di un percorso non privo di ostacoli che non prevedeva una immediata riuscita.  
Durante il tavolo di confronto si sono messi sul piatto rischi e successi dell’impresa che bisognava 
affrontare investendo in un nuovo campo di confronto.  
Il primo evento sul territorio organizzato con la collaborazione di (chi – coinvolti) Associazioni, 
collettivi, Comunità, cittadini, richiedenti asilo e scuole superiori presenti sul territorio, è stato  
(cosa - titolo attività) MAREMOSSO – festival dedicato alla tematica dell’accoglienza.  
(come - descrizione attività) L’evento ha unito incontri, laboratori, formazione, cultura, arte e 
spettacolo, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle condizioni di oltre cinquanta milioni 
di persone nel mondo costrette a fuggire a causa di guerre, discriminazioni e violazioni dei diritti 
umani. MAREMOSSO è stata un’occasione per entrare in contatto con le storie dei rifugiati e dei 
richiedenti asilo, ascoltare le loro testimonianze dando loro la possibilità di confrontarsi con la 
cittadinanza attiva. 
(sviluppo attività) Il festival ha avuto grande successo di pubblico diventando un format 
progettuale riproposto successivamente e richiesto anche fuori dal territorio roveretano 
coinvolgendo altri protagonisti sensibili alla tematica e volenterosi di collaborare al tavolo di lavoro 
condiviso proponendo nuovi spunti per la realizzazione.  


