
Consulta per l’integrazione della Val Gardena 

Il comitato per l’integrazione della Val Gardena comprende i comuni di Ortisei, di Santa 

Cristina e di Selva. Il fulcro del progetto è fare da ponte tra le persone che vivono da 

tempo sul territorio e quelle appena trasferite con lo scopo di facilitare la convivenza, 

quindi di promuovere l’integrazione tramite la mediazione e l’informazione dei valori 

e della cultura appartenente alla Valle. 

Questa iniziativa viene fortemente sostenuta dai tre assessori al sociale, dal Distretto 

Sociale del territorio, dai rappresentanti delle scuole dell’infanzia, dalla cooperativa 

sociale “Bottega del Mondo”, così come da volontari. Non vi è alcuno statuto come 

nemmeno una lista dei soci per lasciare completa libertà a chi si vuole avvicinare e 

partecipare alle iniziative. 

Il comitato si incontra periodicamente – anche online all’evenienza- per discutere su 

diverse tematiche nonché su eventi da organizzare, come ad esempio: 

 

➢ Corsi di lingua & caffè delle lingue. Ad ogni incontro sarà presente un 

moderatore che intavolerà una conversazione coinvolgendo in maniera 

naturale tutti i presenti. 

Più appuntamenti con partenza in autunno e in primavera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Camminate ed escursioni: incontro libero e gratuito 

tra persone del posto e nuovi cittadini, i quali si 

mettono in marcia per scoprire insieme la Val 

Gardena e i suoi dintorni. Vedi: 

https://vimeo.com/320797338 

https://vimeo.com/320797338


➢ Festa delle Culture: incontro, dialogo e scambio 

 di informazioni tra diverse culture abitanti nella 

 Val Gardena. Ad ogni incontro vi è la possibilità di  

assaggiare in compagnia specialità di vari paesi 

 

 

 

➢ L’opuscolo dell’associazione “Lies y grupes te 

Gherdeina”: una raccolta delle associazioni e dei 

gruppi che si riuniscono in Valle 

 

 

 

 

 

➢ Stesura della guida informativa 

 per le nuove e i nuovi concittadini 

 

 

 

 

 

➢ Pomeriggio di giochi per scoprire le culture attraverso giochi da tavolo per 

bambini e adulti 

 

➢ Programmi di sviluppo professionale: Corsi per aiuto cuoco e per collaboratori 

familiari (progetto finanziato dalla UE) 


