
L’AGENDA DELLA CITTÀ

BOLZANO. Si è concluso da poco 
il progetto “La Natura Raccon-
ta Storie”, realizzato da Voltai-
re European Education Centre 
con il sostegno della Riparti-
zione  Cultura  Italiana  della  
Provincia autonoma di Bolza-
no, Ufficio Bilinguismo e Lin-
gue straniere e con la collabo-
razione del Museo di Scienze 
Naturali di Bolzano. Il proget-
to  è  nato  dalla  convinzione  
che  creando  all’interno  del  
museo occasioni di  incontro 

confidenziale tra persone con 
origini straniere e di cultura 
italiana,  si  possano  avviare  
momenti di prezioso dialogo 
interculturale. I partecipanti, 
provenienti dai diversi angoli 
del mondo e dalla nostra ter-
ra, sono stati protagonisti di 
un  percorso  partecipato  di  
workshop di scrittura, raccon-
to, conoscenza, da cui è nata 
una serie di video-racconti, in 
cui la storia personale di ognu-
no si intreccia alla natura ospi-
te al museo. Il gruppo si è co-
nosciuto tra le mura del mu-
seo, accompagnato in una visi-
ta arricchita da soste riservate 
alle storie di natura raccontate 
da Chiara Visca e Martina Pi-
sciali di Sagapò Teatro. Sono 
stati proprio gli animali, le roc-
ce, i minerali, gli ambienti e la 
storia  raccontati  all’interno  
del museo a dare il via al dialo-
go tra la memoria ed i vissuti 
personali.  Gli  appuntamenti  
sono proseguiti nelle aule di 
Voltaire European Education 
Centre - coordinati dalla refe-
rente didattica Samanta Ce-
glie.  L’agenzia  Voltaire  con  
questo progetto intende dare 
testimonianza  del  fatto  che,  
grazie  alla  spontaneità  dello  

scambio personale, rafforzato 
dal potenziamento del veicolo 
linguistico, è possibile favori-
re la nascita di “nuovi pubbli-
ci” - in questo caso per il Mu-
seo di Scienze Naturali - e al 
contempo valorizzare la diver-
sità, parte integrante di  una 
coesione sociale consapevole. 
Il  museo  ha  qui  assunto  un  
nuovo ruolo di ascolto nei con-
fronti dei visitatori, concepen-
do come  proprio  “patrimo-
nio” non solamente quanto in-
ternamente  conservato,  ma  
anche le persone che vi si sono 
avvicinate con le proprie emo-
zioni,  le  proprie  opinioni  e  
proiezioni.  “La  Natura  Rac-
conta Storie” ha favorito un 
reale  processo  di  avvicina-
mento e conoscenza tra diver-
sità,  così  come  un  generale  
percorso di inclusione sociale, 
per cui l’accesso alla cultura 
diviene  mezzo  di  apprendi-
mento  permanente.  I  vi-
deo-racconti ed un breve vi-
deo-spot realizzati da Marina 
Baldo sono raccolti nel canale 
youtube del museo, sono frui-
bili sui canali social di Voltaire 
e  attualmente  visibili  sullo  
schermo esterno del Museo di 
Scienze Naturali.

Prenotazioni

Porte aperte

negli asili nido
•Dal 28 al 30 gennaio i dieci asili 

nido dell'Azienda Servizi Sociali di 

Bolzano aprono le loro porte. Ai 

genitori verranno offerte varie pos-

sibilità: entrare nelle strutture, 

vedere i progetti e le attività svolte 

con i bimbi, conoscere il percorso 

che si sviluppa dal momento 

dell'ambientamento fino alla fine 

dell'anno, ricevere informazioni dal 

personale educativo, ausiliario e di 

cucina, poter conoscere i metodi di 

lavoro. Le visite si effettueranno 

solo su appuntamento. Per prenota-

re, chiamare l'Ufficio Famiglia, tel. 

0471/1626800, dal 11/01 al 25/01 

dalle 9 alle 12.30.

LA FINESTRA SUL CORTILE
MANDATECI LE VOSTRE FOTO

Anche nella Bolzano di lego si fa il test anti-covid 
Matteo Santoro, 8 anni, nella sua città di lego ha costruito la 

postazione per lo screening covid. Ieri 8 tamponi. Bravo Matteo!

Un pic nic in... bianco

Una foglia “sospesa” nella neve
La "foglia sospesa" nella neve. La foto è stata scattata sulle

passeggiate del Talvera da Alessandra Zambelli

Mandateci le vostre foto, mail: bolzano@altoadige.it
Su Instagram @altoadigeweb - tag #altoadigeweb
Mattia Santoro, 8 anni, ci dà una lezione di responsabilità e senso civi-

co. Nella sua Bolzano costruita con i mattoncini lego ha previsto anche 

la postazione per lo screening contro il covid. Ci sono le ambulanze, le 

infermiere, i medici e i bolzanini in coda in attesa del loro turno. Bravis-

simo Matteo, è così, sottoponendoci regolarmente al test rapido, che 

possiamo frenare la pandemia e proteggere noi stessi e i nostri cari.

NELLA BOLZANO
DI LEGO, MATTEO
FA I TEST ANTI COVID

Il dialogo interculturale
al Museo di Scienze
La natura racconta storie. Un percorso con worshop di scrittura,
racconto e conoscenza reciproca da cui è nata una serie di video

• Il progetto “La natura racconta storie” è stato realizzato da Voltaire European Education Centre 

A Nova Ponente il pranzo è servito..., il pic nic è sulla neve

Foto di Bruno Zermiani

Inviate le segnalazioni a:

bolzano@altoadige.it

Per Raffaelli
l’autobiografia
tra lavoro
e famiglia

• La Podini Foundation in-

forma che il servizio navet-

ta al cimitero riprenderà 

regolarmente ogni fine set-

timana a partire da oggi 

sabato 9 gennaio. L’iniziati-

va - ideata dalla Podini 

Foundation in collaborazio-

ne con il Comune e il grup-

po Athesia - si rivolge alle 

persone con gravi problemi 

di deambulazione e mette 

a loro disposizione una na-

vetta per visitare le tombe 

dei loro cari. 

NAVETTA CIMITERO

BOLZANO. . OndaZ@Klimahou-
se2021. Sono aperte fino a ve-
nerdì 15 gennaio 2021 le iscri-
zioni all’evento, che si terrà in 
forma completamente digita-
le dal 26 al 28 Gennaio 2021, 
aperto ai ragazzi tra i 19 e i 30 
anni. Iscrizioni aperte fino ad 
un massimo di 60 partecipan-
ti.  Dopo  il  grande  successo  
della  passata  edizione,  que-
st'anno la sfida sarà incentra-
ta sul tema: “Quali progettua-
lità d’impresa, politiche e ser-
vizi pubblici possiamo propor-
re affinché i cittadini e le im-
prese possano ridurre il pro-
prio impatto sull’ambiente e 
attivare  processi  rigenerati-
vi?”

“Con il nostro sostegno alla 
seconda edizione del progetto 
OndaZ@Klimahouse2021 vo-
gliamo porre la questione cli-
matica al centro dell’attenzio-
ne delle  giovani generazioni  
per un loro coinvolgimento at-
tivo nella corsa verso le solu-
zioni  ai  problemi  complessi  
che ci troviamo ad affrontare 
e che dobbiamo risolvere sen-
za alcuna ulteriore possibilità 
di rinvio”, sottolinea Giuliano 
Vettorato, assessore provin-
ciale all'Ambiente. 

I premi. Ai vincitori sarà ga-
rantito un premio in collabo-
razione  con  Noi  Techpark,  
che prevede un percorso di ac-
compagnamento  del  team  
vincitore  nella  realizzazione  
del loro progetto. Questa è la 
pagina con l’evento dove ci si 
può iscrivere: https://ondeal-
te.link/ondaz21.

I  partecipanti  potranno  
iscriversi come team o come 
singoli (che poi saranno uniti 
in squadre). La partecipazio-
ne è gratuita ma i posti sono li-
mitati, fino ad un massimo di 
60 ragazze e ragazzi.

L’evento green

Sono aperte
le iscrizioni
a OndaZ
@Klimahouse

• Possono partecipare 60 ragazzi

• Il lavoro affrontato con umil-

tà, entusiasmo e passione e i 

ricordi familiari, con numerose 

immagini e ritratti. Sono i due 

aspetti del racconto autobiogra-

fico del maestro del lavoro 

Franco Raffaelli in cui vengono 

esplorati 50 anni passati tra 

Bolzano, Milano e Torino in Fer-

cam ed Arcese. Qui Raffaelli 

consegna una copia del libro a 

Luca Zini, sindaco di Cavareno, 

terra dove il bolzanino Raffaelli 

ha il suo “buen retiro”.
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Sabato 9 gennaio 2021

VIVI BOLZANO


