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IL PROGETTO
Tuttə siamo stati colpitə dalla pandemia, ma alcune voci più di altre non hanno avuto
modo di farsi sentire. Tra queste, quelle di chi ha un’età compresa tra i 13 e i 25 anni.
Nei mesi di lockdown i muri delle nostre case sono sembrati le sbarre di una prigione in
cui ci siamo sentiti soli e lontani. In certi casi invece quelle pareti sono diventate un nido
confortevole e sicuro. I walls dei social network sono stati lo spazio in cui incontrarsi e si
sono trovati ad ospitare pensieri, sensazioni, paure e frustrazioni in forma d’immagini,
parole, meme, link...
Per questo abbiamo deciso di creare uno spazio dedicato a queste voci: un “muro”
digitale, un netwall dove saranno raccolti e organizzati i materiali che raccontano
l’esperienza dell’ultimo anno; e diversi “muri” reali nella città di Rovereto, ai quali
verranno affissi dei poster contenenti le parole, i pensieri, i volti di questə personə.
I muri, quelli reali e quello digitale, saranno presentati alla comunità nel corso di un
evento pubblico che avrà luogo nel mese di novembre 2021.

A CHI E RIVOLTO
Ragazzə dai 13 anni ai 25 anni

COSA TI CHIEDIAMO
Inviaci materiali (immagini, foto, video, link, testi, screenshot…) che hai creato e/o
condiviso durante lo scorso anno sui tuoi canali social o creati per l’occasione che
raccontino la tua esperienza di isolamento ed emergenza sanitaria dovuta al COVID-19.
Fatti ispirare da queste aree tematiche/hashtag:

➔ #millegiornidisolitudine
➔ #cosebelle
➔ #nelloschermo
➔ #quantomanca
➔ #fattoincasa
➔ #secipenso
➔ #nontornapiù

UN ANNO DI PANDEMIA ATTRAVERSO I SOCIAL DEI TEENAGERS DI ROVERETO E DINTORNI

,



COME PARTECIPARE
Per partecipare inviaci i materiali attraverso questi canali:

● su WhatsApp e Telegram usando il numero 3489746915
● via email o utilizzando il sito https://www.sendgb.com/ per file di grandi dimensioni
   all’indirizzo: che2020.rovereto@gmail.com
● su Instagram a @che2020.rovereto

Assieme ai materiali ricordati di inviare - compilate e firmate - le liberatorie che trovi sul
sito www.che2020rovereto.it

Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto tecnico contattaci al 3489746915 o
all’indirizzo email che2020.rovereto@gmail.com

FASI E SCADENZE
Invio materiali: dal 15 maggio al 30 settembre 2021
Evento di lancio: novembre 2021

PRIVACY E LIBERATORIE
L’utilizzo di tutti i materiali ricevuti avverrà previa sottoscrizione delle apposite liberatorie
e saranno utilizzati solo ed unicamente per attività inerenti il progetto Social Net Wall -
CHE2020-Rovereto.
Le informazioni e i dati raccolti verranno utilizzati e conservati nel rispetto di quanto
previsto dal nuovo Regolamento Europeo GDPR n. 679/2016 e secondo la specifica
informativa fornita.

CHI SIAMO
Martina Melilli, artista e organizzatrice culturale.
Alice Zenatti, educatrice.
RELABVIDEO, un centro di aggregazione territoriale e di produzione video per ragazze
e ragazzi. E' uno spazio per condividere idee attraverso la magia dell'audiovisivo.
Collabora con singoli, gruppi, scuole, enti e associazioni lavorando in un'ottica di HUB di
comunità. RELABVIDEO è un progetto educativo dell'Associazione Ubalda Bettini
Girella O.n.l.u.s.
L’Associazione Ubalda Bettini Girella o.n.l.u.s. è apartitica e senza fini di lucro e si
propone di sostenere bambini, adolescenti e giovani, anche in situazione di disagio
sociale e disabilità. Opera sul territorio di Rovereto e della Comunità della Vallagarina
dal 1990 e gestisce:
-un Centro socio-educativo territoriale interculturale "Intercity Ramblers";
-un Centro di aggregazione territoriale e di produzione multimediale "RELABVIDEO";
-progetti individualizzati di alternanza formazione-lavoro, sostegno educativo formativo,
educativa domiciliare e percorsi di inclusione sociale a favore di persone disabili non
collocabili nel mondo del lavoro;
-interventi di assistenti educatori presso Istituti Comprensivi del territorio (L.104/92 e
BES)
-progetti di sostegno ai compiti, in piccolo gruppo o individuale;
-percorsi di apprendimento dell’Italiano come lingua seconda.
L'Associazione, oltre alle attività ordinarie, sviluppa ogni anno progettualità e iniziative
rivolte alla cittadinanza.;



ATAS - Associazione Trentina Accoglienza Stranieri, associazione impegnata nel
garantire servizi per l'inclusione e l'autonomia delle persone della comunità che si
trovano in situazione di difficoltà abitativa o di disagio sociale. Atas gestisce sportelli
informativi e di consulenza, alloggi per cittadini italiani, stranieri e richiedenti asilo,
promuove percorsi di cittadinanza attiva e cura del bene comune. Da qualche anno
promuove progetti di sviluppo di comunità e accompagnamento e facilitazione di gruppi.
URLA - associazione culturale studentesca, che nasce con l'intento di fornire
occasioni culturali e di svago per gli studenti universitari di Rovereto facendo anche da
tramite con la comunità cittadina.
Assessorato alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Rovereto.

Progetto realizzato con il contributo di Fondazione Caritro e Comune di Rovereto
in collaborazione con Fondazione Museo Storico.


