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Coordinato da Atas 
onlus, il progetto 

"GenGen" accompagna 
gli abitanti di Mori 

a riscoprire la ricchezza 
custodita nei luoghi, nelle 

storie e nelle relazioni, 
promuovendo 

la partecipazione 
di persone di ogni età 

e provenienza

Verso

66

La crisi economica (e ora 
anche sanitaria), la contra-
zione delle risorse pubbli-

che, ma anche l’emergere di nuo-
vi bisogni sociali e la necessità di 
trovare strade di sviluppo alterna-
tive e sostenibili che mettano al 
centro le relazioni tra le persone: 
tutte queste dinamiche da tem-
po impongono un cambiamento 
delle tradizionali politiche di wel-
fare, per uscire dalle logiche assi-
stenziali e mettere in moto una 
rete che coinvolga tutta la comu-
nità e le strutture territoriali pub-
bliche e private, liberando energie 
e potenziale di innovazione per 
proiettarsi nel futuro.
È proprio per rispondere a que-

rAttive” è un progetto coordinato 
da ATAS onlus, finanziato dal 
Terzo Bando Welfare a Km Zero 
della Fondazione Caritro ed è 
accompagnato dalla Fondazione 
Franco Demarchi. È patrocinato 
dal Comune di Mori, supporta-
to dal Parco Naturale Locale Del 
Monte Baldo ed è in collabora-
zione con la Comunità della Val-
lagarina, l’Apt della Vallagarina, 
l’Azienda Naturgresta, il Circolo 
Arci Mori, le associazioni Buonu-
Mori, Carnevale Tierno, Noi-Ora-
torio, Collettivo Clochart, Albora 
Mori, PassapOrto, il Gruppo Ara-
bo, la Pro Loco Mori Val di Gresta 
e la SAT Sezione di Mori.
“GenGen è uno dei progetti del 
terzo Bando Welfare a km zero 
– racconta Silvia Volpato, coordi-
natrice dell’area comunità di Atas 
onlus –, che nasce come percor-
so per sostenere e rafforzare il 
welfare comunitario e generativo 
attraverso una collaborazione tra 
pubblico e privato. Superando il 
concetto tradizionale di welfare 
assistenzialistico, il welfare gene-
rativo diventa agente di attivazio-
ne di tutte le risorse, comprese le 
persone stesse e le loro potenziali-
tà, per sviluppare l’inclusione so-
ciale. Ma non solo: la conoscenza 
e la valorizzazione del territorio 
può anche portare a sperimentare 
iniziative interessanti nell’ottica 
di un turismo di comunità. Que-
sta nuova idea di welfare, quindi, 
non si esprime più solo attraverso 
i servizi sociali territoriali, il terzo 
settore e le APSP, ma coinvolge a 
pieno titolo i cittadini e le associa-
zioni, le famiglie e anche i sogget-
ti economici for profit”.
Per fare questo occorre creare una 
rete di relazioni di prossimità a 
tutti i livelli, potenziando la colla-
borazione fra le realtà associative 
già presenti, cercando di coinvol-
gere soprattutto i nuovi residenti 
e i giovani (questi ultimi fra i più 
interessati, se si parla di progetta-
re il futuro!) e quelle persone che 
normalmente sono restie a met-
tersi in gioco. Obiettivi che Gen-
Gen – entrato nel vivo a febbraio 

Territorio

ste nuove sfide che da quasi due 
anni è attivo a Mori “GenGen – 
GenerAzioni GenerAttive”, un 
progetto nato per accompagnare 
la comunità moriana a scopri-
re (o riscoprire) la ricchezza dei 
suoi luoghi, delle sue storie, dei 
suoi abitanti e delle sue relazioni, 
in un’ottica intergenerazionale 
e stimolando la partecipazione, 
la conoscenza e il senso di ap-
partenenza. Perché, come recita 
il sottotitolo dell’iniziativa “una 
comunità che si riscopre, si raf-
forza!”: unita e consapevole delle 
proprie specificità, è in grado di 
affrontare meglio quanto accade 
nel mondo.
“GenGen – GenerAzioni Gene-

resiliente
una comunità



2020 – sta cercando di raggiunge-
re attraverso tre strade: un lavoro 
di rete fra le associazioni coinvol-
te e i partner di progetto; la crea-
zione di una mappa di comunità 
per individuare le specificità che 
rendono Mori unica e particolare 
per i suoi abitanti ma anche per 
i visitatori; la realizzazione di un 
percorso alla scoperta del territo-
rio urbano e rurale di Mori e dei 
comuni limitrofi, il Cammino di 
S. Rocco.
Sono soprattutto questi ultimi due 
ambiti di lavoro quelli che hanno 
visto il coinvolgimento diretto di 
un ampio numero di cittadini, 
oltre 60 impegnati attivamente. 
“Per quanto riguarda la Mappa 
di comunità – spiega Maddalena 
Natalicchio, operatrice dell’area 
comunità di Atas – si tratta di uno 
strumento per coinvolgere la co-
munità in un percorso partecipa-
tivo volto a riconoscere le ricchez-
ze materiali e immateriali di Mori 
e del territorio, visualizzarle e 
condividerle con gli altri, in modo 
che le esperienze individuali di 
ciascuno diventino patrimonio 
comune. Riconoscersi in un ter-
ritorio è la base per considerarlo 
bene comune, prendersene cura, 

valorizzarlo. Purtroppo, le dispo-
sizioni in materia di sicurezza 
sanitaria non ci hanno permesso 
di organizzare incontri ampi ed 
estesi con i cittadini. Ci siamo 
riorganizzati allestendo dei pan-
nelli all’aperto con delle semplici 
domande: dove porteresti un visi-
tatore? In quali luoghi hai trascor-
so la tua infanzia? Eccetera. In 
questo modo abbiamo già raccol-
to dagli abitanti di Mori opinioni 
e suggestioni che mano a mano 
stanno arricchendo le informa-
zioni che andranno a comporre 
la Mappa. I diversi momenti sono 
stati anche occasione di relazione 
e conoscenza tra le persone”.
Il Cammino di San Rocco è inve-
ce un’idea partita dalla comunità 
stessa, in particolare da due atti-
vissime cittadine. “Nel contesto 
di GenGen hanno trovato terreno 
fertile per dare forma a questa 
loro idea – conferma Natalicchio 
–, trovando subito tanta parteci-
pazione e collaborazione di altri 
cittadini e associazioni. Ancora 
in fase di completamento, il per-
corso si struttura su 5 giorni e 
conduce alla scoperta delle aree 
rurali di Mori, spingendosi fino 
a toccare i comuni limitrofi di 

Brentonico e Ronzo Chienis. Fra 
paesaggi vitati e terrazzamenti, 
boschi e trincee, il filo conduttore 
del cammino sono 28 capitelli de-
dicati a S. Rocco, protettore dalle 
pestilenze e pandemie. Ma non 
si tratta di un itinerario stretta-
mente religioso: adatto ad ogni 
stagione dell’anno, si presta par-
ticolarmente per intrecciarsi con 
altre iniziative locali, come i tanti 
Carnevali di Mori, ma anche con 
le offerte delle strutture ricettive e 
delle aziende ed è proprio su que-
sto che i gruppi di lavoro si stanno 
ora confrontando”. 
Con 14 partner coinvolti (più al-
tre 10 realtà simpatizzanti), 60 
persone attivate e oltre un centi-
naio agganciate, il progetto Gen 
Gen ha già dato prova di riuscire 
a radicarsi in maniera efficace 
nella comunità di Mori. Risultati 
e numeri confortanti e per nulla 
scontati, se si considerano anche 
le difficoltà di un anno di pande-
mia. “Abbiamo trovato modalità 
nuove e più leggere per proporci 
– spiega Volpato –, il che da un 
lato ci ha permesso di ovviare alle 
restrizioni, dall’altro la modalità 
meno impegnativa ci ha consen-
tito anche di agganciare quelle 

persone che in genere fanno più 
fatica ad esporsi”.
GenGen, ovviamente, non si fer-
ma qui: “Tra una decina di giorni 
– annuncia Natalicchio – lance-
remo sui nostri canali social due 
nuove azioni legate alla Mappa: in 
particolare con Photo Voice chie-
deremo ai cittadini di rispondere 
alle domande su Mori utilizzando 
delle fotografie, che diventeran-
no poi la base di una successiva 
discussione di gruppo online. 
Successivamente, organizzeremo 
una restituzione pubblica alla co-
munità dei risultati raccolti con la 
Mappa. Anche per il Cammino di 
S. Rocco è prevista una restituzio-
ne pubblica sotto forma di incon-
tro online su Zoom il 23 febbra-
io alle ore 20.00”. Per iscriversi 
basta mandare una mail all’in-
dirizzo info@gengen.it, oppure 
telefonare a Silvia Volpato (342 
– 3552914) o a Maddalena Nata-
licchio (340 – 9705485). Per se-
guire e partecipare alle iniziative 
di GenGen o per avere maggiori 
informazioni, si può andare sulla 
pagina Facebook GenGen o sul 
canale Instagram generazionige-
nerattive. 

Giada Vicenzi

Nella pagina accanto, un tratto del sentiero sul Monte Creino (Val di Gresta). In questa pagina, due momenti degli incontri con le associazioni e i cittadini 
di Mori che si sono svolti durante l'estate.
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