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I momento di crisì lavorativa che stia-
mo attraversando e le conseguenti
difficoltà economiche portano con sè

problemi, complicazioni, senso di diso-
rientamento e scoraggiamento. E per
affrontare tutto cio' occorrono tempo,
risorse ed il supporto di persone compe-
tenti in grado di dare una mano là dove
da soll non sempre è possibile cavarsela.
Per venire incontro a questi bisogni ora-
mai molto diffusi anche nella comunità
trentina, il Rotary Glub di Trento ha
deciso di dar vita ad un Centro di Ascolto
totalmente gratuito aperto a tutti, deno-
minalo LAncora Blu, che come suggeri-
sce il nome lntende appunto rappresen-
tare un solido aiuto ed un "punto fermo"
al quale affidarsi; il logo invece riprende
i classici colori del Rotary, il blu e l'oro.
Per due pomeriggi a settimana (lunedi
e venerdì dalle 17 alle 19) i rotariani vo-
lontari si mettono dunque a disposizìone
per incontrare - su appuntamento - le
persone che si presentano da loro per
i piu diversi motìvi, come ci spiegano
il Presidente Oei CtuO Rotary di Trento
Lino Benassi e due dei soci anima del
progetto, Romanoîlicolini, l'ideatore,
e Riccardo Petroni. Gli utenti posso-
no infatti richiedere consulenze di tipo
legale, finanziario oppure creditizio, ma
anche relativamente a qualunque altro

settore lavorativo o sociale, tranne solo
l'ambito medico, poiché esistono già
numerose associazioni in loco che sì

occupano di questo. Il Centro di Ascolto
è ospitato nel Gonvento Francescano
di San Bernardino di Via Grazioli a
Trento, un vasto complesso del 1600
che ha visto una prolungata chìusura dl
oltre vent'anni (la chiesa è rimasta invece
sempre aperta). Era davvero un peccato
che un simile luogo, dotato di ampi spazì

e per dì più vicinissimo al centro citta-
dino venisse abbandonato all'incuria e
al vandali. Oualche anno fa il Convento
venne quindi dato in comodato gratuito
all'Associazione Trentina Nuovì Orìzzonti
Onlus, che gestisce all'interno il Centro
Kaire, che si occupa di disagio ad ampio
raggio e sta avviando presso lo stesso
una Comunità resìdenziale di reinseri-
mento sociale e lavorativo per persone
che hanno completato positivamente
il percorso di cura e riabilitazione dalle
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dipendenze. Lassociazione ha inoltre
ìn prospettiva il progetto dì utìlizzare gli

spazi del Convento per creare un grande
centro polifunzionale di aggregazione,
ricco di attivltà per giovani e famiglie,
come ci racconta la responsabile Ales-
sandra Cipollone: "Oui si troveranno
un centro di formazione, un laboratorio
di falegnameria e uno di lavorazione del
vetro, un laboratorio di comunicazione e
poi un centro di servizi sociali. I ragazzi
ìn reìnserimento e le famiglie in difficoltà
potranno dormire in quelle che erano le
camere dei frati francescani, dove ver-
ranno ricavate inizialmente 16 stanze.
Lo scopo naturalmente è quello di ac-
compagnare questepersone verso una
completa ricostruzione dell'autonomia.
È prevista inoltre a breve la creazione
dì un'lmpresa Sociale che si occuperà
della fornitura di servizi caterìng, anche
in questo caso come opportunità di rein-
serimento socio-lavorativo per t ragazzi" .



Nell'ambito dì questo ìmportante pro-

Eetto dì rivitalizzazione del complesso,
'Associazione Trentina Nuovì Orizzonti
îa messo a disposizione uno dei suoi
spazi per i soci del Rotary Club Tren-
ro, per l'apertura del Centro di Ascolto
i-Ancora Blu, un'area aîlrezzala daglì 8
Clubs Rotary trentini con il sostegno del

Distretto Rotary 2060 (in pratica il Trive-
-eto), che aperto i battentì il 1 gennaio

2016.
"Fino ad ora abbiamo accolto una cin-
cuantina di persone", spiega Riccardo
Petroni "ma il numero sta aumentando
oi giorno in giorno".
E chi sono le persone che arrivano?
"Sono soprattutto anzianì, che spes-
so hanno timore di avvicinarsi a studi
professionali. Non si sentono sicuri di

ooterne sostenere i costi, oppure si

'/ergognano. Oggi per esempio sono
venuti a chiedere consulenza in merito
a pagamenti arretrati ad Equitalia ed un

paio dì consulenze legali. Ecco che con

I'intervento gratuito dei nostri soci siamo
ìn grado di poter coprire ogni loro esigen-
za di consulenza professionale, ad esclu-
sione, come detto, di quella medica. Ma

noi accogliamo chiunque. Può capitare
iîfatti che giungano da noi persone con
problemi legati all'alcolismo, alla ludopa-
tia, alla tossicodìpendenza, all'anoressia
ecc., allora noi le accompagniamo alle

assocìazioni presenti sul terrìtorio che le
possono aiutare concretamente".

Una delle f unzioni dì questo Centro infat-
ti è proprio quella di compiere un'azione
di ascolto operativo e di collegamento
che permetta di indicare agli utenti il pro-

fessionista, l'associazione o il servizio
più adatto a seguire il loro caso.
" Una volta entrate qul, spesso le perso-

ne non sanno esattamente di quale tipo
di consulenza potranno avere bisogno",
aggìunge Nicolinì, ma possiamo reindiriz-

zarli, aiutandoli a capire a chi rivolgersi,
contando suìla nostra rete di socì che
riunisce diverse professionalità, dal com-
mercial ista, all'avvocato, all'assicuratore
ecc. Chi viene da noi comunque riceve

sempre una risposta, e sempre comple-
tamente gratuita".
LAncora Blu, allo stesso tempo, può di-
ventare un valido punto di osservazione
per com'prendere le problematiche più

diffuse nella comunità locale, che sono
presenti ed in crescita, anche se a prlma

vista può sembrare che nella nostra bella
provincia funzioni tutto bene.
"ll Trentino è un territorio molto evo-
luto", afferma Lino Benassi, "ricco di

associazioni di volontariato al servizìo
della comunità. Negli ultimi tempi però

il disagio e i problemi, anche di tipo
economico, le cosiddette nuove Po-
vertà, sono in aumento anche da noi.

Pensiamo alla crescente dìsoccupazio-
né, ai mutui insostenibili, ai fallimenti del-

le aziende. Ecco perché riteniamo che
sia utìle agire. Uno deì principl base dei

nassi, "che per questo Progetto, ora

basato sull'ìncontro, ascolto e soluzio-
ne dei problemi tramite la consulenza,
possano esserci poi deglì svìluppi futuri,
quali ad esempìo il sostegno ai giovani

o alle start-up.
Già ora comunque, aprire uno spazio per

parlare faccia a faccia con le persone, far
sentire la nostra vìcinanza e mettere a di-

sposizione la propria professionalità per

trovare una soluzione ai loro problemì è

già molto. E tutto questo in sintonia con

il motto che anima il Rotary in quest'an-

no rotariano: "Servire al dl sopra di ogni

i4teresse personale"."
ìnsomma un aiuto concreto e valido
che per qualcuno può davvero essere
determìnante nel risolvere un problema

e nel prevenire, magari, che questo ne

trascini altrì anche più gravi dietro di sè.

E un invito a comprendere, in fondo, che

in una società satura dì informazloni e

parole, quello di cui spesso si sente la

mancanza, e dì cui invece c'è ancora
molto bisogno, è proprio l'ascolto. 
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