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Chi siamo?
La Piattaforma è un insieme di soggetti del territorio trentino-
altoatesino che operano per promuovere progetti culturali. 
Attualmente il lavoro di coordinamento è svolto da due cooperative:  
Young Inside coop. soc. e Leit-motiv.

Dove vogliamo andare?
La Piattaforma è un “luogo” innovativo e sperimentale per riflettere 
e confrontarsi sul concetto di “resistenza”, quella del passato ma 
soprattutto quella del presente. 
A cosa vale la pena di resistere oggi? Lavoriamo insieme per una 
cittadinanza più attiva, consapevole e responsabile.

Facciamo…
 …PERCORSI!
I soggetti attraverso la Piattaforma promuovono progetti culturali, 
educativi, artistici ecc. che si sviluppano durante tutto l’anno 
sul territorio del Trentino - Alto Adige all’interno di una cornice 
programmatica che ruota intorno a un tema scelto annualmente.

...cooperative, istituzioni pubbliche, associazioni, 
individui, professionisti, imprese...

...sostenibilità, memoria, responsabilità,  
Costituzione, cultura, impegno, coraggio, 
intraprendenza, creatività, bene comune,  
innovazione, capitale sociale, cittadinanza 
attiva, sharing economy, Europa, territorio...

...percorsi fotografici, laboratori creativi, 
storytelling, incontri informativi, mostre, dibattiti, 
videoproduzioni...



… RETE!
Quest’anno la Piattaforma è sempre più regionale: Percorsi aperti 
anche al Trentino e dopo Bolzano spazio in autunno anche a Trento 
per un evento finale che valorizzi i soggetti del territorio!

... SCUOLA!
La Piattaforma realizza e sostiene progetti di educazione  
alla cittadinanza attiva, alla legalità e alla memoria in istituti 
scolastici di ogni ordine e grado della regione, coinvolgendo 
annualmente migliaia di studenti, insegnanti, personalità di spicco 
e producendo materiali didattici innovativi e permanenti.

… FESTIVAL!
Il momento finale della Piattaforma è il Festival delle Resistenze 
Contemporanee, una vetrina che a Bolzano in piazza Matteotti 
propone incontri, dibattiti, proiezioni, restituzione dei Percorsi 
nonché presentazione di best practices e ospiti di fama nazionale e 
internazionale.

Di cosa parliamo?

...Piccoli Maestri di Costituzione, mafia, Anna Sarfatti, 
Gherardo Colombo, Premio Ambrosoli, regole, 
 “La scuola che vorrei”, legalità,  Anni di piombo, 
Marzabotto, ANPI...
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Futuro: storie e idee per un presente 
che incoraggi la voglia di farcela.2015 

... Corrado Augias, Pupi Avati, Nando dalla Chiesa, 
Serena Dandini, Estela de Carlotto, Concita De 
Gregorio, Gabriele Del Grande, Umberto Galimberti, 
Paolo Mieli, Pif,  Salvatore Settis, Paolo Rossi...



www.piattaformaresistenze.it
info@piattaformaresistenze.it


