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L  intervista

Trenta. L'associazione punta alla prevenzione del disagio sociale attraverso attività culturali

È da diversi mesi che stiamo raccon-
tando e, in alcuni casi, facendo co-
noscere le diverse realtà associative 

e di volontariato che lavorano e operano 
nel nostro territorio, valorizzandone e ar-
ricchendone il suo tessuto sociale. Tante 
si preoccupano di dare aiuto e sostegno 
alla persona; alcune hanno come obbiet-
tivo la promozione e lo sviluppo della ri-
cerca; altre hanno come scopo principa-
le la salvaguardia e la cura dell’ambiente; 
alcune, ancora, lavorano al � anco dei 
diversamente abili curando un loro cor-
retto e sano inserimento nella società 
che troppo spesso li relega ai margini; 
altre, in� ne, operano a stretto contatto 
con gli ammalati, nelle diverse strutture 
ospedaliere della nostra città, aiutando 
piccoli e adulti a trascorrere in modo più 
sereno la loro degenza e ad a� rontare la 
malattia con fede e speranza.
Uno degli aspetti più importanti matura-
ti durante questo “viaggio” che, nel pas-
sare dei mesi ha riempito diverse pagine 
del nostro giornale, ha fatto sì che ci ren-
dessimo conto quanto ad unire queste 
di� erenti realtà di volontariato fosse un 
unico � lo conduttore, un’unica linea in-
visibile che legava e lega, in un modo che 
all’inizio credevamo impensabile, tutte 
queste “diverse” associazioni. L’impron-
ta comune della quale stiamo parlando è 

una sola: esserci. Esserci al � anco dei di-
sabili, esserci per l’ambiente, esserci per 
la ricerca, esserci per i malati, esserci per 
le persone. Infatti solo con una presen-
za costante, che non è solo � sica, fatta di 
qualità e di sostanza, si può incidere in 
modo tangibile, serio e costruttivo sulla 
crescita di un territorio.
Se “esserci” è, quindi, il leitmotiv che 
guida i passi delle realtà che operano nei 
diversi ambiti del sociale, per l’associa-
zione “C-Siamo Onlus” di Trenta, è stato 
il motivo che ne ha ispirato la nascita e, 
da sempre, orientato le scelte. L’associa-
zione nasce u�  cialmente nel 2008, anno 
in cui si è costituita come Onlus, “anche 
se - come ci racconta la presidente Con-
cetta Carravetta – il nostro gruppo ha un 
passato importante alle spalle, con più di 
dieci anni di cammino, iniziato fra i ban-
chi della chiesa, da sempre nostro «foco-
lare»”. Quindi un gruppo di conoscenti 
prima, amici poi, decisero di diventare 
per gli altri quel punto di riferimento che 
loro stessi da tempo cercavano. Infatti, 
l’Associazione C-Siamo, che da statuto è 
d’ispirazione cattolica, apolitica e apar-
titica, è diventata nel tempo un luogo 
non solo di sana aggregazione ma, so-
prattutto, un importante polo culturale, 
promotore di numerose ed importanti 
iniziative; “il nostro principale obbiettivo 
– continua ancora il presidente – è quello 
di prevenire il disagio sociale proprio at-
traverso la strada della cultura, coinvol-
gendo ragazzi e famiglie”. La prospettiva 
concreta data a questo arduo proposito 

è stata, in ordine di tempo, la creazione 
di una ricca biblioteca che oggi conta più 
di mille testi tra romanzi, libri specialisti-
ci ed enciclopedie, tutti donati da soci, 
amici e sostenitori dell’associazione. Bi-
blioteca nata nella sede dell’associazio-
ne, una struttura messa a disposizione 
dalla parrocchia, e che, grazie al lavoro 
dei volontari, non solo è costantemente 
in crescita ma, rimanendo aperta al pub-
blico per due giorni la settimana, in breve 
tempo, si è a� ermata come un importan-
te presidio di cultura in un territorio, il 
nostro, che spesso lamenta la mancanza 
di questi spazi. Strettamente legata alla 
biblioteca vi è, ancora, la promozione 
alla lettura fatta attraverso la presenta-
zione di libri, incontri con autori, con-
corsi e l’annuale “Festa del Libro”. 
Spostando un po’ 
l’attenzione da 
questo ambito, 
ma sempre re-
stando fedeli alle 
prerogative che 
l’associazione si 
è data in questi 
anni, e cioè la 
promozione e la 
salvaguardia del 
benessere so-
ciale, i volontari 
di “C-Siamo” si 
sono resi promo-
tori di una ado-
zione a distanza 
con la quale, 
da diversi anni, 
stanno aiutan-
do una bambina 
boliviana a cre-
scere e a studiare 
esportando quel 
modello di crescita legato alla cultura, 
che perseguono nel nostro territorio.
Altra attività importante verso la quale si 
sta spostando l’impegno dell’associazio-
ne è legata al banco alimentare. “Questo 
ci consente – ci chiarisce ancora la giova-
ne presidente – di far fronte alle nuove 
povertà che, contrariamente a quanto si 
possa pensare, non risparmiano il nostro 

territorio”. Così, da non molto tempo, 
l’associazione è impegnata nella distri-
buzione di aiuti alimentari su tutto il ter-
ritorio comunale, grazie alle segnalazioni 
che arrivano tramite la parrocchia, uno 
dei pochi luoghi dov’è ancora possibile 
ricevere aiuto e conforto, servendo più di 
dieci famiglie nel rispetto del pieno ano-
nimato. 
In� ne, non volendo tralasciare nessuna 
delle attività promosse dall’associazione, 
è doveroso ricordare il lavoro svolto con i 
bambini attraverso attività ludiche come 
il carnevale in maschera, la catechesi fat-
ta in collaborazione con la parrocchia e, 
non per ultimo, la gara dei presepi che, 
anno dopo anno, sta diventando l’occa-
sione per entrare nelle famiglie e avvi-
cinare nuovi giovani, coinvolgendoli in 

corsi di formazione sulla costruzione di 
presepi artistici e, ancor di più, far sentire 
una presenza costante e credibile. Credi-
bilità e apprezzamento costruiti grazie ad 
una forte testimonianza e all’impegno di 
voler esserci insieme perché, come recita 
il motto dell’associazione: “se si sogna da 
soli è un sogno… se si sogna in tanti il so-
gno diventa realtà”. 

Esserci per continuare a sognare
Attiva da più di dieci 
anni l'associazione 
C-Siamo Onlus che 
lavora al fi anco dei 
ragazzi è divenuta 
una presenza 
costante e credibile

di Roberto De Cicco
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... il volontariato è una 
cosa che devi sentire, 
non si può imparare. 
Quello che viene fuori 
da questa esperienza 
sono quei “regali invisi-
bili” che non puoi 
calcolare o quantifi care

La giovane presidente Concetta Carravetta, 
in questo breve scambio di battute, si è sof-
fermata sull'importanza del lavoro svolto 

dall'associazione, e sulla altenativa data ai tanti 
ragazzi del territorio.

La vostra è una associazione di ispirazione 
cattolica che ha come obiettivo principale 
quello di prevenire il disagio sociale. In che 
modo perseguite questo obiettivo?

Credo che nel nostro territorio si sia “persa” più 
di una intera generazione. Mancava un polo ag-
gregante e oltre la chiesa non c’era nulla. Però 
per molti ragazzi non bastava e così ognuno ha 
preso strade diverse. Noi siamo partiti proprio 
dalla chiesa per poi recuperare tutte queste di-
verse situazioni diventando, col tempo, un pun-
to di riferimento credibile per tutti e, ancor di 
più, dando ai tanti ragazzi del nostro compren-
sorio quella scelta che prima mancava.

Avete scelto un nome evocativo. Cosa signi-
� ca esserci?

La scelta del nome non è casuale. Esserci signi� -
ca cambiare le cose, tracciare una strada, un per-
corso, per costruire dei risultati. La “C”, poi, sta 
per Chiesa, Casa, Comunità, sta per Costruire.

Alla base del vostro operare c’è la cultura del-
lo stare insieme. È ancora possibile, secondo 
voi, conoscere e conoscersi veramente?

Si, decisamente. Questo è un altro punto im-
portante. Oggi, infatti, si tende a sempli� ca-
re, parliamo tramite i social network, per sms. 

Qui invece abbiamo fatto una cosa importan-
te; abbiamo iniziato a guardarci negli occhi, a 
comunicare, ad essere sinceri, a scrollare tutti 
gli imbarazzi. Se non ci fossimo conosciuti ve-
ramente, non credo che oggi saremmo qui. Il 
gruppo esiste perché ci conosciamo e l’associa-
zione perché ci conoscono.

Tra le vostre principali attività c’è la Festa 
del Libro, la biblioteca, l’Adozione a di-
stanza, il giornalino, la gara dei presepi. 
Quanto lavoro c’è dietro?

In� nito. La nostra è una forma di volontariato 
ed il lavoro che c’è dietro non si può quanti� -
care perché ci crediamo; il volontariato è una 
cosa che devi sentire, non si può imparare. 
Quello che viene fuori da questa esperienza 
sono quei “regali invisibili” che non puoi cal-
colare o quanti� care perché sono qualcosa 
di più grande di un semplice oggetto. Inoltre 
ognuno di noi ha una vita personale: chi stu-
dia, chi lavora e poi tutti abbiamo una famiglia. 
Poi non si tratta solo di lavoro � sico ma più di 
tutto mentale, perché ogni attività va sempre 
pensata, programmata ed organizzata. Infatti, 
proprio grazie al lavoro fatto nell’associazio-
ne abbiamo imparato tantissimo e ci siamo 
educati all’approccio verso tante cose, a nuo-
ve esperienze trovandoci a fare cose che altri-
menti non avremmo mai fatto. Anche per noi 
l’associazione è diventata una scuola, una pa-
lestra.


