
PARTECIPA ANCHE TU E COGLI L’OCCASIONE 
DI CONTRIBUIRE CON LE TUE IDEE 
A RENDERE TRAME UN EVENTO CONDIVISO

www.tramefestival.it

PER PARTECIPARE all’evento invia la tua adesione a ideepertrame@tramefestival.it 

PER  INFO: 346.9544078 – segreteria@tramefestival.it 

HAI GIA’ UNA PROPOSTA O UNA RIFLESSIONE DA CONDIVIDERE,
MA PENSI DI NON RIUSCIRE AD ESSERE PRESENTE?

Scrivi a ideepertrame@tramefestival.it

#IDEEperTRAME
Una giornata di confronto e proposte per il futuro di 

Trame. Festival dei libri sulle mafie

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza, ad associazioni, professionisti e appassionati. 
La partecipazione è gratuita.



All’appuntamento aperto con la 
cittadinanza, faremo seguire una 
serie di seminari – con ospiti e con 
coloro che si vorranno iscrivere – su 
alcuni temi specifici, per poter met-
tere a punto progetti trasversali che 
se da una parte diano continuità 
all’esperienza di Trame, allo stesso 
tempo possano valorizzare gli 
apporti di chi a Lamezia Terme e in 
Calabria ha voglia di fare e di parte-
cipare. 

Laboratori di formazione di idee 
che tocchino i temi della scuola e 
dell’università, delle risorse 
economiche e logistiche, 
dell’associazionismo e del volon-
tariato, delle arti e delle culture. 
Insomma, una giornata di discus-
sioni aperte per mettere a punto 
idee nuove per Trame 5. 

La Fondazione Trame

È innegabile che dopo quattro 
anni di vita, Trame sia ormai una 
realtà presente a Lamezia Terme, 
in Calabria e nel panorama nazion-
ale, dentro quel mondo vasto delle 
cittadinanze civili e dell’impegno 
contro le mafie. Realtà complessa, 
in movimento, spesso al centro di 
discussioni e dibattiti proprio 
perché i temi che affronta il Festival 
di libri sulle mafie non sono mai 
neutri o destinati a  cadere 
nell’indifferenza.

Avviandosi verso la sua quinta 
edizione, Trame – dopo avere 
conosciuto una fase di avvio e di 
assestamento, ora che si è consoli-
dato come modello visibile e ricon-
oscibile – ha il dovere e il compito di 
raccogliere sollecitazioni, stimoli e 
collaborazioni che partano dal terri-
torio in cui si svolge questo evento 
che non è solo spettacolo o intrat-
tenimento, ma momento di consa-
pevolezza e crescita di chi vi parte-
cipa, di chi è invitato e di chi vi 
spende energie e risorse.

L’appuntamento di giugno è 
sicuramente il nucleo attorno al 
quale si realizza il massimo dello 
sforzo creativo e produttivo. Ma 
Trame vuole anche diventare un 
percorso che, partendo da Lamezia 
Terme, possa seminare germi posi-
tivi nel resto della Calabria e del 
Paese, anche attraverso presenze, 

collaborazioni, promozioni che 
infatti si stanno avviando e che 
vedranno il marchio di Trame in 
partnership con altre manifes-
tazioni culturali che si svolgono sul 
territorio nazionale e nella realtà 
regionale.

Proprio per questo Trame vuole 
avviare un discorso di inclusione 
che, pur non snaturandone finalità, 
obiettivi e carattere, possa coin-
volgere sempre più le scuole, le 
associazioni, i mestieri, le arti. Ed è 
questo un processo che parte da 
Lamezia Terme, appunto.

 Abbiamo voluto fortemente un 
momento di dibattito, di confronto e 
di scambio di idee per dare a Trame 
sempre maggiore radicamento e 
sempre più ampio coinvolgimento, 
in modo da formare una rete che 
metta insieme chi, a vario titolo, con 
onestà e coerenza si batte ogni 
giorno per il pieno riconoscimento 
di valori, diritti e spazi che, in 
definitiva, compongono il vasto 
scenario che chiamiamo sbrigati-
vamente impegno contro le mafie.

Una giornata per confrontarci, 
aperta a tutte le forze, a tutte le 
realtà, alla cittadinanza stessa per 
capire come fare ancora meglio, 
affinché Trame sia sempre di più un 
progetto comune e condiviso e mai 
calato dall’alto.

L’evento prevede dibattiti collettivi, tavoli di lavoro su temi specifici, interventi di ospiti ed esperti 

seguendo la metodologia OPEN SPACE TECHNOLOGY, che permette di creare gruppi di lavoro e riun-

ioni ispirati e produttivi, attraverso un approccio informale e dinamico. 

Gli incontri OST danno spazio alle singole idee dei partecipanti e permettono 

di partire da quelle per sviluppare, insieme, nuove idee efficaci.

TI ASPETTIAMO
DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

Auditorium Parco Peppino Impastato 
Via Roberto il Guiscardo  

Lamezia Terme
Ore 10:00 – 18:00


