
PERCORSO DI SCORCI DI LUCE IN VALDADIGE

Genesi:
A marzo 2020 gli educatori di Contamina, Omar, Ester e Michela, hanno contattato gli educatori Set dei comuni di 
Brentino-Belluno e Dolcè, rispettivamente Anna Zanotti e Nello, per condividere la volontà di attivare delle iniziative a 
supporto della comunità nel periodo di lockdown. E' stato pensato di creare un processo di condivisione allargato, 
invitando 3 referenti da ciascuno e iniziando una serie di appuntamenti in cui la comunità stessa era chiamata a pensare 
a cosa poter fare per auto-sostenersi.

Le persone coinvolte inizialmente sono state:
sindaco di Brentino- Belluno, consigliere Dolcè Silvana Marconi, Don Giampaolo, Marta Agnellini, referenti asili nido 
in famiglia di Dolcè, referente Associazione San Giacomo, presidente pro loco Volargne, rappresentante gruppo La 
Cavalara, 3 giovani del territorio.

Successivamente ciascuno ha avuto la libertà di inserire altri nel gruppo e si è giunti a coinvolgere 23 persone in un 
processo di pensiero comunitario condiviso.

Si sono realizzati degli incontri inizialmente ogni 2 settimane online e insieme si è giunti a proporre la nascita di un 
blog per raccogliere pensieri, parole, immagini che ognuno avesse bisogno di esprimere in quel momento.
Link: https://scorcidiluceinvaldadige.it/

Nascita del Blog:
L'obiettivo era quello di creare un contenitore, in cui ognuno potesse sentirsi vicino e in rete col proprio territorio e allo 
stesso tempo potesse esprimere ciò che stava vivendo.
Il presidente della proloco di Volargne si è occupato del lavoro digitale per la realizzazione e gestione del blog.
Gli educatori Set e Contamina hanno portato avanti la gestione degli incontri in digitale, finché in data 2 luglio 2020 è 
stato possibile trovarsi una prima volta dal vivo e si è iniziato a ragionare su cosa era nato in quei mesi e su quale 
potesse essere il loro futuro.



Abbracciati si sono sostenuti alla forza dell’acqua che ha invece 
abbattuto i tronchi solitari intorno… Quando la natura fa riflettere! 

The sound of silence

 
Un passo alla volta

Uno dei miei pensieri ricorrenti durante questa quarantena: e se avessimo dovuto
affrontare tutto questo altrove? Grazie al paesaggio che ci circonda è stato (ed è)

come vivere in una cartolina



Emersione idee SCORCI 2/7/2020

1) Quale impressione o emozione ti ha suscitato la visione del blog?
Condivisione-speranza, soddisfazione, riflessione, riscoperta di un luogo (la valle) sempre bello, senso di unità in 

quanto è accaduto, come ripensare ad un sogno appena fatto e non del tutto svanito, pace, curiosità: scoprire posti 
nuovi della mia valdadige che neppure conoscevo, sorpresa, stupore nel rivivere alcuni luoghi della valdadige e 

momenti vissuti durante il lockdown, connesso ma con senso.

2) Come ti sei sentito a realizzare questo progetto insieme ad altre realtà del territorio?
Fantastica emozione e riscoperta, emozionata e contenta di conoscere nuovi punti di vista, in sintonia, parte di un 

gruppo, molto soddisfatta ed orgogliosa di far parte di questo progetto, complice della stessa situazione, della stessa 
avventura, innovazione, essere parte di un tutto più grande, come il pezzetto di un puzzle, preoccupata, che tutti 

avessero uno spazio di espressione, condivisione.

3) Come vorresti che Scorci valorizzasse le foto e le testimonianze raccolte?
Mostra fotografica itinerante, che ognuno si sentisse testimone di quanto emerso e fosse usato per aumentare la rete di 

comunità, mostra/libro, con insegnamenti da chi lo fa per passione e lavoro, con un “libriccino” stampato che possa 
essere distribuito nei comuni a memoria del periodo. O con una mostra alla prossima occasione possibile.

Condividendole con tutti magari con una mostra o delle installazioni sparse sul territorio, con un libro o una mostra
in un mondo così social sarebbe bello potersi distinguere, uscire dalla massa! Un fotolibro, una mostra interattiva, una 

mostra online con voce narrante, un video,.. creazione di piccole mostre o punti di riflessione e osservazione, mostra 
itinerante negli eventi locali parchi o sentieri.

4) C’è un nuovo sogno o un’idea che potremmo realizzare insieme?

Un tour della valle tutti insieme, mi è piaciuta l’idea di Filippo di fare una specie di concorso a tema per raccogliere 
foto/pensieri/musica ecc, sicuramente ci sarà un sogno, sogno...trovare un modo per avvicinare volargne agli altri paesi 

della valle, progetto artistico completo che interessi tutti i campi artistici (musica, cinema, letteratura, pittura, danza, 
scultura, grafica,…), organizzare un concorso, un docufilm con l’aiuto dei giovani del nostro territorio che racconti il 

covid (durante e post) in Valdadige.

Azioni concrete:
Si è scelto di incaricare i giovani coinvolti per l’  impaginazione e   la   stampa   dei libri  , che a gennaio 2021 erano pronti.
Sono stati prodotti più articoli, su diversi giornali, scritti a più mani, per raccontare il percorso del blog.
Infine si sono ripresi gli incontri di programmazione per organizzare un evento finale.

Evento di restituzione al territorio:
il 28 luglio 2021 presso il plateatico esterno del Paladolcè si è tenuto un evento di profondo spessore poiché è stato 
scelto col gruppo Scorci di invitare tutti coloro che a titolo personale o associazionistico, avessero contribuito al 
supporto della comunità in periodo pandemico, attivando cittadinanza e solidarietà. 
Le due Amministrazioni territoriali hanno dedicato un momento al ringraziamento profondo di Associazioni, volontari, 
singole persone (per un totale di circa 50 persone) e hanno dato a ciascuno la parola e la possibilità di raccontare la 
propria esperienza.
Nasce anche l’idea di un futuro evento: “ci puoi contare!” che ben riassume il sentore in Valdadige che davanti ad una 
proposta, si trovi sempre qualcuno su cui si può contare!



Ultime riflessioni   raccolte dal gruppo promotore di Scorci (settembre 2021)  :  
Dall’ultimo questionario emergono chiaramente alcuni concetti di grande valore:
primo fra tutti l’importanza della rete, delle persone, della collaborazione.
A questo si aggiunge l’occasione di incontro con realtà o persone che altrimenti non si sarebbero incontrate in tempi 
“normali” o senza  motivi specifici.
Ancora emerge la nascita di un senso di unità, di gruppo, di appartenenza a un qualcosa di più grande dei singoli e che 
permette di crescere, di ampliare gli sguardi verso mete ed obiettivi a cui in solitaria è impossibile auspicare.
“Libertà e piacevolezza” sono sentimenti esplicativi di uno stato di benessere, di fermento, che permettono appunto di 
trovare “spiragli oltre le barriere”.
Rimane però anche la consapevolezza della difficoltà di incontro attraverso i mezzi digitali e dei tempi richiesti per 
realizzare qualsiasi progettazione, oltre alla scelta, per nulla scontata, di “superare la fatica di mettersi in gioco”..

Esprimi con una parola o una immagine/metafora quello che hai provato nel collaborare con il gruppo durante i mesi del
lockdown:
Condivisione, crescita, libertà, ideazione, spiragli oltre le barriere, collaborazione, piacevolezza, condivisione, 
appartenenza.

Esprimi con una parola o una immagine/metafora l'aspetto che ti ha maggiormente sorpreso:
Appartenenza, unità, personalità, il coinvolgimento, unione, visione comune, libertà, lavorare con persone mai 
incontrate dal vivo.

Quale è stato, secondo te, l'elemento di maggiore difficoltà: 
Risultato, diffondere questo progetto nella comunità fuori dal nostro gruppo, creare nuove foto essendo bloccata in 
casa, connessione, non riuscire ad esprimere pienamente quanto si stava vivendo, la distanza, i tempi, il collegamento 
virtuale, superare la fatica di mettersi in gioco.

Se vuoi specificare un momento particolare o raccontare un aneddoto, scrivi di seguito le tue impressioni:
è stato utile sentirsi uniti, crescita costante in ogni incontro in termini di idee, storia diversa per gente normale, storia 
comune per gente speciale, la preghiera fatta da persone la domenica mattina senza che fosse stato detto ufficialmente 
di farla.

Esprimi con una parola o una immagine/metafora il tuo desiderio/speranza per il futuro riguardo a questo gruppo: 
Altre attività insieme, continuità, supporto, Che la luce accolta sia mantenuta viva mediante altre esperienze, Spero che
si possano portare avanti altri progetti simili, ci posso contare, collaborazione, Conoscere meglio e collaborare dal 
vivo con queste persone.


