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Il colore della street-art per far “vivere” le pensiline 
Il progetto di #Fuoricentro. Via al restyling per otto strutture di Trentino Trasporti: 2 a Borgo, 2 a Roncegno e

4 Castel Ivano. L’obiettivo è strapparle ai vandalismi e renderle luogo di comunità

di Marika Caumo

08 febbraio 2020

alsugana. Dare un volto e un’identità nuova alle pensiline degli autobus, per riappropriarsi di

questi luoghi di passaggio, per sentirli più “nostri”. Per narrare un territorio. È questo l’obiettivo

di “Pensi-line”, progetto di innovazione educativa che attraverso interventi grafici, workshop di
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street-art e laboratori sportivi vuole coinvolgere la comunità della Valsugana, a partire appunto dalle

pensiline dei bus. Pensi-line nasce all’interno del più ampio progetto pluriennale “#Fuoricentro:

coltiviamo le periferie”, che vede capofila la Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale.

«Fuoricentro è stato attivato anche in Val di Fassa e Paganella, conta 30 partner pubblici e privati,

coinvolge 17 località dove sono stati attivati 45 percorsi di sviluppo della comunità educante», ha

spiegato la coordinatrice Mirella Maturo di Non profit network-CSV Trentino. 

Fuoricentro, come ricordato da Alessandra Voltolini, coordinatrice del progetto per la Comunità di Valle,

sul territorio di Valsugana e Tesino ha già visto lo sviluppo di diverse attività realizzate anche in

collaborazione con gli istituti scolastici. «Questo è il secondo anno, abbiamo coinvolto altri partner,

scuole, associazioni, Comuni – ha precisato- Ora parte Pensiline, sostenuto dalla Comunità Valsugana e

Tesino, dai Comuni di Castel Ivano, Borgo e Roncegno, ed è stato sposato dalla società Trentino

Trasporti». Ad illustrarlo Silvia Alba di Nettare: «È una sfida alla comunità per rendere le pensiline dei

bus da zona di passaggio a luogo di comunità, socializzante ed accogliente». Saranno otto le pensiline,

situate in tre Comuni, oggetto di restyling: 2 a Borgo, 2 a Roncegno (di cui una a Marter) e 4 a Castel

Ivano (a Strigno, Spera, Villa Agnedo e Ivano Fracena). In questi giorni e fino al 29 febbraio sarà attivato

un sondaggio: in ognuna di queste pensiline saranno appesi dei cartelli recanti tre domande: “Cosa fai

mentre aspetti? Dove vorresti andare davvero? Cosa pensi di quello che vedi attorno a te?”. Domande

che saranno riprese nel corso di tre laboratori che si terranno il 29 febbraio nella sala polifunzionale di

Spera, il 7 marzo al municipio di Roncegno ed il 13 marzo nelle sale dell’oratorio di Borgo: tutti dalle

15.30 alle 18.30. Laboratori nel corso dei quali si porteranno idee che permetteranno di arrivare alla

decorazione, ad aprile, delle pensiline, con l’inaugurazione delle stesse nel corso dell’estate.

«Tradurremo le idee in installazioni, portando il colore in questi luoghi d’attesa. Ogni pensilina avrà un

colore diverso. Saranno pensieri, opere d’arte effimere in quanto verranno utilizzate plastiche adesive

colorate, che potranno essere tolte, in trasformazione con lo spazio stesso», ha precisato Carlo Tamanini

del Mart, altro partner del progetto. Non manca Uisp Trentino che, come spiegato da Delia Belloni,

condurrà dei laboratori a tema sportivo. Ora la comunità, dai giovani ai meno giovani, è chiamata a

rispondere. «Abbiamo 600 pensiline e la loro manutenzione è un problema complesso ed oneroso - ha

proseguito Pamela Peretti di Trentino Trasporti- a causa dei vandalismi che interessano solo

marginalmente le periferie, dove la pensilina è ancora un punto di incontro e di riparo. Ci siamo chiesti:

cosa non porta a danneggiare qualcosa? Quando quella cosa si sente propria. È positivo vedere le

proprie idee sulle pensiline, uno stimolo a guardarsi intorno e mettere lo smartphone in tasca».

Soddisfatti Giuliana Gilli (vicepresidente della Comunità e assessore di Roncegno), Luca Bettega

(vicesindaco di Borgo) e Ezia Bozzola (consigliera di Castel Ivano), che hanno sottolineato l’importanza

di riqualificare e prendersi cura di luoghi e beni comuni, spazi di relazione che possono diventare

luoghi identitari, di comunità.
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