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Cooperativa Sociale Smart O.N.L.U.S,  iscritta al Registro delle Cooperative come tipo “A” 
 
Data costituzione: 20 Ottobre 2015 
 
Sede legale: via della Roggia 13, Rovereto (Tn) 
 
Legale rappresentante: Riccardo Loss 
 
 

Sviluppo di attività formative e informative sulle politiche giovanili 
 

2015: 
- Invito, il 23 e 24 ottobre 2015, al Convegno nazionale della fondazione RENA presso Massa. Smart 
partecipa con una formazione e relazione in plenaria. 
- Invito, il 20 e 21 novembre 2015, al Meeting Nazionale degli spazio giovanili sulla gestione dei centri 
giovani presso Padova. Smart partecipa con una formazione e relazione in plenaria. 
- Formazione, il 10 dicembre 2015, e scambio buone prassi con youth worker e cooperative dei Paesi 
Baschi 
 
2016: 

- Ospitato il corso di formazione della Provincia RTO “Sviluppo Comunità, Aggregazione 
Giovanile” 

- Ospitato, il 24 giugno 2016, l’incontro per i 10 anni di tavolo giovani “Piani a strati” 
- Relatori presso Fondazione ITER (Prato), il 13 e 14 maggio 2016, per parlare delle buone prassi nei 

centri giovani.  
- Relatori presso Laboratorio del vivere in montagna della cooperazione trentina, l’8 e il 10 

settembre 2016. 
- Partecipazione al Convegno Nazionale politiche giovanili a cura di Associanimazione “Giro 

d’italia in 9 Centri Giovani” (Padova) 

- Ospitato il “Family Day” organizzato dal Comune di Rovereto e dalla Provincia di Trento 
 
2017: 

- 24 e 25 febbraio, ospita il Convegno nazionale sulle politiche giovanili organizzato da Gruppo 
Abele, Associanimazione e Provincia di Trento 

 
 

Incarichi provinciali 
 

 13 Maggio 2016 
Convegno "Family Friendly” 

 24 Giugno 2016: 
"Piani a Strati" presentazione, presso i Tavoli Giovani regionali, dei POG, Piano Operativo Giovani, 
che hanno avuto più successo negli anni 

 Ottobre 2016 
“Cu cu: centri e universalità”. 
I Centri giovanili come luoghi di incontro globali, intergenerazionali, umani e poliedrici 
 

Incarichi comunali 

 5 Gennaio 2016 

Urban festival Winter Edition  

 23 Luglio 2016 

Urban festival Summer Edition 

 5 Gennaio 2017 

Urban festival Winter Edition 



Formazione presso i Centro di aggregazione giovanile trentini 

 

 27 maggio 2016 
Giornata di formazione presso il Centro Giovani SmartLab dal titolo: "Approcci e strumenti per 
lavorare con i giovani” 

 

 15 maggio 2016 
Giornata di formazione presso il Centro Giovani Kairos di Pergine 

 

 19 luglio 2016    
Giornata di formazione presso il centro giovani Cantiere 26 di Arco 

 

 15 settembre 2016 
Giornata di formazione presso il Centro Giovani Rombo di Vogolo Vattaro 

 

 
Organizzazione di eventi 
 

La Cooperativa gestisce il Centro di aggregazione giovanile SmartLab di Rovereto (Tn).  
 
Dall’ottobre 2013 SmartLab ha ospitato: 
 

- Più di duecento spettacoli musicali tra concerti live e Dj set. Sono stati ospitati, in collaborazione 
con Associazione Offset, Sideout, Step By Step, Radio Fontani,  nomi come: Fast animals and slow 
kids, Chris Pureka, Green like July, Babamandub, Uoki Toki, Platonics Dive, Supercani, Cut, Naives, 
Appaloosa, Labradors, The Neigers, Go!Zilla, Albedo, Gio Venale, The Wise, Kristal and Jonny Boy, 
Little Fingers, Mistaman, Johnny Mox, Gazebo penguins, Colle Der Fomento, Mambo Melon, Bassi 
Maestro, Calibro 35, Casa del Mirto, Drink to me, The Fleshtones, Sica, Johnny Marsiglia, Bigjoe 
Louisdee, Egreen, Kaosone, Critical Roots, Shanti Powa, Canapa Sound, Sisyphos, The Vick Ers, 
Forever Pavot, Magic Cigarettes, Ale Soul, Winter dies in June, Mattia Trani, Yakamoto Kotzuga, 
Westkust, Frontier Ruckus, The Circle, Cesare Cr3s, French for Rabbits, Dente, Cosmo, Espana 
Circo Este, Ex-Otago, Punkreas, Almamegretta, Pan del Piavolo, Fuzz Orchestra, Appaloosa, Good 
Old Boys, Menagement del dolore post operatorio. 

 
- Più di trenta spettacoli teatrali in collaborazione con la Compagnia teatrale Evoè!Teatro e con 

A.N.P.I Associazione Nazionale Partigiani D'Italia 
 

- Più di sessanta proiezioni cinematografiche in collaborazione con l’Associazione Quartiere 
Solidale e con A.N.P.I., Associazione Nazionale Partigiani D'Italia 
 

- Più di venti serate di milonga in collaborazione con l’Associazione Equilibrialtri. 

 

- Più di trenta workshop, seminari e conferenze, anche a livello nazionale. 

 

- Eventi privati (compleanni, battesimi cresime e comunioni, matrimoni, ricorrenze) 
 

Progetti  

 Maremosso  

In collaborazione con Associazioni, Comunità, cittadini e scuole superiori presenti sul territorio, è stato 

promosso un festival dedicato alla tematica dell’accoglienza. L’evento ha unito incontri, laboratori, 

formazione, cultura, arte e spettacolo, con il fine di sensibilizzare l’opinione pubblica, entrare in contatto con 

le storie dei rifugiati e dei richiedenti asilo, ascoltare le loro testimonianze e confrontarsi.  

 Una città la mia città 



Un progetto, realizzato in collaborazione con la Comunità Murialdo, culturale e artistico dedicato alla 

valorizzazione degli spazi usati quotidianamente dai ragazzi adolescenti attraverso immagini di fantasia 

finalizzate a sviluppare la creatività, la conoscenza e l’apprezzamento dei luoghi altrimenti visti come spazi 

vuoti o periferici. I giovani, elaborando il logo del progetto e fotografando gli spazi pubblici, hanno 

manifestato il bisogno di riappropriarsi del territorio sviluppando una cittadinanza attiva più consapevole. Al 

termine del progetto è stata organizzata una mostra, una festa per i giovani e una conferenza dando risalto 

artistico e sociale all’esperienza. 

 G.A.U.   

Galleria arte urbana, dedicata al tema “Frontiere”. Il progetto ha previsto la selezione di cinque opere di 

altrettanti artisti che sono state esposte negli spazi pubblici della città. Un museo a cielo aperto: opere d'arte 

al posto di cartelloni pubblicitari. Una azione sociale, seguita da curatori d’arte, sociologi e esperti della 

comunicazione, per stimolare nei cittadini l'interesse per l'arte e per ciò che accade nel mondo.  

 Supernova Activities.  

Un progetto di site specific art dedicato all’arte contemporanea e alla Luce, realizzato in centro storico 

durante il periodo di Natale. Esso ha previsto due proiezioni luminose dedicate alla Luce, un concerto di 

musica jazz con la marching band piemontese Dirty Dixie Jazz Band, uno spettacolo di teatro-danza in 

collaborazione con la scuola Tersicore di Rovereto e un dj set di musica elettronica in collaborazione con 

Cesare Cavalli CR3S. Il tutto è stato gestito dai giovani che hanno frequentato il workshop “Sound Activities” 

presso SmartLab. Obiettivo era non solo quello di promuovere un luogo ma anche quello di  ampliare 

l’interesse dei cittadini mostrando loro lo sviluppo in senso artistico di un ambiente urbano.  

 

Workshop realizzati in paternariato: 

 Laboratorio di 3D Lab 

Un corso d’avanguardia che è stato curato da Cesare Cavalli, progettista 3d , sound designer ed owner della 

omonima etichetta discografica Criminal R3cords, sul tema dell’innovazione tecnologica. Si è trattato di un 

laboratorio di progettazione e stampa tridimensionale che ha coinvolto tutti gli argomenti che sono alla base 

della preparazione orientata alle nuove forme di lavoro autonome, il nuovo “Made-in-Italy” in 3D, quali: 

Texturing, Extruding e  Fundamentals del design in 3D , Transformer, Animation Engine e Displacement, tutti 

concetti avanzati delle nuove tecniche di computer grafica. 

 Sound Design “The Beat” 

Una serie di lezioni dedicate alla creazione e all’arrangiamento della propria impronta musicale per 

trasformare i partecipanti al corso in veri protagonisti del proprio sound, avendo imparato i fondamenti di 

ascolto, composing, arrangiamento, Compressor, Equalizer, Midi & OSC, analog & digital Dj. 

 Offset Magazine  

Un’iniziativa, creata dall’Associazione Offset in collaborazione con altre associazioni del territorio, tesa a 

sviluppare capacità formative e lavorative di un gruppo di ragazzi nel campo dell’editoria e del giornalismo. 

Lo scopo del progetto è consistito nell’uscita del numero zero di un magazine incentrato su temi culturali 

(musica, arte, letteratura, tecnologia), creato, successivamente ad un periodo di formazione, da un team di 

giovani del territorio di Rovereto. Durante il corso sono state fornite nozioni base di tutte le professionalità 

che concorrono alla creazione di un magazine (grafica, scrittura, organizzazione, pubblicità). Ogni 

partecipante ha avuto modo di sviluppare le proprie capacità in materia di scrittura, giornalismo, pubblicità ed 

editoria, nei campi di interesse prediletti, dando quindi sia visibilità che spazio alla creatività dei partecipanti 

al progetto ed un valido strumento informativo-educativo dei fruitori.  



 

Associazioni con cui collabora 
 

La Cooperativa collabora con almeno 50 associazioni, tra cui Sideout, Offset, RadioFontani, StepByStep, 

Cr3s, Evoè!Teatro, Quartiere Solidale, Reality Check, Urla, Anpi, MultiVerso, SocialCatena, Pensiero 

Giovane, Comunità Murialdo, APIBiMI, Equilibrialtri, AtroveReporter, Libero Pensiero , Pilatesmylife, 

Danzamania, Pena Andaluza, Asd ginnastica Rovereto, Scuola di Musica Updoo, Amnesty International, 

Mandacarù, Intex, VisualSide, Formazione e Lavoro, CLM BELL, Effetto Vertigo, Collettivo B.E.D.O., 

Fondazione Francesca Rava, Giovani Solidali, Portland, Shebà, Libera, Ubalda Bettini Girella, Scout, 

Associazione Clochart, VillaInVita, La grottesca, Radio Banda Larga, Urbankrma, Teatro Zandonai, Mart, 

Comun’Orto,  Me la godo, Lagaria Rugby, East - West lab, AGedO, Rompere le ctene, Diversity, 

Associazione Lucicate, Casa Mia del Centro Giovani Cantiere 26 di Arco, Orizzonti Comuni del Centro 

Giovani "Rombo" di Vigolo Vattaro, L'Ancora del Centro Giovani Altropiano di Andalo, Asif Chimelli del 

Centro Giovani Kairos di Pergine, G.M.A. Gruppo Musica Artegiovane Coop Sociale di Tione. 

Negli spazi gestiti dalla cooperativa le associazioni trovano un luogo dove poter esprimere se stesse, 

realizzare progetti e vedere le loro idee concretizzarsi. Possono a loro volta generare altro lavoro e dare 

spazio alla propria professionalità. 


