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INFORMAZIONI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

             
 
Cooperativa Sociale Smart O.N.L.U.S 
Cooperativa sociale di tipo A, giovanile e femminile 
Indirizzo Sede legale ROVERETO (TN) VIALE TRENTO 47/49 CAP 38068  
TN - 221456 02396680221 
Indirizzo PEC smart.coop@pec.it  
Numero REA TN - 221456  
Codice fiscale e nr iscrizione al Registro Imprese di Trento 02396680221 il 29/10/2015 
Data di iscrizione: 29/10/2015  
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA, 
Iscritta nell'apposita sezione speciale in qualita' di IMPRESA SOCIALE  
Forma giuridica Società Cooperativa  
Data atto di costituzione: 20/10/2015  
Iscritta al REGISTRO DEGLI ENTI COOPERATIVI con il numero: C112028 
Data di iscrizione: 29/10/2015 
Sezione: cooperativa a mutualita' prevalente di cui agli art. 2512 e seg. Categoria: cooperative sociali 
Categoria attività esercitata: produzione e lavoro-gestione di servizi ( tipo a) modello organizzativo 
adottato: tipo srl  
 
AMMINISTRATORI: 
Presidente Consiglio Amministrazione BUTTA' IRENE Rappresentante dell'impresa 
Vice Presidente Del Consiglio di Amministrazione DEBERTOLIS MATTIA NAHUEL Rappresentante 
dell'impresa  
Segretario TRAVIGLIA MARCO Consigliere  
Tesoriere TURRINI ANDREA Consigliere 
 
NUMERO DI SOCI: 11 

 
  Viale Trento 47/49 

    342.9280049 

 info@cooperativasmart.it 
  

www.cooperativasmart.it 
 
ACCREDITAMENTI: 
Accreditamento per il Servizio Civile 
Adesione al Distretto famiglia Vallagarina  
Marchio "Family in Trentino - Esercizio amico dei bambini̋   

 
ESPERIENZA e GESTIONE 

SPAZI    
 

 
Cooperativa Sociale Smart Onlus lavora nel campo della riqualifica territoriale, della rigenerazione urbana e del riuso, anche temporaneo, di 
spazi grazie alla gestione degli stessi, alla realizzazione di eventi culturali e alla partecipazione attiva della comunità. Lavora nel campo delle 
Politiche Giovanili intese come politiche culturali formative per i giovani, che li vede diventare protagonisti attivi e partecipi al cambiamento 
della società. 

da ottobre 2015 – ad oggi 
 
 
 
 
 
 

   
GESTIONE DEL CENTRO GIOVANI SMART LAB, Rovereto (TN) 

Un Community Hub, un incubatore e acceleratore di idee dove associazioni o privati cittadini possono 
realizzare progetti culturali e portare innovazione sociale. La Cooperativa si muove in un contesto di 
Politiche Giovanili dove il giovane è chiamato ad essere cittadino attivo occupandosi della comunità 
attraverso lo sviluppo dei propri talenti e desideri.  
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AZIONI SULLE POLITICHE 

GIOVANILI e TERRITORIALI   
 

 
da giugno 2017 a ottobre 

2017  
 
 

da giugno 2018 a ottobre 
2018 

 
 
 
 
 

da giugno a ottobre 2018 e 
da giugno a ottobre 2019 

 
 
 
 

2019-2021 
 
 
 

 

GESTIONE DI MALGA CIMANA, presso il biotopo del Lago di Cei e Località Cimana del Comune di 
Villa Lagarina (Tn) 

 

GESTIONE DEL BAR VALLOMBROSA, presso il Parco Vallombrosa del Comune di Fiera di 
Primiero (Tn).  

Entrambi sono stati luoghi atti alla formazione al lavoro dove i giovani hanno potuto sperimentarsi e 
sviluppare competenze professionali legate a imprenditoria sociale, alla attività di somministrazione e 
di realizzazione di eventi socio-culturali. 

 

La Cooperativa, in collaborazione con Associazione Il Palloncino Rosso (soggetto capofila), è stata 
attiva sul progetto “RIUTILIZZASI COLONIA BOLOGNESE”, un esempio di rigenerazione urbana 
partecipata che vede il riuso temporaneo, attraverso eventi culturali e la partecipazione attiva della 
comunità, dell’Ex Colonia Bolognese presso Miramare (Rimini).  

 

Partner del progetto “ROCKABILITY - Percorsi per una comunità in movimento, riflessiva e 
generativa nei luoghi del possibile”, un articolato intervento di rilancio e rigenerazione dell’area e 
del Centro educativo di Roccaporena di Cascia (Umbria). Progetto finanziato dai fondi FSE e FESR. 

 
2015 

 
 
 
 
 
 

 
2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

2017 
 
 
 
 
 
 

- 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 spazii 
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 

 

-  

- 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”, PAT. 
- 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 
- Ciclo di formazioni presso i Centri giovani del Trentino. 
- Ospitato la serata finale del bando “Strike! Storie di Giovani che cambiano le cose”, 

novembre, Fondazione Franco Demarchi e PAT 
- Co-realizzazione dell’Urban Festival Winter Edition e dell’Urban Festival Summer 

Edition per il Comune di Rovereto, 05 gennaio e 23 luglio 
- Ospitato un progetto di Servizio Civile SCUP 

 

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

- Co-realizzazione dell’Urban Festival Winter Edition per il Comune di Rovereto, 05 gennaio 
- Ospitato l’evento “Piani a Strati” con la presentazione dei migliori PGZ del territorio, giugno, 

PAT 
- Ospitato la serata finale del bando “Strike! Storie di Giovani che cambiano le cose”, 

novembre, Fondazione Franco Demarchi e PAT 
- Ospitato programmi di tirocinio e di alternanza scuola lavoro 
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ORGANIZZAZIONE EVENTI   

 

 
PROGETTI ARTISTICI e 

MOSTRE   
 

 
 

 
2018 

 
 
 

 
 

 
 

2019 
 

 
 
 

- Ospitato l’evento “Piani a Strati” con la presentazione dei migliori PGZ del territorio, giugno, 
PAT 

- Ospitato la serata finale del bando “Strike! Storie di Giovani che cambiano le cose”, 
novembre, Fondazione Franco Demarchi e PAT 

- Meeting iperPiano 2018  
- Ospitato programmi di tirocinio e di alternanza scuola lavoro 
- Realizzato due progetti di Servizio Civile SCUP 

 
 

- Incarico di consulenza, da parte di Fondazione Franco Demarchi, per condurre il bando 
“Strike! Storie di Giovani che cambiano le cose” 

- Meeting iperPiano 2019, sul tema del riuso creativo, temporaneo e partecipato. RIUSARE 
L’ITALIA: una sfida di civile semplicità.  

- Sviluppo della Rete dei Centri Giovani Trentini 
- Ospitato programmi di tirocinio e di alternanza scuola lavoro 
- Realizzato due progetti di Servizio Civile SCUP 

Presso il Centro Giovani Smart 
Lab di Rovereto 

 
 
 
 
 
 

 
 
Presso l’Ex Colonia Bolognese di 
Rimini 

Cooperativa Smart, sempre in collaborazione con soggetti del territorio, ha ospitato o realizzato, dal 
2015 ad oggi, numerosi eventi culturali. 
400 concerti e dj set (ospitando nomi come: Cosmo, Bassi Maestro, Calibro 35,  Espana Circo Este, 
Ex-Otago, Punkreas, Derozer, Almamegretta,  Pinguini Tattici Nucleari, Malika Ayane, Bud Spencer) 
50 spettacoli teatrali 
100 proiezioni cinematografiche 
seminari e convegni 
mostre fotografiche 
mostre d’arte contemporanea con artisti locali emergenti 
 
6 film della rassegna cinematografica intitolata “Potere alla libertà” in collaborazione con l’operatore 
specializzato Sputnik Cinematografica 
2 proiezioni di cortometraggi in collaborazione con Amarcort Film Festival e Sedicicorto 
2 concerti live nello spazio esterno della porzione in concessione: Fabio Concato, Federico Mecozzi 
3 spettacoli teatrali per adulti 
2 spettacoli di clowneria e 5 laboratori per bambini 
1 workhshop fotografico, 1 di ceramica, 1 di montaggio video 
1 meeting sul riuso degli spazi 
allestimento della mostra Storie di Colonia  

SAKIURA FESTIVAL  
2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNA CITTÀ LA MIA CITTÀ 

Il Festival “SAKURA” si ispira all’usanza dello hanami, letteralmente “guardare i fiori ”, che si festeggia 
in Giappone ad Aprile in occasione dell’arrivo della Primavera. Un momento poetico, di rinascita e 
celebrazione della natura e dell’uomo che va oltre l’apparenza e che, nella cultura nipponica, è al 
contempo la metafora di bellezza e di caducità della vita: un’esplosione di colore prima che la natura 
faccia il suo corso… 
Per l’occasione, un vero e proprio festival diffuso nella città di Rovereto che racconterà il Giappone 
attraverso le sue numerose 
sfaccettature socio-culturali. La città sarà lo scenario dell’incontro tra la cultura giapponese e quella 
italiana. Tra i numerosi laboratori in programma sono stati realizzati una mostra fotografica sul 
Giappone e un Talk & workshop dell'artista e illustratrice Satoe Tone: Dal Genji monogatari, a Kenkō 
Hōshi, Motoori Norinaga, Lafcadio Hearn, Sakaguchi Ango, fino ad arrivare al fenomeno del '"tweet 
your hanami". 
 
 
Un progetto, realizzato in collaborazione con la Comunità Murialdo, culturale e artistico dedicato alla 
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2016 
 
 
 
 
 
 

G.A.U. GALLERIA D’ARTE 
URBANA 

2016 
 
 
 

SUPERNOVA ACTIVITIES  
2016 

 
 
 
 
 

 
3D LAB 

2016  
 
 
 

 
 

INCONTRI SUL TEMA 
DELL’ARTE DELLA 

FOTOGRAFIA  
2019 

 
MOSTRA “GUARDAMI, 

IMMAGINI DAL CARCERE) 
2017 

 
 
 
 
 
 
 

MOSTRA FOTOGRAFICA SUL 
CENTRO AMERICA 

2019 
 
 

MOSTRA “FEMMINISMI 
MANIFESTI”  

2019 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
Quattro serate gratuite con un fotografo professionista che ci racconta l’arte della fotografia. I grandi 
fotografi, I grandi fotoreporter, Donne e fotografia, La geometria nella fotografia di Henri Cartier 
Bresson. 
 
 
“Guardami non parla del carcere, ma di persone che stanno vivendo un’esperienza carceraria; non 
vuole scavare nel loro passato, ma incontrarle nel loro presente”. Mostra fotografica di Mattia Marinolli,  
realizzata nell’ambito del progetto “Povero Nemico”, ideato dall’Associazione ICS Onlus e finanziato 
dalla Fondazione SociAL, attuato all’interno del Carcere San Michele di Alessandria. Durante 
l’inaugurazione la compagnia teatrale Evoè! Teatro ha messo in scena un reading letterario delle 
poesie di Giovanni Tassone, detenuto in ergastolo presso il carcere San Michele di Alessandria, ed è 
stato mostrato un video inchiesta prodotta da Fainotizia.it e da Radio Radicale “Giustamente. Viaggio 
nelle carceri italiane”, sullo stato delle case di reclusione. Documentario realizzato a cura di Valentina 
Ascione, Simone Sapienza e Paco Anselmi, regia di Paco Anselmi stesso. 
 
 
Mostra fotografica organizzata da Associazione Italia Nicaragua Onlus sulla situazione in Nicaragua 
Costarica e Guatemala 
 
 
 
Mostra realizzata con l’Associazione Non Una Di Meno Trento. 
Radio, riviste, poster, volantini, gruppi teatrali, collettivi politici, che si riassumono in manifesti 
femministi. Frammenti che attraverso immagini e parole raccontano le rivendicazioni di generazioni di 
donne. Ventotto manifesti femministi degli anni 70' rivisitati da altrettante artiste a ricordarci la nostra 
storia, perchè oggi come allora scendiamo in piazza, scriviamo riviste, rivendichiamo e urliamo che sul 
nostro corpo decidiamo noi, che vogliamo la parità di genere in ogni campo della nostra vita, che 
abbiamo diritto all'aborto libero e gratuito, che abbiamo diritto al reddito, che abbiamo diritto al piacere, 
che vogliamo sentirci libere, che vogliamo vivere in un paese antisessista, antirazzista e antifascista.  
Artiste: Anarkikka, Andy McFly, Alice Fiorelli, Alessandra Marin, Chiara Bettega, Npavot (Chiara 
Conte), Clara Comics, Cristina Portolano, Eliana Albertini, Federica Faccin, Giulia Sagramola, Glenda 
Sburelin, Guendalina Ravazzoni, Kelly Romanaldi, Lil (Livia Chiffi), Little Points, Luisa Tosetto, 
Lorenza Natarella, Lorena Canottiere, Momusso, Martina Francone, Melissa Zanella, Maddalena 
Carrai, Sara Pavan, Sofia Terzo, Padiy, Valentina Rosset,Veruska Ceruolo 
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STREET ART TRA CULTURA 
UNDERGROUND E VALORI 

CONTEMPORANEI 
2019    

 
 
È stato realizzato un workshop gratuito di 5 giornate, volto ai giovani del territorio, sul tema dell’arte 
contemporanea con illustrazione delle tecniche e degli stili della street art. All’interno del laboratorio è 
stato realizzato un murale su temi e valori contemporanei, quali i cambiamenti climatici e le migrazioni. 
I formatori sono stati due artisti di calibro internazionale: Seacreative e Mr Fijodor. 
 


