
    Presentazione di “L.I.M.En.-Oltre i Confini”  

L'associazione  di  promozione  sociale  “L.I.M.En.-Oltre  i  Confini” nasce  nel 

2008 per iniziativa di un gruppo di giovani provenienti da ambiti universitari 

e dall'appartenenza ai Piani Giovani di Zona della Provincia Autonoma di 

Trento.

L'acronimo L.I.M.En ha una duplice funzionalità. La prima di esse è sia di 

tipo  identitario  che  operativo  e  ricorda  quelli  che  sono  i  “principi 

costituzionali”  su  cui  si  basa  l'appartenenza  all'associazione,  ovvero 

“Legality,  Identity,  Memory  and  Enviroment”.  Questi  valori  sono,  poi, 

sostanziati nella pratica della suddivisione, in tre commissioni operative, dei 

suoi consociati: la commissione Legalità, la commissione Identità e Memoria, 

la commissione Ambiente. La seconda funzione invece riguarda l'obiettivo di 

L.I.M.En che non va più letto come acronimo inglese, bensì come termine di 

origine  greca  prima  e  latina  in  seguito.  Nel  greco  antico,  limen (λἱμήν) 

significa,  per  l'appunto,  porto,  asilo,  rifugio.  Nella  cultura  latina  il  suo 

significato  verrà  inteso  come confine  in  un'accezzione  includente  del  suo 

significato. Limen, infatti, ha come suo complementare il termine limes che sta 

ad indicare una frontiera fortificata. Rinvia, cioè, ad una dimensione militare, 

in  quanto  il  limes  nell'Impero romano era  costituito per  lo  più da strade, 

presidiate da soldati, con postazioni fortificate.  Limen pur significando, per 

metonimia, anche confine, frontiera, in realtà sta ad indicare il termine soglia 

e,  in  senso  figurato,  inizio,  principio.  Infatti,  se  da  una  parte  limes viene 



solitamente,  dal  punto  di  vista  concettuale,  inteso come affine  a  terminus, 

dall'altra,  limen  è  affine  a  principium.  Dunque,  il  limen è  la  soglia,  che 

consente il passaggio, e quindi può essere condizione di rapporto, incontro, 

comunicazione.

    Il simbolo di   “L.I.M.En-Oltre i Confini”  

I  4 bastoni raffigurano, nella simbologia Muiscas,  4 elementi,  che il  Taita (lo shamano) 
adopera e custodisce.

 

4 simboli per 4 valori che vogliamo promuovere:
Legalità – fuoco
Identità – terra

Memoria – acqua
Ambiente – vento

    Finalità dell'associazione   “LIMEn-Oltre i Confini”  

L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di 

utilità sociale, a livello locale, europeo e internazionale, nei confronti degli 

associati,  di terzi e in particolare, nell’ambito delle politiche giovanili della 

Provincia di Trento, dei Piani Giovani, nel campo dell’internazionalizzazione. 

E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, 

ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

L’associazione si propone i seguenti obiettivi:



a) promuovere il dialogo tra culture, il valore della diversità, la solidarietà, la  pace e  

la  partecipazione  giovanile  alla  vita  pubblica  attraverso  lo  scambio   

intergenerazionale e lo sviluppo di una coscienza individuale e collettiva;

b) stimolare la mobilità internazionale secondo un approccio multidisciplinare  che  

favorisca soprattutto i territori socialmente più deboli;

c) accrescere  l’offerta  di  formazione  aprendo  la  strada  a  percorsi  di  

internazionalizzazione dei giovani;

d) favorire lo scambio di buone pratiche esistenti in tema di politiche pubbliche  e  

partecipazione democratica a livello locale, europeo e internazionale;

e) creare opportunità di sviluppo e cooperazione fungendo da articolatori di  sistema 

tra istituzioni e società civile nell’ambito dei valori di riferimento e della solidarietà 

internazionale.

    Attività di “LIMEn-Oltre i Confini”  

La progettualità di L.I.M.En. mira al raggiungimento delle finalità statutarie pertanto le 

attività che svolgiamo sono:

1) consulenze  e  gestione  di  percorsi  di  formazione,  scambi,  viaggi  di  studio  e  di  

ricerca;

2) predisposizione di progetti di cooperazione alla solidarietà internazionale e alle 

politiche giovanili;

3) organizzazione di incontri pubblici, seminari, corsi di formazione;

4) avviare  e  facilitare  interventi  di  cooperazione  internazionale  e  sviluppo  di  

comunità.

Obiettivi e attività sono rivolti prevalentemente alle nuove generazioni nella 

consapevolezza che costruendo un dialogo per la comprensione critica della 

complessità del presente si possa arrivare alla costruzione di una società futura 

basata su una visione condivisa.



    Reti e partnership di   “L.I.M.En-Oltre i Confini”  

“L.I.M.En.-Oltre i Confini” è un'associazione 

che fa parte della rete “LIBERA”, un network  

di  oltre  1500  associazioni,  gruppi,  scuole,  realtà  di

base, territorialmente  impegnate  per  costruire  sinergie

politico-culturali e organizzative capaci di diffondere la  

cultura della legalità. 

L.I.M.En  collabora  nell'ambito  dei  progetti  realizzati  con   

diversi attori istituzionali della Provincia Autonoma  

di Trento, in particolare, la struttura delle Politiche Giovanili e il 

Centro informativo per l'immigrazione  Cinformi.

Infine,  L.I.M.En.  è  partner  di  diverse  ONLUS  e  ONG  che  hanno  come  loro 

interesse lo studio delle migrazioni,  la difesa dei diritti  dei migranti e la tutela 

dell'ambiente, in particolare:

Lo  I.O.M./O.I.M.,  Organizzazione  Internazionale  per  le 

Migrazioni,  ondata  nel  1951,  l'OIM  è  la  principale  Organizzazione 

Intergovernativa in ambito migratorio. Per maggiori informazioni, si consulti il 

sito http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp

Il C.I.R., Consiglio Italiano per i Rifugiati-Onlus, costituitasi nel 1990, sotto il 

patrocinio  dell’UNHCR  i  diritti  dei  rifugiati  e  dei  richiedenti  asilo,  per 

l’affermarsi di un sistema integrato ed efficiente che si sviluppi nelle diverse 

fasi  dell’accoglienza,  dell’integrazione e  dell’eventuale ritorno assistito  nel 

Paese di origine, in attuazione dei principi stabiliti dal sistema internazionale 

http://www.iom.int/jahia/jsp/index.jsp


dei  diritti  umani,  dalla  Convenzione di  Ginevra  sui  Rifugiati  del  1951  e  della  recente 

normativa  comunitaria.  Per  maggiori  informazioni,  si  consulti  il  sito  http://www.cir-

onlus.org/

L'associazione Legambiente, nata nel 1980,  si distingue per 

la scelta di fondare le sue iniziative su basi di ambientalismo 

scientifico.  Per  maggiori  informazioni,  si  consulti  il  sito 

http://www.legambiente.it/

http://www.legambiente.it/
http://www.cir-onlus.org/
http://www.cir-onlus.org/


    Le attività e gli strumenti di “L.I.M.En-Oltre i Confini”  

L'azione di L.I.M.En si svolge secondo due direzioni autonome e in relazione l'una con 

l'altra: le attività pratiche e gli strumenti di comunicazione.

All'interno  delle  prime  rientrano:  i  viaggi  di  formazione,  la  realizzazione  di  progetti 

educativi destinati alle classi delle scuole superiori di secondo grado della provincia di 

Trento,  la  redazione  di  articoli  di  opinione circa  le  tematiche  che  costituiscono  il 

mainstream valoriale  e  culturale  dell'associazione,  la  preparazione di  report  di  progetto  e, 

infine, l'organizzazione di eventi quali conferenze e seminari

I viaggi di formazione.  

I consociati di “LIMEn-Oltre i Confini” hanno compiuto un percorso di formazione basato 

soprattutto sul viaggio come esperienza diretta. 

Le  tematiche  approfondite  sono 

quelle della legalità, in particolare 

la  delicata  questione  del 

narcotraffico,  e  del  conflitto  in 

Colombia o la questione dei rifugiati e lo studio dei flussi migratori attraverso un lungo 

viaggio nel Magreb e più precisamente in Egitto, Libia e Tunisia fino a giungere sull'isola  

di  Lampedusa  dove  sono  stati  presi  contatti  con  diverse  associazioni  del  posto  quali 

Legambiente e Askavusa.



I progetti educativi destinati alle classi delle scuole superiori di secondo grado 

della provincia di Trento.

LIMEn non si  limita  alla  formazione dei  suoi  componenti  ma,  attraverso  un piano di 

restituzione diversificato, propone dei percorsi di formazione per gli studenti delle scuole 

medie superiori della provincia di Trento. Condividere le esperienze fatte sul campo con i 

giovani non ha solo l'utilità di dare a questi ultimi delle informazioni dirette, non filtrate,  

circa temi particolarmente sentiti come la lotta alle mafie e al narcotraffico piuttosto che il  

dramma dei rifugiati, ma permette ai futuri diplomati di avere degli input e degli stimoli 

utili per le scelte che dovranno prendere una volta terminati gli studi medi superiori.

La redazione di articoli di opinione

Lo staff di LIMEn per sensibilizzare e informare l'opinione pubblica si impegna a scrivere 

degli  articoli  di  opinione  circa  le  tematiche  che  costituiscono  il  mainstream  valoriale  e 

culturale  dell'associazione,  ovvero  legalità,  identità,  memoria  e  ambiente.  È  nostra 

convinzione che questo sia  utile  tanto ai  suoi  componenti,  che così  possono utilizzare  



questa  opportunità come palestra di  formazione del  proprio pensiero critico,  quanto a 

coloro che cercano dei riferimenti con cui confrontarsi per discutere dei temi sopraelencati.

La preparazione dei Report di Progetto.

I  Report  di  L.I.M.En,  costituiscono  una  fondamentale  azione  di 

restituzione  al  territorio,  trentino  e  nazionale,  delle  esperienze 

svolte a partire dai progetti promossi e realizzati in prima persona 

dai  suoi  soci.  Per  l'associazione,  inoltre,  questo  tipo  di 

pubblicazione  è  un'utile  strumento  per  la  divulgazione  delle 

esperienze sul campo che possano poi essere utili per l'attività di 

formazione  e  lezioni  a  tema  svolte  nelle  scuole  e  altri  attori 

istituzionali.

L'organizzazione di eventi.

Un'altra fondamentale attività di restituzione sul territorio e alla collettività delle attività 

svolte  da  “L.I.M.En-Oltre  i  Confini”  è  costituita  dall'organizzazione  di  conferenze  e 

seminari che danno l'occasione di integrare le informazioni raccolte invitando in Trentino 

alcuni degli esperti incontrati durante i viaggi di formazione. Questi eventi diventano il 

modo per rinsaldare dei rapporti di amicizia e collaborazione già in essere oltre a divenire 

l'occasione  per  mettere  in  rete  i  policy  makers  locali  con  i  relatori  contattati  

dall'associazione. L'ultimo evento organizzato da LIMEn, in partnership con altri  attori 

quali  Cinformi,  Centro  Astalli-Trento,  Provincia  Autonoma  di  Trento,  Sanbaradio  e 

realizzato con il contributo determinante della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e 

Rovereto, è stata la conferenza "Fortezza Europa?" I Confini del Diritto d'Asilo,  Trento 

19/20 Novembre 2010. Momento di confronto e discussione sul tema del diritto d'asilo e 



sulle politiche per  i  rifugiati  alla  quale hanno partecipato,  in qualità di  relatori,  Laura 

Boldrini,  portavoce  italiana  dell'UNHCR,  Michele  Bombassei,  rappresentante  Italia 

OIM/IOM - Tripoli, Barbara Fridel, responsabile progetti sviluppo OIM/IOM Roma, Gino 

Barsella, rappresentante CIR Italia – Tripoli e Giusy D'Alconzo, Amnesty International. La 

moderatrice della conferenza è stata Valeria Coiante, giornalista RAI autrice e conduttrice 

di CRASH.

Ultima nota  informativa  sono gli  strumenti  che  utilizza  “L.I.M.En-Oltre  i  Confini”, 

ovvero:

il  sito  internet,  utilizzato  per  pubblicare  articoli  di  approfondimento  circa  le 

tematiche  delle  sue  commissioni,  ma  anche  per 

dare  visibilità  all'attività  di  altre  associazioni  ad 

essa complementari nonché alla pubblicazione dei 

comunicati  stampa  dei  suoi  partner  istituzionali. 

Per  maggiori  informazioni,  si  consulti  il  sito 

http://limen.tn.it/

Il  profilo  Facebook al  fine  di  far 

partecipare, e in modo immediato, gli utenti 

del  social  network  alla  discussione  sulle 

notizie  più  importanti  e  cercare  di  avere 

maggiore feedback informativo dall'opinone 

pubblica circa le sue attività e i suoi progetti.

http://limen.tn.it/



