


I veri protagonisti di ogni Bilancio Sociale del 
Centro Astalli Trento sono i richiedenti asilo 
e i rifugiati.  
 
A fondo pagina non vedrete quindi i soliti 
numeri, bensì alcuni dei loro volti e dei loro 
nomi. 
 
Sullo sfondo si susseguono le immagini che 
ci ricordano l’anno trascorso insieme. 
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“Voi rifugiati 
siete lottatori di speranza”, 

papa Francesco in visita 
ad un hub di Bologna 



LOTTARE 
 
Intervento del presidente Stefano Graiff 

 

“Lottatori di speranza” mette insieme con-
cetti su cui vale la pena soffermarsi: la lotta 
e la speranza. Se dovessi mettere in fila 
per ordine logico queste due parole mi sen-
tirei di porre al primo posto la speranza e di 
conseguenza il lottare. E non è un aspetto 
di poco conto anzi, lo ritengo determinante. 
Determinante perché è la speranza a dare 
un senso alla lotta. 
 
Viviamo in un tempo molto difficile: una po-
litica che si fonda su una visione individuali-
sta della società che scardina i legami di 
comunità e destruttura in modo costante e 
progressivo tutti i livelli intermedi di rappre-
sentanza e di confronto che sono vitali per 
una paese democratico. In questa visione 
individualista si insinua la paura alimentata 
ad arte da atti legislativi, prima fra tutti la 
Legge Sicurezza, che non si pongono l'o-
biettivo di rispondere ai bisogni delle perso-
ne, ma quello di generare consenso facen-
do leva sulle paure. Questo quadro ci impo-
ne di ripensare il nostro modo di essere e 
di operare. E di farlo ponendo come primo 
obiettivo il bisogno dei migranti di essere 
accolti e prima ancora di essere rispettati 
nella loro umanità. Ma ci chiede anche di 
farlo investendo sulla comunità per ricerca-
re in essa la forza per poter far fronte a 
questo nuovo che ci spaventa. 
 
Qui sta la speranza: che in realtà oggi la 
comunità viva una sorta di crisi immunitaria 
valoriale, dove gli anticorpi rispetto all'indi-
vidualismo, al rifiuto del diverso, ai muri di 
discriminazione e di odio siano sopiti e ab-
biano bisogno di essere risvegliati. 
Ed è questa speranza che muove il nostro 
agire: ogni progetto messo in campo, infat-
ti, si basa sulla costruzione di reti capaci di 
rispondere con i fatti alla deriva che stiamo 
vivendo. Reti di persone, volontari, operato-
ri, associazioni che rappresentano la rispo-
sta più forte e la più grande speranza di ri-
scatto. 



 
Questa speranza ci spinge a lottare; ma la nostra lotta è e deve essere 
fatta soprattutto di esempio, di capacità di ascolto e condivisione di va-
lori che oggi paiono in disuso ma che sono essenziali per il futuro della 
nostra comunità. Questo nostro essere vigili alla qualità dei servizi ai 
migranti è la forma di lotta più efficace che si possa mettere in atto. 
Non si tratta di sostituirsi alla politica! Si tratta di operare lì dove la poli-
tica di oggi costruisce consenso opponendo la comunità all'individuali-
smo, i percorsi di comunità alle comunità chiuse; opponendo insomma 
al “Trentino piccolo e solo” l'idea di un Trentino capace di accompagna-
re, servire e difendere. Come ci ha detto don Luigi Ciotti nel suo incon-
tro dell'ottobre scorso, oggi non è più il tempo dei soli appelli, ma è il 
tempo di agire; non serve a molto limitarsi a contestare se ciò non è 
accompagnato da un lavoro costante di costruzione di un'alternativa di 
comunità alla chiusura, all'individualismo alla paura e alla discrimina-
zione. 
 
Per questo lavoro svolto e da svolgere vorrei dunque dire un grande 
grazie a tutti coloro che a diverso titolo lavorano con noi: un grazie a 
Mirella, Padre Alberto, Carlo, Camilla, Giorgio e Lamin che condividono 
con me il compito di individuare la via mettendosi a fianco a voi nel se-
guirla. Un grande grazie a Stefano Canestrini: il suo lavoro in questi 
mesi, fatto di incontri di paziente mediazione, di ascolto e di stimolo ha 
portato il Centro Astalli Trento ad essere interlocutore importante per 
tutto il sistema di accoglienza trentino. Un grande grazie poi a tutti gli 
operatori: lavorare nel mondo dell'accoglienza rappresenta oggi una 
sfida complessa e difficile. Ma la passione e la competenza che ogni 
referente ed ogni operatore investe nel proprio operato quotidiano rap-
presenta il vero dato si speranza per un mondo diverso. Un grazie an-
che per la fiducia nei confronti del Consiglio Direttivo dimostrata nei 
momenti più difficili di quest’oggi complesso. Un grazie ai volontari: una 
risorsa straordinaria che è sempre più importante al pari di quella rap-
presentata dai tanti che ci hanno sostenuto e ci sostengono con il loro 
contributo. Un grazie, per ultimo, ma non per importanza, a Padre Ca-
millo Ripamonti, il presidente del Centro Astalli, per il lavoro e l'impe-
gno costante che investe ogni giorno. 
 
La traversata in questo “deserto” non sarà breve e la guida ferma e 
forte di Camillo e dei valori evangelici su cui si fonda la nostra as-
sociazione è essenziale e di straordinaria importanza: il Trentino 
non è piccolo e solo e nemmeno il Centro Astalli Trento, siamo par-
te di una rete internazionale, il Jesuit Refugee Service. La traver-
sata allora la facciamo insieme ad una comunità intera. 

ABOUBAKARY 

 



SPERARE 
 
Intervento del coordinatore Stefano  
Canestrini 
 
Quando Pandora, fanciulla divina, per curio-
sità aprì il vaso che Zeus le aveva ordinato 
di non aprire ne uscirono tutti i mali del mon-
do, eccetto la Speranza. Gli uomini, che pri-
ma erano felici e immortali come gli dei, co-
nobbero allora il dolore e la morte, finché 
Pandora liberò anche la Speranza, che alle-
viò la loro insopportabile esistenza. 
 
Perché per i Greci la speranza era origina-
riamente un male? Nella loro cultura era 
troppo vicina all’illusione, a cui seguiva ine-
vitabilmente la delusione, che rende ancora 
più tragica la realtà; dunque, meglio non 
sperare. 
 
Io credo che il nostro pensiero sia fatto di 
speranza, perché noi valutiamo il nostro fu-
turo ogni minuto, anche soltanto per il minu-
to successivo, e desideriamo che sia un fu-
turo positivo. Dunque la speranza ha una 
base logica che ci proietta nel futuro. Il ter-
mine speranza, in latino “spes”, deriva infatti 
dalla parola greca “elpìs” che significa origi-
nariamente “desiderio”. Ora, poiché nessuno 
desidera il male per sé, la speranza sin dai 
tempi antichi significa tendere verso il bene. 
Quindi possiamo dire che sperare è quasi 
una necessità biologica per l’individuo, vici-
na all’imperativo della sopravvivenza, e cre-
do che la società abbia il dovere di tutelarla. 
 
Questa è l’immagine del Centro Astalli Tren-
to dell’anno appena trascorso: è nell’incer-
tezza del futuro che si accende la luce per 
superare un presente che ci può sembrare 
buio. Quest’anno ci siamo impegnati per il 
cambiamento, ci siamo messi in gioco, ab-
biamo anche sbagliato; ma nel fare tutto 
questo abbiamo trasmesso speranza e ab-
biamo continuato a dare voce ai rifugiati. 
 
Noi tutti abbiamo sentito la preoccupazione 
e la paura per quanto stava e sta succeden-



AHMED 

do intorno a noi, quanto l'accoglienza delle persone che seguiamo stia 
dando forma ad antichi e nuovi timori che ci fanno immaginare un futu-
ro prossimo o lontano incerto e verso il quale ci sentiamo impotenti e 
spaventati. 
 
La speranza è la nostra possibilità di non darci per vinti e non cedere 
allo sconforto. È quella predisposizione innata dell’animo umano di non 
cedere al timore di non sapersi rialzare dopo essere caduti. La speran-
za è ponte, è l’impulso che ci destina ad uscire da ciò che ci imprigiona 
e incatena. È la voglia di continuare ad esistere, ad esistere al meglio, 
anche in un clima e in un regime di incertezza. Astalli è abituato da 
tempo a non darsi mai per vinto.  
  
Sicuramente in questo periodo saremo chiamati a trasformarci, ma non 
perderemo mai di vista la nostra mission, continuando ad essere il Ser-
vizio dei Gesuiti per i Rifugiati. E lo faremo insieme, come ogni giorno, 
con quella tenacia che ci contraddistingue, al fianco delle persone che 
accompagniamo. 
Nella speranza dovremo patteggiare con il destino, un futuro possibi-
le diverso da quello atteso inizialmente,  ma pur sempre possibile. Sta 
a noi infatti trovare  sempre nuove vie per continuare ad Accompagna-
re, Servire e Difendere le persone che seguiamo, e sono certo che le 
troveremo. 
 
In questo momento dovremo elevarci sopra il presente per vederlo me-
glio e per individuare vie nuove, inesplorate ma possibili e realizzabili, 
per continuare i percorsi di integrazione e inclusione avviati.  
Se guardiamo ai 12 mesi passati, dal 1° gennaio del 2018 ad og-
gi, quante persone incontrate, quanti volti, quante storie. E anche quan-
ta creatività, quante nuove forme di accoglienza, quante vie aperte: Ca-
sa San Francesco, corridoio  umanitario, lo SPRAR Alto Adige, le Terze 
Accoglienze con il Comune di Trento, Accoglienza al Doss Trento, il 
Laboratorio Sartoria, Progetto Con-tatto, lo Sportello di via Zara, la 
Combouniversitaria, il Dormitorio per senza dimora e moltissimo altro 
ancora.... 
 
La speranza ci invita a non darci per vinti, a non rinunciare, ad accetta-
re ciò che oggi è reale, a trasformarlo, a dargli vita e respiro, specie 
quando ci pare di averlo perso.  
 
La speranza, anch'essa, è una responsabilità individuale e comune; 
è una virtù, quindi un’arte di vivere.  

 



AGIRE 
 
Intervento degli operatori del Centro 
Astalli Trento alla serata del 3 ottobre 
con don Luigi Ciotti 
 
Quando ci fermiamo a riflettere sul delicato 
periodo che stiamo attraversando, cerchia-
mo di gettare lo sguardo su possibili modi 
di agire per valorizzare la creatività di tutti: 
operatori, ospiti, volontari e semplici cittadi-
ni. Sicuramente il clima sociale non è sem-
plice: percepiamo infatti una crescente vio-
lenza in tutte le direzioni e tra le relazioni 
che viviamo. Ogni volta che non riusciamo 
a difendere una persona, ogni volta che ci 
risulta difficile schierarci apertamente in fa-
vore della giustizia, ci sentiamo, inevitabil-
mente, complici silenziosi e attuatori di in-
giustizia. Questo genera in noi un senso di 
impotenza. 
 
Ma il fatto di lavorare in prima persona a 
contatto con chi subisce quotidianamente 
ingiustizie ci fa scegliere di non rimanere 
distanti: non siamo autorizzati all’indifferen-
za e il nostro ruolo di operatori sociali ci 
mette nella condizione di agire e di denun-
ciare quando la solidarietà subisce un’ope-
ra di criminalizzazione. 
 
Viviamo questo nostro essere in prima li-
nea con fatica, ma anche con grande otti-
mismo, perché ci rendiamo conto di quanto 
anche le nostre piccole azioni possano 
avere un peso politico, nel senso più vero 
del termine. Essere al centro del dibattito 
mediatico ci fa sentire il peso di una grande 
responsabilità, ma allo stesso tempo rico-
nosciamo che è l’opportunità che ci viene 
data per poter trasformare la nostra comu-
nità. Vogliamo quindi continuare ad espri-
mere il nostro punto di vista: esso nasce 
dall’incontro vero con persone che si metto-
no in viaggio aggrappandosi ad un sogno di 
libertà. 
 
Vogliamo parlare di giustizia e diritti per tutti 
anche quando è scomodo, dissidente e in 



ANSAR 
 

disaccordo. Vogliamo farlo con mite fermezza e con coraggio, anche 
quando sembra sia inutile, perché siamo convinti che persino le cose 
piccole sono belle, e così anche la nostra piccola voce può contribuire 
a sbriciolare i pregiudizi più incrostati. 
 
Abbiamo un bagaglio di vita vissuta a fianco delle persone che viaggia-
no: è un tesoro che va condiviso, attingendo a quella ricchezza di uma-
nità che sperimentiamo ogni giorno nel nostro lavoro. Vorremmo conta-
giare con questa nostra esperienza anche chi non si è mai messo a 
rifletterci davvero, generando un pensiero nuovo, un pensiero di pace. 
Ma vorremmo essere capaci anche di ascoltare le voci di dissenso, 
portando dentro il nostro lavoro le loro paure esasperate, ma legittime, 
per trasformarle in slancio positivo, in punti da cui partire per stimolare 
nuove riflessioni.  
 
La paura del diverso è umana e atavica, lo riconosciamo con traspa-
renza. Ma altrettanto atavica è la nostra comune umanità, il diritto di 
ciascuno di sentirsi a casa, di coltivare sogni e di guardare oltre il buio 
vedendo le stelle brillare. 

ANSAR 



I RIFUGIATI E I VOLONTARI 
 
Intervento di Yahya, Chiara e Marta 
 

Nuovo anno, tempo di bilanci: per un’espe-
rienza ormai pluriennale, come il Centro 
Astalli Trento, significa soltanto una breve 
parentesi in un più ampio capitolo della pro-
pria attività. D’altronde un solo anno che 
cos’è? 
 
Eppure, per una persona un anno può fare 
la differenza, e la fa ancor di più anche gra-
zie a realtà come questa. Un esempio di 
quanto appena detto è rintracciabile nel 
2018 di Y.: il passaggio da una residenza di 
prima accoglienza ad un appartamento au-
tonomo, l’ottenimento del permesso di sog-
giorno per motivi umanitari, la licenza me-
dia, la fine dell’anno di Servizio Civile, l’ini-
zio e la prosecuzione di un nuovo lavoro, 
un’opportunità di alloggio in cambio di varie 
mansioni al servizio della comunità, l’iscri-
zione e la costante frequenza alla scuola 
professionale. Quanta luce in questa stella! 
A maggior ragione se si considera il buio 
che s’è fatto attorno, in un anno di grandi 
cambiamenti tanto a livello nazionale che 
locale. 
 

È proprio in questo buio che una stella rie-
sce a brillare di più, ed è proprio lì che lo 
sforzo è ancor più necessario. Fra tutte le 
stelle che brillano spiccano i lottatori di spe-
ranza: coloro che si sforzano ogni giorno 
non solo di avere in sé speranza, ma che se 
ne fanno anche portatori. Una lotta, dunque, 
che non è tanto contro qualcosa o qualcuno, 
ma che è soprattutto volta ad ottenere qual-
cosa: una lotta non contro il buio, ma per 
aiutare tutte le stelle a brillare. Il bello di 
questa lotta, inoltre, è che essa trascende 
ogni singola e personale battaglia, per ten-
dere ad uno sforzo collettivo e trasversale. 
 
Uno sforzo cioè che invita a non fermarsi 
alla rivendicazione dei propri diritti, ma ad 
andare oltre per dare voce ai diritti degli al-
tri. 



BACARDEMBA 

 
Nel fare ciò ci si rende facilmente conto di come sia oltremodo neces-
sario il passaggio dall’essere singole stelle alla formazione di costella-
zioni: il fare rete. È nel buio del 2018 che tante stelle hanno brillato, 
spesso insieme e con simile intensità: le iniziative estive delle magliette 
rosse, delle barchette in piazza e dei sit-in trentini a suon di “Io sto con 
i migranti” sono stati tutti segni importanti di un risveglio delle coscien-
ze e di un dissenso espresso a bassa voce, che si sono poi manifestati 
in molte altre iniziative che già brillavano di luce propria, come la Setti-
mana dell’Accoglienza e le raccolte fondi organizzate a Natale. 
 

È nel buio del 2018 che la stella di Y. ha imparato a brillare ancor di più 
assieme alle altre, divenendo parte di costellazioni più grandi, a co-
struire quei legami che riempiono di senso il termine “integrazione”, a 
(ri)abitare così quello spazio pubblico di cui non facciamo parte, come 
cittadini e individui. Per brillare in questo modo non serve molto, basta 
quell’atteggiamento di apertura che permette di trovare il proprio spazio 
nel mondo e che fa dire agli altri “sei la persona giusta per questo po-
sto”. 
 
Un atteggiamento aperto alle novità, che riesce a rinnovare il senso 
comune e a rendere così possibile un circolo virtuoso utile a tutti: per 
Y., una casa a disposizione e la possibilità di conoscere altre persone 
e la storia locale, mettendosi a servizio della comunità e imparando il 
valore della dinamicità. 
 
È anche nel buio più totale che questa dinamicità fa brillare le lottatrici 
e i lottatori di speranza, all’interno di costellazioni mai compiute né 
chiuse. 



 

ACCOGLIERE  
CON I CORRIDOI UMANITARI 
 
Ci sono quattro modi per fuggire dalle preca-
rie condizione di rifugiato in Libano: attraver-
sare il mare su un barcone; camminare a 
piedi o nascosti in una macchina dall'Asia 
all'Est Europa; attraversare tutta la Russia 
sfiorando il circolo polare per poi entrare in 
Svezia o in Norvegia; salire su un aereo ed 
atterrare in un aeroporto. 
 
Dal 2016 i Corridoi Umanitari hanno dimo-
strato che esiste quest’ultima soluzione e il 
Centro Astalli ha voluto dare il suo contribu-
to. 
 
A gennaio del 2018 sono state accolte 13 
persone in fuga dalla guerra in Siria: si è or-
ganizzata la partenza verso Tripoli, in Liba-
no, per conoscere la famiglia siriana, per la 
quale si stava già preparando l’accoglienza a 
Trento con la collaborazione della Provincia 
autonoma di Trento, della Comunità di 
Sant’Egidio e di Operazione Colomba, ope-
rativa nel campo profughi di Tal Abbas. 
 
La famiglia siriana accolta con il Corridoio 
Umanitario proveniva da Homs, una bella 
città, famosa per il labirinto di vicoli profumati 
del suo mercato coperto. Nel 2011, la sua 
popolazione è stata la prima a manifestare 
contro il regime di Bashar al-Assad per chie-
dere riforme ed è stata punita con violenza. 
L’assedio della città è durato tre anni e da lì 
si scappava e si scappa ancora oggi verso il 
Libano, che conta la densità di rifugiati più 
alta al mondo. 
 
Le famiglie del campo profughi di Tal Abbas 
in Libano non hanno più niente: né una casa 
né una patria né un po’ di dignità. Gli è rima-
sta solamente una flebile speranza che la 

Vi è una condizione scritta nell’essenza dell’uomo e che lo porta ad essere più forte delle barrie-
re: la speranza. È la speranza a muovere ogni giorno migliaia di uomini, donne e bambini spin-
gendoli a sfidare i muri di cemento, di filo spinato o di mare per superarli e per trovare dignità e 
vita al di là di essi. I Corridoi Umanitari sono un grande segno di speranza che apre una prospet-
tiva nuova e importante: quella di offrire un passaggio sicuro a chi scappa dalla guerra. 



guerra in Siria finisca per tornare a vivere liberi. Chi da anni lavora nel-
la regione dell’Akkar, estremamente povera e marginalizzata, sa che è 
fondamentale non smettere di essere presenti per dare un sostegno e 
per impedire che quelle tende, seppur precarie e fredde, vengano rase 
al suolo. 
 
La famiglia siriana che oggi accogliamo a Trento è arrivata in Italia pie-
na di speranze per il futuro e di sofferenza per ciò che si lasciava die-
tro. In questo gli operatori si sono sentiti “artigiani di pace”, co-
costruttori delle fondamenta che li porterà ad essere cittadini in Italia. 
 
Alla luce di questa esperienza è chiaro come i Corridoi Umanitari siano 
una risposta degna di quell’Europa, che si dice faro dei diritti. Solo tra-
sformando queste opzioni - ad oggi eccezionali - in azioni sistematiche 
si può combattere il traffico degli uomini e, finalmente, ci si può schiera-
re in difesa anche di quelle persone invisibili e lontane aprendo la porta 
a chi esiste e sta cercando la pace, anche se non lo vediamo. 

BISRAT 



ACCOGLIERE IN SPRAR 
 
L’area accoglienza dello SPRAR è compo-
sta da 6 operatori che si occupano di acco-
gliere, accompagnare e orientare gli ospiti 
del progetto nei territori e nelle comunità 
locali della Provincia autonoma di Trento in 
cui sono presenti gli alloggi a disposizione. 
Uomini e donne singoli, famiglie e nuclei 
monoparentali: a ciascuno si cerca di dedi-
care l’attenzione che merita, condividendo 
nell’équipe di lavoro i principi di fondo che 
ci accomunano. 
 
L’attività di accompagnamento negli alloggi 
consiste nell’inserimento delle persone 
all’interno degli appartamenti nel momento 
in cui entrano nel progetto SPRAR. Il ruolo 
degli operatori è quello di spiegare agli 
ospiti le regole della convivenza sociale e 
di illustrare gli spazi e i servizi del quartiere 
a cui possono fare riferimento. 
 
Viene svolta un’attività di accompagnamen-
to all’iter burocratico necessario ai fini dell’i-
scrizione anagrafica che permette l’otteni-
mento della residenza sul territorio. Un altro 
aspetto fondamentale è rappresentato 
dall’iscrizione all’anagrafe sanitario, che 
garantisce l’assegnazione di un medico di 
base. In questa maniera gli ospiti vengono 
aiutati a sentirsi sempre più parte del no-
stro territorio. 
 
Il progetto SPRAR finanzia anche il labora-
torio “Asilo richiedenti” in collaborazione 
con la cooperativa Il Sorriso “Tages Mut-
ter”: questo progetto offre a tutte le donne 
con bambini la possibilità di ottenere le co-
noscenze necessarie rispetto a cosa ci si 
aspetta in Italia per quanto riguarda la geni-
torialità. Le madri vengono aiutate a trovare 
un punto di incontro tra la loro realtà d’origi-
ne e quella italiana, per garantire al bambi-
no la crescita più adeguata a cavallo tra 

 

Nel percorso di accompagnamento all’autonomia alloggiativa, gli ospiti SPRAR vengono assistiti 
nella ricerca e nella lettura di annunci per trovare casa. Gli operatori rappresentano il ponte tra i 
privati che vendono gli alloggi e gli ospiti in uscita dal progetto, i quali vengono anche informati 
circa l’esistenza di servizi di terza accoglienza offerti dal Centro Astalli e da ATAS, ai fini del mi-
glior accompagnamento all’integrazione possibile.  



due culture differenti. 
 
Fondamentale nell’area SPRAR è il lavoro di équipe: si tratta di una 
riunione a cadenza settimanale in cui si discute in gruppo delle proble-
matiche che i singoli casi potrebbero presentare, provando a trovare 
insieme le soluzioni possibili. Lavorando su progetti personalizzati, il 
momento dell’équipe viene anche utilizzato per analizzare i dati delle 
persone da inserire cercando di immaginare il progetto più adatto alle 
singole necessità. 
 
Inoltre, dal 2018 è  nata l’ “area unica”: gli operatori delle equipe opera-
tive nello SPRAR, in Valsugana, a Trento e in Piana Rotaliana si ritro-
vano in un momento di condivisione. Ogni équipe si personalizza con 
attività a tema, giochi di ruolo; lo scopo è quello di fare gruppo, miglio-
rare la comunicazione e il rapporto tra colleghi, oltre che trovare nuove 
strategie per la gestione di conflitti. 

BLESSING 



 

ACCOGLIERE IN VALSUGANA 
 
Gli operatori dell’area accoglienza in Valsu-
gana del Centro Astalli Trento si occupano 
di seguire le persone richiedenti asilo e rifu-
giate ospitate all’interno del progetto di ac-
coglienza straordinaria della Provincia au-
tonoma di Trento sul territorio dell’Alta Val-
sugana. Nel 2018 sono state accolte e ac-
compagnate 45 persone tra uomini, donne 
e famiglie. 
 
L’équipe si confronta costantemente, condi-
videndo informazioni, prassi operative, ri-
flessioni, in modo tale da poter valutare con 
maggior respiro possibile i percorsi proget-
tuali delle persone accolte, apportare mi-
gliorie e intraprendere eventuali cambia-
menti. 
 
Nella quotidianità fungono da raccordo tra 
loro e gli enti locali. Si occupano, inoltre, di 
attuare percorsi educativi volti ad una ge-
stione efficace dell’alloggio, della conviven-
za e dei rapporti di vicinato. 
 
L'obiettivo finale è quello di costruire pro-
getti individualizzati volti al raggiungimento 
di autonomie personali. 
 
Parte integrante del lavoro è accompagna-
re all’uscita le persone accolte. Quando il 
percorso è stato positivo e le persone han-
no raggiunto una forte autonomia sia eco-
nomica che personale, si cerca insieme un 
alloggio. 
 
Nel corso del 2018 per far fronte a questo 
tipo di esigenze, supportati da alcuni volon-
tari, è stato aperto uno sportello per la ri-
cerca casa grazie al quale oggi 10 persone 
vivono in autonomia al di fuori dei progetti 
di accoglienza. 
 
Nel 2018 è stata ampliata la rete di volonta-
ri e di attori del territorio che vogliono esse-

È stato riscontrato come la condizione che le persone hanno vissuto durante il percorso migrato-
rio porti all'insorgere di problemi medici, tali da rendere necessaria la presa in carico dell’Azienda 
Sanitaria. Come operatori sociali si cerca quindi di facilitare il rapporto con le istituzioni sanitarie, 
favorendo una maggiore comunicazione e l'emersione di eventuali traumi subiti, così da rendere 
le persone consapevoli del funzionamento del sistema sanitario trentino. 



re parte attiva dell’accoglienza, cercando di dare risposta ai bisogni di 
inclusione, di comunità e di supporto emotivo delle persone richiedenti 
asilo e rifugiate presenti in Alta Valsugana. Questo rappresenta una 
parte fondamentale del lavoro, in quanto tessere relazioni con il territo-
rio favorisce il processo di integrazione delle persone accolte. 
 
Durante l’esperienza all’interno del territorio dell’Alta Valsugana è stato 
possibile constatare come la prassi dell’accoglienza diffusa abbia por-
tato ad un più veloce e fruttuoso inserimento delle persone nel tessuto 
sociale trentino. 

CONSTANT 



ACCOGLIERE A TRENTO E IN PIANA 
ROTALIANA 
 
L’area accoglienza Trento-Rotaliana nasce 
dalla volontà di accogliere richiedenti prote-
zione internazionale in piccoli gruppi e in 
forma diffusa e lavora su due territori molto 
diversi tra loro: il contesto cittadino di Tren-
to e quello comunitario della Piana Rotalia-
na Königsberg. In totale, in questi territori si 
trovano 24 appartamenti dove sono accolte 
113 persone tra cui uomini adulti, donne 
sole, nuclei familiari e monoparentali. 
 

L’obiettivo, piuttosto che meramente assi-
stere i richiedenti asilo, è quello di accom-
pagnarli nel percorso di relazione con le 
comunità ospitanti, diminuendo gradual-
mente la presenza degli operatori. 
 

Spesso si sente dire che i richiedenti prote-
zione internazionale sono solo uomini, ma 
non è così. Da quando la Provincia di Tren-
to ha accettato di accogliere all’interno del 
progetto di accoglienza straordinaria anche 
i nuclei familiari e le donne, i contesti urbani 
di Trento e della Piana Rotaliana hanno co-
minciato a ospitare molte famiglie compo-
ste sia da nuclei con entrambi i genitori, sia 
da madri sole con figli. Vista la presenza di 
23 minori, spesso il lavoro degli operatori si 
indirizza in particolare al supporto alla geni-
torialità volto a riconoscere, valorizzare e 
potenziare le capacità dei genitori. 
 

Negli alloggi di Trento e della Piana Rota-
liana la componente femminile è quindi al-
ta: ci sono molte ragazze sole e madri, che 
provengono dall’Africa subsahariana, dal 
Pakistan e dal Sud America. Le donne mi-
granti, nella maggior parte dei casi, hanno 
alle spalle difficili trascorsi di violenza e 
sfruttamento. Attraverso un approccio inter-
culturale attento alle dinamiche di genere, il 
lavoro di accompagnamento è finalizzato a 
favorire un incremento di consapevolezza 

 
Nel 2018 l’equipe Trento Rotaliana si è arricchita di una nuova figura: il servizio civilista Jacopo. 
Dopo una fase di formazione sul mondo dell’accoglienza e di affiancamento degli operatori, Jaco-
po si è sperimentato non solo nell’accompagnamento degli ospiti presso sportelli pubblici ed 
ospedali ma anche nella realizzazione di micro-progettualità, tra cui il supporto compiti rivolto agli 
ospiti iscritti alle Scuole Medie e il corso di pizza presso gli alloggi gestiti dall’équipe. 



nelle donne migranti rispetto ai propri diritti e doveri, fondamentale ai 
fini di un positivo inserimento nella società di accoglienza. 
 

L’ultima sfida dell’equipe Trento e Rotaliana è stata, nella primavera 
2018, l’apertura di una nuova casa d’accoglienza sulla collina est di 
Trento in cui vivono 14 richiedenti asilo dell’Africa subsahariana. Il lavo-
ro degli operatori ha agevolato all’interno della casa un clima volto alla 
vita comunitaria, anche grazie ad alcuni momenti conviviali. 
 

Il lavoro di accoglienza non si concentra solo sul dare risposta a bisogni 
pratici espressi dalle persone accolte, ma anche sulla costruzione di un 
senso di comunità con il territorio e i suoi abitanti. A San Michele l’ora-
torio ha attivato un corso di italiano per stranieri, mentre un’ospite ha 
prestato le proprie competenze linguistiche come lettrice per un corso 
di inglese aperto a tutta la comunità. A Montevaccino ormai da anni un 
gruppo di abitanti ha dato vita al GAM, Gruppo Accoglienza Montevac-
cino. A Mezzolombardo le due famiglie accolte possono contare su una 
folta schiera di volontari e volontarie. 

FERNAND 



 

ACCOGLIERE   
INSIEME AGLI ORDINI RELIGIOSI 
 
L'equipe "Ordini Religiosi" si occupa 
dell'accoglienza dei richiedenti asilo e rifu-
giati in un progetto di Accoglienza Straordi-
naria che recupera la vocazione ecclesiale 
dell'Associazione. È un'equipe multidiscipli-
nare composta da operatori delle aree 
“accoglienza” e “integrazione”, un'inse-
gnante, tre operatrici per il lavoro di comu-
nità e un giovane in Servizio Civile. Da 
quando i padri hanno deciso di aprire le lo-
ro case ai rifugiati e ai richiedenti asilo, l’e-
quipe contribuisce a gestire tre strutture di 
tre ordini religiosi trentini. 
 

A Trento Nord, Spini, “Casa San France-
sco” accoglie 8 richiedenti asilo, una fami-
glia africana e 12 studenti universitari stra-
nieri. 
 

Sulla salita per Martignano, i padri Combo-
niani condividono la loro struttura con 12 
rifugiati e 6 studenti universitari italiani desi-
derosi di sperimentare una convivenza di-
versa, al fianco dei rifugiati. 
 

A Villazzano, i padri Dehoniani accolgono 6 
richiedenti asilo che si trovano occasional-
mente a condividere la struttura e alcuni 
momenti d’informalità con i numerosi gruppi 
che popolano la casa nel corso dell’anno. 
Qui i richiedenti asilo coltivano insieme ai 
padri un orto. Nell’anno passato, in collabo-
razione con la  Cooperativa Punto d’Incon-
tro, la superficie coltivata è stata ampliata e 
parte delle verdure sono state destinate al-
la mensa che la cooperativa gestisce per i 
senza fissa dimora; sono state costruite an-
che delle scalette in terra per accedere al 
terreno e tre terrazzamenti per le erbe aro-
matiche e la stagione si è conclusa con una 
piccola festa per ricordarci che “anche un 
bulbo può far Primavera”! 

Metti un muro grigio e 15 giovani appassionati d’arte. Aggiungi vernice colorata, ponteggi e pro-
getti. Presso la comunità dei Padri Dehoniani a Villazzano si è svolta una tappa del percorso 
internazionale “Muros Que Unen”: un progetto che cerca di diffondere una cultura di pace ed 
inclusione usando il linguaggio dell’arte urbana e trasformando oggetti che escludono in spazi 
sociali di riflessione e condivisione per l’intera comunità. 



Il desiderio di condividere la ricchezza ci ha stimolato a inventare un 
percorso in collaborazione con le scuole dell’infanzia di Villazzano. Sei 
persone accolte nel progetto “Ordini religiosi” e in altri progetti hanno 
incontrato i bimbi delle scuole, raccontando loro della propria terra d’ori-
gine. Hanno poi invitato bambini e genitori a visitare la loro casa presso 
i Padri Dehoniani per piantare insieme due “alberi della pace”, di cui si 
prenderà cura questa nuova comunità. 
 

Da ottobre 2018 è partita anche l’esperienza della “Combo-
universitaria”: sei studenti universitari vivono a fianco di richiedenti asilo 
e rifugiati nella struttura dei Padri Comboniani. In questo contesto si vi-
vono insieme momenti preziosi di conoscenza e confronto, ma anche di 
leggerezza: cosa si mangia in Togo, in Italia, in Ghana, in Pakistan? 
Come si vive? Le persone accolte portano con sé un bagaglio di com-
petenze tutte da scoprire, che possono portare ricchezza se condivise. 
Tra i tanti esempi di questo fatto, uno è il laboratorio di conversazioni in 
francese, dove a insegnare è stato un ragazzo togolese ospite a Casa 
S. Francesco, con l’aiuto di un volontario in un contesto rilassato e con-
viviale.  

GREGORY 



ACCOGLIERE  
CON LE TERZE ACCOGLIENZE 
 
Il progetto di Terze accoglienze è la rispo-
sta ad un bisogno legato alla limitatezza dei 
progetti di accoglienza ministeriali nei quali 
l’Associazione è impegnata. 
 
A Trento tutto ebbe inizio nel 1999, quando 
Padre Fantola diede vita alla prima espe-
rienza di terza accoglienza, centrata sulla 
comunità e sulla presenza duratura dei mi-
granti sul territorio. Nel 2016 il progetto ha 
preso forma, avviando numerosi percorsi di 
accompagnamento all’autonomia a partire 
dalla Casetta Bianca. 
 
Nello stesso anno è stato aperto l’alloggio 
Ca’ So.La.Re (Solidarietà, Lavoro e Rela-
zioni), sito a Roncafort e che, fino ad oggi, 
ha accolto donne sole e nuclei monoparen-
tali in uscita dai progetti ministeriali. 
 
Da ottobre 2018 è stata avviata una colla-
borazione con i Servizi Sociali dell’Area In-
clusione del Comune di Trento che prevede 
l’ospitalità, presso l’alloggio di Ca’ 
So.La.Re, di due nuclei monoparentali vul-
nerabili, con l’obiettivo di accompagnarli 
gradualmente all’autonomia. 
 
Nell’alloggio Ca’stello, la Casa di Astalli a 
Mattarello, si offre dal 2016 a quattro uomi-
ni lavoratori usciti dai progetti ministeriali la 
possibilità di una transizione più morbida 
verso l'autonomia. La collaborazione con 
alcune realtà del paese aiuta i ragazzi di 
Mattarello ad entrare in sintonia con il terri-
torio, andando oltre il semplice aspetto la-
vorativo e linguistico dell'integrazione, con 
l'opportunità di diventare parte integrante 
della Comunità. 
 
Nel 2016 dalla collaborazione dell’Associa-

 
Il 2018 è stato anche un anno di sperimentazione per le terze accoglienze, con l’accompagna-
mento di ricerca casa nel privato immobiliare per gli ospiti in uscita dagli alloggi. Sperimentazione 
possibile grazie alla presenza di Ambra, giovane in servizio civile presso il Centro Astalli. L’espe-
rienza è stata molto positiva sia per l’accompagnamento alla ricerca casa sia per aver permesso 
ai ragazzi di apprendere gli strumenti per tale ricerca, utilizzando materiale online, colloqui, simu-
lazioni e incontri con le agenzie immobiliari.  



zione con il Centro di Salute Mentale e l’Area Inclusione del Comune di 
Trento è nato in Casetta Bianca il progetto di Residenzialità Leggera, 
che prevede l’accoglienza di un rifugiato con disagio psichico con un 
convivente “accogliente” formato dal CSM e individuato dal Servizio 
Sociale, allo scopo di accompagnare il rifugiato verso un percorso di 
autonomia e convivenza con la malattia. La Casetta Bianca ha a dispo-
sizione 5 stanze singole per uomini lavoratori e un appartamento di ter-
za accoglienza per un nucleo familiare vulnerabile di cinque membri. 
Nel dicembre 2017, un nucleo monoparentale composto dal padre e 
quattro figli, che aveva terminato il progetto di accoglienza senza avere 
raggiunto una totale autonomia economica, è stato inserito presso que-
sto appartamento, grazie anche alla collaborazione del Servizio Sociale 
dell’Area Inclusione del Comune di Trento. 
 
Nel 2018 sono nate altre esperienze di terza accoglienza grazie alla 
collaborazione con i Servizi Sociali dell’Area Inclusione del Comune di 
Trento: due appartamenti per famiglie e nuclei monoparentali e un ap-
partamento per uomini senza fissa dimora in attesa di un’occupazione 
lavorativa. La collaborazione con i Servizi Sociali ha arricchito il lavoro 
dell’Associazione nella costruzione di progetti personalizzati volti al rag-
giungimento della loro autonomia. 

IBRIMA 



ACCOGLIERE  
CON L’ORIENTAMENTO LEGALE 
 
Gli operatori legali del Centro Astalli Trento 
forniscono un servizio di assistenza e 
orientamento alla protezione internazionale 
ai richiedenti asilo e ai minori stranieri non 
accompagnati richiedenti asilo ospitati nei 
progetti SPRAR e Accoglienza Straordina-
ria della Provincia autonoma di Trento. Il 
servizio è di tipo individualizzato e mira a 
rendere le persone consapevoli riguardo 
alla protezione internazionale e alle sue 
procedure. 
 
È previsto un supporto per i nuovi arrivi nel-
la compilazione della domanda di protezio-
ne internazionale. In seguito, si svolgono 
colloqui personali al fine di preparare il ri-
chiedente all’audizione presso la Commis-
sione Territoriale di Verona. Ricevuto l’esi-
to, la persona ha bisogno di conoscere i 
diritti acquisiti grazie ad un titolo di prote-
zione oppure deve conoscere le possibilità 
di ricorso o di rimpatrio volontario assistito 
in caso di risposta negativa. 
 
Durante un colloquio di preparazione alla 
Commissione, può accadere che un richie-
dente asilo racconti traumi legati alla sua 
migrazione forzata. Per questo, il lavoro 
degli operatori legali è fatto innanzitutto di 
ascolto. Un profilo di vulnerabilità viene se-
gnalato ad un’equipe comprendente varie 
professionalità. Inoltre, grazie ad una colla-
borazione con il GRIS è possibile certificare 
le cicatrici delle violenze subite. 
 
Anche i minori stranieri non accompagnati 
necessitano di una ampia rete di supporto: 
oltre all'operatore legale, vi sono assistente 
sociale, educatori e tutore, che collaborano 
con le Istituzioni competenti per garantire il 
superiore interesse del minore. In questo 
quadro, gli operatori legali informano il mi-

 

A inizio dicembre 2018, il Decreto n.113/2018 è divenuto legge. L’abolizione della protezione 
umanitaria e l’esclusione dei richiedenti asilo dallo SPRAR sono misure irrazionali rispetto all’esi-
genza di sicurezza. Ridurre le possibilità di accompagnamento di tanti migranti forzati, tra cui an-
che molti portatori di gravi vulnerabilità, aumenta le fasce di irregolarità, di esclusione sociale e di 
illegalità. Un passo indietro di cui non si vede la logica. 



nore rispetto ai suoi diritti, individuano il canale giuridico più idoneo e lo 
sostengono nella procedura. 
 
Per quanto riguarda le donne migranti, molte hanno sofferto violenza di 
genere nei loro Paesi o durante il viaggio, come matrimoni forzati o traf-
fico di esseri umani. Queste violenze sono motivo di rilascio di una pro-
tezione: il compito è aiutare le migranti a parlarne il più chiaramente 
possibile, venendo a patti con il dolore, affinché la Commissione com-
prenda al meglio gli eventi. Relazioni psicologiche, mediche e sociali 
sono di grande aiuto per sostenere il loro caso. 
 
Nel 2018 è stata avviata una collaborazione con il progetto SPRAR del-
la Comunità Salto-Sciliar in Alto Adige. La nuova sfida, oltre a far varca-
re al Centro Astalli per la prima volta i confini provinciali, ha offerto l’oc-
casione per conoscere un sistema nuovo, con nuovi equilibri da costrui-
re e rapporti da instaurare. Quello che è stato mantenuto è la volontà di 
mettere i richiedenti asilo e rifugiati al centro del lavoro. 

IMRAN 



INCLUDERE CON 
L’ORIENTAMENTO AL LAVORO  
 
Come si cerca lavoro in Italia? Chi è una 
cameriera ai piani? Come posso imparare 
a guidare un muletto? Sono alcune delle 
domande a cui gli operatori dell’area inte-
grazione hanno risposto accompagnando 
richiedenti asilo e rifugiati nel loro ingresso 
nel mercato del lavoro italiano. Insieme 
hanno ricostruito la loro storia e spiegato 
come cercare lavoro, valorizzando compe-
tenze e abilità. 
 

Cercare lavoro non è sempre facile per co-
loro che presentano difficoltà linguistiche o 
di scarsa scolarizzazione: nel 2018 è stata 
data vita al laboratorio Alpha Lavoro per 
permettere anche alle persone meno scola-
rizzate di familiarizzare con gli strumenti 
per la ricerca attiva del lavoro. Grazie al 
supporto dei volontari si riesce a svolgere 
l’attività di accompagnamento degli ospiti, 
calibrando le attività sui loro bisogni ed aiu-
tandoli a riconoscere le proprie potenzialità. 
Il laboratorio “caccia al lavoro” è invece uno 
spazio settimanale di formazione e confron-
to sulla ricerca attiva del lavoro che preve-
de lettura annunci, invio candidature, pre-
parazione per colloqui. Il laboratorio è nato 
dall’idea che lo scambio di esperienze e 
competenze possa essere stimolante e di 
reciproco supporto ed è condotto con un 
approccio socializzante e un’atmosfera ac-
cogliente e positiva. 
 

Ad agosto 2018, con l'aiuto di due ottime 
cuoche e preziose volontarie, è stato ripro-
posto un percorso formativo già sperimen-
tato nel 2017 sulla "cucina casalinga italia-
na": durante 9 incontri, un gruppo di perso-
ne provenienti da Somalia, Nigeria, Togo e 
Pakistan si sono confrontate con tortel di 
patate, strangolapreti, pasta al ragù, croc-
chette di riso, tiramisù. Il buffet finale è sta-

 

Vi siete mai chiesti quanto sia difficile per un giovane adulto da poco arrivato in Italia fare ricerca 
lavoro senza saper usare internet? Per provare a superare questo scoglio l’équipe integrazione 
insieme a Marco, che ha svolto Servizio Civile presso quest’area, ha pensato e strutturato uno 
sportello di informatica. Vi sono a disposizione 9 PC dove potersi sperimentare a scrivere e mo-
dificare un semplice testo e a fare una ricerca in internet e mandare una mail con allegati, sup-
portati da un operatore e volontari dell'associazione. 



to un fantastico misto di sapori appresi durante il percorso e sapori por-
tati dai Paesi d’origine. 
 

Ogni anno viene organizzato dall’area un momento di incontro con tut-
ta la rete Astalli, da sud a nord, per mettere in comune idee e buone 
pratiche, provando a costruire percorsi di integrazione utili sia alle per-
sone accolte nei nostri progetti sia alle comunità cui apparteniamo. Nel 
2018 il tema era “Lavoro è dignità. Riflessioni sulla consapevolezza dei 
lavoratori a rischio sfruttamento”. Inoltre insieme a Libera contro le Ma-
fie è stato realizzato il progetto Liberali Tutti: un percorso di educazio-
ne alla legalità e alla cittadinanza che fornisce strumenti pratici per la 
consapevolezza dei diritti e doveri dei lavoratori. 
 
Ma l’area integrazione è stata anche organizzatrice della conferenza 
“Diritti Scartati - Migranti, salute e sfruttamento lavorativo” e di un work-
shop sul tema del lavoro irregolare in Trentino coinvolgendo diverse 
realtà che si occupano di orientamento, formazione, rappresentanza e 
vigilanza nel mondo del lavoro. 

KATERINE 



 

INCLUDERE  
CON IL SUPPORTO PSICOLOGICO 
 
Il servizio di supporto psicologico è rivolto 
ad ospiti dei progetti di accoglienza che 
presentano fragilità o che attraversano un 
periodo di sofferenza nella loro vita perso-
nale e relazionale. L’attivazione di percorsi 
di sostegno psicologico costituisce per loro 
un'opportunità di stare in una relazione 
d'aiuto “altra”, connotata dalla libertà di 
esprimere le proprie difficoltà in un contesto 
tutelato dal segreto professionale e caratte-
rizzato da un ascolto empatico e non giudi-
cante. 
 

Il lavoro di accompagnamento psicologico 
è basato su colloqui individuali, ma anche 
su un'idea di cura estesa, che tiene conto 
dell'importanza di una rete multi-
professionale a servizio della persona. 
Quindi una cura che responsabilizza tutti gli 
operatori e tutte le operatrici coinvolti/e, al 
fine di ridurre l'impatto del dolore nella vita 
di chi è costretto a migrare e a lasciare par-
ti importanti di Sé durante le sue traiettorie 
di vita. 
 

Le persone che s’incontrano portano con 
sé storie di vita costellate da eventi alta-
mente traumatici: violenze fisiche e psicolo-
giche, torture, lutti e separazioni, che sono 
avvenuti nei Paesi d’origine o nel corso dei 
pericolosi viaggi che hanno intrapreso per 
giungere in Europa. Si tratta di vicende 
spesso inenarrabili che lasciano ferite pro-
fonde e che possono dare vita a quadri di 
sofferenza psicologica importanti, quali an-
sia, depressione, disturbo da stress post-
traumatico. 
 

Oltre ai traumi subiti nel passato, numerose 
sono le difficoltà che i migranti forzati in-
contrano nel Paese d’arrivo e che possono 
incrementare la sofferenza psicologica: le 

Prendersi cura delle vulnerabilità portate da donne e uomini richiedenti asilo e titolari di protezio-
ne internazionale e lavorare insieme per l’integrazione permette di favorire il benessere psicologi-
co dei singoli individui, ma anche, più in generale, di prevenire situazioni di disagio che potrebbe-
ro avere ricadute negative su tutta la comunità accogliente, quali situazioni di marginalità e de-
vianza. 



barriere linguistico-culturali; i lunghi tempi d’attesa dei documenti e la 
difficoltà di immaginarsi le prospettive future; la perdita dei ruoli sociali 
esercitati nel proprio Paese d’origine e la necessità di ricostruirne di 
nuovi; la precarietà dei punti di riferimento affettivo-relazionali. 
 

Nel 2018 lo sportello di ricerca casa ha aperto le porte a 146 persone, 
accolte nei progetti di seconda accoglienza del territorio trentino, nel 
progetto SPRAR adulti e minori e in alcuni grandi centri di prima acco-
glienza: Residenza Brennero e Residenza Fersina. Inoltre, nello stesso 
anno, sono state avviate nuove collaborazioni con l’équipe del Centro 
Astalli che si occupa dei corridoi umanitari per famiglie siriane e con lo 
SPRAR della Bassa Atesina. 
 

Il lavoro dell’Area è in sinergia con quello degli altri psicologi del siste-
ma di accoglienza (prima accoglienza) con cui durante il corso del 2018 
ci si è trovati a cadenza mensile per condividere saperi e prassi di cura.  

LAWAL 



 

INCLUDERE   
CON L’ASSISTENZA SOCIALE 
 
Essere assistenti sociali in un contesto so-
ciale fortemente disorientato di fronte all’In-
contro con l’Altro richiede una fonte di re-
sponsabilità. La professione “è al servizio 
delle persone, delle famiglie, dei gruppi, 
delle comunità e delle diverse aggregazioni 
sociali per contribuire al loro sviluppo; ne 
valorizza l’autonomia, la soggettività, la ca-
pacità di assunzione di responsabilità; li so-
stiene nel processo di cambiamento”. 
 

L’art. 7 del Codice Deontologico della pro-
fessione spiega come “L’assistente sociale 
considera e accoglie ogni persona [...] co-
me unica e distinta da altre in analoghe si-
tuazioni e la colloca entro il suo contesto di 
vita, di relazione e di ambiente”. 
 

Ogni incontro con l’Altro è infatti stato per 
gli operatori un viaggio e una costante sco-
perta, alla ricerca di tutto quello che la Per-
sona “è stata e- può essere”, riconoscendo-
la e sostenendola nella sua totalità. Un pro-
verbio africano dice: “Un leopardo non può 
muoversi senza le sue macchie”. 
 

La professione dell’assistente sociale si fon-
da “sul valore, sulla dignità e sulla unicità di 
tutte le persone, sul rispetto dei loro diritti 
universalmente riconosciuti e delle loro qua-
lità originarie, quali libertà, uguaglianza, so-
cialità, solidarietà, partecipazione, nonché 
sulle affermazioni dei principi di giustizia ed 
equità sociali” (art. 5 del Codice Deontologi-
co). È stato proprio questo il “faro” nel lavo-
ro con le persone appena giunte, dopo un 
viaggio estenuante, ricche di aspettative e 
con l’incertezza del futuro. 
 

Nel lavoro quotidiano in SPRAR è stato pro-
mosso un approccio multidisciplinare e di 
rete per favorire  “la collaborazione per 

Essere lottatori di speranza si può! È quello che dimostrano i minori stranieri non accompagna-
ti nei loro percorsi! Gli operatori hanno ascoltato le loro storie, accolto le loro rabbie e paure, 
visto e ammirato la forza di cambiamento che riescono a mettere in atto quando si sentono so-
stenuti e ritrovano briciole di fiducia. Nei progetti SPRAR per i MSNA si è vista la forza del 
cambiamento, l’importanza di dare spazi di vita sicuri e di relazioni. Nei loro occhi che tornano 
a brillare si può vedere il futuro della società. 



obiettivi e azioni comuni che rispondano in maniera articolata e differen-
ziata a bisogni espressi, superando la logica della risposta assistenziali-
stica” mirando a progetti di autonomia costruiti assieme alla persona. 
Ma gli assistenti sociali si sono messi in gioco anche in progetti nuovi 
come PRO.V.A. e Ordini Religiosi, favorendo un rapporto di fiducia, 
all’interno di contesto comunitario, valorizzando così le risorse di ogni 
singola persona e delle comunità del nostro territorio. 
 

Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di fornire un’am-
pia informazione sui loro diritti, sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, 
programmi e strumenti dell’intervento professionale. Sulla base dei loro 
diritti universalmente riconosciuti sono state accolte le persone giunte 
tramite il Corridoio Umanitario e sono state sostenute nel loro percorso 
di integrazione. 

MALICK 



PROMUOVERE CON I PROGETTI 
 
Il Centro Astalli Trento ha l’obiettivo di 
guardare oltre i servizi di accoglienza: non 
si desidera solo dare un servizio ai bisogni 
delle persone che arrivano, ma la scelta è 
quella di immaginare sempre nuove oppor-
tunità di investimento sui loro desideri e su 
quelli della comunità. Questo lavoro coin-
volge in maniera trasversale tutti gli opera-
tori dell’Associazione mettendo insieme 
idee diverse e variegate, progetti che toc-
cano diverse aree e sensibilità. 
 

Il fenomeno migratorio attuale deve essere 
analizzato a partire dalle ragioni che spin-
gono le persone a migrare. Ecco perché 
nella primavera del 2018 è stato organizza-
to “Africa Inside Out”, un corso aperto a chi 
opera in organizzazioni che si occupano di 
cooperazione e solidarietà internazionale, 
tenuto da esperti di alcuni Stati africani. 
 

“Atelier Etico ed Etnico” è invece un proget-
to di sartoria e di moda che connette alcuni 
fashion brand emergenti italiani con l’uni-
verso di colori, forme e tradizioni dell’Africa. 
Gli Afro-italian Fashion Lab compongono la 
filiera del fashion tra Africa e Italia: ogni 
Lab è interconnesso con gli altri e si occu-
pa di un tema. È composto da partner sele-
zionati al fine di rispondere alle esigenze di 
ogni singolo Lab e di determinare il rag-
giungimento degli obiettivi. La proposta 
progettuale di “Atelier Etico ed Etnico” pre-
vede la costituzione di un Lab a Trento sul-
la base della bella esperienza della sartoria 
sociale L’Officina de L’Ùcia e sarà abbinato 
ed integrato con una realtà locale, che di-
venti gradualmente auto-sostenibile. In ge-
nerale, il progetto prevede il coinvolgimento 
di 5 atelier o sartorie africani, rispettiva-
mente uno per Paese, cioè: Mali, Senegal, 
Ghana, Congo e Togo. 

Il progetto Con_tatto è una esperienza umana e professionale e prende corpo dalla lettura dei 
bisogni degli ospiti accolti e degli operatori. Non si tratta di un servizio, bensì di uno spazio di 
incontro ed inclusione per la promozione del benessere e la prevenzione del malessere psico-
fisico e sociale. I luoghi di Con_tatto sono tre: i gruppi di incontro, i gruppi di supervisione e i 
laboratori di cura. I primi coinvolgono operatori e beneficiari dei progetti di accoglienza seguiti 
da Astalli; i secondi sono diretti ad operatori dell'Associazione che necessitano chiavi di lettu-
ra transculturali; mentre i laboratori di cura vertono su aspetti di cura etno-clinica.  



 
In più, dopo la bella gita organizzata in occasione della Giornata Mon-
diale del Rifugiato, è stato costruito un percorso estivo assieme ai ri-
chiedenti asilo e rifugiati appassionati di montagna. Ci sono state altre 
due gite, occasioni per trascorrere delle belle giornate, ma anche con 
l’ottica di una sensibilizzazione ai temi migratori attraverso le cammina-
te in montagna. Siamo stati al rifugio Roda de Vaél per i Suoni delle 
Dolomiti e al rifugio Tonini durante la “desmalgada”. Passo dopo passo, 
il progetto “Amalgamiamoci” avvicina i rifugiati alla montagna grazie al-
la collaborazione con la SAT, Società Alpinistica Tridentina, e con i vo-
lontari appassionati di camminate.  

MOHAMED 

NOME PROGETTO AMBITO 

Sportello via Zara Orientamento legale 

Amalgamiamoci, Progetto Monta-
gna 

Sensibilizzazione ed integrazione 

Laboratori Fare Pace 
Accompagnamento all’autonomia 
degli ospiti 

African Fashion Lab e sartoria Formazione 

Asilo Astalli Accoglienza/integrazione/sociale 

CORE - EX FAMI Integrazione 

Gruppo materiale divulgativo 
Formazione operatori e sensibi-
lizzazione 

Ticket to ride Accoglienza 

"Pacchetti" Astalli Sensibilizzazione 

Ricercatori Volontari Sostegno legale 

Università Terza Età 
Formazione operatori e cittadi-
nanza 

A Casa Nostra Corsi di lingua 

Muros que Unen Sensibilizzazione e arte 

Sartoria a Zambana Integrazione 

Officina de l'ùcia Integrazione 

Start to Change Scuole 

Dis-conosciuti Progetto di ricerca 

Plur Alps 
Integrazione / sensibilizzazione / 
ricerca 

Africa Inside Out 
Formazione operatori e sensibi-
lizzazione 

Piattaforma Resistenze Contem-
poranee 

Sensibilizzazione della comunità 
e processi di integrazione 

Attraverso la comunità alla ricer-
ca di opportunità 

Servizio Civile Nazionale 

Il Piacere di Accogliere 2; 
Il Sale della Terra non Fa Notizia; 
Radici Lontane Casa Comune 

Servizio Civile Universale Provin-
ciale 

COMP_IO Integrazione 

Innesti di Cittadinanza Agricoltura sociale 

Connessioni poi Con_tatto Psicologia-auto mutuo aiuto 

 



 

PROMUOVERE CON GLI EVENTI 
 
Il Centro Astalli ha, fra gli altri, l’importante 
obiettivo di contribuire a promuovere una 
cultura dell’accoglienza e della solidarietà. 
Per questo motivo s’impegna ad “esserci” 
sul territorio a fianco dei richiedenti asilo e 
della comunità. 
 

Sabato 10 febbraio 2018, il Cardinale Mon-
tenegro, arcivescovo di Agrigento e Lampe-
dusa, era ospite del Centro Astalli. Una 
sessantina di ragazzi delle scuole medie e 
delle parrocchie hanno ascoltato una testi-
monianza forte, che ha reso tangibile la 
speranza di cui il Centro Astalli vuole farsi 
promotore stando fianco a fianco delle per-
sone richiedenti asilo e rifugiate. 
 

Nel suo lavoro, l’Associazione si impegna a 
restituire voce e dignità ai richiedenti asilo e 
rifugiati; così come Libera si impegna a re-
stituire dignità a tutte le persone vittime del-
le mafie. Così il 21 marzo Astalli ha manife-
stato insieme alla comunità contro le ingiu-
stizie: i numeri delle vittime di mafia e immi-
grazione sono volti di persone che richiedo-
no una quotidiana assunzione di responsa-
bilità per la costruzione di un futuro solida-
le. 
 

In primavera c’è stata anche una collabora-
zione con Telepace, che ha scelto di girare 
tre servizi improntati sulla quotidianità di 
alcune persone accolte presso le strutture 
dei padri cappuccini, dehoniani e combo-
niani. Contro una retorica basata su stereo-
tipi e pregiudizi, i servizi hanno mostrato le 
cose semplici e normali di tutti i giorni den-
tro a luoghi sulla bocca di tutti. 
 

Ogni montanaro sa che a volte ci si deve 
fermare un istante per gettare uno sguardo 
a valle verso il cammino compiuto e uno 
alla cima: fermarsi per l’Assemblea e per 
leggere il bilancio sociale 2017 ha permes-

Tra dicembre ‘18 e gennaio ‘19 il settimanale Vita Trentina ha scelto di pubblicare tre racconti 
scritti da Angela Tognolini. Anche se i dettagli delle storie sono immaginati, le emozioni provate 
nell’ascoltare e nello scrivere queste storie sono autentiche e reali. La bellezza di queste storie 
ha arricchito la vita di chi lavora per il Centro Astalli, e una bellezza che non è condivisa non vale 
niente.  



so di riprendere vigore per guardare oltre le vette, con il coraggio di 
sperimentare e di essere dei pionieri così come lo sono stati i padri ge-
suiti quando si sono posti al servizio dei rifugiati. E sempre a proposito 
di montagna, il 20 giugno è stata celebrata la Giornata Mondiale del Ri-
fugiato: insieme alla SAT, ai rifugiati e tanti altri amici è stata organizza-
ta una camminata fino al Rifugio Altissimo. 
 
Poi, il 3 ottobre 2018 durante la Settimana dell’Accoglienza “Persona e 
comunità. Coltivare i doveri, promuovere i diritti” condivisa con gli amici 
del CNCA, c’è stata l’occasione di ascoltare don Luigi Ciotti dopo la 
marcia in memoria delle vittime dell’immigrazione.  

RUKY 

DATA EVENTO 

Dal 20 gennaio Corso di Formazione 
Empowerment di comunità 

10 febbraio Ero forestiero e mi avete accolto 

21 marzo Diritti Scartati. Migranti, salute e 
sfruttamento lavorativo 

25 maggio Oltre le radici 

Dal 29 maggio Storie da Cinema 

30 maggio Cammini di speranza. 
Voli di libertà. 

30 maggio Due incontri per voci nuove 

16 giugno Giornata Mondiale Del Rifugiato 
all'Altissimo 

19 giugno Lottatori di speranza- incontro 
con la solitudine di Omran 

25 giugno Contro il muro 

20 Giugno Giornata Mondiale del Rifugiato 
2018 

27 giugno European Solidarity 
to Change Dublin 

6 luglio Maglietta rossa a Trento e ovun-
que 

Dal 6 luglio Si alza il vento 

Dal 6 agosto Lottatori di speranza 

2 ottobre L'umanità che salva l'umanità 

3 ottobre In cammino 

3 ottobre Lottatori di speranza 

4 ottobre La pace non trovò 

6 ottobre Direzione Accoglienza 

19 ottobre Vasi a rendere. 
Anche un bulbo può far prima-
vera! 

25 ottobre La marcia d(i)ritti alla pace 

26 ottobre Lavoro è dignità 

29 novembre Popoli in fuga e foreste che cado-
no 

10 dicembre DirittiDoveri2018 
Maratona di letture 

11 dicembre Natale a casa loro! 

15 dicembre Sing the glory! 

https://www.facebook.com/events/2064518883773057/?acontext=%7B%22source%22%3A5%2C%22action_history%22%3A%5b%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22main_list%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5C%22%5b%5d%5C%22%22%7D%5d%2C%22has_source%22%3Atrue%7D


PROMUOVERE NELLE SCUOLE 
 
Il Centro Astalli entra nelle scuole di tutto il 
Trentino per dialogare con gli studenti. Si 
tratta di un tentativo concreto di promuove-
re la cultura dell’accoglienza a partire dai 
più giovani, cittadini di domani. Questo av-
viene principalmente attraverso il progetto 
“Finestre - Storie di rifugiati”, che presenta 
ai ragazzi di terza media e ai giovani delle 
superiori il tema delle migrazioni forzate e 
dell’accoglienza attraverso uno sguardo 
globale e locale. Usare le parole giuste, co-
noscere i numeri e i dati, è il primo passo 
per superare i luoghi comuni e scoprire 
che, a volte, la nostra percezione sul feno-
meno è un po’ distorta. 
 
Nei progetti di sensibilizzazione per le 
scuole i rifugiati sono i maestri: non quelli 
che ricevono, ma quelli che insegnano e 
portano valore. Ascoltando una storia di 
migrazione ed esilio dalla voce di chi l’ha 
vissuta sulla propria pelle, gli studenti sco-
prono quanto un rifugiato ha da dire. Il dia-
logo che nasce in classe da quel cerchio di 
sedie dimostra che guardarsi negli occhi e 
conoscersi è il modo più semplice, e più 
sicuro, per liberarsi dalla paura dell’altro. 
 
Con il progetto “Valì - Valigie migranti” l'As-
sociazione incontra i bambini delle scuole 
elementari. Insieme si viaggia tra le mace-
rie della Siria, sulle acque inquinate del fiu-
me Niger, sotto la tenda di un campo profu-
ghi. La curiosità si accende quando a rac-
contare è il testimone rifugiato, che parla ai 
bambini del suo Paese, del suo viaggio, di 
come è stato accolto in Trentino. 
 
“Ma che giro dell’oca!” è un gioco di ruolo 
interattivo sul viaggio dei migranti forzati e 
sull’iter della richiesta d’asilo: gli studenti 
incontrano ostacoli e imprevisti, occasione 

 
Cosa rimane dell'incontro con un rifugiato? Scrivono gli studenti delle scuole medie e superiori: 
“Noi che ospitiamo queste persone non dovremmo offenderle perché sono esseri umani e sono 
uguali a noi e noi siamo uguali a loro”. “Questo incontro mi ha fatto molto riflettere sui pregiudizi 
che vengono creati dalla disinformazione”. “È una persona da cui prendere esempio e che sicura-
mente mi porterò nel cuore”. “Ma la cosa che mi ha reso felice è che molti miei compagni, che a 
volte fanno battute razziste, hanno fatto domande e sembravano molto presenti in questo discor-
so”. “Vorrei che questa esperienza la potessero fare anche altri miei amici e le persone adulte”. 



di approfondimento su diverse tematiche sociali, politiche e culturali. 
Ripercorrere le rotte migratorie che dalla Nigeria, dal Pakistan e dall’E-
ritrea raggiungono l’Europa impegna gli studenti nei panni delle perso-
ne che fuggono in cerca di un futuro migliore. 
 
Nel 2018 sono state in totale 100 le classi che hanno aderito ai diversi 
progetti proposti dal Centro Astalli: 72 classi (più di 1300 studenti) per 
“Finestre”, 15 classi per “Valì” e 13 per “Ma che giro dell’oca”.  
 
 

SAID 



PROMUOVERE 
INSIEME AI VOLONTARI 
 
Nel 2018 il Centro Astalli Trento ha colla-
borato con una settantina di volontari e vo-
lontarie: persone di ogni età e diverse pro-
venienze, disponibili a condividere un pez-
zo di strada a fianco di richiedenti asilo e 
rifugiati.  
 

Ai nuovi volontari è offerto un corso di for-
mazione per conoscere e capire il contesto 
in cui si trovano. È un’occasione preziosa 
per raccontare la quotidianità del lavoro 
degli operatori e condividere uno stile: 
“accompagnare, servire, difendere”. 
 

Nelle attività con le persone richiedenti asi-
lo e rifugiate la presenza dei volontari fa la 
differenza. In Africa dicono che per cresce-
re un bambino ci voglia un intero villaggio: 
l’idea di accoglienza del Centro Astalli è 
molto simile. Quando la famiglia siriana 
accolta con il Corridoio Umanitario è arri-
vata a Trento, si è attivato uno straordina-
rio lavoro di rete. Nell’integrazione della 
famiglia è stata coinvolta la comunità del 
quartiere, a partire dalla parrocchia. 
Dall’aiuto compiti per i bambini ai passaggi 
in auto per fare la spesa, sono fioriti piccoli 
grandi gesti di pace, degni di quell’Europa 
che si dice faro dei diritti. 
 

Nel corso dell’anno è proseguito l’appunta-
mento settimanale delle conversazioni in 
italiano, portato avanti da un gruppetto di 
persone italiane e straniere. Ogni settima-
na è un piacere ritrovarsi; si parla di tutto, 
a volte si gioca, a volte si mangia, ogni 
scusa è buona per imparare l’italiano in 
compagnia. Un’ora e mezza di parole che 
riportano a galla la ricchezza inaspettata 
che possiamo scoprire nell’altro. 
 
 

Nell’edizione 2018 del Laboratorio migran-

 

Cosa può fare un volontario con il Centro Astalli? Conversazioni in italiano, affiancamenti per lo 
studio o il tempo libero, laboratori di orientamento al lavoro, orti, sartoria, laboratori di ceramica o 
pittura murale, attività di sensibilizzazione nelle scuole… Ognuno può trovare il suo posto. Basta 
una persona per avere speranza, bisogna essere in tanti per tenerla viva! 



te è stato approfondito il tema dei muri nel mondo. Alla fine del percorso 
i volontari e le volontarie hanno ideato e realizzato un’azione di cittadi-
nanza attiva in centro a Trento, in cui hanno “ostacolato” e coinvolto i 
passanti in una riflessione collettiva: “Dai muri fisici ai muri mentali: e tu, 
che muro vuoi abbattere?”. 
 

In agosto, 15 giovani hanno partecipato ad un campo estivo sui temi 
delle migrazioni forzate e della legalità. In una settimana, i partecipanti, 
insieme ad alcuni coetanei rifugiati, hanno rimesso a nuovo alcuni locali 
di Casa S. Francesco. La giornata tipo prevedeva una parte di lavoro 
pratico e di gioco, e un’altra di confronto e riflessione. Insieme, per 
sporcarsi le mani e muovere pensiero. Questo fanno i lottatori di spe-
ranza. 
 
 

SALIM 



 

PROMUOVERE  
CON IL SERVIZIO CIVILE 
 
Ciascuna attività dei progetti di servizio 
civile con il Centro Astalli Trento è pen-
sata e proposta nell'ottica di diventare 
un’opportunità di apprendimento per gli 
ospiti accolti, ma anche per i giovani in 
servizio: l’acquisizione di nuove compe-
tenze mescola infatti una formazione in 
aula con l’esperienza operativa di tutti i 
giorni. 
 
Ovviamente il modo migliore per impara-
re è stare a contatto con gli ospiti: guar-
dandoli negli occhi nelle faccende quoti-
diane si apprende  che, qualsiasi cosa 
sia successa, l’importante è rimboccarsi 
le maniche, guardare avanti e sorridere. 
 
Conclusi i due progetti, “Il Sale della 
Terra non Fa Notizia” con Valeria e “Il 
piacere di Accogliere 2.0” con Ambra, 
Lauren, Marco e Jacopo, a dicembre 
2018 si sono selezionate otto nuove per-
sone per due differenti proposte. La pri-
ma è “Radici lontane, casa comune”. 
Essa prevede l’affiancamento di Ales-
sandro all’equipe operativa in Valsugana 
e il suo impegno con i Corridoi Umanita-
ri; Antonio coinvolge invece gli ospiti del 
progetto SPRAR in laboratori sull’econo-
mia domestica ed accompagna le perso-
ne in Terza Accoglienza nella ricerca di 
una casa. 
 
C’è poi Chiara, che aiuta gli utenti ad 
acquisire autonomia nella ricerca attiva 
del lavoro supportando l’equipe Integra-
zione nell'organizzazione di laboratori e 
incontri individuali per valorizzare le 
competenze e sconfiggere le insicurez-
ze dei richiedenti asilo e dei rifugiati. 
 

“Se tutte le domeniche fossero come quelle passate con Ayub, Nobal, Sunaila e Sonaena a man-
giare byriani, giocare a frisbee e passeggiare al Parco delle Coste...” Con questo progetto ho sco-
perto la bellezza della diversità e che cosa significa essere accolti.   



Salim, che in Guinea era un sarto, affianca gli operatori del progetto Or-
dini Religiosi nella gestione delle strutture e nelle attività, in particolare i 
magazzini e laboratori di casa S. Francesco e gli orti e il pollaio dei pa-
dri comboniani. 
 
Adriana e Camilla sono impegnate nelle attività di sensibilizzazione as-
sociative e sono parte di un secondo progetto di Servizio Civile, questa 
volta di tipo Nazionale condiviso in partenariato con Villa Sant’Ignazio: 
“Attraverso la comunità, alla ricerca di opportunità”. Con loro, Elisa e 
Michela svolgono servizio civile per gli ospiti della Cooperativa Villa 
S.Ignazio. La speranza è che questi progetti permettano di camminare 
insieme ad ospiti, operatori e volontari mettendo in evidenza l’importan-
za di “esserci”.  

YAHYA 



Assemblea 

Presidenza  Stefano Graiff 

Consiglio Direttivo Carlo Balestra, Lamin 
O. Darboe, Mirella Maturo (vicepres.), Camilla Pontalti, 
padre Alberto Remondini sj, Giorgio Romagnoni 
 

Coordinamento Stefano Canestrini

COMITATO Mirko Pilati, Deborah Miceli, Daniele Danese
 
 
 

ACCOGLIERE        ABITARE SPRAR 
                                                                                              

                                              AS TRENTO/PIANA ROTALIANA
                                              AS VALSUGANA 
                                              Ordini Religiosi 
                                                                       
                                              Dormitorio Alessandro Caldara

                                              TERZE ACCOGLIENZE 
                                              CORRIDOIO UMANITARIO 
                                              ASSISTENZA LEGALE
 
 

INCLUDERE           INTEGRAZIONE
                                                                                                

                                             ASSISTENZA SOCIALE 
                                                                                                                 

                                             ASSISTENZA PSICOLOGICA 
                                                                                                                             

                                                                                                                             

 

PROMUOVERE       CULTURA Giorgio Romagnoni

                                         SCUOLE ref: Elisabetta Girardi

                VOLONTARI 

                  PROGETTI 
                       Servizio Civile 
                                                        
 
                                                                                                                             

Se vuoi fare una donazione al Centro Astalli Trento 
Beneficiario: Associazione Centro Astalli Trento Onlus  
Banca: Cassa Rurale di Trento 
Iban: IT57W0830401845000045356231 
Causale: nome del progetto o del servizio che preferisci sostenere. 



Carlo Balestra, Lamin                                                    Amministrazione 

O. Darboe, Mirella Maturo (vicepres.), Camilla Pontalti,                                                     Deborah Miceli 
padre Alberto Remondini sj, Giorgio Romagnoni                                                                   Luisa Stenico 

Stefano Canestrini 

Mirko Pilati, Deborah Miceli, Daniele Danese 

SPRAR ref: Daniele Danese, Luca Cometti. Giovanna Fabris, Tiziano Paolazzi 

                                                                                              Francesca Rivoli, Alice Dalfovo 

AS TRENTO/PIANA ROTALIANA ref: Mirko Pilati, Marta Bertagnolli, Linda Ciurletti, Mattia Beber, Noemi Filosi                    

AS VALSUGANA ref: Eleonora Gabrielli, Sebastiano Martinelli, Lara Zanoner, Laxmi Fumanelli 
Ordini Religiosi ref: Corrado Consoli, Sara Lorenzini, Giuseppe Marino, Lorena Martinello, Ivana Pasquazzo, 
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