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Di fronte al vento impetuoso c'è chi costruisce muri e chi costruisce 
mulini a vento.
Mi è tornato alla mente questo antico proverbio cinese, ripensando 
all’anno che ci sta alle spalle. Il vento ha soffiato forte. Quel vento 
di deriva sovranista e populista, che già aveva impetuosamente scosso 
la politica italiana, ha sferzato anche le nostre città e le nostre valli.
Mai come questa volta, il cambiamento si è abbattuto sui nostri 
amici rifugiati. Per mesi l’odio disseminato sui social media 
ha alimentato le paure nelle nostre comunità, facendo crescere 
a dismisura l'esigenza di una sicurezza da cercare all'ombra di muri 
solidi, chiudendo fuori le migliaia di persone che bussano ogni 
giorno alle porte della nostra opulenza.
Così ci siamo trovati a far fronte a un radicale cambiamento di rotta 
nella nostra Provincia, titolare della competenza in materia 
di immigrazione, che subito ha recepito, prima fra tutti, i dettami 
dei famigerati decreti sicurezza detti Leggi Salvini.
Ebbene, di fronte a questo, le scelte possibili erano due: costruire 
muri, cioè opporci a questo cambiamento limitandoci alla protesta, 
oppure costruire mulini. Fare tesoro del mutamento e ripensare 
le strategie per essere sempre e comunque capaci di accompagnare, 
servire e difendere i nostri fratelli migranti forzati.
Per quanto suoni strano e stridente citare Benito Mussolini in questa 
riflessione, consentitemi di ricordare che, nei primi anni Venti, 
egli scriveva: bisogna scavare nel risentimento delle persone. 
La politica di oggi pare abbia fatto, ahimè, tesoro di questa massima. 
Noi, invece, ne abbiamo applicato solo la prima parte. 
Abbiamo scavato profondamente nella comunità trentina ma non 
per cercarne il risentimento, bensì la voglia di costruire insieme 
ponti e spazi di accoglienza.
Abbiamo scelto di fidarci della nostra comunità con la consapevolezza 
che il vento populista non aveva minato le sue radici ma solo 
abbattuto e squarciato i rami. E le radici hanno risposto. 
Abbiamo scoperto un Trentino generoso, deciso a creare una risposta 
di Comunità alla politica della paura.
Per questo vorrei dire un grazie personale a coloro che ci hanno dato 
il loro tempo, i loro risparmi, le loro competenze ed entusiasmo e, 
soprattutto la loro fiducia. Questo ci ha dato e ci dà forza e speranza.
Con questo bilancio si chiude il mio mandato di Presidente: 
un'esperienza umana e cristiana unica, per la quale ringrazio tutti voi. 
Il cammino continua. Non è una strada facile ma da buoni montanari 
sappiamo che, se la cordata è solida e ognuno ha l'umiltà di farsi 
aiutare e il coraggio di sostenere, nessuna vetta potrà esserci preclusa.

Stefano Graiff 

Presidente 

Muri o mulini a vento?

CON I RIFUGIATI
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CON I RIFUGIATI

*questo dato non tiene conto dei territoriali, ovvero 
le persone arrivate attraverso le frontiere terrestri

Arrivi via mare Presenze in Trentino

Nazionalità dei migranti
giunti via mare nel 2019

Le persone non sono numeri, i numeri aiutano a capire come cambia il fenomeno.

Maggiori nazionalità dei minori stranieri non accompagnati

*dati statistici del Min. degli Interni

Le regioni che più accolgono Trentino

Valle dell’Adige 66,4%
Vallagarina 10%
Alto Garda e Ledro 6%
Alta Valsugana 5,8%
Val di Non 4,5%
Rotaliana 3,2%
Valsugana e Tesino 2,4%
Giudicarie 0,6%

Nazionalità dei migranti
accolti in Trentino nel 2019
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La parola che più mi viene in mente per descrivere l’anno passato 
è il verbo stare, che significa impegno a rimanere dentro una 
situazione. È quello che l’Associazione fa da sempre: stare accanto 
ai rifugiati e alla comunità trentina per accompagnare, servire 
e difendere i diritti dei primi e prestare attenzione e ascolto ai secondi, 
senza i quali ogni progetto d’inclusione è vano.
Già alla fine del 2018 il vento si era fatto contrario e con i mesi 
a seguire abbiamo faticato a riconoscere il modello di accoglienza 
che avevamo contribuito a costruire insieme alle istituzioni 
e alle comunità. 
La politica si è fatta distante e il depauperamento del sistema ha minato 
ogni progetto. Il 2019 è stato quindi l’anno in cui lo stare 
ha comportato una fatica inedita, perché per “stare” abbiamo dovuto 
muoverci e cambiare, senza perdere di vista un orizzonte fisso 
e coerente. Il verbo stare ha quindi rappresentato due opposti: 
stabilità verso la mission e dinamicità per rispondere ai bisogni 
dei rifugiati alla luce dei cambiamenti.
“Stare” ha significato non sottrarci alle sfide e assumerci il rischio 
di lavorare nell’incertezza, cercando di far diventare più corale 
e condivisa la responsabilità dell’accogliere. “Stare” significa accorgersi 
degli altri, costruire e rafforzare dinamiche d’integrazione e di scambio, 
favorire dialoghi che conducano a progettualità comuni. 
E, una volta create, supportare queste progettualità nel tempo. 
Un esempio è il progetto Una Comunità Intera, nato nei primi mesi 
del 2019 tramite lo sforzo di molti: le reti territoriali, la sinergia 
tra enti, il supporto degli Ordini Religiosi, il sostegno della Diocesi 
di Trento. Questo sforzo comune ha dimostrato che un’altra strada, 
anche se piena di ostacoli, è possibile. 
In questo anno difficile abbiamo capito che, anche se è faticoso, 
possiamo e dobbiamo permanere come agenti di cambiamento 
e che la comunità trentina, se coinvolta e attivata, sa spendersi 
al meglio per gli ultimi. Per questo, è doveroso ringraziare i nostri 
volontari, i serviziocivilisti, i sostenitori e i donatori che hanno 
voluto “stare” con noi. 
Una dedica particolare va alla signora Impera che, con il gesto 
di donarci un appartamento, ha dato un segnale di speranza 
e di calore in un periodo in cui tendevamo a vedere tutto buio. 
Ringrazio di cuore anche gli operatori e i collaboratori per 
la dedizione e l'instancabile impegno.
Vi lascio con un pensiero a Padre Giovanni Fantola. Vent’anni fa, 
in quel lontano 1999, arrivò a Trento per aprire un’accoglienza 
di rifugiati: noi siamo frutto di quel germoglio. 

“Stare” nella complessità 

Stefano Canestrini

Coordinatore 

CON I RIFUGIATI
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CON LE NOSTRE MANI

Seguendo l’esempio di Padre Pedro Arrupe, che nel 1980 fondava 
il Jesuit Refugee Service per accompagnare, servire e difendere 
i diritti dei rifugiati, nel 1999 padre Giovanni Fantola apriva 
le porte di un appartamento a Roncafort ai primi rifugiati 
in arrivo da Roma e in cerca di un posto di lavoro e nella società, 
affiancandoli nella costruzione di un percorso di autonomia 
e privandosi delle più scontate comodità. Da allora sono passati 
vent’anni e la sua visione non è mai sbiadita.
La nostra esperienza inizia con questa eredità importante e densa, 
in sinergia con i padri gesuiti della città, il mondo di Villa 
Sant’Ignazio, le istituzioni locali e la sede nazionale del Centro 
Astalli a Roma, interfaccia italiana del Jesuit Refugee Service.
Nel 2005, con il completamento della ristrutturazione di Casetta 
Bianca, nel compendio di Villa Sant’Ignazio alle Laste di Trento, 
abbiamo finalmente un luogo nuovo in cui concentrare memoria, 
accoglienza, progettazione e operatività. Già a partire dall’anno 
successivo, siamo il principale interlocutore della Provincia 
di Trento nella gestione prima del progetto SPRAR per 30 persone 
e poi, nel 2011, del progetto Emergenza Nord Africa, che risponde 
al bisogno di accoglienza dei migranti che raggiungono l’Italia 
in seguito alle Primavere Arabe. Nel 2013 contribuiamo 
all’ampliamento dello SPRAR a 132 posti e dal 2014, con 
l’operazione Mare Nostrum, operiamo nel progetto di Accoglienza 
Straordinaria.
Successivamente, la Provincia sceglie di puntare sull’accoglienza 
diffusa e siamo chiamati a gestire gli alloggi a Trento, in Piana 
Rotaliana e Valsugana, dove iniziamo a costruire legami di fiducia 
con il territorio e le comunità locali. Nel triennio 2015-2017, 
l’intensificarsi degli arrivi ci spinge a cercare risposte più efficaci 
ai bisogni dei migranti e a mettere a disposizione del sistema 
esperienza, competenza e professionalità.
Nel 2018 il panorama cambia radicalmente e, se da un lato si 
impone una riduzione drastica all’arrivo di migranti attraverso 
la rotta mediterranea, dall’altro aumentano il numero degli invisibili 
che giungono nel nostro territorio per altre vie e le situazioni 
di fragilità tra le persone già presenti. Il 2019 è l’anno del progetto 
Una Comunità Intera e dell’ampliamento del dormitorio per 
senza dimora. 
Vent’anni densi di avvenimenti, che hanno rafforzato la nostra 
identità e consolidato il nostro impegno a fianco dei rifugiati 
e della comunità trentina.

Chi siamo
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CON LE NOSTRE MANI

*Consideriamo parte del lavoro di squadra anche i professionisti che hanno contribuito solo per 
un periodo del 2019 a ideare, realizzare e valutare i progetti messi in campo, segnandoli in bianco.

Stefano Graiff Presidenza 

Stefano Canestrini Coordinamento

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

Consiglio Direttivo                                                                  

Daniele Danese, Deborah Miceli, Mirko Pilati Comitato

Deborah Miceli, Luisa Stenico Amministrazione

Corrado Consoli (referente), Federico Maddalena, Giovanni Zandonai Bassa soglia

Mirko Pilati (referente), Mattia Beber, Marta Bertagnolli, 
Andrea Bortolotti, Linda Ciurletti, Corrado Consoli, 
Laxmi Fumanelli, Sebastiano Martinelli

Accoglienza Straordinaria 
e Una Comunità Intera 

Daniele Danese (referente), Luca Cometti, Giovanna Fabris, 
Eleonora Gabrielli, Tiziano Paolazzi, Francesca Rivoli, Lara Zanoner

SIPROIMI 
e Corridoi Umanitari 

Giovanna Fabris (referente), Mattia Beber, Valeria Boller, 
Linda Ciurletti, Laxmi Fumanelli

Terze Accoglienze 

Elisa Michelon (referente), Silvia Frattini, Ingrid Tere Powell, 
Chiara Tolotti, Francesca La Vecchia

Supporto psicologico 

Valentina Brugnara (referente), Giulia Freddi, Marco Proietti, 
Elena Tomè, Giulia Zanon, Chiara Fabbro, Lara Zambanini

Assistenza sociale

Mirta Petrolli, Lidia Saija Italiano L2

Camilla Pontalti (referente), Alice Dalfovo, Giorgio Romagnoni, 
Agnese di Giorgio, Noel Luli, Chiara Lucchini 

Orientamento legale 

Camilla Pontalti (referente), Anna Boneccher, Francesca Bordogna, 
Alessandra Granieri, Noemi Filosi, Giuseppe Marino, Stefano 
Morosinato, Martina Zandonai, Cinzia Benini, Alessandro Caldara, 
Valentina Merlo, Anna Sattanino, Elena Simonetti, Patrizia Toss

Orientamento al lavoro 
e alla formazione

Giuseppe Marino (referente), Marta Bertagnolli, Anna Boneccher, 
Silvia Gadda, Elisabetta Girardi, Giorgio Romagnoni, 
Angela Tognolini

Relazioni 
e Sensibilizzazione 

Valeria Boller, Noemi Filosi, Elisabetta Girardi, Lidia Saija, 
Erica Raimondi, Lorena Martinello

Lavoro di comunità

Marco Merulla Manutenzioni
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CON LE NOSTRE MANI

Costruiamo insieme ai rifugiati percorsi individualizzati volti 
al raggiungimento dell’autonomia personale: li orientiamo 
nella conoscenza del territorio e dei servizi, attiviamo percorsi educativi 
per una gestione efficace dell’alloggio, della convivenza e dei rapporti 
di vicinato, li sosteniamo nel prendersi cura della propria salute, 
spesso provata dai traumi vissuti e talvolta indicibili, e lavoriamo 
insieme alla comunità locale affinché ogni percorso sia positivo.

Abitare

A tutte le persone richiedenti asilo e rifugiate che accogliamo 
nei nostri progetti, e in parte anche a coloro che sono accolti in altri 
progetti sul territorio, offriamo i servizi che per noi sono la chiave 
dell’inclusione sociale. 

Supportiamo le persone richiedenti asilo e rifugiate nell'imparare 
la lingua italiana e nel comprendere la realtà culturale in cui sono 
immersi. La conoscenza e l'utilizzo della lingua sono essenziali 
per svolgere in autonomia le attività che caratterizzano la vita 
quotidiana, per trovare un lavoro, per creare relazioni positive 
e per il raggiungimento dei propri obiettivi di vita, lanciando uno 
sguardo verso il futuro.

Italiano L2

Chi arriva non sempre conosce la protezione internazionale e le sue 
procedure, per questo accompagniamo le persone richiedenti asilo 
e rifugiate nelle diverse e complesse fasi della loro domanda d’asilo. 
Ricostruiamo insieme la loro vicenda personale per prepararli 
all’intervista in cui l’organo preposto del Ministero degli Interni 
deciderà se concedergli o negargli la protezione. In questo spazio 
di ascolto spesso emergono traumi legati al contesto d’origine 
e al percorso migratorio.

Orientamento legale

I rifugiati portano con sé storie di vita costellate da eventi altamente 
traumatici: violenze fisiche e psicologiche, torture, lutti 
e separazioni avvenuti nei paesi d’origine o nel corso dei pericolosi 
viaggi per giungere in Europa. L’attivazione di percorsi di sostegno 
psicologico è un'opportunità per beneficiare di una relazione d'aiuto 
“altra”, connotata dalla libertà di esprimere le proprie difficoltà 
in un contesto tutelato dal segreto professionale e caratterizzato 
da un ascolto empatico e non giudicante.

Supporto psicologico

Cosa facciamo
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CON LE NOSTRE MANI

Per chi migra, trovare un’occupazione è indispensabile a raggiungere 
la piena autonomia, a inserirsi nella comunità e a contribuire 
alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio. 
Per sostenere i nostri ospiti, partiamo dalla presa di coscienza 
delle loro competenze pregresse, spendibili anche in Italia, e valutiamo 
insieme a loro come riqualificarle o se cercare nuovi settori 
di apprendimento, mettendo in campo azioni che li aiutino 
a conoscere il contesto in cui si trovano e ad orientarsi in esso.

Orientamento al lavoro e alla formazione

L’incontro con i rifugiati cambia la vita: abbatte muri, ribalta stereotipi, 
apre nuovi orizzonti. Con questa prospettiva, dialoghiamo 
con gli studenti nelle scuole, costruiamo con i volontari azioni 
di supporto per chi ha più bisogno, stringiamo alleanze con i giovani 
e con la loro visione solidale del mondo, progettiamo interventi 
che contribuiscono al welfare locale, promuoviamo raccolte fondi 
per rendere possibili i percorsi di inclusione di chi vive ai margini, 
partecipiamo al Servizio Civile Universale e raccontiamo con 
la scrittura, le immagini e i suoni la realtà di cui siamo parte.

Relazioni e sensibilizzazione

È fondamentale che le persone accolte diventino parte del territorio 
in cui abitano ed è altrettanto importante che chi vive l’arrivo 
di persone che appartengono a territori e culture lontane abbia 
la possibilità di incontrarle e conoscerle. La cura delle relazioni 
allarga la rete sociale e, nel lungo periodo, produce effetti positivi 
per tutti. Tessiamo relazioni, affinché le diffidenze crollino 
e le differenze, invece di spaventare, incuriosiscano.

Lavoro di comunità

Ogni incontro con i rifugiati è un viaggio e una costante scoperta. 
Come assistenti sociali ci prendiamo cura dei percorsi di autonomia 
di madri singole, minori, famiglie e persone con fragilità, mettendo 
in campo azioni in rete con gli altri servizi del territorio che rispondano 
in maniera articolata e differenziata ai bisogni espressi dalle persone, 
superando la logica assistenzialistica. I rifugiati per noi sono 
i protagonisti del loro percorso e soggetti attivi del processo di aiuto.

Assistenza sociale
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Quando arriva in Italia, la persona che chiede protezione internazionale 
inizia un iter dalla durata variabile, che lo pone in una condizione di 
costante attesa e precarietà. Raccontiamo, passo dopo passo, da dove 
comincia l’incontro con noi e come si conclude la strada fatta insieme.

Il percorso dei rifugiati in Trentino

Una Comunità Intera

Il primo passo lo chiamiamo “bassa soglia”, a indicare la condizione 
di coloro che chiedono protezione internazionale in un momento 
in cui non ci sono posti liberi nei progetti di accoglienza. 
Quando questo capita, le persone richiedenti asilo sono costrette 
ad attendere di ricevere accoglienza vivendo in strada, d’inverno 
come d’estate, per un tempo che non è definito. 
Per questo motivo, di concerto con le istituzioni locali e gli enti 
del Terzo Settore, abbiamo aperto un dormitorio per 10 persone 
richiedenti asilo senza fissa dimora a Casa San Francesco, a Spini 
di Gardolo, in una struttura già luogo di convivenza e di scambio. 
L’attesa di una casa resta tale ma in un riparo più umano e più 
sicuro.

Bassa soglia

10

Quando si libera un posto, o se ce n’è uno libero già nel momento 
della domanda di protezione internazionale, la persona viene accolta 
in uno dei progetti attivi sul territorio. 

Uno di questi rientra nel sistema di Accoglienza Straordinaria. 
Le persone da noi accolte non alloggiano in grandi centri, 
ma in piccoli appartamenti che ospitano gruppi contenuti, 
che facilitano l’inclusione sociale, in alcune aree della provincia 
di Trento. In seguito alle disposizioni ministeriali e provinciali, 
molti di questi alloggi sono stati chiusi nel corso del 2019, 
compromettendo l’accoglienza diffusa sul territorio e tanti percorsi 
positivi di integrazione.

Accoglienza 
straordinaria

73

17

Il progetto Una Comunità Intera, nato nel 2019 in risposta 
alla riduzione dei posti, continua a investire nei percorsi di autonomia 
dei richiedenti asilo affinché superino la condizione di fragilità e si 
inseriscano a pari diritto nei territori in cui vivono. In questo progetto 
gli attori sono molti: oltre al Centro Astalli Trento, Arcidiocesi 
di Trento - Fondazione Comunità Solidale, Casa Accoglienza alla Vita 
Padre Angelo, ATAS, Villaggio del Fanciullo SOS e Cooperativa 
Villa Sant’Ignazio. L’attore principale resta comunque la comunità 
trentina, che si accorge di chi è più debole e se ne prende cura. 
Una comunità che con i rifugiati non condivide solo uno spazio 
ma il proprio presente e, soprattutto, il futuro.

187

12

438 OSPITI TOTALI

72 MINORI

CON LE NOSTRE MANI
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Il SIPROIMI (Sistema di protezione per titolari di Protezione 
Internazionale e per Minori stranieri non accompagnati) è 
l’evoluzione dello SPRAR, che dal 2006 accoglie in Italia uomini, 
donne, famiglie e nuclei monoparentali richiedenti asilo e rifugiati. 
Nel 2018, insieme al cambio di denominazione, il sistema ha 
dovuto adeguarsi alle nuove indicazioni sui beneficiari: ad oggi 
possono entrare solo le persone titolari di protezione internazionale 
e non più - come prima - anche chi è ancora in attesa di una risposta. 
Il SIPROIMI è la storia dell’accoglienza strutturata in Italia e vanta 
esperienze positive di inclusione sociale in moltissime realtà locali. 
Ogni persona accolta è sostenuta nel suo percorso di autonomia 
da un’équipe di operatori e assistenti sociali, psicologi e insegnanti 
di italiano.

SIPROIMI

Al termine dei progetti di accoglienza si presuppone che i rifugiati 
abbiano conquistato una solida autonomia economica e sociale. 
In molti casi, però, il percorso di inclusione è ancora fragile, perché 
le persone stanno per concludere un periodo di prova al lavoro, 
un tirocinio, una formazione o non riescono a sostenere l'affitto 
di una casa privata. Per questo abbiamo recuperato l’eredità di Fantola 
con le Terze Accoglienze: un'azione che sostiene i rifugiati usciti 
dai progetti di accoglienza per un periodo di tempo ulteriore che va 
dagli 8 ai 12 mesi, offrendo loro un alloggio e il supporto leggero 
di un operatore sociale. Sono quattro le tipologie di terza accoglienza. 
La prima è ordinaria e prevede che gli accolti partecipino alle spese 
dell'alloggio. La seconda è a sostegno dei nuclei familiari fragili. 
La terza è al Doss Trento e i rifugiati, in cambio dell'alloggio, 
si prendono cura del mausoleo e di piccoli spazi limitrofi. L'ultima 
è di residenzialità leggera in Casetta Bianca e unisce due fragilità 
che, in una dimensione domestica molto affine ad un legame di tipo 
familiare, si sostengono vicendevolmente.

Terze accoglienze

Un percorso diverso seguono, invece, i rifugiati siriani che arrivano in Italia attraverso il programma 
dei Corridoi Umanitari, possibile grazie a due Protocolli d’Intesa siglati con i Ministeri 
degli Esteri e dell’Interno da FCEI, Tavola Valdese, Comunità di Sant’Egidio e CEI. In Trentino, 
con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento, il programma costituisce un’alternativa 
ai barconi del Mediterraneo, ai trafficanti di uomini, al rischio di morire in viaggio. 
Così, le famiglie scappate dalla Siria che si trovano nei pericolosi campi profughi del Libano 
possono raggiungere un luogo sicuro, dove trovare pace. Il progetto dura due anni e accompagna 
i rifugiati dall’arrivo in Italia fino all’ottenimento della protezione internazionale
e al raggiungimento dell’autonomia sul territorio.

Corridoi umanitari

Progetto

44

7

21 12

103

24

CON LE NOSTRE MANI
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CON CHI ACCOGLIE

La nostra comunità ideale è solida e solidale. 
Per contribuire a crearla, ci occupiamo del benessere non solo 
delle persone in fuga da guerre e persecuzioni, ma anche di quelle 
che si impegnano ad accoglierle. Insieme possiamo superare i muri 
che dividono le persone e le loro storie costruendo un Trentino 
inclusivo e sensibile, che si prende cura anche di chi è in cerca di pace.
Nei nostri progetti puntiamo ad accompagnare i rifugiati verso 
l’autonomia intessendo relazioni positive con il territorio in cui vivono.

illustrazione di M. Nanut

Non possiamo parlare di inclusione sociale positiva dei rifugiati se la comunità, in tutte le sue 
espressioni, non partecipa attivamente a progettare gli strumenti per includere. In Trentino 
questo supporto esiste e un enorme contributo lo danno le persone, dalle ex insegnanti 
ai pensionati, dalle realtà giovanili ai gruppi parrocchiali, dalle associazioni come Il Mulino 
e Carpe Diem ai gruppi di accoglienza come quelli di Montevaccino a Mezzolombardo, 
dalle Circoscrizioni ai Tavoli della Solidarietà. Insieme abbiamo messo in campo tante azioni 
per favorire l’inclusione: conversazioni di italiano, baby sitting, cucito, aiuto allo studio per 
il conseguimento della terza media o della patente, momenti di convivialità e di condivisione. 

Una rete solida
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Una Comunità Intera è un percorso di accoglienza e inclusione 
sociale per i rifugiati in Trentino. Il progetto, cominciato nel 2019, 
vede l’Arcidiocesi-Fondazione Comunità Solidale e il Centro Astalli 
Trento unire le forze con alcune realtà che lavorano da anni nel sociale.
Il progetto prende spunto per il nome dalle parole di don Lorenzo 
Milani “Io non vendo le mie singole prestazioni ma vendo la mia 
vita intera a una comunità intera”, e nasce dall’appello di Papa 
Francesco di aprire i conventi ai rifugiati. L’Arcidiocesi, quindi, 
decide di mettere a disposizione alcune strutture alle associazioni 
che lavorano con i migranti, in modo da trasformarle in accoglienze. 
Il nostro obiettivo comune è costruire, con le realtà locali e in rete 
con i servizi territoriali, un nuovo modo di accogliere.
Alla base di questa nuova modalità di accoglienza, c’è un presupposto: 
non si può lavorare con i richiedenti asilo e i rifugiati senza 
sostenere e arricchire il tessuto sociale in cui essi si inseriscono. 
Per questo, Una Comunità Intera vuole davvero partire dal suo 
nome ed essere un progetto per la collettività. Il nostro scopo 
è ascoltare i rifugiati e il territorio trentino, progettare e realizzare 
azioni concrete che aiutino le persone a incontrarsi, conoscersi 
e rafforzarsi a vicenda. Vogliamo innescare circoli virtuosi tra 
rifugiati e cittadini, in modo da rispondere ai bisogni e valorizzare 
le competenze di tutti, e crescere insieme.

CON CHI ACCOGLIE

Una Comunità Intera
Insieme alla comunità, per includere i rifugiati in Trentino

unacomunitaintera.it
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CON CHI ACCOGLIE

Ospitare non è in primis un 
atto di bontà e di solidarietà, 
è nell’ospitare che passa 
la vita. È la condizione 
dell’esistere. Chi non ospita 
rinuncia a vivere. Un popolo 
refrattario a storie diverse, 
culture altre, a ciò che 
profuma di nuovo, non ha 
futuro. 

Io non vendo le mie singole 
prestazioni ma vendo la mia 
vita intera a una comunità 
intera.

Don Lorenzo Milani Casa Accoglienza alla Vita
Padre Angelo Onlus

I PARTNER

Arcivescovo 
Lauro Tisi

Comunità 
Arco, Ledro, Stenico
Predaia-Mollaro, Cles-Mechel, Ville d’Anaunia-Nanno 
Nogaredo, Villa Lagarina, Rovereto
Pergine-Vigalzano, Castel Ivano-Strigno
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CON CHI ACCOGLIE

I conventi vuoti non sono 
nostri, sono per la carne di 
Cristo che sono i rifugiati.

Papa Francesco

Trento
San Nicolò, Martignano, Villazzano, Spini di Gardolo, 
Laste, Via Adamello-Viale Bolognini, Largo Porta Nuova, 
Via Gmeiner, Cadine, Sopramonte, Stella di Man, 
Villamontagna, Via Matteotti, Via Endrici, Montevaccino

Tra cui vi sono le convivenze con le comunità di 
padri comboniani
padri dehoniani
gesuiti
frati cappuccini
canossiane

19



CON LE COMUNITÀ

Come associazione, vogliamo portare nella comunità le voci 
dei migranti che accogliamo e riflettere insieme sul tema della 
migrazione. Per questo agiamo sia a livello nazionale, sostenendo 
campagne che promuovano i diritti dei rifugiati, sia a livello 
provinciale, partecipando a tutte le occasioni che ci permettano 
di scambiare idee, conoscenze e opinioni con i cittadini trentini.

Nel 2019, grazie anche al contributo, all’amicizia e alla solidarietà della città di Trento 
e in particolare del quartiere di Piedicastello, è nato il progetto Doss Trento. Esso dà valore 
ad un luogo simbolo del territorio: un parco che accoglie il Museo Nazionale Storico delle Truppe 
Alpine, il Mausoleo di Cesare Battisti e il sito archeologico di una basilica paleocristiana. Qui, 
in una casa speciale che unisce passato, presente e futuro abitano a rotazione quattro rifugiati 
che si prendono cura degli spazi comuni, in attesa di completare il percorso di studi o di formazione 
professionale e avviarsi verso la completa autonomia. Da questa relazione di amicizia tra la città, 
il quartiere e i rifugiati sono nate molte occasioni di incontro e scambio, a dimostrazione 
che il valore e la vocazione storica del luogo si possono conservare anche con la solidarietà.

Doss Trento

Pr
og

et
to
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Il 20 giugno 2019 si è festeggiata la Giornata Mondiale del Rifugiato, 
dal titolo Camminando, tramite una serie di iniziative a cura 
di svariate associazioni. L’idea al cuore della manifestazione è che, 
in un mondo dove guerra e violenza costringono migliaia di persone 
ad abbandonare la propria casa, vale la pena camminare al fianco 
dei rifugiati.
Ci sono state mostre fotografiche, musica, cineforum, laboratori 
di arte e restauro e una marcia insieme  a John Mpaliza, camminatore 
per la pace. L’iniziativa conclusiva, spostata al 31 agosto per via 
del maltempo, è stata una passeggiata in montagna verso il rifugio 
Damiano Chiesa, sull’Altissimo, resa possibile dalla collaborazione 
con la SAT,  ATAS onlus, Cinformi e CNCA Trentino Alto Adige, 
e grazie al contributo dello SPRAR.
Ma cosa unisce alpinisti e i rifugiati? Lo spiega bene Roberto Bertoldi, 
vicepresidente della SAT: "Non è che si chieda la carta d'identità 
quando una persona entra in rifugio, magari se ne ha bisogno 
o è brutto tempo. Il rifugio è, assolutamente, sinonimo di accoglienza". 
Come già era successo nel 2018, l’anima accogliente della montagna 
ha permesso ad amanti del trekking, richiedenti asilo, satini, 
volontari, rifugiati, cittadini in cerca di frescura, montanari trentini 
o vacanzieri di mescolarsi in questo momento di condivisione 
e di ascoltare canti e letture davanti al panorama dell’Altissimo.

CON LE COMUNITÀ

Giornata Mondiale Del Rifugiato

Il 3 Ottobre è la Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime 
dell'Immigrazione. Anche quest’anno, insieme alle altre realtà 
del CNCA, abbiamo voluto ricordare le 30mila persone 
che hanno perso la vita per il sogno di un futuro migliore in Europa, 
organizzando una marcia dal titolo In cammino per la terra.
Abbiamo utilizzato questa data per ricordarci che, oltre a conflitti, 
povertà e persecuzioni, sempre più migranti lasciano i loro paesi 
per la scarsità di risorse dovuta al cambiamento climatico. Spesso, 
sono le scelte produttive dei paesi occidentali, che non vogliono 
accogliere i profughi, a creare le ragioni stesse della migrazione. 
Ma in un mondo dove le risorse vanno diminuendo di giorno 
in giorno, le nostre sorti sono inestricabilmente legate e non c’è modo 
di separarle. Non possiamo cacciare queste persone. L’unica scelta 
che abbiamo è cambiare il nostro stile di vita e accogliere 
dignitosamente chi scappa dai disastri che abbiamo causato. 
È per questo che siamo in marcia per la terra e per i naufraghi.

Marcia del 3 Ottobre “In cammino per la terra” 
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CON LE COMUNITÀ

Nel 2019 abbiamo partecipato a moltissimi altri eventi. 
A volte siamo stati i promotori, altre siamo stati invitati a portare 
la nostra esperienza, altre ancora siamo andati per ascoltare 
e incontrare le persone. In tutti, ci siamo sentiti parte di un'unica 
comunità, interessata al passato e piena di speranza per il futuro.
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CON LE COMUNITÀ

Quando persone in fuga hanno cominciato a salire le montagne, 
i montanari le hanno viste e non hanno chiuso gli occhi né i portoni. 
Hanno aperto le case e teso le mani. Li hanno chiamati i giusti della 
montagna, eroi e coraggiosi. Ma li hanno chiamati anche criminali, 
traditori della patria e trafficanti di uomini. Tra questi montanari 
ci sono eroi della resistenza italiana, come Adamello Collini ed Ettore 
Castiglioni. Da guida alpina il primo, da alpinista e partigiano 
il secondo, durante la guerra hanno portato centinaia di profughi 
ed ebrei in fuga oltre i valichi montani verso la Svizzera, ed entrambi 
hanno pagato con la vita. Simili a loro sono le centinaia di persone 
senza nome che hanno aiutato altri fuggitivi sulle montagne: 
le famiglie afghane in fuga dai taliban lungo la catena dell’Hindu-
Kush; i profughi siriani con i bambini legati sulla schiena sui passi 
dell’Anti-Libano; gli yazidi trucidati dall’ISIS e protetti dai fucili 
dei curdi sulle vette dei monti Sinjar. Quando le montagne diventano 
tombe, c’è bisogno dell’aiuto dei montanari per uscirne.
C’è bisogno di aiuto anche per passare i confini chiusi dei paesi 
europei. Così, Cédric Herrou, agricoltore, ospita per una notte 
i giovani eritrei che attraversano la frontiera francese d’inverno. 
Così Benoit Duclos, guida alpina, quando ha incontrato una 
donna migrante incinta, persa nel bosco, l’ha portata in ospedale oltre 
confine.
Non sono eroi, così come non sono santi. Sono semplicemente 
montanari che hanno capito,  dove la vita è sempre un po’ 
in pericolo, che la vita è la cosa più importante. Tanto lontani da tutto, 
in mezzo al niente, hanno imparato che facciamo tutti parte della 
stessa gente. Gente che ha la pelle fragile, si spezza con il freddo, 
che ha fame e bisogno di un tetto per dormire. Gente che non fischia 
come il vento, non si scioglie come la neve, non taglia come l’accetta. 
Gente che va protetta.
Possa il loro esempio scendere a valle e contagiarci un po’ di buon 
senso. Possa il loro ricordo farci alzare lo sguardo alla cima e darci 
un po’ di coraggio. Possa la loro montagna renderci tutti più giusti.

da "La Montagna 
dei Giusti" di Angela 
Tognolini, pubblicato 

sul Bollettino SAT

Nel 2019 è stato approvato il Decreto Sicurezza, che ha avuto un impatto fortissimo sulle vite 
delle persone richiedenti asilo e rifugiate, e sulle comunità accoglienti. Abbiamo scelto 
di promuovere e realizzare un calendario di incontri con la comunità locale per discutere 
insieme di cosa vuol dire per ognuno di noi sentirsi al sicuro e di quali conseguenze ha avuto 
il nuovo decreto sulla vita delle persone migranti. Insieme a Vincenzo Passerini e Camilla 
Pontalti, operatrice legale del Centro Astalli Trento, abbiamo incontrato molte persone e, 
parlando con loro, abbiamo costruito un sapere comune, che ha dato un senso più pieno 
al titolo scelto per gli incontri: Quale sicurezza?

Quale sicurezza?

Incontri

„
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CON LE FAMIGLIE

Al di là della distinzione tra italiani e migranti, le persone sono 
tanto altro: donne, uomini, genitori, figli. Per questo, nei nostri 
progetti con i nuclei familiari pensiamo che sia necessario, 
pur senza dimenticare le complessità legate al loro percorso 
migratorio, puntare l’attenzione soprattutto sui bisogni e le ricchezze 
che nascono dal loro essere famiglie.

Questa iniziativa di sostegno alla genitorialità è nata dalla collaborazione con la Cooperativa 
Sociale Il Sorriso, che vanta un’esperienza più che decennale nell’assistenza all’infanzia 
a supporto delle famiglie. In sette incontri condotti da educatrici, docenti e pediatri, donne 
migranti, titolari di protezione internazionale, hanno potuto confrontarsi e imparare su temi 
come la corretta alimentazione dei bambini, le malattie e la prevenzione attraverso l’igiene. 
Un’esperienza simile risulta molto importante per le donne che affrontano le sfide della 
genitorialità in un contesto diverso da quello del loro paese d’origine, spesso senza poter contare 
sull’aiuto delle famiglie e dei compagni. La forma del laboratorio, oltre ad apprendere 
dai formatori, ha anche fatto in modo che le partecipanti imparassero l’una dall’altra, scambiando 
consigli ed esempi positivi, rafforzando la propria fiducia in se stesse e facendo rete.Pr

og
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to

Genitori in Viaggio
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Nell'estate 2019 le suore Canossiane di Trento, sull'esempio 
di altri Ordini Religiosi, hanno scelto di accogliere alcune famiglie 
richiedenti asilo in una casetta che sorge nel cortile dell’Istituto 
Canossiano, in Piazza Venezia. Si tratta di due mamme nigeriane 
con tre bambine piccole. 
Questo progetto è particolare in tanti sensi. Innanzitutto, per 
il luogo che lo ospita. La casa, infatti, è dedicata a Santa Giuseppina 
Bakhita, suora canossiana di origine sudanese, che subì la schiavitù 
e ora è patrona delle vittime della tratta di esseri umani. 
Questa figura, molto importante per le Canossiane come esempio 
della necessità e della ricchezza di aprirsi verso l’altro, è presto 
diventata di riferimento anche per le ospiti. Il primo giorno, infatti, 
le suore hanno raccontato alle donne accolte la sua storia e da subito 
si è visto quanto le avesse colpite. In breve, hanno cominciato a sentire 
come loro la figura di Bakhita e questa forte identità condivisa 
ha dato un nuovo senso al loro vivere in quel luogo.
D’altro canto, è proprio la presenza delle suore a rendere unica 
l’esperienza di Casa Bakhita. Infatti, come spiega la madre superiora 
Suor Daniela Rizzato, le Canossiane non vogliono solo mettere 
a disposizione una struttura alle mamme ospiti, ma esserci per loro 
in modo più profondo: passare spesso a far visita a casa, sapere 
come stanno loro e le bambine, invitarle al convento e in chiesa, 
avere momenti di scambio e vivere in amicizia.
Questa coesistenza affettuosa è tanto più ricca in quanto all’interno 
dell’istituto, oltre al convento, ci sono la scuola primaria 
e secondaria e la scuola professionale Centro Moda. Tutte queste 
realtà sostengono l’idea di ospitare le due mamme e sono nate 
importanti sinergie: un esempio è che la più grande delle bambine 
è iscritta alla scuola delle Canossiane, un altro che sua mamma, 
a lungo sarta in Nigeria, può frequentare ambienti legati alla sua 
professione.
Insomma, come testimonia Marta, una delle operatrici che seguono 
le ospiti nella vita quotidiana, Casa Bakhita è un luogo davvero 
speciale. A causa di tutti questi fattori, sommati  all’affiatamento tra 
le due ospiti, nell’appartamento si respira un’atmosfera di serenità 
e di radicamento che non è comune.

CON LE FAMIGLIE

Progetto di Casa Bakhita
Una casa dentro una comunità amica 
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CON I GIOVANI

Ci piace lavorare con i giovani sia per trasmettere le conoscenze 
che abbiamo accumulato negli anni, che per farci contaminare 
dalle loro energie, farci stimolare dalle loro domande e imparare 
da loro. Per questo sfruttiamo tutte le occasioni che abbiamo 
per incontrare ragazzi e ragazze e per costruire reti e collaborazioni 
con altre associazioni che abbiano valori simili ai nostri 
nel rapportarsi con le nuove generazioni.

Un altro modo per offrire ai giovani un contatto con la realtà della migrazione è l’Alternanza 
Scuola Lavoro. Gli studenti che svolgono questo periodo con noi conoscono i richiedenti asilo, 
ci affiancano in alcune attività con loro e imparano tanto sulla migrazione forzata e l’integrazione 
dei migranti in Trentino. Nel 2019, 18 ragazze e ragazzi hanno alternato il lavoro con noi 
a momenti svolti alla Scuola Penny Wirton, dove hanno approfondito il loro servizio di 
insegnamento della lingua italiana ai migranti. In questa esperienza hanno realizzato (in parole 
loro) che “l’integrazione non deve essere un’abolizione delle differenze, ma un ponte; non una 
rinuncia alla diversità, ma un’apertura al nuovo, dove gli italiani stessi siano protagonisti”.

Alternanza Scuola Lavoro

Pr
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La Combo Universitaria è un progetto di convivenza tra tredici 
giovani richiedenti asilo e rifugiati, sei studenti universitari italiani 
e una comunità di Padri Comboniani, presso la struttura dei padri 
in Via delle Missioni Africane, a Trento.
Il progetto è nato dall’intecciarsi di diverse necessità. Da una parte, 
il desiderio dei padri di dare accoglienza ai migranti, dall’altra 
il bisogno dei giovani richiedenti asilo, molti dei quali studiano, 
di vivere in un contesto più adatto alla loro età. A questo si unisce 
la voglia degli studenti italiani di accogliere e conoscere chi arriva 
da lontano, ma anche di trovare una soluzione alloggiativa sostenibile 
in una città che diventa sempre più cara.
La Combo Universitaria è una risposta per tutti ed è diventata 
anche di più: un laboratorio d’integrazione laico ed inclusivo 
dove giovani di provenienze diverse possono condividere la vita 
quotidiana, conoscersi, supportarsi, crescere e promuovere 
nella comunità un ideale di solidarietà. Giorno dopo giorno i giovani 
organizzano cene a base di specialità tipiche di questo o quel paese, 
jam session musicali, momenti di studio condiviso.
Inoltre, una volta alla settimana, il gruppo si apre alla città, 
accogliendo persone che vogliono fare un percorso di sensibilizzazione 
e riflessione sui temi delle migrazioni, della convivenza pacifica 
e dell’intercultura. Tra le visite di classi di scuole secondarie, gruppi 
scout del territorio, volontari di altre associazioni e gruppi 
parrocchiali, la casa di Via delle Missioni Africane è diventato 
un vero centro di aggregazione a supporto di un nuovo modo di fare 
cittadinanza attiva.
Dopo il primo anno di coabitazione, l’esperienza è stata da tutti 
considerata come estremamente positiva, tanto da desiderare 
di prolungarla il più possibile. Un altro round di candidature, aperto 
agli studenti per l’anno accademico successivo, ha dato subito i suoi 
frutti: le domande hanno di molto superato i posti disponibili e una 
nuova esperienza è cominciata all’interno della Combo Universitaria.

CON I GIOVANI

Combo Universitaria
Studenti, rifugiati e padri “come in un villaggio di un tempo”

Alternanza Scuola Lavoro

27



CON I GIOVANI

Da diversi anni abbiamo la fortuna di lavorare al fianco dei giovani selezionati per svolgere 
con noi un periodo di Servizio Civile. In particolare, nel corso dell’anno passato si sono uniti 
a noi otto ragazzi e ragazze del Servizio Civile Universale Provinciale e due ragazze del Servizio 
Civile Nazionale, che hanno partecipato a un progetto in sinergia con Villa Sant’Ignazio.
Alcuni di loro si sono affiancati agli operatori in diverse mansioni, sperimentandosi nel supporto 
quotidiano ai migranti, nel servizio di orientamento al lavoro e alla formazione, e in ricerche 
utili all’accompagnamento legale. Altri hanno partecipato alla creazione e al mantenimento 
di campagne di sensibilizzazione, fundraising e interventi nelle scuole per promuovere una cultura 
di accoglienza. In modi diversi, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con un fenomeno 
complesso come quello della migrazione, rafforzando competenze interculturali, imparando 
a rapportarsi con la vulnerabilità e acquisendo un’esperienza importante nel campo sociale. 
D’altra parte, questi giovani sono sempre una grande ricchezza per noi: con la loro energia 
e sensibilità, portano un contributo importante al nostro lavoro e alle vite dei nostri ospiti.    

Il servizio civile

Per il secondo anno di seguito, in agosto, si è svolto il campo estivo 
organizzato dal Centro Astalli Trento e da Libera contro le Mafie, 
con la collaborazione della Cooperativa Villa Sant’Ignazio 
e dell’Associazione Ali Aperte. Il campo è rivolto a venti giovani 
dai 18 ai 25 anni, sia italiani che migranti.
Per una settimana, i campisti partecipano a seminari, conferenze 
e testimonianze per meglio comprendere i vari aspetti delle migrazioni 
e come, purtroppo, spesso le persone che migrano diventino 
vittime della criminalità organizzata. Altri temi importanti sono 
quello della propaganda usata per fare disinformazione, dello 
sfruttamento del lavoro e dell’avvelenamento dell’ambiente. 
Oltre all’apprendimento teorico, i partecipanti imparano nella pratica 
e si mettono in gioco, visitando le strutture di accoglienza e lavorando 
a fianco dei migranti in attività manuali nelle case e negli orti 
dell’associazione.
L’edizione del 2019 ha portato molte luci e qualche ombra: tra 
la gioia del conoscersi, del ridere e del lavorare insieme, sono comparse 
la paura della crisi ambientale, il timore per l’individualismo estremo 
della società e le fatiche personali di chi assiste quotidianamente 
allo sdoganamento del linguaggio di odio. Infine, la speranza 
si è mostrata più forte della paura, nella consapevolezza che solo 
uniti si può fare la differenza.

Campo estivo “Dov’è buio brillano le stelle”
Insieme a Libera, per parlare ai giovani di migrazioni
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Siamo Miriam, Stefania, Elena, Luis, Emanuele e Tommaso. 
Ognuno di noi ha avuto una spinta che aveva lo stesso suono: 
“I care”, che vuol dire “mi interessa, mi sta a cuore”. (...)
Così è nata la Combo Universitaria, una comunità in cui, 
per un anno, le nostre vite si sono intrecciate. Condividere 
non è facile, né scontato, (...) ma durante quest'anno abbiamo capito 
che più si riusciva a buttarsi in questa condivisione, più la comunità 
diventava un luogo che ci ricorda la bellezza dei vecchi villaggi 
di un tempo. Gli uni accanto agli altri ci siamo presi cura delle relazioni, 
supportandoci e motivandoci a vicenda. Ci siamo scoperti gruppo, 
amici, una famiglia. In questo modo, la vita in comunità è diventata 
un rifugio, una sorta di castello, lontano da persone che esprimono 
odio o indifferenza. Il fatto che questo rifugio sia abitato da persone 
che hanno compreso la bellezza della condivisione e il valore 
della diversità permette di sentirsi meno soli nell’affrontare le difficoltà 
di questo momento storico e le incertezze per il nostro futuro. (...) 
Essa fa emergere la gioia nascosta in ogni piccola cosa della vita, 
ricordandoci che tutti e tutto hanno qualcosa da insegnare. (...)
Siamo giunti ad un punto di non ritorno, d’ora in poi saremo sempre 
in cerca di comunità.

dalla lettera dei 
Combo Universitari

„CON I GIOVANI

Lunedì scorso il decreto sicurezza bis è diventato legge. 
Nello stesso momento, noi eravamo qui, tutti insieme. Abbiamo 
riso troppo e pianto altrettanto, mannaggia a voi. Ma c'era tanta 
luce, in tutto questo: nell'auto-ironia di chi è arrivato dall'Africa 
"con una bicicletta senza freni, circa 4 ore di viaggio" e che tornerà 
con un regionale veloce, "però diretto, senza passare dalla Libia". 
Nel sorriso contagioso di tutti voi, ché come dice il buon Karim, 
"essere sempre felici è una cosa molto carina". Dedico un sassolino 
a tutte le stelle che avete acceso e accenderete. Solo grazie.”

Isotta - Voci dopo 
il Campo estivo

Servizio Civile  Progetti in corso nel 2019

Campo estivo “Dov’è buio brillano le stelle”
Insieme a Libera, per parlare ai giovani di migrazioni
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CON LE SCUOLE

Per noi del Centro Astalli Trento è fondamentale entrare 
nelle scuole, affiancare all’istruzione scolastica la formazione 
sul tema delle migrazioni forzate e partecipare allo sviluppo 
dei cittadini di domani. Abbiamo scelto di farlo a modo nostro: 
lasciando parlare direttamente i rifugiati, in modo che siano loro 
i maestri, portando gli studenti a indossare le loro scarpe 
per qualche tempo, a guardare il mondo attraverso i loro occhi. 
Perché soltanto da questo incontro, intenso e reale, può nascere una 
vera conoscenza.

Ascoltare un rifugiato che condivide la propria storia di esilio è una grande ricchezza, ma anche 
per chi parla si tratta di un’esperienza importante. Raccontare di sé nelle scuole può essere 
soddisfacente, può rendere più forti e più consapevoli. Con le parole di Lamin, questa “è la cosa 
più bella che ho fatto da quando sono arrivato in Italia. Prima di fare questo progetto ero molto 
spento, non riuscivo a concentrarmi, andavo in biblioteca e stavo lì tutto il giorno, ma alla fine 
non studiavo niente. Questo progetto mi ha dato di nuovo fiducia, mi ha come sbloccato. 
È come se avessi imparato di nuovo a parlare davanti a tante persone. Non so se ho [ancora] fatto 
pace con la mia storia. Piano piano…”

La testimonianza
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Nel progetto Finestre una classe incontra un rifugiato. L’attività 
si rivolge alle scuole superiori o alla classi terze medie che desiderino 
approfondire il tema delle migrazioni forzate. 
Negli incontri, un operatore dell’associazione introduce il tema, 
fornendo informazioni e dati reali, per fare chiarezza su quanto 
la percezione generale del fenomeno sia spesso distorta. Poi parla 
il testimone, un rifugiato o una rifugiata che proviene dall’Asia, 
l’Africa o l’America Latina, e racconta ai ragazzi la sua storia: perché 
ha lasciato il suo Paese, il viaggio verso l’Italia e la sua esperienza 
di integrazione.
In questo modo, i rifugiati diventano i maestri: non quelli 
che ricevono, ma quelli che insegnano e portano valore all’interno 
della scuola. Ascoltando una storia di migrazione ed esilio dalla voce 
di chi l’ha vissuta sulla propria pelle, gli studenti percepiscono 
davvero cosa significa fare queste esperienze e, nel contempo, quanto 
le persone siano simili al di là delle diverse provenienze. Il dialogo 
che nasce, in quel cerchio di sedie dove non vola una mosca, tra quegli 
occhi pieni di attenzione, dimostra che conoscersi di persona 
è il modo più semplice, e più sicuro, per liberarsi dalla paura dell’altro.
Il progetto Finestre è un modo semplice per portare la migrazione 
forzata all’interno delle scuole. Molte classi scoprono che, dopo 
l’incontro, la loro curiosità su questo tema è ancora più forte di prima 
e vogliono proseguire il percorso con noi. Per questo immaginiamo 
per loro anche altri itinerari: incontri focalizzati su temi precisi 
come i corridoi umanitari dalla Siria, approfondimenti di legge 
o di geopolitica fatti dagli operatori dell’Area Legale, o scambi 
più informali come, per esempio, un momento di cucina etnica 
al liceo alberghiero.

CON LE SCUOLE

Finestre - Storie di rifugiati
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CON LE SCUOLE

Valì - Valigie migranti

Il progetto Valì porta alle classi quarte e quinte delle scuole elementari 
i temi delle migrazioni forzate e dei diritti attraverso gli oggetti 
che escono da una valigia, raccontando le storie di personaggi sia reali 
che di fantasia. Seduti per terra intorno a un grande planisfero, 
i bambini cercano i luoghi, visualizzano le traiettorie, ragionano sui 
motivi che spingono le persone a partire e su ciò che succede dopo. 
Ogni storia approfondisce una tematica specifica: il diritto d’asilo, 
la guerra, i cambiamenti climatici e i disastri ambientali, 
i campi profughi, la libertà di movimento. In un secondo momento, 
un rifugiato che viene da un paese lontano racconta la sua storia, 
parlando non solo di quello che l’ha spinto a fuggire, ma anche 
della sua vita nel paese d’origine (la scuola che frequentava, i giochi 
che faceva, la sua famiglia e i suoi sogni) e della sua vita oggi 
in Trentino (le difficoltà, le sorprese, le speranze per il futuro).
Lo stile dell’intervento è interattivo e dialogico, prevede momenti 
di gioco e brevi attività esperienziali e mira a coinvolgere i bambini, 
rendendoli protagonisti del processo di apprendimento.
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CON LE SCUOLE

Nel gioco di ruolo interattivo Ma che giro dell’oca!, gli studenti 
si mettono nei panni dei migranti forzati. L’attività viene proposta 
a classi delle scuole superiori, spesso in seguito a un incontro 
di Finestre. Guidati dai formatori dell’associazione, i ragazzi si dividono 
in tre squadre e ciascuna acquisisce un personaggio che, seguendo 
una diversa rotta migratoria, viaggia verso l’Europa dalla Nigeria, 
dal Pakistan o dall’Eritrea. Ognuno incontra ostacoli e imprevisti 
che diventano occasione di approfondimento su tematiche sociali, 
politiche e culturali, introdotte attraverso video, immagini e prove 
pratiche. Una volta arrivati in Italia, la sfida è appena iniziata: ora 
comincia l’iter della domanda di protezione internazionale per ottenere 
i documenti…
Attraverso uno strumento diverso e coinvolgente, gli studenti non solo 
approfondiscono il tema delle migrazioni forzate ma soprattutto, 
nelle dinamiche del gioco di ruolo, intuiscono quanto sia dura la strada, 
quanto bisogni essere determinati e, purtroppo, avere anche tanta 
fortuna.

Ma che giro dell'oca!

Oltre a parlare di migrazioni forzate a bambini e ragazzi, portiamo l’esperienza nostra 
e dei rifugiati nel luogo del sapere più specialistico: l’università. Da anni, l’Ateneo di Trento 
riconosce il valore della professionalità acquisita sul campo, a contatto coi mutamenti delle leggi 
e degli scenari socio-economici, e ci vuole al fianco nello sforzo di esaminare il complesso scenario 
della migrazione in Italia. Nel 2019, i nostri operatori legali hanno partecipato a numerose 
conferenze nella Facoltà di Giurisprudenza, insieme ad avvocati e professori. I nostri operatori 
sociali che si occupano di accoglienza e orientamento al lavoro hanno collaborato 
con la fondazione FBK sul Progetto Bridge, una piattaforma digitale per migliorare le prospettive 
di lavoro per migranti e rifugiati e sono intervenuti nel corso di formazione per Educatori 
nella sede di Rovereto dell’Università di Ferrara.

Interventi in università

Incontri

Della storia mi ha colpito molto il modo in cui veniva raccontata: 
leggere sui libri non ti permette di avere un confronto diretto 
con la persona che ha davvero vissuto quell’esperienza e che ti parla 
con degli occhi che valgono molto di più di mille parole.

Dai questionari dei 
ragazzi dopo l'incontro
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CON I VOLONTARI

I volontari fanno parte della linfa vitale dell’associazione, 
permeano le nostre attività e sono presenti in molti modi per i 
migranti che accogliamo, integrando il lavoro degli operatori 
nell’apprendimento della lingua italiana, nella ricerca lavoro, 
nel tessere legami con la comunità, nel supporto alle famiglie 
e in molti altri casi. 
Oltre che fornire aiuto, i volontari sono importanti perché, 
mettendosi in gioco nel rapporto con l’altro, attuano una crescita 
personale che crea circoli virtuosi in tutta la società, disseminando 
la cultura dell’accoglienza.

Un modo molto speciale di sostenere i rifugiati è accoglierne uno a casa propria. Nel 2019 
abbiamo avviato due esperienze di accoglienza in famiglia, a Madrano e a Levico. I beneficiari 
hanno un percorso attivo di integrazione e lavoro, ma necessitano di un ultimo supporto 
per raggiungere la piena autonomia. Si tratta di un supporto non solo materiale ma fatto 
dell’affetto e della fiducia della famiglia accogliente, della possibilità di essere ammessi 
in una rete di legami e premure che tanto spesso manca ai migranti, specie ai più giovani. 
La relazione tra chi accoglie e il rifugiato è facilitata dal lavoro di un operatore sociale 
che agevola la costruzione del rapporto, fin dalla fase di conoscenza.

Accoglienza in famiglia
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Il corso di formazione su migrazioni forzate ed accoglienza 
Persone che scavalcano muri, aperto a tutta la cittadinanza, è stato 
pensato soprattutto per i volontari dell’associazione. In cinque 
serate, tra ottobre e novembre 2019, esperti esterni e operatori 
hanno approfondito il fenomeno fornendo strumenti utili 
per comprenderne le caratteristiche storiche e sociologiche, e strategie 
per attivarsi come cittadini sensibili e consapevoli. Si parla di cause, 
caratteristiche e prospettive delle migrazioni forzate in Italia, 
dei cambiamenti normativi del diritto d’asilo, dei progetti sul territorio 
trentino, delle esperienze nate dalla relazione con i rifugiati, 
con la loro forza e le loro fragilità. In questo, l’obiettivo del corso 
non vuole essere soltanto quello di sapere di più, ma anche di capire 
cosa fare di più per essere “persone che scavalcano muri”: cittadini 
che si aprono alla condivisione e, nella propria vita quotidiana, 
realizzano ideali di tolleranza e di accoglienza.
Al termine del corso si è deciso di organizzare una serata speciale 
nella quale, in modo più condiviso e laboratoriale, si è potuto 
riflettere insieme sul tema dei muri che ci limitano e sulle strategie 
per scavalcarli. A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, 
si è parlato di quali sono i muri che ci siamo trovati davanti nella nostra 
vita e di come li abbiamo affrontati, con la consapevolezza 
che è nel condividere le nostre esperienze con gli altri che possiamo 
trovare quella forza per fare un passo oltre.

CON I VOLONTARI

Persone che scavalcano muri
Un corso per chi vuole aprirsi a diversità e condivisione
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Mi chiamo Deborah, sono stata maestra d’asilo e ho sempre 
fatto volontariato per la parrocchia del Santissimo. Sono una persona 
attiva e aiutare gli altri aiuta il mio vivere bene. Per questo mi sono 
proposta, quando ho sentito che c’era bisogno di qualcuno 
che passasse alcuni pomeriggi con una bimba nigeriana, mentre 
la mamma era impegnata in un tirocinio. E lo dico chiaro e tondo, 
è un’esperienza fantastica.
Favour ha tre anni e all’inizio, come è normale, era un po’ timida 
con me, chiusa. La cosa più bella di tutte è stata proprio vedere 
come si sia aperta e com’è cresciuto il nostro rapporto. Ora, quando 
vado a prenderla, mi corre incontro con le braccia aperte per farsi 
prendere in braccio, mi sorride, chiacchiera. È un bimba allegra 
e intelligente. Anche casa mia è diventata familiare per lei, se ne va 
in giro tutta curiosa, tocca le cose, si sente al sicuro.
Favour passa con me due o tre pomeriggi a settimana, dalle 16.00 
fino alle 20.00, dopo cena, quando la mamma torna dal lavoro 
e gliela riporto. Con lei riesco a parlare poco per via della lingua, 
ma in quel “grazie” che mi dice ogni volta c’è proprio tutto. 
Spero che possa continuare il tirocinio e che diventi un lavoro, è una 
buona occasione per lei! Intanto, finché ha bisogno, di Favour 
ci occupiamo noi.
Dico “noi” perché l'iniziativa di prendersi cura della bimba è partita 
da me, ma è presto diventata una cosa di tutta la mia famiglia. Mio 
marito è pazzo di Favour! E anche i miei figli, che ormai sono grandi 
e vanno all’università, amano passare il tempo con lei. 
Vengono a casa perché sanno che c’è Favour. Ha creato una nuova 
routine, una serie di appuntamenti spontanei. L’abbiamo portata 
al lago, al Carnevale, a fare tante cose tutti insieme. La casa 
è cambiata, da quando c’è lei. Sono tornati i giochi sparsi per terra, 
le cassette della Disney, le canzoni… Quando non la vedo, mi manca 
molto. Insomma, questo volontariato è una ricchezza enorme. Deborah, volontaria 

„CON I VOLONTARI
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CON LA TUA SOLIDARIETÀ

Ci sono tanti modi per stare accanto ai rifugiati, uno di essi 
è quello di sostenere i nostri progetti. Tramite le donazioni 
che riceviamo, finanziamo percorsi di accoglienza e inclusione 
sociale per i rifugiati che vivono in Trentino. In questo modo, 
con il tuo contributo, dai un’opportunità in più a chi fugge da guerre 
e persecuzioni, rafforzando una società più accogliente e più sicura 
per tutti.

foto di Maria Chiara Betta

Alcuni progetti che accompagnano i rifugiati fino al raggiungimento dell’autonomia sono 
finanziati solo all’80% da risorse pubbliche. L’Associazione, grazie alle donazioni, riesce a farsi 
carico della parte restante. Tra questi ci sono, in particolare, il progetto Terze Accoglienze, 
il progetto Corridoi Umanitari e il Dormitorio per richiedenti asilo senza fissa dimora a Casa 
San Francesco. Il sostegno dei donatori che scelgono questi progetti si traduce in pasti caldi, 
lenzuola, materiale scolastico, cure mediche, corsi professionalizzanti e per l’apprendimento 
dell’italiano: un contributo, insomma, tutt’altro che accessorio.

Il valore delle donazioni
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La campagna di raccolta fondi È solo un biglietto ma porta lontano 
è nata in reazione alla decisione della giunta provinciale 
di limitare drasticamente gli abbonamenti di libera circolazione 
per i richiedenti asilo e i rifugiati. Chiunque conosca la quotidianità 
degli ospiti dei progetti di accoglienza, si accorge subito quanto 
questo provvedimento rischi di renderla più povera e più solitaria. 
Molti di loro, infatti, usano l’autobus per andare a scuola, dal medico, 
per rinnovare i documenti e cercare lavoro, per incontrare 
i volontari o fare volontariato loro stessi. Senza titoli gratuiti, molte 
di queste attività devono essere interrotte, mettendo a rischio 
non solo il loro benessere, ma anche la capacità di rendersi autonomi.
Per contrastare questo rischio si è cominciato a raccogliere fondi 
per acquistare biglietti da distribuire a chi ne avesse bisogno 
e la risposta è stata grande e generosa, con innumerevoli mobilitazioni 
dal basso e segnali di solidarietà. Un esempio è l’iniziativa di due 
ragazze di sedici anni, che hanno installato una cassetta per raccogliere 
biglietti e offerte all’interno della parrocchia di Villazzano, 
frequentata dai ragazzi accolti presso i padri Dehoniani. Al termine 
del periodo scelto per la raccolta, le ragazze ci hanno consegnato 
centinaia di biglietti lasciati dalla comunità. Un’altra iniziativa è stata 
messa in atto dagli studenti ospitati all’interno del progetto 
Combo Universitaria, di cui vi abbiamo già parlato. 
Autonomamente, i ragazzi hanno voluto mettersi in gioco 
per portare all’attenzione di tutti questo problema. Hanno quindi 
ideato e creato un’immagine per la locandina volta alla diffusione 
della campagna, con l’aiuto di una fotografa volontaria 
e degli ospiti rifugiati. In seguito, hanno organizzato un cineforum 
aperto alla cittadinanza, il cui piccolo prezzo d’ingresso è stato 
devoluto all’acquisto di biglietti. I film proiettati, scelti da gruppo 
di lavoro di studenti e rifugiati, erano dedicati ai paesi di provenienza 
dei migranti coinvolti. Oltre alla proiezione, veniva offerto 
un buffet di accoglienza con i cibi tipici del luogo raccontato 
dalla pellicola.
Grazie all’aiuto di tutti, il risultato è stato straordinario. Singoli 
cittadini, gruppi parrocchiali e di volontariato, aziende ed enti 
di vario tipo hanno donato tanto da permettere di comprare 
abbonamenti e biglietti dell’autobus che, distribuiti per durare fino 
al 31 dicembre, si sono trasformati in chilometri di integrazione 
in più per i rifugiati accolti nei nostri progetti.

CON LA TUA SOLIDARIETÀ

Campagna È solo un biglietto ma porta lontano
Una raccolta fondi che ha unito tutta la comunità
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CON LA TUA SOLIDARIETÀ

In che cosa abbiamo trasformato le donazioni nel 2019?

Campagna È solo un biglietto ma porta lontano
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“- Signor Pedrotti, ma com’è che ha iniziato con i biglietti?
Lui aggrotta le sopracciglia:
- Come vuoi che abbia iniziato? Che ogni tanto qualcuno non 
ce l’aveva. Erano gente che vedevo spesso, stavano lì con la testa 
abbassata, vergognosi. A me indisponeva tutta quella faccenda. 
Mi sentivo scomodo, capisci? A disagio. Allora glielo pagavo io, 
il biglietto. Piano piano, con alcuni di loro, è diventata una cosa 
abituale. Bibiane deve portare i gemelli alla scuola materna, 
le hanno detto che non stanno bene sempre a casa, non si fanno 
gli amici e non imparano la lingua. Ma lei un lavoro non ce l’ha 
ancora e chi glielo paga il biglietto, se non io? Uguale per Mondol, 
che fa un tirocinio di tre mesi nella fabbrica del latte, ma non lo pagano. 
Se lo assumono, mi ha detto, se li comprerà lui i biglietti. Ma ora 
glieli compro io, se no come ci arriva, al lavoro? Ce ne sono un bel 
po’ di storie così. Per questo salgo la mattina con un bel fascio 
di biglietti in tasca, freschi di stampa. Ma non dovete pensare che tutta 
questa storia del bus giri intorno ai biglietti. Aicha se li paga da sola 
e anche Robert, e tutti quegli altri che hanno un lavoro. 
Questa storia del bus è più per stare insieme, chiacchierare, salutarsi.
- Ma, secondo lei, i poveri italiani non se lo meritano, di avere 
uno che gli paghi il bus?
Il vecchio s’adombra in un cipiglio irato:
- Ma che è, non capisci neanche tu l’italiano? - si volta verso la 
signora con il velo, che gli poggia una mano sopra il braccio - lo senti 
questo, non gli ho già detto che a me non importa nulla del colore 
di chi prende il bus? - poi si gira verso di me - mi hai sentito 
ragazzino? Pure i giovani adesso sono duri di orecchie. Tutti a dirmi 
che devo dare i biglietti agli italiani. Che si accomodino! Finora 
non hanno avuto mai bisogno ma se capitasse, certo che glieli 
pagherei! L’altro giorno c’era una ragazzina bianca come il latte 
che aveva dimenticato l’abbonamento e stava per piangere, tre gliene 
ho dati, di biglietti!
Il vecchio si calma e incrocia le mani in grembo, sempre stringendo 
il bastone:
- Tutta questa gente che mi dice che devo fare con i miei soldi. 
Io li ho guadagnati, io li spenderò pur come mi pare! I biglietti servono 
ad andare in giro per fare le cose che si devono fare. Qualcuno 
è troppo povero per permetterseli, ma le cose le deve fare lo stesso. 
È un bel problema, questo, non lo vedi? Per questo ci sono qui io.
- Bababus - sorrido io.
Anche lui sorride e gli passa l’irritazione:
- Bababus, esatto. È così che mi chiamano, ormai. Loro il mio nome 
se lo ricordano tutti. Bella grazia, sono giovani, loro.”

Da Bababus, 
racconto scritto da 

Angela Tognolini per 
ringraziare i donatori

„CON LA TUA SOLIDARIETÀ
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CON L'ARTE E LA CREATIVITÀ

Pensiamo che chi arriva da lontano porti con sé non solo dei bisogni, 
ma anche tante ricchezze. 
Sono conoscenze, abilità e punti di vista nuovi che arricchiscono 
chi accoglie. Per questo organizziamo laboratori aperti a tutti, 
rifugiati e italiani, in cui si possa imparare l’uno dall’altro e crescere 
insieme, attraverso la creatività. In una società in cui siamo tutti 
fin troppo soli, la ricchezza forse più preziosa che i migranti possono 
portarci è l’occasione per stare insieme e per costruire una comunità 
più forte e armoniosa.

Alcune delle ricchezze che i migranti possono mettere a disposizione degli italiani sono le loro 
competenze linguistiche. A Casa Nostra è un laboratorio di lingua francese, gratuito e aperto 
a tutti, che si svolge a Casa San Francesco. È tenuto da Mawuto, rifugiato togolese e studente 
universitario madrelingua francese, e Andrea, studente universitario. Frequentandolo, 
chi lo desidera può apprendere i fondamenti della lingua e imparare qualcosa sulla cultura 
e il contesto sociale dell’Africa francofona. Nel 2019, il corso si è tenuto nei mesi estivi,
 una volta alla settimana. 

A Casa Nostra - laboratorio di francese

La
bo

ra
to

rio

42



Muros Que Unen è un laboratorio di arte e intercultura, aperto 
a chiunque abbia voglia di mettersi in gioco con ragazzi e ragazze 
provenienti da tutto il mondo. Attraverso lo strumento del murale, 
i partecipanti sperimentano uno spazio in cui riscoprire l'arte 
come linguaggio universale, portavoce di un sapere costruito 
collettivamente.
Il progetto è guidato dagli artisti di Contra la pared, insieme 
agli operatori di Centro Astalli Trento e delle associazioni partner 
Alchemica e APS Carpe Diem, e sostenuto dalla Fondazione Trentina 
per il Volontariato Sociale.
Grazie a questo progetto, nel 2019, cittadini e migranti hanno 
mescolato insieme la loro creatività per dare vita a un murale a Casa 
San Francesco, la residenza dei padri cappuccini a Spini di Gardolo, 
dove convivono studenti stranieri e rifugiati. 
I sedici partecipanti al laboratorio, di undici diverse nazionalità, 
si sono incontrati per 8 sabati, da inizio maggio a fine giugno, 
per costruire insieme l’idea alla base del murale e progettare come 
renderla con il colore. Il linguaggio dell’arte è diventato il modo 
per conoscersi, sperimentare quello che tutti hanno da dare 
e mettere in gioco la creatività. I muri, che spesso dividono, 
ora uniscono chi viene da lontano con chi accoglie, arricchiscono 
la quotidianità di tutti e rendono più bella e colorata la città.

CON L'ARTE E LA CREATIVITÀ

Muros Que Unen
Creare insieme bellezza per incontrarsi e conoscersi

Grazie alla collaborazione con le Politiche Giovanili della Provincia 
autonoma di Trento,  nascono i Laboratori Fare Pace, per favorire 
il benessere dei giovani italiani e migranti attraverso l'incontro, 
l'espressione artistica e il lavoro comune.
Le proposte, gratuite e aperte alla partecipazione di persone dai 16 
ai 30 anni, sono due: un workshop di Sartoria e uno di Orticoltura. 
Nel primo si lavora sul riuso creativo e nel secondo sulla sostenibilità 
e il rapporto con la natura, imparando a prendersi cura di uno 
spazio verde.
I giovani, con la facilitazione di un tecnico e un educatore, apprendono 
tecniche nuove ed esprimono la propria creatività promuovendo il 
confronto tra migranti forzati e persone nate o cresciute 
in questo territorio; creando uno spazio dove praticare le lingue; 
sviluppando attraverso l’espressione artistica e manuale la capacità 
di partecipazione collettiva, di cura e appropriazione di un ambiente. 

Laboratori Fare Pace
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CON LE FRAGILITÀ

Italiani e migranti, tutti possiamo essere fragili. 
A volte solo per un momento, a volte per tanti motivi, ma sempre 
con il diritto di essere sostenuti. Per questo è importante, per noi 
del Centro Astalli Trento, accorgerci delle fragilità e prendercene 
cura, facendo rete il più possibile con i servizi del nostro territorio 
affinché sia possibile rendere efficace il supporto alle fragilità, 
declinandolo anche per i migranti.

Il lavoro sociale con i rifugiati non viaggia su un binario isolato ma si inserisce in una rete di azioni 
che puntano al benessere di tutta la comunità. Per questo, lavoriamo il più possibile in sinergia 
con i servizi del territorio che si occupano di fragilità. Della rete fanno parte le istituzioni, tra 
cui la Provincia e i Comuni trentini, con i servizi sociali e gli uffici che si occupano di inclusione 
sociale, minori, disabilità, salute fisica e mentale, dipendenze e sicurezza sociale. A queste si 
aggiungono le realtà del terzo settore quali cooperative, associazioni e gruppi di auto mutuo aiuto 
che nutrono il welfare territoriale, prendendosi cura di chi si trova in una situazione di solitudine 
o di precarietà. Insieme, creiamo un mosaico colorato che dà senso all’operare di ciascuno, con 
l’obiettivo di mettere in comune le competenze e le esperienze per studiare, sperimentare e attuare 
programmi di sostegno a chi è più fragile.

Una rete di servizi

Il 
Te
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Il progetto Con_tatto è un esperimento umano e professionale 
che parte dal bisogno degli ospiti di incontrarsi tra loro e degli 
operatori di incontrare altri operatori, per tessere relazioni, 
promuovere il proprio benessere e prevenire l’insorgere di malesseri 
psicologici e sociali.
Nel vivere una realtà complessa come quella dell’accoglienza dei 
migranti forzati, infatti, capita che insorgano fatiche e difficoltà. 
Questo è vero sia per gli ospiti, spesso segnati da storie difficili e viaggi 
drammatici, che affrontano la separazione da tutti gli affetti e una 
realtà diversa da quella del paese di origine; che per gli operatori, 
che si confrontano quotidianamente con traumi e fragilità 
di persone con un background culturale molto vario, all’interno 
di un sistema che non sempre risponde con efficacia.
Il progetto Con_tatto non è un servizio ma uno spazio d’incontro 
e inclusione, dove i partecipanti possono condividere i propri vissuti 
e cercare insieme un significato da dare alle proprie esperienze, 
ricercando un senso di appartenenza. 
In specifico, il progetto si articola in tre proposte: gruppi di incontro 
per uomini e donne migranti, gruppi di supervisione rivolti 
agli operatori, e laboratori di cura per accompagnamenti di natura 
etno-clinica.
Durante il 2019 si sono creati due gruppi d’incontro: uno rivolto 
alle donne rifugiate e richiedenti asilo, l’altro agli uomini. Entrambi 
hanno messo in evidenza la potenza di un luogo simile. Il clima 
di familiarità che si è creato ha reso possibile la partecipazione 
di tutti, dando vita a un momento di forte aggregazione e benessere.
I gruppi di supervisione rivolti agli operatori, il cui accesso è tutelato 
da riservatezza, hanno trattato i problemi portati dai partecipanti, 
come per esempio la gestione della relazione con gli ospiti 
o le difficoltà con l'équipe di lavoro. L’obiettivo principale è quello 
di portare alla luce la consapevolezza e la capacità di stare insieme 
all’interno di situazioni a volte scomode, rileggendo alcuni 
avvenimenti in chiave antropologico-culturale al fine di individuare 
possibili comportamenti da attuare per migliorare le cose.
Dove all’interno dei gruppi di supervisione ne emergesse la necessità, 
sono stati attivati laboratori di cura specificamente dedicati 
ad aspetti clinici, tenuti anche da professionisti esterni, esperti 
in ambito etno-clinico.

CON LE FRAGILITÀ

Con_tatto
Un luogo protetto per affrontare le difficoltà con la relazione
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CON UN PAESE INTERO

Dare valore al contributo di ciascuno, portare avanti progetti 
comuni, lavorare sul territorio nazionale con obiettivi simili 
e ispirandosi agli stessi valori: questo è lo spirito della Rete 
Territoriale del Centro Astalli. 
La consolidata collaborazione tra le diverse realtà, da nord a sud, 
è un bene comune e condiviso. 
Da una parte lavoriamo a stretto contatto sui progetti culturali, 
in particolare quelli che coinvolgono le scuole e quelli volti 
a sensibilizzare la società civile. Dall’altra, siamo anche in continuo 
dialogo per quanto riguarda la sperimentazione di nuovi progetti 
di prima, seconda e terza accoglienza, che acquistano valore 
e specificità in relazione ai contesti in cui si sviluppano e alle 
esperienze fatte da chi da più tempo è impegnato nel servizio.
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Le sedi
Trento
www.centroastallitrento.it

Vicenza
www.centroastallivicenza.it

Padova
www.popolinsieme.eu

Bologna

Roma
www.centroastalli.it

Napoli
www.centroastallisud.org

Palermo
www.centroastallipalermo.it

Catania
www.centroastallicatania.it
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La storia del Centro Astalli Vicenza ha una radice comune con 
quella di Trento ed è padre Giovanni Fantola, che alla fine degli anni 
Novanta ha avviato un percorso di inclusione sociale dei rifugiati 
che da Roma raggiungevano Vicenza e Trento per cercare lavoro. 
Padre Fantola ha affiancato i loro passi e condiviso con i rifugiati, 
giorno e notte, difficoltà e traguardi. Da allora l’impegno dell’équipe 
vicentina si è consolidato e oggi gli operatori e i volontari sono attivi 
sull’insegnamento della lingua italiana, l’orientamento al lavoro, 
l'assistenza sanitaria, il supporto psicologico e con uno sportello 
informativo e legale dedicato a tutti i rifugiati e richiedenti protezione, 
compresi coloro che si trovano fuori dal circuito dell'accoglienza.

Vicenza

Il Centro Astalli ha iniziato le sue attività nel 1981 nella sede 
di via degli Astalli a Roma, raccogliendo l’appello di padre Pedro 
Arrupe sj, allora Padre Generale della Compagnia di Gesù. 
L’accompagnamento dei rifugiati e la condivisione delle loro 
esperienze è al centro di tutti i servizi dell’associazione, dal lavoro 
fatto sulla prima accoglienza fino alle attività di sensibilizzazione 
e advocacy. Nel 2000 si è aggiunta la Fondazione Centro Astalli, 
che svolge soprattutto attività di sensibilizzazione ed educazione 
ai temi dell’intercultura e del dialogo interreligioso. 
La fondazione pubblica mensilmente Servir, il bollettino informativo 
del Centro Astalli, insieme ad altri sussidi e materiali didattici 
sulle migrazioni forzate.

Roma

Nato nel 2003 da un gruppo di volontari facenti parte 
della Comunità di Vita Cristiana (CVX) presso il CEI – Centro 
Educativo Ignaziano, il Centro Astalli Palermo è dal 2006 
all’interno del quartiere Ballarò, cuore del centro storico cittadino.  
Il Centro offre diversi servizi di prima accoglienza: la colazione, 
le docce, la distribuzione di indumenti, la scuola d’italiano, 
il doposcuola, la consulenza legale, l’ambulatorio medico 
in collaborazione con Medici Senza Frontiere e lo sportello lavoro. 
Al fine di favorire l’integrazione e l’inserimento sociale, propone 
anche una serie di attività di seconda accoglienza: laboratori 
artigianali, preparazione alla scuola guida, corsi di lingue straniere 
e occasioni di incontro tra i migranti e i cittadini.

Palermo

CON UN PAESE INTERO
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Il Centro Astalli Sud ha sede a Grumo Nevano e opera nell’area 
a nord della città dal 1990. Dal 2002 gestisce progetti di prima 
e seconda accoglienza, uno sportello di consulenza legale, 
una mensa e un dormitorio per persone senza fissa dimora rifugiate 
e italiane. L’associazione offre anche uno spazio d’ascolto 
di segretariato sociale, un ambulatorio medico e pediatrico e una 
scuola di lingua e cultura italiana per adulti e bambini. 
Non mancano attività di sensibilizzazione e aggregazione con la 
comunità locale, soprattutto grazie al supporto dei molti volontari.

Napoli

Popoli Insieme fa parte della rete del Centro Astalli e dal 1990 accoglie 
e accompagna le persone richiedenti asilo e rifugiate inserite 
nei progetti di prima e seconda accoglienza nel territorio di Padova. 
In sinergia con altri attori del territorio, attiva percorsi individualizzati 
per l’autonomia, la formazione e l’inserimento lavorativo dei rifugiati, 
cura corsi di italiano, gestisce orti sociali e partecipa alla creazione 
di momenti di incontro con la comunità locale. Inoltre, porta 
nelle classi di Padova e Rovigo la testimonianza dei migranti forzati 
per aprire importanti spazi di dialogo e confronto sul tema.

Padova

L’idea del Centro Astalli Bologna nasce nel 2018 e si inserisce 
in un tessuto sociale, quello del capoluogo emiliano-romagnolo 
e della sua area metropolitana, già accogliente e aperto alle diversità 
con l’obiettivo di costruire insieme ai rifugiati e ai cittadini percorsi 
di sensibilizzazione e condivisione dei valori dell’accoglienza. 
Un’esperienza transgenerazionale che unisce giovani, adulti e anziani 
che ha un taglio decisamente culturale.

Bologna

Attivo dal 1999, il Centro Astalli Catania è un punto di riferimento 
per i migranti che, in città, hanno bisogno di informazioni relative 
a servizi di mensa, posti letto, cure mediche, consulti presso il centro 
di psichiatria transculturale e corsi professionalizzanti. Inoltre, offre 
supporto e orientamento legale riguardo alla richiesta di protezione 
internazionale e garantisce assistenza per i ricorsi con gratuito 
patrocinio. Grazie al progetto Trame di donne, in collaborazione 
con l’associazione Thamaia, mette a disposizione uno spazio 
d’ascolto riservato alle vittime di tratta e violenza domestica.

Catania
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Mobilitazione nazionale contro la politica dei porti chiusi

La marcia “Restiamo Umani” di John Mpaliza parte da Trento Adesioni al manifesto Io Accolgo per la soppressione dei Decreti Sicurezza

Una nuova famiglia arriva dal Libano grazie ai corridoi umanitari

CON IL 2019

Adesioni al manifesto Io Accolgo per la soppressione dei Decreti Sicurezza Un giovane risponde alle manifestazioni xenofobe di Torre Maura

Campagna per il voto al Parlamento Europeo Ratifica del Memorandum con la Libia del 2017

La vignetta è uno strumento creativo capace di racchiudere in un colpo d’occhio un messaggio forte 
e chiaro. Ecco una piccola selezione di quelle pubblicate nel 2019, nate dal tratto inconfondibile 
di Giorgio Romagnoni.
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DOVE TROVARCI

Centro Astalli Trento

centroastallitrento

centroastallitn

www.centroastallitrento.it

Iscriviti alla Newsletter!

Fractio Panis

Blog "Il Dolomiti"

Servir

A Nord di Trento

www.vsi.it/la-nostra-rivista
Il bollettino mensile della Cooperativa Villa Sant’Ignazio per 
informare e sensibilizzare la comunità locale, costruendo e curando 
le relazioni sociali.

www.ildolomiti.it/blog/centro-astalli-trento
Spazio in cui raccontiamo le storie dei migranti e di chi li accoglie: 
storie di persone che nella diversità colgono la bellezza, che anche 
dove è buio vedono brillare le stelle.

www.centroastalli.it/servir
Il periodico mensile del Centro Astalli, che riflette su ciò che accade 
in Italia e Europa in materia di asilo, anche attraverso le storie dei 
rifugiati.

www.ilgrupporoncafort.org
La voce di una periferia che, spesso dimenticata, ha molte cose da dire. 
Tradizioni, storia, pace e futuro, questi i temi raccontati ogni due 
mesi dai cittadini vecchi e nuovi.

Vita Trentina
www.vitatrentina.it
Il settimanale che porta in primo piano il ritratto della comunità 
locale, cercando di far emergere la sua anima più vera, profonda e 
solidale.

Siamo testimoni attenti delle storie che ascoltiamo e proviamo 
a raccontarle attraverso i canali di comunicazione e di dialogo che 
costruiamo con la comunità locale. Nel 2019 abbiamo pubblicato 
racconti, articoli, interviste e riflessioni su:

Centro Astalli Trento
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