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1. Metodologia adottata
Con questa edizione del Bilancio sociale, l’Associazione Centro
Astalli Trento Onlus si prefigge di comunicare all’esterno in
modo sintetico ma efficace, scientifico ma chiaro, i principali esiti
dell’attività realizzata nel 2021. Nella scelta di quale documento
realizzare e quali dati far emergere, per la corrente annualità
(seconda rispetto all’adempimento nazionale) si è deciso di aderire
ad un metodo già testato nella Provincia autonoma di Trento,
ma anche da molti enti a livello nazionale; di uno strumento
quindi condiviso e trasparente, validato e comparabile: si tratta del
metodo ImpACT per la valutazione dell’impatto sociale realizzato
dall’istituto di ricerca Euricse di Trento.
Metodologicamente, il modello risponde alla recente Riforma
del Terzo settore (L. 106/2016, art.7 comma d) e relativi decreti
attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali di redigere in
modo obbligatorio un proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche
generici obblighi di trasparenza e informazione verso i terzi, nonché
una valutazione dell’impatto sociale prodotto, dove “Per valutazione
dell’impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa,
sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla
comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato”
(art.7 comma 3).
Il metodo ImpACT incentiva alla progressiva estensione della
rendicontazione sociale a dimensioni di impatto sociale, includendo
nel Bilancio sociale specifici indicatori quantitativi e qualitativi delle
ricadute e dell’impatto generato sul tessuto sociale di riferimento.
Un processo articolato, dunque, ma che si vuole condividere nella
convinzione che sia utile per fare emergere le specificità dell’ente con
dati ricchi e che identifichino in vario modo le diverse dimensioni
dell’azione, quella imprenditoriale e quantitativa e quella sociale e
qualitativa, valutate come risultato immediato e di breve periodo nei
prodotti e servizi offerti e come risultato di lungo periodo nelle varie
azioni sociali e politiche a favore del territorio e degli stakeholder.
Il metodo è poi standardizzato, e quindi la presentazione che
seguirà rispetta volontariamente struttura, contenuti, ordine di
presentazione, modelli grafici proposti dal modello ImpACT.
Ciò permette agli interlocutori dell’ente di disporre di un metodo
teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e
valutazione unico per tutte le imprese che seguono la valutazione
con ImpACT e in conclusione permette di confrontare dimensioni e
risultati raggiunti con ad esempio benchmark di territorio.
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sezione 1

È in tal senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare
tutti i principi proposti dalle linee guida nazionali (capitolo 5
delle linee guida per gli enti di Terzo settore): rilevanza delle
informazioni fornite, completezza alla luce degli stakeholder
con cui l’organizzazione si relaziona, trasparenza, neutralità,
competenza di periodo (con riferimento prioritario all’esercizio
di riferimento, ma anche con alcune analisi di trend o di impatto
di medio periodo), comparabilità sia nel tempo che con altre
organizzazioni del territorio, chiarezza (pur usando talvolta un
linguaggio tecnico), veridicità e verificabilità dati i processi di
rilevazione seguiti con il metodo ImpACT, attendibilità, autonomia
delle terze parti per le porzioni di bilancio sociale relative alle
percezioni su politiche e azioni. Sotto quest’ultimo profilo, il
metodo accoglie l’invito a “favorire processi partecipativi interni
ed esterni all’ente” poiché proprio nella riflessione sulle politiche
organizzative e sulle dimensioni più qualitative il metodo ha richiesto
di organizzare un Gruppo di lavoro, nel caso dell’ente composto di
un gruppo eterogeneo di portatori di interesse, e nello specifico da
lavoratori ordinari. In questo modo, sulla base di chiari indicatori
ci si interrogherà sui risultati raggiunti e su eventuali elementi di
miglioramento o cambiamento nei processi e negli esiti.
Si osserva inoltre che il presente prospetto di bilancio sociale
ripercorre la struttura di bilancio sociale già prevista dalle Linee guida
nazionali, con alcuni approfondimenti di merito e impostazione
resa flessibile secondo quanto consentito dalle stesse Linee guida,
articolando la riflessione su Metodologia adottata, Informazioni
generali sull’ente, Struttura di governo e amministrazione, Persone
che operano per l’ente, Obiettivi e attività, Situazione economicofinanziaria, Altre informazioni rilevanti.
Ogni sezione vuole portare la riflessione non solo sulle ricadute
oggettive dell’anno, ma anche su elementi qualitativi del modo in
cui l’ente ha agito e dei risultati che essa ha raggiunto, cercando di
guardare anche agli impatti eterogenei, a ricadute che non vanno
intese solo nel breve periodo, nell’anno di riferimento del presente
bilancio sociale, ma nel loro valore di cambiamento e di prospettiva di
lungo periodo.
È alla luce di tali premesse ed impostazioni che l’ente vuole essere
rappresentato e rendicontato alla collettività nelle pagine seguenti.
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2. Lettere del Presidente e del Coordinatore
Rinforzare la nave per seguire nuove rotte

Stefano Graiff
Presidente

Quattro anni fa il vento ha cominciato a soffiare in una direzione
opposta rispetto a quella a cui eravamo abituati. Avevamo due
possibilità: accontentarci di un cabotaggio più piccolo e subire
il vento contrario oppure mettere mano allo scafo, rafforzare le
vele dell’impegno e della passione e cercare nuove idee capaci di
sospingerci lontano, senza perdere di vista la nostra stella polare:
il servizio alle sorelle e ai fratelli rifugiati, alla loro dignità e alle loro
speranze. Abbiamo scelto la seconda via, guidati dall’amico Giorgio
Dossi, e ci siamo messi al servizio del cambiamento.
Il 2021 è stato anche l’anno che ci ha portato fuori dalla pandemia:
un’ulteriore tempesta che ha reciso i legami all’interno delle nostre
comunità, accelerando un processo di progressivo individualismo.
L’uso improprio dei nuovi media, la crisi profonda della politica e
le difficoltà di una Chiesa che, specie nelle piccole comunità, fatica
a ripensarsi hanno spinto ulteriormente le persone a rinchiudersi
nella propria dimensione isolata, favorendo l’edificazione dei muri e
abbattendo tutti i ponti del dialogo e della condivisione.
Chi ha sofferto maggiormente le sferzate di queste correnti è come
sempre il povero e il profugo. Perché le persone fuggono come e più
di prima e non è pensabile che, anche nel nostro Trentino, trovino
chiuse le porte dei ricoveri. Lo abbiamo denunciato nel silenzio e
nell’indifferenza totale. La stessa indifferenza che ha frantumato un
sistema di accoglienza che in passato ci ha permesso di affrontare
sfide importanti. La guerra scoppiata nel cuore dell’Europa, poi, ha
messo a nudo come restare sguarniti di una struttura che accolga i
popoli in fuga costringa ad adottare soluzioni precarie e d’impulso
laddove sono necessarie, invece, visione e programmazione.
Ma come spesso accade, lo Spirito soffia in momenti e in modi
inaspettati: questi eventi ci hanno aiutato a prendere coscienza di
questa deriva e a riflettere su come sia vitale ripartire dalle relazioni
e dalla dimensione dell’Altro per costruire futuro. Come ci ha
detto il Cardinale Zuppi nel nostro incontro a Bologna, dobbiamo
lavorare sul piano del pensiero e della cultura e noi abbiamo
provato a farlo sia nei luoghi quotidiani di lavoro con i rifugiati sia
producendo due trasmissioni tv rivolte ai Trentini in cui politica,
imprese, Università e Chiesa hanno potuto ragionare di accoglienza
e futuro, grazie agli spunti di p. Camillo Ripamonti. L’abbiamo
fatto per continuare a costruire la cultura del dialogo, della pace e
dell’accoglienza e per dare sostanza alla nostra sfida più importante,
contenuta nel terzo verbo del nostro motto: DIFENDERE.

8

sezione 2
Abbiamo bisogno di visione
A fine 2020 il Centro Astalli Trento, insieme ad altri enti
impegnati nell’accoglienza e con il supporto di Euricse, promosse
una ricerca pubblicata nel libro Il tramonto dell’accoglienza, che
evidenziava come i cambiamenti introdotti dal Decreto “Sicurezza
e Immigrazione” del 2018 e le scelte politiche locali avessero privato
il Trentino di quanto costruito negli ultimi dieci anni. Nel 2021
possiamo purtroppo vedere gli effetti di questi cambiamenti anche
in termini di bilancio sociale ed economico. Quello che oggi è un
insieme di informazioni e di dati, fotografa in modo inequivocabile
che se vengono investite minori risorse e competenze a favore dei
più fragili oggi, maggiori saranno le risorse che dovremo investire
domani in progetti che spesso finiscono per mantenere le persone in
uno stato di dipendenza e marginalità. Un danno non solo ai diretti
interessati ma anche alle comunità nel loro complesso.

Stefano Canestrini
Coordinatore

Guardando al 2021, vorrei porre l’attenzione su tre elementi.
Il primo riguarda l’aumento del flusso migratorio proveniente
dai Balcani che, non avendo eco mediatica, è passato del tutto
inosservato, ma ha portato in Trentino più di 230 persone. Risposte
lunghe e frammentate da parte delle istituzioni ci hanno costretti
a potenziare il dormitorio di Casa San Francesco, passato dai 30
accolti del 2020 ai 112 del 2021. Il secondo riguarda la crescita dei
progetti di terza accoglienza, per sostenere in particolare nuclei
familiari e monoparentali. Abbiamo accolto più di 60 persone,
con progettazioni sempre più ramificate sui territori, in sinergia
con Comuni e Comunità di Valle e con progetti di ampio respiro
come i Fami (In-Care e Passi Avanti). Il terzo riguarda la creatività
delle nostre azioni trasversali, fra tutti: il progetto “Digital
Inclusion”, volto al superamento della barriera digitale, “Join the
Chain”, percorso di formazione professionale, e “Promemoria”, vero
incontro fra storia “lontana” e storia recente del Trentino.
Vogliamo tendere ad un futuro in cui le scelte politiche in materia
di accoglienza non siano dettate da una visione di brevissimo
periodo. Una comunità che mantiene un approccio securitario e
senza programmi inclusivi ha effetti opposti: penalizza i migranti,
i territori ospitanti e i servizi territoriali, oltre ad avere costi indiretti
molto più alti. Dobbiamo pretendere che le scelte ritornino ad
una concezione delle politiche sociali come motore e anima del
bene comune. Lo stesso bene al quale volontari, soci, operatori e
amministratori del Centro Astalli Trento tendono ogni giorno,
tessendo quella preziosa rete sociale alla base di un Trentino
inclusivo e accogliente. A tutti loro va il mio profondo Grazie!
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Le migrazioni forzate in numeri
Le persone non sono numeri, i numeri aiutano a capire
come cambia il fenomeno.
Arrivi via terra in Italia

Arrivi via mare in Italia

*Cruscotto statistico giornaliero del Ministero degli interni al 31/12/2021

In Trentino

Presenze totali in Trentino

*il dato è approssimativo perchè non
raccolto in maniera ufficiale.

Nazionalità dei migranti
giunti via mare nel 2021

Nazionalità dei migranti
accolti in Trentino nel 2021
Seguono Iran e Costa d'Avorio

Segue il Gambia
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Minori stranieri non accompagnati
in Italia

in Trentino

Le regioni che più accolgono

Trentino

Valle dell’Adige 76,6%
Vallagarina 11,5 %
Alto Garda e Ledro 4,3%
Val di Non 3,2 %
Alta Valsugana 2,2 %
Valsugana e Tesino 0,7 %
Valle dei Laghi 0,7 %
Giudicarie 0,7 %
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3. Informazioni generali sull'ente

Il presente Bilancio sociale rendiconta le attività svolte
dall'Associazione Centro Astalli Trento Onlus, codice fiscale
09607209022, che ha la sua sede legale all’indirizzo
Via delle Laste 22, 38121, Trento.
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L’associazione nasce nel 2005, ma per comprendere il suo percorso
è necessario leggere la sua storia. L’ente viene inizialmente fondato
dal Padre gesuita Giovanni Fantola, che, nel 1999, apre un alloggio
a Trento, nella zona di Roncafort, per accogliere i primi rifugiati
in arrivo da Roma, in cerca di lavoro e di un futuro stabili. Questa
iniziativa affonda le proprie radici storiche agli inizi degli anni ’80,
con la nascita del Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati, fondato dal
Padre gesuita Pedro Arrupe.
Quest’ultimo, già missionario a Hiroshima durante e dopo
l’esplosione della bomba nucleare nel 1945 e Superiore Generale
della Compagnia di Gesù dal 1965, nel 1981 venne colpito
profondamente dalla tragedia di migliaia di vietnamiti costretti alla
fuga a causa della guerra ed esortò la Compagnia a “portare almeno
un po’ di sollievo a questa situazione”.

sezione 3
In quel periodo, in risposta all’appello, anche in Italia, più
precisamente a Roma in via degli Astalli, iniziarono le prime attività
di sostegno ai migranti forzati. Queste si strutturarono sempre più
nel corso del tempo e, negli anni ’90, il Centro Astalli costruisce
una rete in tutto il territorio nazionale, raggiungendo anche Trento.
Dalla prima esperienza di Padre Fantola, nei primi anni 2000
nacque formalmente l’Associazione Centro Astalli Trento, che
oggi si configura come uno dei principali enti ad occuparsi di
accoglienza, tutela e inclusione delle persone rifugiate e richiedenti
asilo sul territorio trentino.
Quale associazione non riconosciuta, essa identifica la propria
funzione generale nel “perseguire il bene comune, ad elevare i livelli
di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo
la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona,
a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa”
(finalità ed oggetto degli enti di Terzo settore secondo L.106/2016)
realizzando attività di accoglienza umanitaria e integrazione
sociale dei migranti. Accanto a tali attività principali e di interesse
generale, l’associazione affianca alcune attività che possono essere
definite secondarie e strumentali, che consistono nello specifico in
un’azione continua di sensibilizzazione rispetto al fenomeno della
migrazione forzata sul territorio, mediante laboratori e interventi
nelle scuole e la promozione di eventi pubblici e culturali (seminari
con esperti sul tema, presentazioni di mostre o libri etc.) rivolti alla
cittadinanza. Infine, l’ente si impegna in attività di advocacy, per
portare le istanze della comunità migrante forzata all’attenzione
dell’opinione pubblica e delle istituzioni, presidiando in vari modi
gli spazi deputati alle decisioni politiche e ai cambiamenti sociali.
Guardando alle attività principali, l’associazione offre servizi per
favorire l’inclusione sociale di persone rifugiate e richiedenti asilo
(uomini e donne singole, famiglie e nuclei monoparentali) sul
territorio trentino, mediante due tipologie principali di intervento.
Servizi residenziali: oltre all’inserimento temporaneo in un
alloggio di piccole-medie dimensioni (per una famiglia o in
condivisione tra singoli) e ad un sussidio economico, l’accoglienza
in struttura residenziale prevede la definizione di un progetto
individualizzato volto al raggiungimento dell’autonomia.
Il Centro Astalli Trento gestisce sia i programmi ministeriali
previsti dal sistema di accoglienza nazionale, coordinati dalla
Provincia autonoma di Trento, che interventi aggiuntivi,
nati dai bisogni espressi dalle persone che non trovano risposta nei
percorsi standard esistenti.
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Sportelli di orientamento e consulenza “Astalli Incontra”:
è un servizio nato per rispondere alle varie richieste della comunità
di migranti forzati presente sul territorio trentino.
Grazie a questa forma di intervento, è possibile raggiungere anche
le persone che non sono accolte nei servizi residenziali o che
non stanno intraprendendo un percorso di integrazione, ma che
necessitano di informazioni specifiche o di un sostegno mirato
e circoscritto in ambito legale, psicologico, di ricerca lavoro e di
supporto digitale.
Gli illustrati servizi rappresentano una parte principale delle attività
previste statutariamente con l’obiettivo di ampliare nel tempo le
possibilità di azione dell’associazione, considerando infatti che lo
Statuto prevede testualmente che essa si occupi di:
•
•
•
•
•
•
•
•

interventi sociali e prestazioni socio-sanitarie;
educazione, istruzione, formazione professionale,
extra-scolastica, universitaria e post-universitaria;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
alloggio sociale;
agricoltura sociale;
promozione della cultura della legalità, della pace,
della nonviolenza e della difesa non armata;
promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

Ulteriormente, si vuole osservare come le attività ed i servizi
promossi rispondano più in generale alla mission che l’associazione
si è data e che rappresenta il suo carattere identitario. La mission
dell’organizzazione è quella di accompagnare, servire e difendere
i diritti di coloro che arrivano in Italia in fuga dai propri Paesi
d’origine (cosiddetti “migranti forzati”).
Per tendere al raggiungimento della mission e alla realizzazione
dei propri fini statutari, il Centro Astalli Trento offre alla persona
servizi di tutela, accoglienza e empowerment, per favorire la
riconquista della piena autonomia e l’inclusione sociale.
Inoltre, l’ente si impegna in attività di sensibilizzazione e di
advocacy, per diffondere sul territorio la cultura dell’accoglienza e
la conoscenza del fenomeno della migrazione forzata e del diritto
d’asilo.
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In sintesi, è possibile affermare che la mission dell’ente ponga al
centro dell’azione parole chiave come: integrazione e giustizia
sociale, partecipazione civile della comunità, promozione di
cambiamenti sociali, rete locale e conoscenza e condivisione.

sezione 3
Mission
Promozione di cambiamenti sociali
Partecipazione civile della comunità
Integrazione e giustizia sociale
Rete locale
Conoscenza e condivisione
Impatto sociale
Occupazione e tutela dei lavoratori
Governance multistakeholder
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Necessaria ulteriore premessa, nella lettura dei servizi e dei risultati
raggiunti che seguirà, è rappresentata da una breve analisi del
contesto territoriale in cui l’ente opera, così da comprenderne
meglio le specificità e il ruolo che all’interno dello stesso oggi
riveste. Sebbene l'associazione abbia la sua sede legale a Trento, è
possibile osservare come essa operi attraverso numerose altre sedi
operative e si occupi di alloggi dislocati sul territorio della provincia
di Trento.

Progetto

N. alloggi

CAS + Una Comunità Intera (Astalli)

16

Terze Accoglienze - Semiautonomie

19

Sistema Accoglienza e Integrazione

21

Emergenza Ucraina

8

Il territorio di riferimento è quindi intercettabile prevalentemente
nel comune in cui l’associazione ha sede. Guardando alle
caratteristiche del territorio dal punto di vista dell’offerta, è
possibile affermare che l’associazione svolge la sua azione in aree
caratterizzate dalla presenza di altri operatori offerenti servizi simili
per oggetto dell’attività di natura privata, dalla presenza di altri
operatori offerenti servizi rivolti allo stesso target di beneficiari o
utenti di forma giuridica privata.

Indirizzo uffici
Via Rienza, 14/16 (Trento)
Via dell’Ora del Garda, 45 (Trento)
Via Passirio, 9 (Trento)
Via Lunelli, 4 (Trento)
Via Missioni Africane, 13 (Trento)
Via di Costa San Nicolò, 14 (Trento)
Piazza Garibaldi, 5 (Pergine V.)
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4. Struttura, governo e amministrazione

La seconda dimensione secondo la quale il Centro Astalli Trento
può essere raccontato e analizzato è quella della governance.
Gli organi decisionali si presentano in un Ente di Terzo Settore
alquanto peculiari e centrali per comprendere la socialità
dell’azione, i livelli di partecipazione e rappresentanza di interesse,
nonché la capacità di presentarsi come organizzazione di persone
e non di capitali. In primo luogo, è utile quindi capire quali sono
gli organi dell’ente e le loro principali funzioni, descrivendo a brevi
tratti le politiche distintive rispetto agli organi di governo e agli
organi decisionali.

16

Il Centro Astalli Trento è composto da tre organi di governo:
l’Assemblea dei soci, il Presidente e il Consiglio Direttivo.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto “possono
essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo
anno di età nonché enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro,
italiani e stranieri che condividono le finalità dell’associazione e
contribuiscono alla realizzazione delle stesse”.

sezione 4
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, almeno una volta
l’anno, ed è la sede in cui gli associati votano per deliberare quanto
previsto all’articolo 7 dello Statuto. Il Consiglio direttivo, che viene
eletto dalla base sociale, si riunisce mensilmente e resta in carica
per tre anni, è l’organo “investito dei più ampi poteri per l’ordinaria
e straordinaria amministrazione dell’associazione e può compiere
quanto ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della
stessa” (art. 8 dello Statuto).
Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, attenzione
prima deve essere data alla base sociale dell’ente.
Essa è rappresentativa della democraticità dell’azione e della capacità
di coinvolgimento e inclusione -parole chiave per un ente di Terzo
Settore-. Al 31 dicembre 2021, l’ente includeva nella sua base
sociale complessivamente 75 soci, di cui 53 volontari, 18 lavoratori
dipendenti e 4 enti di Terzo settore di forma giuridica diversa da
quella dell’associazione.
I numeri presentati forniscono alcuni elementi di valutazione
rispetto alle scelte di governance dell’ente e alle modalità di
coinvolgimento formale degli stakeholder di Astalli.
Innanzitutto, la presenza di soci lavoratori è espressione
della centralità del lavoratore nelle scelte organizzative anche
considerando che lo stesso influenza e osserva la qualità del servizio
ed il suo coinvolgimento quindi risulta un obiettivo dell’ente;
più in particolare, il 45% dei lavoratori ordinari con posizione
stabile è socio dell’associazione, garantendo quindi una sufficiente
rappresentatività dei lavoratori nel processo decisionale, affiancata
comunque anche da altre politiche e prassi organizzative che
puntano a garantire il coinvolgimento e l’ascolto dei lavoratori.
Il volontariato risulta l’altra importante risorsa dell’associazione e
ad essa è riconosciuto quindi un ruolo anche all’interno del processo
decisionale, rappresentando una leva ulteriore alla motivazione e
fidelizzazione dei propri volontari. Infine, rispetto alla presenza
nella base sociale di altri enti, questi sono due cooperative sociali e
due ODV appartenenti alle reti più vicine al Centro Astalli Trento:
quella nazionale dei Centri Astalli e quella locale della Fondazione
S. Ignazio.
In sintesi, data la struttura descritta, è possibile affermare che
l’Associazione Centro Astalli Trento Onlus si è dotata di una
base sociale multi-stakeholder, cercando di promuovere il
coinvolgimento e l’inclusione nelle proprie strutture di governo
democratico di portatori di interessi diversi e di esponenti della
collettività e del territorio.
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sezione 4
Suddivisione soci
per tipologia

53

Volontari

18

Lavoratori
dipendenti

4

Organizzazioni

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio Direttivo si
possono avanzare valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello
nel processo decisionale delle categorie di soci e di stakeholder
appena descritte. L’organo di Amministrazione dell’Associazione
Centro Astalli Trento Onlus risulta composto da 7 consiglieri:
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Nome

Data prima nomina

Stefano Graiff

26/05/2017

Camilla Pontalti

26/05/2017

Carlo Balestra

14/06/2014

Elisabetta Cescatti

25/09/2020

Tommaso Bisoffi

25/09/2020

Giovanna Fabris

25/09/2020

Anita Scoz

25/09/2020

Si tratta nello specifico di 2 lavoratori dipendenti e 5 volontari.
Questa composizione sembra sostenere una certa attenzione
riposta dall’ente alla promozione di un reale coinvolgimento dei
vari portatori di interesse e di una reale multi-governance, dove è
posta ancora particolare attenzione ai volontari, che possono essere
considerati come gli esponenti più diretti della comunità, come i
portatori di interessi e visioni anche esterne, nonché come soggetti
con elevata motivazione altruistica e pro-sociale.
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Nell’anno il Consiglio Direttivo si è riunito 11 volte, ad indicare
l’intensità del coinvolgimento, e il tasso medio di partecipazione è
stato dell’85.71%.

28,6%

Lavoratori
dipendenti

Volontari

71,4%

La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo
decisionale può essere osservata anche in altri indici che
caratterizzano la governance di un ente. Innanzitutto il
coinvolgimento negli organi di governo di donne, giovani ed
immigrati: l'associazione conta così la presenza tra i suoi soci di un
2.82% di immigrati e minoranze e di un 2.82% di giovani under 30,
mentre il Consiglio Direttivo vede la presenza di donne e giovani
fino a 30 anni.
Secondo quanto previsto dall’articolo 5 dello Statuto, l’ammissione
a socio “avviene su domanda degli interessati da presentare
al Consiglio Direttivo”. Oltre alla compilazione del modulo,
l’associazione si è dotata di una procedura volta a conoscere le
motivazioni e la reale condivisione della mission e del ruolo sociale
dell’ente da parte degli aspiranti soci. In particolare, per il personale
che intende aderire, è prevista la stesura di una lettera motivazionale
e, per entrambe le tipologie di soci (lavoratori e volontari), un
colloquio conoscitivo con il Presidente e il Padre gesuita direttore
dell’Opera sociale di Trento. Verificata l’adesione alle finalità
dell’associazione, il Consiglio Direttivo approva la richiesta con
deliberazione di ammissione, che viene comunicata all’interessato e
annotata nel libro degli associati.
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Il numero dei soci dipendenti, inoltre, non deve essere “superiore
ad un terzo di tutti gli associati, credendo fortemente l’associazione
nell’apporto degli associati volontari”. L’associazione prevede
importi variabili in base alle categorie di soci per le quote
associative, da un minimo di 10 Euro ad un massimo di 150 Euro.
Inoltre, per cercare di rafforzare i legami tra i propri soci e il senso di
appartenenza vengono organizzate occasioni di incontro informali
tra i soci e i non soci.
Le politiche attivate nei confronti dei soci hanno avuto alcuni
esiti oggettivi. Il primo di questi riguarda il turn over della base
sociale: se all’atto della fondazione l’ente contava sulla presenza di
19 soci, come anticipato essi sono oggi 75. Rispetto all’ultimo anno,
l’andamento è di riduzione: nel 2021 si sono registrati un numero di
rinnovi rispetto all’anno precedente di 74, l’entrata di 1 e l’uscita di
2 soci. Questi andamenti spiegano l’eterogenea composizione della
base sociale per anzianità di appartenenza: un 51% di soci è presente
da meno di 5 anni rispetto a un 13% presente da meno di 5 anni.
Guardando poi ai livelli della partecipazione sociale, si osserva
che nel 2021 Centro Astalli Trento ha organizzato un'assemblea
ordinaria. Il tasso di partecipazione alle assemblee nel 2021 è stato
complessivamente del 27.93% per l’assemblea di approvazione
del bilancio, di cui il 9% rappresentato per delega, contro una
partecipazione media alle assemblee dell’ultimo triennio del 41.47%
e si tratta di una partecipazione quindi complessivamente bassa.
Tale dato fa emergere qualche riflessione all’interno dell’ente poiché si
presenta abbastanza basso rispetto alle attese e potrebbe far sottendere
qualche problema di demotivazione tra i soci, tuttavia è necessario
anche considerare che il periodo di pandemia ancora in corso in quel
periodo ha scoraggiato la partecipazione ad eventi in presenza.
Andamento dei soci
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Un valore economico vuole infine descrivere le politiche di
governance e di democraticità degli interessi dell’associazione:
Centro Astalli Trento non prevede dei compensi economici per le
cariche istituzionali ricoperte e riconosce un importo pari a 2.500
Euro per i revisori contabili.
A conclusione della riflessione sulla democraticità e rappresentanza
di interessi dell’ente, si deve comunque considerare che, nonostante
la centralità del socio e degli organi di governo nel processo
decisionale, l’ente agisce con una chiara identificazione di quelli che
sono gli interessi dei diversi soggetti che con essa si relazionano, dei
suoi stakeholder. Il grafico seguente vuole illustrare il peso relativo
sulle scelte organizzative esercitato dai principali portatori di
interesse.
Peso stakeholder
Pubblica amministrazione
Beneficiari
Enti di Terzo settore e reti associative
Lavoratori
Comunità locale
Associazioni e parrocchie
Volontari
Soci
Imprese acquirenti e finanziatori
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5. Persone che operano per l'ente

Spiegare un anno di attività del Centro Astalli Trento significa
guardare anche alle persone che hanno permesso la realizzazione
delle attività e il raggiungimento dei suoi obiettivi sociali. Le
persone che operano per l’ente non sono tuttavia solo ‘fattori
produttivi’, ma la loro centralità in un ente di Terzo Settore è
intesa anche come processo di coinvolgimento e di attenzione alla
persona, con i suoi bisogni e equità di rappresentanza.
Presentare in questa sezione i dati relativi ai lavoratori e ai volontari
che hanno operato per il Centro Astalli Trento significa quindi
interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella
delle importanti risorse umane che permettono la realizzazione
dei servizi e delle attività e ne influenzano -grazie ad impegno e
professionalità- la qualità, e quella dell’impatto che l’ente genera in
termini occupazionali e di attivazione della comunità.
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Per comprendere la strutturazione dell’ente, è utile descrivere in
termini sintetici l’organizzazione delle persone che vi operano.
L’attuale struttura organizzativa del Centro Astalli Trento è nata da
un processo di riorganizzazione dell’assetto di governance svoltosi
nel 2019, che ha generato un sistema basato sul percorso di vita
dei migranti forzati (connesso all’iter per il riconoscimento della
protezione internazionale) e sulle attività di progetto/servizio ad
esse corrispondenti, riconducibili a tre macroaree:
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•
•
•

per persone richiedenti asilo (che hanno fatto domanda di
protezione internazionale);
per coloro che hanno ottenuto una protezione
internazionale (cosiddetti rifugiati) e sono inseriti nel
sistema di accoglienza ministeriale;
per persone con protezione internazionale che hanno
concluso l’accoglienza nei programmi ministeriali.

Sulla base di questo schema, il funzionigramma si compone del
coordinamento generale e delle funzioni di staff (amministrazione
e gestione risorse umane, progettazione e qualità, esperto legale,
responsabile di sicurezza e privacy) e si sviluppa poi in una
struttura a matrice così suddivisa:
• i tre servizi relativi alla macroaree di cui sopra, più l’attività
di advocacy, con le rispettive figure di coordinamento
dedicate;
• le aree di funzione professionali (abitare, sociale,
psicologica, legale, italiano, orientamento al lavoro,
comunità, relazioni e sensibilizzazione), ognuna con il/la
proprio/a referente.
Fotografando dettagliatamente i lavoratori dipendenti ordinari
dell’ente, si osserva che al 31/12/2021 erano presenti con contratto
di dipendenza 59 lavoratori, di cui il 67.8% presenta un contratto
a tempo indeterminato, contro il 32.2% di lavoratori a tempo
determinato e ciò influenza ovviamente l’impatto occupazionale
generato nel territorio, stando anche alle definizioni e allo scenario
nazionale.
Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, che può essere
letto come la reale ricaduta occupazionale di lungo periodo, vi è
da considerare che l’ente ha registrato un certo flusso di lavoratori
dipendenti durante il 2021: nell’arco dell’anno essa ha visto l’ingresso
di 14 nuovi dipendenti rispetto all’uscita di 9 lavoratori, registrando
così una variazione positiva. Inoltre vi è da considerare che nell’arco
dell’anno 6 lavoratori sono passati da contratti flessibili a contratti a
tempo indeterminato. Rispetto alle posizioni di lavoro dipendente
a tempo determinato dell’anno, il 13.5% ha avuto nell’anno un
rinnovo o proroga di contratto rispetto alla situazione contrattuale
preesistente e nel 23.7% dei casi si è trattato di persone senza
precedenti contratti di dipendenza con l’ente.
Il totale delle posizioni lavorative del 2021 è stato quindi di 68
lavoratori (per un totale di 81.650 ore retribuite), ma tale dato
va letto anche in termini di effettivo impatto occupazionale per
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equivalenti posizioni a tempo pieno di lavoro, le cosiddette ULA
(Unità Lavorative Anno), quantificate nell’anno in 41.51 unità.
In secondo luogo, l’ente ha generato occupazione a favore del
territorio in cui essa ha sede: la percentuale di coloro che risiedono
nello stesso comune in cui ha sede l’ente è del 45.76%. Questi dati
hanno un importante impatto sia dal punto di vista ambientale,
considerando che la vicinanza riduce gli spostamenti dei dipendenti,
che per il benessere dei lavoratori, considerando la riduzione dello
stress e del costo monetario del recarsi nel luogo di lavoro: nello
specifico va considerato che il 54% vive nel comune in cui lavora
usualmente, il 17% risiede a meno di 25 chilometri dal suo usuale
luogo di lavoro, il 29% deve percorrere giornalmente a tratta più di
25 chilometri per raggiungere il luogo di lavoro e che il 34% ha più
sedi e luoghi di lavoro che richiedono spostamenti più impegnativi.
Di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale
dell’associazione è l’analisi dell’impatto occupazionale femminile
e giovanile generato. La presenza di dipendenti donne sul totale
occupati dipendenti è del 69.49%. La presenza di giovani fino ai 30
anni nell’ente si attesta invece al 15.25%, contro una percentuale
dell’1.69% di lavoratori che all’opposto hanno più di 50 anni.
L’impatto occupazionale è infine su categorie eterogenee dal
punto di vista della formazione: l’ente vede tra i suoi dipendenti
la presenza di 6 lavoratori diplomati e di 53 laureati. La fotografia
dei lavoratori dipendenti illustra come il 35.59% degli stessi lavori
nell’ente da più di 5 anni. I flussi possono essere letti anche negli
andamenti pluriennali dell’ente, come il grafico sottostante mostra.
Andamento numero totale lavoratori ordinari
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Per quanto riguarda la flessibilità temporale, il 50.85% dei lavoratori
è assunto con contratto a full-time, rispetto alla presenza di 29
lavoratori con una posizione a part-time. Va in particolare considerato
che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione part-time
24
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scelta volontariamente per raggiungere una maggiore conciliabilità
famiglia-lavoro e part-time stabilito dall’ente per motivi organizzativi:
a fine 2021 la percentuale di part-time scelto dai lavoratori sul totale
delle posizioni part-time presenti è del 79.31% e 6 lavoratori hanno
accettato la proposta di contratto part time da parte dell’associazione.
Inoltre, complessivamente l’ente è riuscito a soddisfare il 97% di
richieste di part-time pervenute dai propri dipendenti.
Composizione per contratto e per genere
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La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno
dell’associazione può inoltre fornire informazioni tanto sulla
eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto sulla conseguente
qualità e professionalizzazione nell’offerta dei servizi. Così l’ente
vede la presenza di 40 operatori sociali, 8 responsabili, 5 educatori
con titolo, 4 coordinatori, 4 impiegati, 1 direttore e 1 altro ruolo.
Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate dall’ente
nei confronti dei suoi lavoratori ordinari è l’equità dei processi
e delle politiche praticate. Alcuni dati ed indici permettono di
rendere trasparenti i processi attivati. Nel Centro Astalli Trento il
67% dei ruoli di responsabilità è coperto da donne e il 76% dei ruoli
di responsabilità è in mano a giovani under 40. Un altro elemento
che indica il livello di equità o trattamento differenziato applicato
è sicuramente il livello salariale riconosciuto ai vari ruoli dei propri
dipendenti. Una necessaria premessa all’analisi salariale è data
dal fatto che l'associazione applica ai propri lavoratori il CCNL
Cooperative sociali.
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Inquadramento contrattuale

Minimo

Massimo

Dirigente

36.000 Euro

39.000 Euro

Coordinatore/responsabile/professionista

28.000 Euro

31.000 Euro

Lavoratore qualificato o specializzato

24.000 Euro

29.000 Euro

Lavoro generico

21.000 Euro

23.000 Euro

Oltre allo stipendio base descritto, ai lavoratori sono riconosciuti
altri incentivi o servizi integrativi, quali premi e riconoscimenti
di produzione, fringe benefit come i buoni mensa o il cellulare
aziendale e anticipi eccezionali su TFR. Un benefit indiretto
garantito ai lavoratori è rappresentato poi dalla garanzia di una
certa flessibilità sul lavoro, tale da sostenere ove compatibile con il
servizio una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro. In particolare,
il Centro Astalli Trento prevede la possibilità per il dipendente di
poter usufruire di flessibilità in entrata/uscita o all’ora di pranzo,
passaggio dal tempo pieno al tempo parziale orizzontale/verticale
o viceversa e telelavoro. Complessivamente il 13% dei lavoratori
utilizza telelavoro/smartworking.
L’associazione è attenta ai propri lavoratori anche per quanto
attiene alla formazione. Durante l’anno i lavoratori sono stati
infatti coinvolti in attività formative e nello specifico: tutti i
lavoratori nella formazione obbligatoria prevista per il settore,
l’11.86% in una formazione tecnica basata prevalentemente su
corsi di aggiornamento professionale e il 50.85% in corsi/seminari/
workshop occasionali. Sono state così realizzate complessive 498,5
ore di formazione, per un costo a carico diretto dell’associazione di
9.396,6 Euro e coperte da finanziamento per 7.517,3 Euro.
Accanto ai lavoratori dipendenti dell’associazione, di cui illustrato
ampiamente nei precedenti numeri, hanno operato per l’ente anche
altre figure.
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Nel corso del 2021 il Centro Astalli Trento ha fatto ricorso anche a
4 collaboratori e 1 professionista titolare di partita IVA impiegato
nella mediazione linguistico-culturale. Tali numeri spiegano meglio
la strutturazione dell’organico nel complesso e portano ad affermare
che mediamente nell’anno il peso del lavoro dipendente (calcolato a
testa e non ad orario) sul totale è stato pari al 92.2%.
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Si tratta di un dato che legge anche l’impatto occupazionale in
termini di stabilità occupazionale e porta ad affermare che l’ente
abbia investito nella generazione di occupazione stabile, garantendo
contratti di dipendenza ad una parte elevata dei propri lavoratori.

Peso lavoro dipendente sul totale

92,2%

Lavoratori
dipendenti
Lavoratori
non dipendenti

7,8%

Una attenzione specifica la meritano poi quelle prassi organizzative
che si inseriscono indirettamente in elementi di prima generazione
di impatto per le politiche del lavoro a favore di soggetti deboli o
dei giovani. Rispetto alle azioni a favore di giovani o nuovi entranti
nel mercato del lavoro, nel corso del 2021, l’associazione ha ospitato
3 tirocini (es: formativi, stage), 7 ragazzi in alternanza scuola lavoro,
5 giovani in Servizio Civile Universale Provinciale di cui 4 con
Garanzia Giovani.
Coinvolgimento e benessere organizzativo
La centralità delle risorse umane è espressa non soltanto dai numeri e
dalle illustrate caratteristiche che raccontano le persone che operano
per l’ente, ma anche dalle politiche del personale, dal modo in cui
si sostiene la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori
e dai processi che valorizzano la persona. Ritenendo cruciale per
l’ente interrogarsi periodicamente su punti di forza e di debolezza
del rapporto con il proprio personale, quest’anno sul tema è stata
effettuata una riflessione strategica da parte di un gruppo eterogeneo
di portatori di interesse dell’ente. Riflessione guidata scientificamente
da Euricse (il responsabile del metodo ImpACT cui si è aderito per
la redazione del bilancio sociale) e di cui il presente bilancio sociale
riporta i principali risultati, quale frutto anche di prospettive di
definizione di obiettivi futuri di Astalli.
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Partendo quindi dai processi di flusso, lo sguardo alle fasi di selezione
e ai processi di uscita porta ad affermare che si sono registrate
nell’anno alcune difficoltà e nello specifico l'ente fatica a trovare
personale qualificato secondo le richieste degli affidamenti e delle
convenzioni da parte del pubblico. Il giudizio è quello che Astalli
faccia comunque sufficiente ricorso a processi di comunicazione
pubblica estesi ed efficaci. Il flusso in ingresso è inoltre supportato
da un elevato processo di affiancamento e sostegno motivazionale:
l'associazione prevede l’affiancamento del lavoratore neo-assunto
da parte di lavoratori esperti e trasmette allo stesso la mission
organizzativa con opportuni documenti, confronti, comunicazione.
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Rispetto alle caratteristiche del lavoro e quindi agli elementi di
definizione dei ruoli, si osserva che l’associazione presenta alcuni
punti di miglioramento: ad esempio, non sempre vi sono procedure
e azioni nell’ente volte e garantire la possibilità di avanzamenti
di carriera e riconoscimenti. Tali riflessioni vanno inserite in
processi di gestione delle risorse umane che puntano comunque
a far riconoscere il lavoratore nel suo ruolo e nel funzionamento
dell’organizzazione: l’ente è dotato di un organigramma funzionale
chiaro, comunicato ed appreso dai lavoratori; ogni lavoratore ha
chiaro il proprio ruolo e le eventuali flessibilità richieste dallo
stesso; vi sono identificati referenti e responsabili, disponibili al
confronto e all’ascolto; e, l’ente ha promosso la presenza di figure
di leadership, puntando su professionalità ma anche empatia e
relazionalità.
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Sempre nell’analisi della complessità del lavoro, dei cambiamenti di
ruolo e quindi di dimensioni di flusso, particolare attenzione è posta
alla formazione, al di là di quanto già esplicitato quantitativamente
in termini di ore e contenuti della formazione erogata ai dipendenti.
Gli elementi di valutazione della qualità della formazione fornita
dal Centro Astalli Trento sembrano riconoscibili innanzitutto
nel fatto che a livello aziendale si vuole garantire la crescita
e l’apprendimento sia con la formazione che con processi di
empowerment del lavoratore. Inoltre, l'ente si è avvalso anche di
modalità formative innovative, di coaching, auto-apprendimento,
di confronto e interazione con professionisti; si è cercato di puntare
ad una formazione individualizzata sulle esigenze del lavoratore,
attivando anche processi di apprendimento intelligente (smart
learning) e le attività formative formali ed informali puntano a
trovare e dare soluzioni concrete e risposte a dubbi quotidiani del
proprio lavoro. Elementi questi che delineano i diversi livelli di
attenzione riposta oggi dall’ente anche ai temi dell’up-skilling e del
re-skilling dei lavoratori.
Per quanto riguarda poi, più nel dettaglio, le dinamiche di
benessere, di sicurezza e di stress dei lavoratori, si può affermare che
l’ente ritenga importante intervenire in alcuni ambiti e con alcuni
dispositivi a sostegno dei lavoratori, quali in modo prioritario:
la concessione di flessibilità (di orario, di turnistiche…) per la
conciliazione famiglia-lavoro; il supporto allo smartworking
per i ruoli che lo possano prevedere; lo studio di turnistiche,
richieste di trasferimento, richieste di flessibilità di ruolo e
tempo lavoro concilianti e non gravose per i lavoratori; pratiche
(presenza di uno psicologo, questionari, ecc.) per il controllo dello
stress e il mantenimento del benessere psicologico; e, modalità
(verbali, scritte, formali o informali) di comunicazione ai singoli
lavoratori dell’apprezzamento per il lavoro svolto. Si vuole a
conclusione sottolineare che l’associazione crede sia importante
tenere controllata la soddisfazione dei propri lavoratori, per cui
fa monitoraggio del loro benessere occasionalmente in modo
non formalizzato e nell’anno 2021 non si è trovata ad affrontare
contenziosi.
Accanto a tali elementi più aziendalistici, tema centrale per un
ente di Terzo Settore è la sfera del coinvolgimento dei lavoratori. Il
grafico alla pagina seguente riproduce i giudizi espressi in sede di
autovalutazione e permette di osservare come l’associazione investa
soprattutto in azioni e dispositivi organizzativi volti a garantire la
partecipazione a gruppi di lavoro in cui sia centrale il confronto
e l’apprendimento reciproco, la partecipazione dei lavoratori a
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momenti di co-progettazione di azioni, di nuovi interventi e di idee
progettuali da apportare nei servizi di operatività, la rappresentanza
e la raccolta di idee attraverso gruppi o esponenti, momenti di
incontro e confronto formali, la promozione dell’ascolto e della
comunicazione più informali o non programmati, il controllo dello
stress e l’investimento nel benessere dei lavoratori e accorgimenti e
decisioni che tutelino e supportino le pari opportunità, siano esse di
genere, di credo religioso, di provenienza.

Qualità del lavoro

La dimensione del coinvolgimento qui presentata va comunque
letta anche alla luce dei precedenti dati sul coinvolgimento
formale dei lavoratori nella base sociale. Nell’associazione sono
18 (equivalenti al 45% dei dipendenti a tempo indeterminato) i
lavoratori che sono anche soci.
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Ad integrazione di questa analisi, va infine considerato che
l’elemento del sostegno alla motivazione e al commitment dei
lavoratori è molto valorizzato in Astalli, ciò in quanto: nel
processo di selezione è fondamentale la motivazione pro-sociale
del candidato; nell’ente si lavora per far emergere e valorizzare
le persone ritenute di talento; i lavoratori vengono informati e
coinvolti rispetto ai cambiamenti organizzativi affinché riescano
meglio a gestirli e condividerli; ai lavoratori viene spesso ricordata
la mission organizzativa; e, si punta a far sì che il lavoratore trovi la
propria identità nell’ente.
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Queste caratteristiche del rapporto di lavoro e delle politiche
del lavoro promosse hanno avuto come ricaduta l’impegno
dei suoi lavoratori e un attivo coinvolgimento. Un indicatore
sembra esplicativo di questa situazione, benché non possa dare
dimostrazione della qualità dell’impegno: i soci lavoratori hanno
donato ore del proprio lavoro all’associazione, nel senso che
hanno svolto attività lavorativa volontariamente oltre l’orario di
lavoro e senza che questa venisse poi retribuita o recuperata, e
complessivamente l’ente ha -secondo una stima- beneficiato nel
corso del 2021 di 450 ore di lavoro donato prestate dai propri
lavoratori.
Volontari e cittadinanza attiva
Il volontariato svolto all’interno dell’associazione costituisce
un’importante risorsa a disposizione dell’organizzazione e può
essere inoltre interpretato proprio come un indicatore indiretto
del rapporto con la comunità: attraverso lo sviluppo di una rete di
conoscenza reciproca, di relazioni e di fiducia con singole persone
o con altre organizzazioni nel territorio, si riescono a diffondere
valori e a motivare quindi le persone a donare all’associazione
innanzitutto in termini di ore di lavoro volontario. L’ente ha visto
coinvolti in attività di volontariato nell’anno 2021 ben 70 volontari,
di cui 11 soci e 59 propri ma non soci. Di essi, 18 sono uomini e
52 sono donne, mentre guardando alle fasce d’età si contano 54
under 30 (fino ai 30 anni), 7 tra i 31 e i 40 anni, 5 tra i 41 ed i 50
anni, 2 tra 51 ed i 60 anni e 2 over 60 (dai 61 anni). La presenza
di volontari, va poi sottolineato, risulta per l’ente un dato rimasto
sostanzialmente invariato negli ultimi cinque anni.
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Genere volontari
F

M

25,4%

74,6%

Età volontari
40
30
20
10
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61+ anni

51-60 anni

41-50 anni

30-40 anni

< 30 anni

0

Indici più diretti, concreti e monetizzabili del contributo
dell’attività del volontariato allo sviluppo dei servizi sono
identificabili nel numero di ore praticate e nel tipo di attività svolte.
Così, innanzitutto, l’ente ha beneficiato nel 2021 complessivamente
di 1.600 ore di volontariato, come se quindi si fosse avuta la
presenza di 1 ipotetico lavoratore a full time che non ha avuto
alcun costo ma solo produttività per l’ente e per l’investimento nella
qualità dei servizi e nell’attenzione ai beneficiari. Il tempo donato
dai volontari è stato inoltre impiegato in percentuale maggiore
(70% del totale ore donate) in attività di supporto individuale ai
beneficiari, tra cui affiancamento allo studio o apprendimento della
lingua italiana, ma anche in attività di partecipazione alla gestione
dell’ente attraverso l’appartenenza al Consiglio direttivo o ad organi
istituzionali diversi dall’assemblea dei soci (15%), affiancamento
nell’erogazione dei servizi core (10%) e fundraising e rapporti con la
comunità (5%).
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Se i dati fin qui descritti permettono di capire l’interazione dell’ente
con il territorio e la rilevanza del volontariato per l’organizzazione,
dall’altra anche il Centro Astalli Trento ha dei possibili impatti sui
volontari, intermediati dalle politiche promosse nei loro confronti.
L’ente, innanzitutto, si interessa dei suoi volontari ed in particolare
fa monitoraggio del loro benessere in modo formalizzato e
periodico.
Inoltre, da un punto di vista pratico, si cerca di riconoscere l’attività
svolta, erogando loro alcuni benefit, come il trasporto. Secondo
quanto stabilito anche legislativamente, gli enti di terzo settore
possono prevedere anche rimborsi ai propri volontari per spese
sostenute nell’ambito dell’esercizio delle attività di volontariato:
Centro Astalli Trento prevede per i propri volontari rimborsi
chilometrici per missioni e spostamenti, rimborsi per vitto e
alloggio per missioni fuori sede e rimborsi a presentazione di fatture
e ricevute per acquisti effettuati a favore dell’azienda. Nel 2021,
sono stati erogati rimborsi a 13 volontari per un totale di 7787.52
euro complessivamente erogati (l’importo massimo erogato è
ammontato a 400 euro).

Come osservato per i lavoratori dipendenti, Astalli è attento
anche alla formazione dei volontari e si osserva come nel 2021
tutti i volontari sono stati coinvolti nella formazione obbligatoria
per il settore, inoltre il 65% dei volontari in una formazione
strutturata con corsi periodici su temi trasversali, il 47% in attività
di formazione volte a migliorare e riqualificare le competenze dei
partecipanti, il 17% in attività di formazione orizzontale promossa

33

sezione 5
attraverso la creazione di gruppi formalizzati di riflessione, ricercaazione e di formazione reciproca e il 15% in formazioni on-the-job,
ossia attraverso l’affiancamento sul lavoro tra soci e volontari con
esperienze diverse. Sono state così realizzate 750 ore di formazione,
per un costo diretto a carico dell’associazione di 1.200 Euro.

A conclusione di queste riflessioni sul volontariato, preme
comunque dare spazio e voce anche alle altre modalità con cui
la cittadinanza si è attivata a favore delle iniziative e del ruolo
sociale ricoperto. Nel 2021, 17 cittadini attivi sono stati coinvolti
nell’organizzazione di eventi e progetti ad hoc organizzati
dall’associazione, prestando 150 ore in tali attività di interesse
sociale e comunitario. Infine, professionisti e personale di altre
imprese del territorio hanno offerto all’associazione alcune
prestazioni, consulenze e servizi a titolo gratuito, generando
conoscenza ma anche un oggettivo risparmio di natura economica:
risparmio stimato per il 2021 in almeno 3.700 euro, considerabile
contributo o donazione indiretta dei professionisti che hanno
affiancato l’associazione.
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Il personale dipendente dell'associazione al 31/12/21
Coordinatore

Stefano Canestrini

Coordinamento generale

Stefano Canestrini, Daniele Danese, Giovanna Fabris,
Giuseppe Marino, Anita Scoz

Amministrazione

Deborah Miceli (referente), Chiara Grossa, Eleonora Pola,
Luisa Stenico

Marginalità

Corrado Consoli (referente), Andrea Bettini, Daniel Bekele Tola,
Giovanni Zandonai

Area abitare Accoglienza Straordinaria
e UCI Una Comunità Intera

Sebastiano Martinelli (referente), Mattia Beber,
Marta Bertagnolli, Andrea Bortolotti, Linda Ciurletti,
Olgert Dedaj, Marinella Llario, Yasmin Muhsin Mohamed

Area abitare SAI e Corridoi Umanitari

Daniele Danese (referente), Luca Cometti, Tiziano Paolazzi,
Francesca Rivoli, Giorgia Segata, Lara Zanoner

Area abitare Terze Accoglienze

Giovanna Fabris (referente), Leandro Alvarez, Mattia Beber,
Valeria Boller, Corrado Consoli, Laxmi Fumanelli, Asia Parro

Facilitazione linguistica

Elisa Pini (referente), Mirta Petrolli, Lidia Saija

Orientamento legale

Chiara Lucchini (referente), Sara Battistello, Tommaso Bisoffi

Supporto psicologico

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

Assistenza sociale

Valentina Brugnara (referente), Marco Proietti, Marta Salata,
Elena Tomè, Lara Zambanini

Orientamento al lavoro
e alla formazione

Patrizia Toss (referente), Anna Boneccher,
Francesca Bordogna, Marta Chioccarello, Michele Daves,
Alessandra Granieri, Amina Hussein, Giuseppe Marino,
Serena Naim, Elena Simonetti, Martina Zandonai

Relazioni
e Sensibilizzazione

Giuseppe Marino (referente), Anna Boneccher,
Elisabetta Girardi, Angela Tognolini, Alessandra Volani

Lavoro di comunità

Alessandra Volani (referente), Andrea Bettini, Valeria Boller,
Elisabetta Girardi

Manutenzioni

Marco Merulla
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6. Obiettivi e attività

Gli obiettivi statutari e la mission organizzativa trovano il loro
compimento nella realizzazione delle attività e rendicontare
i risultati raggiunti dal Centro Astalli Trento significa quindi
guardare innanzitutto in modo concreto ai servizi offerti e alle
persone che ne hanno beneficiato. Nella presente sezione di bilancio
sociale si vogliono rendicontare le attività ed i principali risultati
ed impatti sulla collettività con esse raggiunti.
Dormitorio di Casa S. Francesco
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Il servizio erogato presso il Dormitorio di Casa S. Francesco prevede
l'accoglienza notturna di uomini adulti richiedenti protezione
internazionale in stato di indigenza, che versano in una condizione
temporanea di senza dimora, in attesa di accedere ai programmi
ministeriali dedicati a questo tipo di utenza. Esso prevede la messa
a disposizione di un posto letto, dei servizi igienici, della lavanderia
e dei pasti (colazione e cena), oltre ad un primo orientamento ai
servizi sanitari e sociali del territorio e l’accompagnamento relativo
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alle procedure legali e all’accesso al sistema di accoglienza. Durante
il periodo in struttura, si provvede inoltre a sostenere le persone
ospiti nell’avvio del processo di inclusione sociale, mediante attività
ricreative e socializzanti, anche grazie al supporto del personale
volontario e della comunità.
Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 130 richiedenti protezione
internazionale senza dimora, di cui il 30.1% di età 19-24 anni e il
69.9% adulti di 25-65 anni.
I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego
di 4 lavoratori dedicati con continuità al servizio (per un totale
approssimabile a 3.200 ore di lavoro retribuito nell’anno) e 6
volontari. Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio
sono state per l’anno pari a 65.860,8 Euro, indicative anche del peso
che il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente, di cui si
riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.
Accoglienza Straordinaria e UCI
Il Centro Astalli Trento si occupa di servizi di accoglienza
residenziale per persone adulte (sia uomini che donne) e nuclei
familiari e monoparentali anche con minori, richiedenti protezione
internazionale e in stato di indigenza, come previsto dai programmi
ministeriali di “Accoglienza Straordinaria”. Le persone accolte
vengono inserite in appartamenti dislocati sul territorio provinciale,
per beneficiare, oltre che dell’accoglienza materiale (alloggio e
sussidio economico), di un accompagnamento all’inclusione
sociale. Il piano individualizzato della persona, condiviso anche
con la rete dei servizi attivi sui singoli casi, si struttura in un
percorso composto da una molteplicità di azioni che, insieme,
contribuiscono a favorire il raggiungimento dell’autonomia:
orientamento ai servizi sociali e sanitari del territorio, orientamento
al lavoro e alla formazione; supporto psicologico, sociale e
legale; facilitazione linguistica, lavoro di comunità e mediazione
linguistico-culturale. Per garantire l’accoglienza diffusa, mediante la
messa a disposizione di strutture di proprietà dislocate su gran parte
del territorio provinciale, e promuovere il lavoro di rete, nell’ambito
dell’Accoglienza Straordinaria, è attivo il progetto "Una Comunità
Intera - UCI", coordinato dall’Associazione Centro Astalli Trento
e dall’Arcidiocesi di Trento - Caritas diocesana, in partenariato con
A.T.A.S Onlus, Casa Accoglienza alla vita Padre Angelo Onlus,
Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo,
Cooperativa di solidarietà sociale Villa S. Ignazio, Fondazione
Comunità Solidale, in collaborazione con il Cinformi.
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Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 161 persone, di cui: 4%
bambini 0-3 anni, 4% bambini 4-6 anni, 0.5% minori e adolescenti
7-14 anni, 0.5% minori e adolescenti 15-18 anni, 56% giovani 1924 anni e 35% adulti 25-65 anni.
I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego di
21 lavoratori dedicati con continuità al servizio (per un totale
approssimabile a 32.320 ore di lavoro retribuito nell’anno) e 13
volontari. Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio
sono state per l’anno pari a 1.595.205,78 Euro, indicative anche del
peso che il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente,
di cui si riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.
SAI - Sistema Accoglienza Integrazione – Trentino
Il Centro Astalli Trento, in collaborazione con il Cinformi, gestisce
il SAI Trentino, nell'ambito del Sistema Integrazione e Accoglienza
nazionale, che si struttura in un insieme di azioni di accoglienza
integrata per persone singole o nuclei familiari, prevalentemente
titolari di protezione internazionale (status di rifugiato e protezione
sussidiaria) o speciale. L’intervento prevede la strutturazione di un
progetto individualizzato, condiviso con la rete di tutti gli attori
territoriali coinvolti, volto sia a garantire misure di assistenza e
protezione, che a favorire la (ri)conquista dell’autonomia. Il SAI si
basa su un modello di presa in carico multidisciplinare composta
da: accoglienza di tipo materiale, mediazione linguistico-culturale,
orientamento e accesso ai servizi sanitari e sociali del territorio,
insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i
minori, formazione e riqualificazione professionale, orientamento
e accompagnamento legale, all’inserimento lavorativo, sociale e
abitativo post progetto, lavoro di comunità e tutela psico-sociosanitaria.
Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 138 persone, di cui: 6%
bambini 0-3 anni, 19% bambini 4-6 anni, 3% minori e adolescenti
7-14 anni, 1% minori e adolescenti 15-18 anni, 41% giovani 19-24
anni e 30% adulti 25-65 anni.
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I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego di
13 lavoratori dedicati con continuità al servizio (per un totale
approssimabile a 21.500 ore di lavoro retribuito nell’anno) e 7
volontari. Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio
sono state per l’anno pari a 683.636,54 Euro, indicative anche del
peso che il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente, di
cui si riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.

sezione 6
Terze Accoglienze - Semiautonomie
Altro fondamentale intervento promosso dall’associazione
riguarda le Terze Accoglienze: iniziativa, nell’ambito dell’abitare
accompagnato per adulti e famiglie, rivolta a coloro che, una
volta conclusi i programmi ministeriali di accoglienza, esprimono
ancora il bisogno di sostegno verso un grado di autonomia più
solido. Il servizio si rivolge a nuclei familiari, monoparentali,
singoli/e lavoratori/ici e persone in condizione di vulnerabilità,
titolari di protezione internazionale (status di rifugiato,
protezione sussidiaria, casi speciali), anche in carico al Servizio
Sociale territoriale. L’intervento è volto a garantire una soluzione
alloggiativa transitoria e potenziare le capacità di vita autonoma,
mediante una serie di azioni di supporto, attivabili sulla base di
bisogni espressi: accompagnamento educativo e alla genitorialità,
orientamento al lavoro e ai servizi sanitari e sociali del territorio,
supporto nella ricerca casa. Le persone accolte aderiscono ad un
progetto individualizzato, condiviso, nei casi in carico al Servizio
Sociale territoriale, con l’assistente sociale dedicata.

Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 99 persone, di cui:
3% bambini 0-3 anni, 18% bambini 4-6 anni, 13% minori e
adolescenti 7-14 anni, 1% minori e adolescenti 15-18 anni,
40% giovani 19-24 anni e 25% adulti 25-65 anni.
I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego
di 7 lavoratori dedicati con continuità al servizio (per un totale
approssimabile a 12.280 ore di lavoro retribuito nell’anno) e 5
volontari. Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio
sono state per l’anno pari a 378.927 Euro, indicative anche del peso
che il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente, di cui si
riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.
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PASSI Avanti
“PASSI Avanti - Percorsi per l’Autonomia e Strategie di Sviluppo
Individualizzate per titolari di protezione internazionale” è un
progetto nato dalla collaborazione tra il Centro Astalli Trento, la
sede nazionale del Centro Astalli a Roma e l’Associazione Popoli
Insieme di Padova e finanziato dal FAMI - Fondo Asilo Migrazione
e Integrazione. Esso prevede la definizione di percorsi individuali per
l’autonomia socio-economica di titolari protezione internazionale
in uscita dai progetti di accoglienza (singoli, famiglie e nuclei
monoparentali). I destinatari, in particolare, possono beneficiare,
sulla base delle necessità espresse, di: orientamento alla casa
(accompagnamento individualizzato, laboratori e seminari e pacchetti
economici di supporto); orientamento al lavoro (accompagnamento
individualizzato, laboratori e seminari e pacchetti economici
di supporto); inclusione socio-culturale (accompagnamento
individualizzato e pacchetti economici di supporto).

Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 68 persone, di cui l’1%
bambini 0-3 anni, il 9% bambini 4-6 anni, il 16% minori e adolescenti
7-14 anni, il 3% minori e adolescenti 15-18 anni, il 18% giovani
19-24 anni e il 22% adulti 25-65 anni.
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I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego di
4.5 lavoratori dedicati con continuità al servizio (per un totale
approssimabile a 6.800 ore di lavoro retribuito nell’anno) e 4
volontari. Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio
sono state per l’anno pari a 226.510,67 Euro, indicative anche del
peso che il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente,
di cui si riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.
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Corridoi Umanitari
Il Centro Astalli Trento è impegnato anche in attività di accoglienza
residenziale rivolta a famiglie provenienti dalla Siria, in arrivo sul
territorio nazionale mediante corridoio umanitario con il Libano,
con mezzo aereo e con visto, per presentare successivamente
domanda di asilo. Nel 2021 è stato accolto un solo nucleo
familiare, composto da nove persone, presso una struttura nel
Comune di Villa Lagarina. Come per gli altri servizi di accoglienza
residenziale, gli ospiti hanno beneficiato di una serie di azioni
volte al raggiungimento dell’autonomia, in particolare mediante
il sostegno psico-sociale, l’orientamento ai servizi, l’insegnamento
della lingua italiana e l’inserimento scolastico per i minori,
l’orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo e
sociale, l’orientamento e accompagnamento legale. L’iniziativa
è nata dalla rete composta da Comunità Sant'Egidio, Chiese
Evangeliche, Tavola Valdese ed è stata attuata dal Centro Astalli
Trento, in collaborazione con la Provincia autonoma di Trento e in
riferimento a un Protocollo d’Intesa con il Ministero degli Esteri e
della Cooperazione Internazionale e il Ministero dell’Interno.
Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 9 persone, di cui l’11%
bambini 0-3 anni, il 22% bambini 4-6 anni, il 34% minori e
adolescenti 7-14 anni, l’11% minori e adolescenti 15-18 anni
e il 22% adulti 25-65 anni.
I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego
di 4 lavoratori dedicati con continuità al servizio (per un totale
approssimabile a 1.300 ore di lavoro retribuito nell’anno) e 4
volontari. Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio
sono state per l’anno pari a 42.143,89 Euro, indicative anche del
peso che il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente,
di cui si riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.
Sostegno psicologico – Convenzione con APSS
La Convenzione attiva tra l'APSS e il Centro Astalli Trento prevede
la possibilità di avviare percorsi di supporto psicologico rivolti a
richiedenti asilo presenti sul territorio trentino con la finalità della
valutazione ed eventuale presa in carico di casi specifici di particolare
fragilità o di difficoltà nell'adattamento alle nuove condizioni di vita.
I destinatari sono persone che hanno presentato la domanda di asilo,
siano essi ospitati nei progetti di accoglienza della Provincia oppure
che vivono in autonomia o in condizioni di marginalità.
La Convenzione, in accordo con l'APSS, può essere inoltre estesa
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per una quota del 15% a persone titolari di qualche forma di
protezione (internazionale, sussidiaria, speciale o altro), anch'essi
presenti sul territorio provinciale.
Complessivamente hanno beneficiato del servizio 75 persone con
problemi di salute mentale, di cui il 19% giovani di età 19-24 anni e
l’81% adulti 25-65 anni.
I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego
di 1 lavoratore dedicato con continuità al servizio, per un totale
approssimabile a 1.768 ore di lavoro retribuito nell’anno. Le entrate
complessivamente assegnate a questo servizio sono state per l’anno
pari a 42.446,28 Euro, indicative anche del peso che il servizio ha
avuto nella gestione complessiva dell’ente, di cui si riporterà nella
sezione di analisi economico-finanziaria.
Sportelli – Astalli Incontra
Sportelli di consulenza e orientamento, rispetto a:
• questioni di natura legale, riguardanti l’iter di richiesta di
protezione internazionale, l’accesso ai percorsi ministeriali
di accoglienza, informazioni relative a procedure legali
specifiche (es. ricongiungimento familiare) e ai rinnovi e
conversioni dei permessi di soggiorno;
• supporto nella ricerca del lavoro e orientamento in merito
alle opportunità lavorative, formative e di inserimento
offerte dal territorio;
• ascolto e sostegno psicologico ed eventuale orientamento e
aggancio ai servizi specialistici, anche mediante convenzione
con l’Azienda Sanitaria;
• supporto informatico per accedere ai servizi on-line
(appuntamenti sanitari, iscrizioni scolastiche, SPID etc.).
Nel 2021 hanno beneficiato del servizio 398 persone, di cui il 16%
di età compresa tra i 19 e 24 anni e l’84% adulti 25-65 anni. La
rilevanza del servizio e la capacità di copertura dei bisogni è inoltre
identificabile nell’orario di apertura: nel 2021, 4 sportelli sono stati
attivi in simultanea per 52 settimane all’anno ed una media di 80
ore a settimana.

42

I risultati qui presentati sono stati raggiunti grazie all’impiego
di 5 lavoratori dedicati con continuità al servizio, per un totale
approssimabile a 4.160 ore di lavoro retribuito nell’anno.
Inoltre sono stati impiegati 3 volontari in tali attività di sportello.
Le entrate complessivamente assegnate a questo servizio sono
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state per l’anno pari a 83.200 Euro, indicative anche del peso che
il servizio ha avuto nella gestione complessiva dell’ente, di cui si
riporterà nella sezione di analisi economico-finanziaria.

Servizi

Tipologia

Dormitorio di Casa S. Francesco

servizio residenziale

130

Accoglienza Straordinaria e UCI

servizio residenziale

161*

SAI - Sistema Accoglienza Integrazione – Trentino

servizio residenziale

138

Terze Accoglienze

servizio residenziale

99

Corridoi Umanitari

servizio residenziale

9

PASSI Avanti

servizi di supporto non legati
a un luogo fisico o a domicilio

68

Sostegno psicologico – Convenzione con APSS

servizi di supporto non legati
a un luogo fisico o a domicilio

75

Sportelli – Astalli Incontra

sportello sociale

398

Il Centro Astalli interviene sul territorio e nell’ambito dei servizi
di interesse generale anche con azioni e servizi di comunità che nel
2021 si sono declinati nello specifico in: attività occasionali/eventi
organizzati dall’ente o in rete con altri enti (es. feste, incontri, mostre,
ecc.) e servizi territoriali e attività per la comunità continuative
annuali o pluriennali (es. di socializzazione, di aggregazione, di
creazione di reti territoriali). Si elencano di seguito i principali
eventi e servizi di comunità proposti nell’anno 2021.
•

•

Finestre - Storie di rifugiati: iniziativa che da oltre dieci
anni viene proposta alle scuole medie e superiori di tutto il
territorio provinciale, per promuovere la sensibilizzazione
sul tema della migrazione forzata, mediante un incontro
in classe composto da una parte di approfondimento sul
fenomeno e dalla testimonianza diretta di una persona
rifugiata.
Convivenze universitarie: forme di convivenza tra
studenti e studentesse universitari, giovani richiedenti
asilo e le comunità religiose dei Padri Comboniani e Padri
Cappuccini, per vivere un’esperienza comunitaria volta
a favorire la nascita di relazioni significative, mediante
una riflessione condivisa sul tema dell’integrazione, con
momenti dedicati alla rilettura dei vissuti e alla formazione.

Utenti totali

*il dato si riferisce
agli utenti in carico
all'associazione e non
a tutto il progetto UCI
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•

•

Giornata mondiale del rifugiato (20 giugno) e Giornata
nazionale in memoria delle vittime dell’immigrazione
(3 ottobre): in occasione di queste due ricorrenze, ogni
anno il Centro Astalli Trento, in rete con altre realtà sociali,
organizza eventi rivolti alla cittadinanza, con concerti,
presentazioni di libri, conferenze, mostre fotografiche, etc.
Progetti di comunità: iniziative ideate in partenariato e
promosse in alcuni quartieri abitati da persone migranti
forzate accolte, volte a favorire l’attivazione di relazioni con i
cittadini e gli attori significativi della comunità e a stimolare
processi di condivisione e socialità a partire dal basso.

Complessivamente gli eventi promossi nell’anno sono stati 2 ed
hanno interessato 750 partecipanti in totale; riguardo invece ai
servizi territoriali, l’impegno sul territorio è quantificabile in 255
giornate di presenza sul territorio e 1.917 beneficiari totali. Tra i
beneficiari delle azioni descritte si conta: 3% di bambini 4-6 anni,
8% minori e adolescenti 7-14 anni, 60% minori e adolescenti 15-18
anni, 15% giovani 19-24 anni, 12% adulti 24-65 anni e 2% over 65.
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Per esplicitare con alcune informazioni di tipo qualitativo quello
che è l’impegno dell’ente alla produzione di servizi rispondenti
alle reali esigenze degli utenti e della collettività, si vogliono
descrivere alcuni ulteriori aspetti dell’attività. Primo elemento
concreto di ricerca della qualità e dell’attenzione all’utenza da parte
dell’Associazione è quello di promuovere una certa filiera di servizio
nei confronti dei suoi utenti, intesa come capacità di affiancare
all’attività assistenziale anche attività formative e di sviluppo di
abilità lavorative. In particolare lavora con centri per lo sviluppo/
potenziamento di abilità lavorative, o laboratori ai prerequisiti
lavorativi esterni, l’associazione collabora con cooperative sociali
di tipo B per l’inserimento al lavoro di propri utenti e promuove
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l’inserimento lavorativo, curando contatti personali con possibili
datori di lavoro o collaborando con i centri per l’impiego.
Impatto sugli utenti

Significativo sembra a tal fine osservare che nel corso del 2021 le
attività formative e laboratoriali hanno coinvolto 85 utenti, per una
media di 4 mesi di attività occupazionale ciascuno e per un impegno
mensile mediamente di 120 ore ad utente, con un proporzionale
impatto formativo quindi per gli stessi. A tale proposito risulta
significativo anche osservare che tra gli utenti formati dall’ente negli
ultimi anni, 30 hanno trovato poi un lavoro retribuito dipendente
di almeno 6 mesi e a 24 utenti è stato poi offerto un inserimento in
borsa lavoro, con ulteriore ricaduta quindi occupazionale.
L'associazione ripone quindi particolare attenzione alle modalità con
cui si relaziona con gli utenti e nello specifico promuove la qualità
del processo in entrata (attraverso una selezione trasparente, equità
di trattamento, attenzione alla presa in carico, ecc.), la qualità del
servizio (investendo in professionalità e formazione continua agli
operatori, qualità delle risorse impiegate, ecc.), l’investimento nella
varietà e articolazione del servizio offerto (attività che cambiano,
innovative, coinvolgenti, ecc.), l’offerta di servizi integrativi a costo
moderato o gratuiti in collaborazione con altre organizzazioni del
territorio, la personalizzazione o individualizzazione del servizio in
base alle caratteristiche dell’utente e la socializzazione dell’utente
(attraverso iniziative che lo facciano relazionare con la comunità o
con suoi gruppi eterogenei).
Per rafforzare, inoltre, queste attenzioni alla realizzazione di servizi
meglio rispondenti ai reali bisogni di utenti e familiari, l’ente ritiene
importante ascoltare le opinioni degli stessi beneficiari dei servizi,
realizzando attività di monitoraggio della soddisfazione e del
benessere degli utenti in modo occasionale e non formalizzato.
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Quale ulteriore indicatore della qualità dei processi presenti nei
confronti degli utenti, si rileva che l'associazione assegna degli
obiettivi formativi rispetto ai percorsi dei propri utenti e ne tiene
monitorato il grado di raggiungimento, come atto volontario e di
attenzione ai percorsi intrapresi dagli utenti, con obiettivi anche di
intervento e miglioramento futuri. Così, la percentuale di utenti che
hanno raggiunto pienamente gli obiettivi nell’anno 2021 è del 70%.
Infine, con l’intento di migliorare ulteriormente il servizio nei
confronti della comunità e quindi nell’ambito di una politica
territoriale più condivisa e all’insegna della co-progettazione
e collaborativa risposta ai bisogni locali, l’ente si è impegnato
attivamente per la collaborazione con altre organizzazioni del
territorio per offrire servizi integrativi agli utenti, nella pianificazione
di attività con altre organizzazioni del territorio per renderle
complementari e offrire agli utenti o potenziali utenti un ventaglio di
strutture e servizi alternativi e nella pianificazione e l’azione con l’ente
pubblico per coprire le reali necessità del territorio e rispondere più
puntualmente ai bisogni.
È attraverso tali strategie e nel consolidamento della sua mission che
l’associazione ha realizzato nuovi progetti a favore degli utenti, nuove
microattività e attività, ha diversificato i servizi in nuovi settori, ha
realizzato servizi di supporto al bisogno di utenti e familiari
(es. trasporto, sanità, ecc.) e servizi all’interno dell’associazione grazie
alla collaborazione di nuovi partner (volontari o altre organizzazioni
attive ad esempio nell’animazione, nella cura della persona, ecc.).
Valutazione sul raggiungimento degli obiettivi
A conclusione di questa analisi sulle attività e i servizi prodotti, è
necessario riflettere sulla capacità di aver perseguito gli obiettivi
che l’ente si era posto per l’anno, identificando anche gli eventuali
problemi e limiti rilevati e ragionando in modo prospettico sulle
opportunità future. Rispetto alle strategie, in questi ultimi anni
l’ente si è posto i seguenti obiettivi prioritari.
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1. Rispondere ai bisogni delle persone migranti forzate
presenti sul territorio che non hanno ancora beneficiato dei
percorsi ministeriali di accoglienza o li hanno già conclusi.
Per raggiungere questo obiettivo sono stati potenziati i
servizi di dormitorio e di Terze Accoglienze e creati ex novo
il servizio di sportello (Astalli Incontra) e il progetto PASSI
Avanti.
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2. Consolidare la capacity building con l’ente pubblico, per
rispondere in maniera più efficace ed integrata alle necessità
della comunità migrante forzata sul territorio. Questo è
stato raggiunto con l’avvio di collaborazioni significative
con il Comune di Trento (in particolare con il progetto
IN CARE) e con l’Azienda Sanitaria (convenzione per il
servizio di supporto psicologico).
3. Potenziare la rete territoriale, sia in termini di
rafforzamento delle collaborazioni già in essere che
avviandone di nuove. Ciò è stato perseguito con la nascita
di nuovi partenariati su progettualità e iniziative specifiche e
con la partecipazione a tavoli tematici e a luoghi deputati al
cambiamento sociale.
4. Assumere un orientamento volto al miglioramento
continuo e alla qualità. Rispetto a tale obiettivo si è avviato
un processo per rilevare il grado di qualità (sia organizzativo
che dei servizi) e si è ottenuto l’Accreditamento per
operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt.
19 e 20 della l.p. 13/2007 e degli artt. 4 e 6 del d.P.P. 9
aprile 2018 n. 3-78/leg., per l’aggregazione funzionale
età adulta residenziale. Infine si è investito negli anni
nel potenziamento delle competenze in ambito di
progettazione e di rendicontazione sociale.
Ponendo l’attenzione sugli elementi esterni e di contesto che hanno
influenzato l’esercizio e che potrebbero influenzare l’efficienza e
la continuità di operato, si riporta che l'associazione percepisce
di essere esposta ad alcuni rischi e pressioni di contesto, attuali e
futuri. In particolare riconducibili alla bassa sensibilità delle imprese
private del territorio a creare una rete e all’incapacità delle politiche
locali di sostenere sufficientemente lo sviluppo degli enti di Terzo
settore. La situazione dell’associazione sembra oggi caratterizzata
da alcuni punti di forza, quali la capacità di diversificazione
delle fonti di finanziamento e di soddisfare la domanda locale
e stabilità economica, ed almeno un punto di debolezza e
possibile miglioramento rispetto alle proprie strategie ed elementi
gestionali, quale la qualità e l’investimento nel marketing e nella
commercializzazione. Risulta possibile intercettare alcuni temi che
possono porsi come elementi di crescita e sfide future: essere attivi
nel sostegno della causa, influenzando i politici e le modalità di
risposta ai bisogni della comunità, coinvolgere maggiormente la
società nella mission e nel finanziamento delle attività, intercettare
i nuovi problemi sociali, promuovere network e reti territoriali con
soggetti e istituzioni diversi e realizzare investimenti ed innovazioni
che promuovano migliori risultati e sviluppino capacità aggiuntive.

47

7. Situazione economica e finanziaria
Dimensione economica e patrimoniale
Per descrivere l’ente dal punto di vista della sua situazione economica,
è utile presentare alcuni dati del bilancio per l’esercizio 2021, tali da
riflettere anche su stabilità, efficienza gestionale, nonché su alcune
prime dimensioni di ricaduta economica sul territorio. Necessaria
premessa alla seguente analisi è che l’ente si attiene alla redazione
del bilancio d’esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto
gestionale e redazione di missione, così come richiesto dal “Codice
del Terzo settore” agli ETS non commerciali con ricavi superiori a
220.000 euro. È quindi in conformità allo stesso che si riportano di
seguito le principali riflessioni sintetiche sulla solidità patrimoniale
dell’ente, sulla provenienza delle risorse e sulla loro distribuzione,
nonché sui principali andamenti economici dell’ultimo triennio.
Partendo dalla situazione patrimoniale del Centro Astalli Trento
si possono così in primo luogo condurre alcune osservazioni sulla
sua solidità in termini di risorse accumulate e tra queste di risorse
disponibili per la conduzione delle attività dell’ente. Il patrimonio
netto nel 2021 ammonta a 159.436,78 Euro. Esso è più nello
specifico composto esclusivamente dall’accantonamento di quote
di utili negli anni (rappresentando questa quota l’unica reale
disponibilità economica per la realizzazione delle attività dell’ente).
Sempre a livello patrimoniale, le immobilizzazioni ammontano a
215.437,92 Euro, di cui 54.51% di immobilizzazioni materiali.
Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività ed elemento
identificativo dell’operatività dell’ente è rappresentata così dalle
strutture in cui vengono realizzati i servizi. Astalli non ha tuttavia
strutture di proprietà, ma l’attività viene realizzata in strutture di
proprietà di soggetti terzi, a dimostrazione di un legame strutturato
con partner del territorio: tra gli immobili in cui viene realizzata la
attività si contano in particolare 26 strutture concesse in gestione
dalla pubblica amministrazione, 9 strutture di proprietà di altre
organizzazioni del Terzo settore e 23 immobili di proprietà di
singoli cittadini o altri privati.
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L’attività condotta dall’associazione in queste strutture ha un valore
aggiunto per la collettività che può essere espresso in termini di
riqualificazione economica e sociale. Innanzitutto, svolgere attività
di interesse collettivo e a beneficio della cittadinanza o di fasce
bisognose della stessa accresce il valore sociale del bene.
In secondo luogo, un indicatore specifico di impatto economico è
rappresentato dagli investimenti fatti su queste strutture. Così, nel
2021 l’ente ha effettuato investimenti che hanno generato valore
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economico a favore anche delle organizzazioni partner che hanno
concesso in gestione all’ente alcuni loro beni immobili, poiché sono
stati nell’ultimo quinquennio 45.000 gli Euro investiti su loro beni
concessi in gestione. Una ulteriore peculiarità e indice di impegno
nel processo di riqualificazione edilizia e di generazione di impatto
per il territorio è rappresentato per l’ente dall’aver recuperato anche
immobili sottoutilizzati o abbandonati: Associazione Centro
Astalli Trento Onlus realizza infatti alcuni dei suoi servizi in
strutture pubbliche precedentemente sottoutilizzate che sono state
rivalorizzate almeno parzialmente e strutture che non erano aperte
al pubblico e che sono state destinate ad attività di socializzazione
con la cittadinanza. In sintesi, l’associazione ha cercato di investire
sui beni in cui si realizzano le attività, considerando l’investimento
un modo per rivalorizzare gli immobili da un punto di vista sociale
ed economico e di generare e rigenerare a favore del territorio,
possibilmente avendo anche alcuni impatti e ricadute urbanistiche.
Se i dati sin qui espressi indicano la generazione di valore realizzata
dall’ente per il territorio attraverso una certa riqualificazione edilizia,
dall’altra la fiducia del territorio e delle sue istituzioni nei confronti
dell’ente è identificata nella possibilità di aver beneficiato di immobili
concessi in gestione ad un canone ridotto rispetto al mercato,
generando un risparmio annuo stimato in 65.000 Euro.
L’attenzione principale va ora dedicata ad alcuni altri dati presenti nel
rendiconto gestionale dell’ente, interpretando sia l’efficienza nel corso
del 2021 (in termini di copertura dei costi con almeno equivalenti
ricavi e proventi) che la composizione delle due macrovoci.
Il complesso di ricavi, rendite e proventi rappresenta così innanzitutto
un primo indice della dimensione economica dell’ente. Nel 2021 esso
è stato pari a 3.489.831,65 Euro e l’analisi del trend dei valori del
periodo 2018-21 mostra un andamento crescente delle voci di ricavo.
In particolare, la variazione tra il 2020 e il 2021 è pari al +47.11%.
Andamento ricavi
rendite e proventi
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Per il 2021, il totale dei ricavi e proventi è inoltre derivato al 100%
dai ricavi legati alla realizzazione dei servizi di interesse generale,
propri dell’attività ordinaria e principale dell’ente, mentre non si
sono registrati ricavi e proventi né da attività diverse da quelle di
interesse generale, né da attività finanziarie e patrimoniali o da
raccolta fondi.
Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita
ai ricavi e proventi è rappresentata ovviamente dai costi ed oneri
sostenuti. Nel 2021 essi sono ammontati complessivamente a
3.487.199,02 Euro (valore inferiore ai ricavi e proventi totali) e
si è trattato anche per questa voce di costi esclusivamente legati
alla realizzazione delle attività di interesse generale al centro
della funzione sociale dell’ente. L’analisi per voci di costo porta
ad osservare come il costo del personale dipendente costituisca il
44.08% dei costi totali.
La situazione economica dell’ente, così come qui brevemente
presentata, ha generato per l’anno 2021 un avanzo di gestione pari
a 2.632,63 Euro. Pur non trattandosi di un dato cruciale, data la
natura di ente senza scopo di lucro, esso dimostra comunque una
situazione complessivamente positiva ed efficiente in termini di
gestione delle risorse e, soprattutto, il dato va considerato in termini
di generazione di valore sociale per il territorio e come fonte di
solidità per l’organizzazione (data la descritta accumulazione degli
utili a riserve dell’ente).
Andamento avanzo
di gestione

10 k

0k

-10 k

2018

50

2019

2020

2021

sezione 7
Provenienza delle risorse finanziarie
Analizzare la provenienza delle risorse finanziarie in modo
dettagliato, guardando sia ai dati del rendiconto gestionale
dell’esercizio 2021 che alle informazioni integrative sulle tipologie
di relazioni economiche in essere con soggetti pubblici e privati,
è un modo per leggere le capacità dell’ente di intercettare risorse e
stabilizzare le relazioni economiche, piuttosto che la sua esposizione
al rischio di eccessiva dipendenza da alcune tipologie di entrata.
È tuttavia anche un primo indicatore dell’intensità (economica)
con cui l’ente si relaziona con le istituzioni pubbliche, ma anche con
eventuali enti privati e singoli cittadini.
Già nei dati del rendiconto gestionale emerge così come in
Astalli il 76,1% del totale dei ricavi, rendite e proventi dell’ente
è rappresentato da entrate da enti pubblici mentre le entrate da
soggetti privati raccolte a vario titolo sono pari a 178.897,08 Euro.
Ricavi rendite e
proventi da attiviità
di interesse generale

69%

6%
7%

Bandi e convenzioni
con enti pubblici
Contributi diretti a progetti
da enti pubblici
Bandi Fami
altre tipologie di bando
(es: Fondazioni)

7%

11%

Indagando i ricavi e proventi per tipologia e fonti delle entrate
pubbliche si osserva che la maggioranza proviene dalla Provincia
autonoma di Trento. Gli scambi con le pubbliche amministrazioni
avvengono per il 28.57% dei casi da convenzioni a seguito di gara
ad invito (per un valore di 144.992 Euro), per il 28.57% dei casi
affidamenti diretti (per un valore di 69.766,4 Euro) e per il 42.86%
dei casi da convenzioni a seguito di gara con clausola sociale (per un
valore di 2.375.016 Euro). È anche da osservarsi come l’associazione
nel 2021 abbia vinto complessivamente 6 appalti pubblici di cui 3
con propria partecipazione diretta ed esclusiva al bando e 3 in rete
con altri enti.

attività dirette
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Rispetto invece alle entrate diverse e di fonte privata, si rileva la
presenza di erogazioni liberali in proprio favore per il valore di
95.157 Euro, e la presenza significativa di contributi da soggetti
privati (65.212 Euro).
Una riflessione a sé la merita la componente donazioni: nel corso
del 2021 l’associazione ha ricevuto donazioni da 5 per mille per
un importo totale di 7.228 Euro, ad indicare una certa sensibilità
del territorio all’oggetto e alla mission dell’ente. In particolare, si
vuole sottolineare la natura e l’origine di queste donazioni, poiché
risultato di specifiche azioni promosse dall’associazione:
• Campagna 5x1000 “Diversi, vicini, amici”, volta a
stimolare tra le diverse componenti della comunità il
desiderio di aprirsi alla convivenza con l’altro e a raccogliere
fondi per contribuire alla sostenibilità dei progetti di
inclusione attivi. La campagna ha previsto la produzione
di una cartolina, riportante la fotografia (realizzata da una
volontaria professionista) di un ospite accolto in una delle
strutture e di una signora anziana trentina, che si guardano
dalla finestra, nell’atto di chiacchierare. La cartolina è
stata pubblicata on-line sulle pagine dei profili social
dell’associazione e consegnata in forma cartacea ad alcuni
commercialisti. Come consuetudine, infine, è stata inviata,
con lettera di ringraziamento allegata, ai donatori storici.
• Campagna di Natale 2021 “Ogni storia è un dono”,
per raccogliere fondi a sostegno dei servizi di inclusione
sociale e autonomia attivi. Il materiale comunicativo è
stato pubblicato sul sito internet e diffuso sui profili social
dell’ente, nonché promosso mediante newsletter.
• Trekking for Kids, iniziativa che ha visto ospite presso
l’ente, per alcuni giorni, un gruppo di cittadini statunitensi
interessati a conoscere e a contribuire a finanziare iniziative
sociali. Durante la loro visita, gli ospiti hanno potuto vedere
i vari servizi e progetti a favore delle persone migranti
forzate promosse dal Centro Astalli Trento e attivarsi in
prima persona in alcune attività di volontariato. Questa
esperienza si è conclusa con una donazione a favore di un
progetto di accoglienza per donne sole con minori accolte
presso l’ordine religioso delle suore Canossiane.
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Rispetto ai committenti e clienti privati, un’analisi dei loro numeri
e del loro peso sui ricavi può essere illustrativa della capacità
dell’ente di rispondere al mercato e di essere conosciuto sullo stesso.
Così, si rileva per il 2021 un numero di altri enti di terzo settore
committenti pari a 3.
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DIVERSI, VICINI, AMICI.
Inoltre l’incidenza del primo e principale committente è pari al
73% sul totale del valore della produzione, rafforzando quindi
ulteriormente la riflessione già emersa sulla elevata dipendenza
dell’associazione da risorse di un unico prevalente soggetto
pubblico.
Nell’obiettivo che l’ente possa comunque aprirsi progressivamente
anche ad altre forme di finanziamento, è necessario riflettere
sulla capacità e possibilità di integrare le entrate presentate con
finanziamenti da soggetti diversi. Tra le risorse di cui l’associazione
ha beneficiato nell’anno si sono registrati ben 322.670,1 Euro
da finanziamenti erogati nell’ambito di bandi europei vinti in
anni precedenti e 105.318,3 Euro da bandi indetti da fondazioni
o enti privati nazionali. Per illustrare l’attivazione dell’ente
in tale direzione nel 2021 si osserva che esso ha partecipato
complessivamente a 12 bandi indetti da Fondazioni o dall’Unione
Europea e nel triennio 2019/2021 sono stati complessivamente
vinti 10 bandi privati. Si tratta quindi di un significativo passo
dell’associazione verso la diversificazione delle entrate, ma anche di
un indicatore della professionalità del suo staff e delle capacità di
ricerca e progettazione dell’ente.
Infine, ciò presentato, anche l’analisi della composizione del valore
dei ricavi per territorio conferma che le attività produttive sono
realizzate con ricaduta provinciale e nel dettaglio il valore della
produzione ha ricaduta per il 7% sul Comune in cui l’ente ha la sua
sede e il 93% sulla Provincia.
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8. Altre informazioni

Impatto sociale nella rete
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Nella mappatura dei rapporti con gli stakeholder, emerge
chiaramente la rilevanza anche delle altre imprese e in particolare di
quelle organizzazioni con cui si sono creati rapporti o interazioni
stabili e che rappresentano quindi partner o soggetti comunque
atti a definire la ‘rete’. Le relazioni di rete possono rappresentare
un fattore di generazione di valore aggiunto e di impatti diretti ed
indiretti per tutte le organizzazioni che vi appartengono, poiché
esse richiedono l’impiego congiunto di risorse economiche,
conoscenze e elementi sociali, consentono la realizzazione di
economie di scala e possono rendere più stabile la produzione,
grazie all’identificazione di partner stabili. Ciò è garantito in
particolare quando la relazione con la controparte si trasforma
da scambio puramente di mercato a rapporto dai risvolti anche
qualitativi e relazionali. Solidarietà, fiducia, socialità dovrebbero
caratterizzare i rapporti di rete sviluppandone il valore aggiunto
anche in termini di capitale sociale e generare maggiori opportunità
di co-progettazione e co-produzione. Da qui la rilevanza di
comprendere come l'associazione agisce nei rapporti con gli altri
attori pubblici e privati del territorio e quali sono quindi i suoi
investimenti nella creazione di una rete ed i risultati ed impatti che
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questa genera per l’ente stesso e per i soggetti coinvolti e la comunità
in senso esteso. Così, innanzitutto, è necessario distinguere tra
rapporti con gli enti pubblici, con le imprese ordinarie del territorio
e con le altre organizzazioni di Terzo settore.
Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte
relazioni di scambio economico, Centro Astalli Trento ha
partecipato ad attività di co-programmazione, a riunioni e tavoli
di lavoro inerenti ai servizi di interesse, alla ricerca di sinergie e
progettualità da condursi con altre imprese, alla pianificazione
di interventi volti a rispondere ai problemi sociali generali del
territorio e alla definizione di politiche territoriali e tali attività
sono state generatrici di impatti sociali concreti per il territorio,
poiché in particolare la collaborazione attiva con l’ente pubblico
ha promosso nuovi servizi per la comunità e nuovi investimenti
pubblici finalizzati alla riduzione delle marginalità e all’incremento
della coesione sociale. Si ritiene inoltre che le attività condotte sul
territorio siano a loro volta fonte di impatti economici e sociali per
le pubbliche amministrazioni. In particolare, la presenza dell’ente ha
permesso la riduzione dei costi dei servizi che sarebbero altrimenti
sostenuti se la gestione fosse lasciata al pubblico, l’innovazione dei
servizi, la realizzazione di progetti per il territorio e definizione di
attività di interesse sociale, la definizione di strategie e politiche
sociali, la formazione e lo sviluppo di conoscenze reciproche con
il coinvolgimento dei dipendenti pubblici in attività condivise,
l’identificazione più precisa dei bisogni del territorio e dei bisogni
emergenti, l’influenza sulle politiche pubbliche territoriali e il
sostegno nello stabilire un movimento sociale che promuova
cambiamento culturale, politico e sociale e influenzi l’opinione
pubblica.
Giudizio sintetico
di impatto sulla PA

55

sezione 8
Indagando i rapporti con le imprese private in generale, sembra in
primo luogo rilevante sottolineare l’impatto indotto dalla attività
sull’economia locale e sulle altre imprese: l’87% degli acquisti
di Astalli è realizzato da imprese del territorio e in particolare
attive nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto
sull’economia locale di primaria rilevanza. Inoltre, la politica
di acquisto è stata discretamente incentrata sull’elemento della
solidarietà, portando il 10% degli acquisti ad essere realizzato
da organizzazioni di Terzo settore mentre il 10% della spesa per
consumi dell’associazione consiste in acquisti da cooperative non
di tipo sociale e l’80% in acquisti da organizzazioni profit.
Un ulteriore elemento specifico dei rapporti ed interscambi
economici tra imprese è poi rappresentato dalle
compartecipazioni al capitale sociale. L’ente partecipa al capitale
sociale di altre organizzazioni ed in particolare è attiva nel 2021 in
1 impresa, per un totale di 25 Euro di partecipazioni.
Inoltre, rispetto alla relazione con le imprese profit del territorio,
la stessa non ha per l’ente meramente un valore commerciale: nel
2021, l’ente ha collaborato con alcune imprese per la formazione
di soggetti svantaggiati e il loro successivo collocamento
nell’impresa. Ciò ha importanti ricadute sia per l’ente in termini
di opportunità, di economie di scala, di sviluppo di conoscenze
che possono migliorare i suoi servizi qualitativamente e
quantitativamente, ma ha anche impatti indiretti per il territorio,
poiché rafforza il concetto di collaborazione e lo sviluppo. Si
ritiene quindi che le imprese ordinarie possano rappresentare
importanti partner per l’organizzazione e per la realizzazione
di attività di interesse sociale per il territorio e per questo nel
2021 l’ente ha avuto momenti di incontro e confronto anche con
associazioni imprenditoriali di settore.
I rapporti con le altre organizzazioni del territorio, profit
e di Terzo settore, sono stati inoltre al centro di rapporti di
rete strutturati e di interazioni grazie all’appartenenza a stessi
consorzi ed organizzazioni di secondo livello. In particolare, il
Centro Astalli Trento aderisce a 3 reti associative, 1 consorzio,
1 associazione temporanea d’impresa, 1 rete formale con
organizzazioni anche di forma giuridica diversa e 1 partnership
con organizzazioni for-profit.
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La rete

15
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Associazioni
Cooperative sociali
Organizzazioni for profit
Associazioni temporanee d'impresa
Consorzi
Organizzazioni di volontariato

In questa eterogeneità di rapporti, particolare attenzione va
posta comunque alla rete con altri enti di Terzo settore, data
la condivisione in tal caso dell’obiettivo sociale. Identificando
innanzitutto tale rete con un ulteriore elemento quantitativo,
come la numerosità delle relazioni, è possibile affermare che l’ente
sia certamente al centro di una fitta rete di organizzazioni di
Terzo settore, poiché nel 2021 ha interagito in modo attivo (ad
esempio realizzando momenti di confronto, scambi di conoscenze
e idee, progettualità) con 9 cooperative sociali, 15 associazioni,
1 organizzazione di volontariato e 2 fondazioni. Ma al di là dei
numeri, la rete con tali altre organizzazioni ha valore qualitativo
e può essere intesa come generatrice di impatto sociale quando
diffonde conoscenze e capitale sociale, aiuta nello sviluppo di
attività di pianificazione e di azioni solidali e diviene quindi
moltiplicatore di benefici ed impatti per il territorio. Così, nel
corso dello scorso anno l’ente si è relazionato con altri enti di
Terzo settore accogliendo parte degli utenti che le altre non
riescono ad accogliere, condividendo fasi della realizzazione del
bene/servizio, realizzando ATI e partecipando ad appalti pubblici,
per la co-progettazione di servizi sul territorio, per la condivisione
di conoscenze e per la realizzazione di attività per la comunità
locale. La ricaduta economica e sociale più diretta ed evidente
(anche se non la sola rilevante) di tali attività è stata sicuramente
la generazione di nuovi servizi ed attività di interesse generale per
la comunità, che -si sottolinea- sono state congiuntamente coperte
economicamente da entrate dalla pubblica amministrazione,
offerte gratuitamente ai cittadini con costi a carico delle
organizzazioni in rete, coperte da donazioni e offerte degli utenti
e finanziate da soggetti terzi privati (ad esempio fondazioni).
Impatti positivi delle relazioni con gli enti di Terzo settore, di
natura ancora una volta sociale ed economica, sono poi rilevabili
nelle azioni solidali in cui l’ente è stato coinvolto: 1 ad una delle
seguenti azioni solidali a favore di altre organizzazioni del privato
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sociale anche appartenenti allo stesso consorzio e 1 ad una delle
seguenti azioni solidali a favore di altre organizzazioni del privato
sociale anche appartenenti allo stesso consorzio. A conclusione di
queste osservazioni sulla rete, si sottolinea come il Centro Astalli
Trento continui ad impegnarsi per la costituzione di una rete forte
ed aperta: nel 2021, esso ha intercettato imprese del territorio per
possibili nuove partnership.
Rapporti con la comunità e altre dimensioni
di impatto sociale
Valutare l’impatto sociale dell’ente sulla comunità presenta una
certa complessità. La prima osservazione è quella della ricaduta
ambientale, considerando la stessa come un fattore di interesse
attualmente nella società, anche se non caratteristico delle azioni di
un ente di Terzo settore. È così possibile affermare che l'associazione
sia sufficientemente attenta alle pratiche ambientali poiché possiede
impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
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L’attenzione maggiore va rivolta all’impatto sociale legato alla natura
e alla mission dell’ente in quanto ente di Terzo settore. Certamente
quanto sinora descritto ha permesso di affermare che l’ente ha un
certo ruolo nel suo territorio e impatti sulla comunità verificabili
nelle esternalità prodotte dai servizi in termini di ricadute sociali,
risposta a bisogni insoddisfatti del territorio o a problemi di
marginalità. Si può quindi affermare che il più elevato valore
aggiunto che l'associazione ha per il suo territorio sia quello di aver
investito in un progetto di rilevanza sociale generando ricadute
economiche e sociali eterogenee come sin qui dimostrato.

sezione 8
È vero che accanto a questi elementi descrittivi ci possono essere
anche azioni dirette compiute verso la comunità e capaci di
generare per la stessa ulteriori impatti e forme di attivazione della
cittadinanza. In un’analisi valutativa critica del lavoro nei confronti
della comunità, l’ente sente di poter affermare di aver realizzato
almeno alcune azioni per cercare di alimentare conoscenza e
confronto con la comunità locale. In particolare, essa si è impegnata
in azioni che hanno previsto l’organizzazione di riunioni interne per
discutere dei bisogni emergenti della comunità, la realizzazione di
indagini/ricerche finalizzate all’analisi dei bisogni e dei cambiamenti
del territorio, attività di comunicazione e informazione alla
comunità su aspetti di interesse sociale, attività socio-culturali aperte
(feste, spettacoli…), l’apertura delle attività statutarie e dei servizi
dell’associazione ai cittadini, la realizzazione di servizi specifici per la
comunità aggiuntivi rispetto all’attività principale dell’associazione,
lo sviluppo di fiducia, relazioni e conoscenze con la comunità e
l’incremento del senso di sicurezza e di inclusione sociale, mentre
tra le azioni che potrebbero essere sviluppate in futuro perché non
ancora sufficientemente promosse dall’ente si possono identificare
nel coinvolgimento della comunità in tavoli di lavoro e di coprogettazione. Accanto a questi momenti di confronto più di tipo
diretto, la comunicazione verso la comunità è stata comunque
intermediata dall’ente attraverso alcuni strumenti comunicativi
del servizio e della qualità: bilancio sociale, carta dei servizi, sito
internet, social network, comunicazioni periodiche e newsletter.

Processi sulla
collettività
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La presenza sul territorio dell’ente ha comunque due possibili
ulteriori elementi di riscontro: quello sulla visibilità della stessa
e quello sulla volontà di partecipazione attiva dei cittadini
alla vita e all’obiettivo sociale dell’ente. Sotto il primo profilo,
l’ente Associazione Centro Astalli Trento Onlus è di certo
sufficientemente noto nel territorio per i suoi servizi e prodotti e
per il suo ruolo sociale. Rispetto invece all’attivazione dei cittadini,
sono già state date ampie indicazioni della capacità di attrarre e
coinvolgere volontari (come presentato nei capitoli della governance
e delle persone che operano per l’ente) e dell’incidenza delle
donazioni sulle entrate dell’associazione.
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Murales,
non muri

U

di Diego Andreatta

U

n centinaio di richiedenti
asilo accolti in cinque
anni in cinque case
religiose. Non servono
i numeri per raccontare all’
arcivescovo Lauro gli “ottimi frutti”
maturati grazie al lavoro comune di
alcune famiglie religiose, la diocesi
e il Centro Astalli Trento, il Servizio
dei gesuiti per i rifugiati presente in
Trentino da più di 20 anni.
É bastato martedì
pomeriggio un tour
primaverile, segnato da
strette di... gomito e racconti
di vita anche commoventi,
per far concludere al Vescovo
che “questo deve essere il
futuro della Chiesa”, “perchè
l’accoglienza così diventa
qualcosa di normale” e
perchè scopriamo che
“davvero sono i poveri ci
evangelizzano”. In più, come
sintetizza a fine giornata
il gesuita padre Alberto
Remondini questa rete
rende più concreta la comunione
anche fra i religiosi e contribuisce
a radicare la loro presenza in
Trentino nel momento in cui la crisi
di vocazioni farebbe pensare ad un
ridimensionamento.

Cinque anni
di accoglienza
dei richiedenti asilo
nelle comunità religiose
trentine: un lavoro di rete
che ha creato una cultura
nelle comunità coinvolte
La varie tappe della visita
agli ospiti richiedenti asilo
e immigrati: in alto da sinistra i
Dehoniani, le Canossiane,
i Comboniani, i Cappuccini
e l’incontro finale dai Gesuiti
con gli operatori del Centro Astalli

“Questo deve essere
il futuro della Chiesa”,
commenta
l’arcivescovo Tisi
dopo la sua visita

Come si può ora in sintesi declinare la capacità del Centro Astalli
Trento di aver generato anche nel 2021 valore sociale per il territorio
e per la comunità e di aver avuto quindi un certo impatto sociale?
Oltre ai numeri sin qui presentati, il gruppo di stakeholder dell’ente
chiamato a valutare le politiche, i processi ed i risultati raggiunti (si
ricorda composto di un gruppo eterogeneo di portatori di interesse
dell’ente, e nello specifico da lavoratori ordinari) ha anche riflettuto
e si è di conseguenza espresso rispetto alla capacità dell’ente di aver
perseguito e raggiunto alcuni obiettivi di interesse sociale.
A SPINI DAI CAPPUCCINI
É il pianto sommesso di una
neonata di una famiglia
pakistana ad accoglierci a Casa
San Francesco di Spini di Gardolo
dove anche alcuni universitari
italiani convivono con ragazzi e
ragazze dell’Africa e dell’Asia. Una
recente ristrutturazione decisa dai
Cappuccini ha creato un dormitorio
per 10 richiedenti asilo non ancora
inseriti nei progetti: “Siamo molto
contenti di aver affidato questa
comunità, oggi così composita e
ricca, alla gestione degli operatori
e dei volontari del Centro Astalli”, ci
tengono a sottolineare padre Luca
Trivellato e padre Mario Putin,che
trovano in questo supporto la
continuità con le esperienze
condotte nel passato qui dai loro
confratelli. Alcuni ospiti esprimono,
nei volti più che nelle parole, il
sollievo dopo fughe dolorose (via
Mediterraneo o rotta balcanica) e la
fiducia ora in progetti lavorativi.

fotoservizio Gianni Zotta

insieme agli altri confratelli. E il
parroco di Villazzano e Povo, p. Giorgio
Favero, mette in evidenza come la
comunità abbia condiviso in pieno
l’accoglienza e i suoi richiami: le due
“cene del povero”, la collaborazione
dei giovani anche nel murale, un
atteggiamento di normalità verso
queste presenze amiche. “Qui si
vede - interviene il presidente del
Centro Astalli, Stefano Graiff - come
il coinvolgimento della comunità
e il rapporto diretto con i rifugiati
diventa il primo modo per creare una
sensibilità accogliente, abbattendo
pregiudizi di partenza”. E il direttore
di Astalli Stefano Canestrini
evidenzia come
questo sia avvenuto
in modo diverso nelle
cinque realtà, ognuna
secondo proprie
caratteristiche,
a conferma che
l’accoglienza libera
anche la creatività,
proprio come i
murales che abbiamo
fotografato lungo il
pomeriggio.

Le parole chiave identificate (anche in linea con la definizione di
ente di Terzo settore fornita giuridicamente dalla L. 106/2016) e
sottoposte a valutazione sono state innovazione sociale, coesione
sociale, inclusione sociale e impatto sociale.
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CON I MISSIONARI COMBONIANI
Via Missioni Africane, storico
edificio dei Comboniani.
Il “murale” sulla facciata è
stato realizzato insieme dai sei
universitari veneti e trentini
residenti assieme ad una decina
di ragazzi richiedenti asilo:

“Quell’uomo in movimento sul filo
rappresenta l’umanità e anche
ciascuno di noi mentre compie il
piccolo passo possibile, aprendosi
al bello, ai valori positivi, cercando
l’equilibrio”, spiegano gli studenti
all’Arcivescovo che commenta : “Non
mi avete illustrato un’opera d’arte,
ma un’esperienza tutta vostra, ancora
meglio”. Confermano i comboniani
Tullio Donati, Mario Benedetti e
Claudio Zendron, missionari rientrati
da lontano e che qui intravedono
la profezia di “muri che uniscono”,
come dice il titolo del progetto. Nella
loro vecchia casa di formazione,
sperimentano il nuovo come
“facilitatori di questa convivenza”.
Della quale, facile pensarlo, il Comboni
sarebbe orgoglioso.
LA FAMIGLIA CANOSSIANA
Mentre le bimbe s’arrampicano sulle
sedie come davvero fossero a casa,
Blessing e Monisola riassumono così
quanto stanno vivendo: “Da quando

siamo arrivate qui dal nostro Paese
ci sentiamo come in una famiglia.
Meglio, come delle figlie molto seguite,
coccolate, quasi. E le nostre bambine
ora godono di una grande serenità”.
Le quattro consorelle canossiane,
che si muovono con la dolcezza delle
nonne o delle zie si dicono rinnovate
da questa nuova esperienza: “Anche
le nostre fondatrici madre Maddalena
e madre Bakhita ci hanno indicato
questo stile di servizio - riflette a
voce alta suor Daniela Rizzardi quest’accoglienza ci fa sentire dentro
quest’eredità e dà continuità alla
nostra presenza”. È anche merito loro
se la famiglia si allarga alla comunità
della scuola materna e del Centro di
Formazione Professionale. “È per tutti
una presenza importante quella di
queste bambine, ben inserite nella
scuola, grazie anche alle loro mamme”,
testimoniano due insegnanti della
Scuola Materna, mentre il direttore
del Centro Moda ringrazia per il
coinvolgimento nei periodici incontri:

“Ci sentiamo un’unica realtà, è anche
più facile così far passare un unico
messaggio educativo”. “In questi
mesi abbiamo vissuto qui il valore
della sorellanza universale e anche
la bellezza della contaminazione di
storie e sensibilità diverse”, commenta
Elisabetta Girardi, per gli operatori del
Centro Astalli.

LA COLLINA DEI DEHONIANI
Quando sono partiti insieme ai
comboniani nell’ottobre 2016,
ristrutturando per l’accoglienza alcuni
locali della loro sede di Villazzano, i
Dehoniani intuivano una svolta che
avrebbe cambiato la loro comunità
religiosa, oggi formata da sei persone:
“Facendo loro spazio e incrociando
le nostre vite con quelle di questi
giovani ci siamo arricchiti, gli uni degli
altri”, riassume padre Silvano Volpato,
commosso dal fatto che proprio uno
dei primi ragazzi ospiti gli abbia fatto
sentire la vicinanza durante la dura
prova del Covid, che lo ha colpito

LA RETE
CON I GESUITI
Un“pellegrinaggio
nei luoghi della
sofferenza ma anche
del riscatto delle persone”, come lo
ha definito padre Alberto Remondini
nel “cerchio” di condivisione dentro
il salone di Villa Sant’Ignazio: “Gli
incontri mensili fra le nostre realtà, i
religiosi, gli operatori, i responsabili
diocesani ci hanno aiutato a crescere,
a cambiare anche. Siamo contenti di
proseguire perchè questo diventi un
segno di vangelo della nostra Chiesa
locale”.
L’Arcivescovo, accompagnato dal
delegato don Cristiano Bettega e dal
direttore Caritas Alessandro Martinelli,
ha incoraggiato il cammino: “Oggi ho
avvertito l’opera di Dio nella nostra
Chiesa: questo progetto realizzato
ci aiuta a capire che solo attraverso i
poveri, sacramento di Cristo, possiamo
crescere come singoli e comunità. In
questi giorni nel Mediterraneo si sono
levate le grida senza ascolto di 130
nostri figli, mentre l’Europa non si è
fatta sentire”.
l
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Innovazione sociale
Il Centro Astalli Trento ha investito nel generare una elevata
innovazione prevedendo l’innovazione al proprio interno dei
processi di gestione e coordinamento del servizio, l’apertura a
categorie di utenti nuove o a nuovi bisogni altrimenti insoddisfatti
nel territorio e l’apertura a nuove collaborazioni che hanno permesso
di arricchire in qualità i servizi e le azioni sul territorio, in un certo
modo anche attraverso la realizzazione di nuovi servizi e progetti
non presenti o presenti in altra forma nel territorio e la realizzazione
di modalità di erogazione dei servizi nuove rispetto a quanto offerto
da altri attori del territorio. In particolare, l’ente ha realizzato alcune
azioni specifiche per innovare, con risultati concreti.
Un servizio innovativo, che ha caratterizzato il 2021, è stato Astalli
Incontra, nato grazie all’avvio di due progetti significativi, “IN
CARE - INnovazione e CApacity building per il Rafforzamento
dei servizi socio-assistenziali del Comune di Trento a sostegno
dell’Empowerment e dell’inclusione dei cittadini di Paesi terzi”, in
collaborazione con il Comune di Trento e finanziato dal FAMI
- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione; e “Digital inclusion Misure di promozione per l’accesso a internet e l’acquisizione di
competenze digitali tra le persone richiedenti e titolari di protezione
internazionale”, in partenariato con Acli Trentine, Impact Hub e
Informatici Senza Frontiere e finanziato da Fondazione Caritro.
Astalli Incontra è un servizio di sportello sperimentale (che può
prevedere anche una forma lieve di presa in carico per i casi che
lo richiedono), che ha permesso di raggiungere nuovi destinatari
(in particolare persone migranti forzate presenti sul territorio
ma non accolte in servizi residenziali) e di rispondere a bisogni
precedentemente scoperti, nonché di ideare e stringere nuove
collaborazioni con gli attori sociali.
Per quanto concerne il cambiamento organizzativo, Astalli, nel
corso del 2021, ha predisposto la documentazione per la domanda
di Autorizzazione e accreditamento per operare in ambito socioassistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 della l.p. 13/2007 e degli
artt. 4 e 6 del d.P.P. 9 aprile 2018 n. 3-78/leg., per l’aggregazione
funzionale età adulta residenziale, che ha ottenuto in via definitiva
in data 05/04/2022. Il processo per ottenere l’accreditamento
è stata un’occasione per dotarsi di strumenti (Carta dei Servizi,
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire i reati ai
sensi dell’art. 6 del D. lgs. n. 231/2001 etc.) e strategie (rilevazione
del benessere e della qualità dei servizi etc.) volte a promuovere il
miglioramento continuo dell’organizzazione.
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Coesione sociale
Il Centro Astalli ha sicuramente avuto nell’anno e in generale grazie
alla sua attività elevate ricadute in termini di coesione sociale: ha
promosso la partecipazione culturale dei cittadini, ha sviluppato
azioni ed iniziative per promuovere la non discriminazione e
ridurre la discriminazione, ha promosso tra i cittadini sentimenti di
altruismo, reciprocità, conoscenza, elementi di capitale sociale e ha
coinvolto la cittadinanza in obiettivi sociali affinché si pensi meno
in ottica individualista e si pensi di più per il bene comune e con
minori ma sempre significativi risultati ha promosso lo sviluppo di
nuove relazioni sociali e rafforzato le relazioni sociali tra i propri
utenti e tra questi ed i cittadini, ha generato legami di solidarietà
e di affinità tra individui, ha inciso positivamente sui livelli di
benessere economico di alcune categorie di cittadini, ha sostenuto
al suo interno, nei confronti di lavoratori ed utenti, politiche volte
alla parità di genere, ha tenuto comportamenti volti alla tutela
dell’ambiente, ha incrementato i livelli di fiducia tra i soggetti al suo
interno e ha permesso alla comunità locale di aumentare la propria
fiducia nei confronti delle persone e/o delle istituzioni.

Integrazione e inclusione sociale
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Astalli ha significativamente promosso con le sue attività una
maggiore inclusione sociale nei propri territori e le azioni su cui
ha inciso in modo particolare sono state la creazione del dialogo
tra soggetti di provenienza, etnie, religioni, opinioni politiche
diverse, l’apprendimento del valore aggiunto delle diversità
etniche, culturali, sociali, la promozione di iniziative volte alla
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partecipazione e all’avvicinamento di soggetti con differenze
etniche, culturali e sociali e la possibilità di accedere ai servizi
a persone che altrimenti (per reddito, situazione sociale, etnia,
situazione del territorio) non avrebbero avuto accesso a servizi
simili, prestando inoltre una certa attenzione anche ad azioni
quali l’aumento dello standard di vita di persone precedentemente
a rischio o marginalizzate nella società e l’aumento della
partecipazione di soggetti marginalizzati alla vita economica,
sociale e culturale.

Impatto sociale
L'associazione ha sicuramente avuto ricadute molto rilevanti per
il proprio territorio dal punto di vista sociale e in particolare in
termini di promozione di un modello inclusivo e partecipato
di welfare e sostegno indiretto allo sviluppo o alla crescita
economica di altre organizzazioni ed attività anche profit e
commerciali del territorio (es. ricadute su elementi turistici,
logistici, culturali, ricreativi…) ma anche con discrete ricadute di
prevenzione del disagio sociale, delle marginalità, della dispersione
e dell’impoverimento, lotta al declino socio-economico di aree
urbane o rurali, miglioramento delle percezioni di benessere
(sicurezza, salute, felicità) dei cittadini del territorio, riduzione di
problemi sociali presenti nel territorio, risposta alle politiche sociali
locali e pieno allineamento alla pianificazione sociale territoriale
e promozione della nascita o sostegno alla nascita di nuove
azioni (anche promosse da terzi o in rete) o di nuove istituzioni
(pubbliche o private) ad obiettivo sociale.
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9. La Rete italiana del Centro Astalli

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 italiana
del Centro Astalli, che consta di 8 realtà sparse sul territorio
nazionale, più altre affini con le quali la rete dialoga e progetta
costantemente. 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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la Rete italiana del Centro Astalli
Le sedi

Trento
www.centroastallitrento.it

Vicenza
www.centroastallivicenza.it

Padova
www.popolinsieme.eu

Bologna
via di San Luca 24
Roma
www.centroastalli.it

Napoli
www.centroastallisud.org

Palermo
www.centroastallipalermo.it

Catania
www.centroastallicatania.it
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la Rete italiana del Centro Astalli
Roma
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.
Palermo
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.
Vicenza
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.
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Catania
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.
Napoli
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.
Padova
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.
Bologna
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.
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Accogliere è (stra)ordinario

Con il 5 per 1000
sostieni i percorsi di
inclusione sociale delle
persone richiedenti asilo e
rifugiate.
Nella dichiarazione
dei redditi inserisci
il nostro codice fiscale:
96072090226.

Mudassar è fuggito dal Pakistan.
Kamate ha dovuto abbandonare il Mali.
Fatima ha lasciato la Siria.
Joy è scappata dalla Nigeria.
Tutti hanno lasciato indietro ricordi importanti, persone care,
momenti dolorosi e momenti di gioia. Tutti hanno trovato, nel loro
nuovo paese, l'Italia, la speranza di una vita sicura e libera.
Finché al mondo ci saranno guerre, finché ci saranno luoghi in cui
si rischia la vita per le proprie idee o dove i diritti non esistono,
ci sarà bisogno di aggiungere un posto alla nostra tavola per chi è in
cerca di pace.
Accogliere non può essere un'eccezione ma un gesto che si fa tutti
i giorni: un gesto ordinario di straordinario valore.
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Dove trovarci

Centro Astalli Trento

centroastallitrento

Centro Astalli Trento

www.centroastallitrento.it

Iscriviti alla Newsletter!
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