Da 13 anni una missione: accompagnare,
servire e difendere le persone richiedenti
asilo e rifugiate che vivono in Trentino.
È la sfida lanciata da padre Pedro Arrupe sj
nell’autunno del 1980 quando esortò i padri gesuiti di tutto il mondo ad accorgersi
del dramma dei rifugiati, che lui aveva visto partire come boat people dal Vietnam
in guerra. Dalla sua idea, nasce il Jesuit
Refugee Service e a Roma il Centro Astalli.
Nel 1999, padre Giovanni Fantola sj porta
l’esperienza del Centro Astalli da Roma a
Trento in collaborazione con Villa Sant’Ignazio e le istituzioni civili della Provincia
Autonoma di Trento. Tutto inizia in via
dell’Asilo (oggi via Danilo Paris) nel quartiere di Roncafort, dove furono accolti
alcuni titolari di protezione arrivati dalla
capitale in cerca di lavoro.
Poi nel 2005 si inaugura Casetta Bianca,
che è tuttora il cuore del Centro Astalli
Trento dentro al complesso di Villa Sant’Ignazio.

In copertina, il murales realizzato durante il progetto “Muros Que Unen” presso Casa Sacro Cuore dei padri dehoniani

I veri protagonisti di ogni Bilancio Sociale del Centro Astalli Trento sono le persone richiedenti asilo e rifugiate.
Per questo motivo, negli ultimi tre anni, al posto del numero di pagina, si trovano alcuni dei loro volti e dei loro
nomi, compresi quelli di una volontaria e di uno sconosciuto a memoria di vittime ed esclusi rimasti senza identità. Di fianco, troverete citazioni da discorsi pubblici tenutisi nel 2017 per difendere i loro diritti.
E quest’anno abbiamo voluto aggiungere anche l’immagine di alcuni alberi perché il cammino di ognuno è, in
fondo, come la vita di un albero: affonda le proprie radici nella terra, laddove l’intuizione di grandi uomini ha
posto un seme fecondo, e dalle radici trae la forza per disegnare i percorsi verso il cielo.
In questa edizione del Bilancio Sociale, una prima parte è dedicata alle voci del
Centro Astalli Trento; mentre in una seconda parte, ciascuno dei servizi dell’associazione descrive la sua attività ed un progetto realizzato nel corso del 2017.
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LA VOCE DEL PRESIDENTE
Ogni buon montanaro, anche il più esperto ed allenato, sa bene che ogni tanto giunge il momento in cui
bisogna fermarsi per qualche istante a gettare uno
sguardo a valle verso il cammino compiuto e uno lassù
alla vetta e magari oltre, verso quelle catene di monti
che si perdono nell'infinito. Ebbene, la “stagione dei
bilanci” rappresenta questo momento; un'occasione
preziosa per riprendere vigore e spinta per il cammino. Esercizio, questo, che vive di alcuni momenti essenziali: rifocalizzare la meta, ricompattare il gruppo e
rinsaldare il legami, verificare la strada percorsa e correggerne la direzione. In questo senso, voglio spendere questo spazio introduttivo al nostro Bilancio Sociale
per proporre alcune riflessioni che aiutino a vivere in
pienezza questo importante momento.
Il cammino di ognuno è, in fondo, come la vita di un
albero: affonda le proprie radici nella terra, laddove
l’intuizione di grandi uomini ha posto un seme fecondo, e dalle radici trae la forza per disegnare i percorsi
verso il cielo. Percorsi diversi, a volte apparentemente
divergenti, ma tutti legati da un comune tronco e da
un’unica radice. E più è forte la radice, più vivi sono i
rami!
Nel lavoro della nostra Associazione le radici nascono
dal seme costituito da quell'insieme di valori che tracciano la spiritualità ignaziana e che ha mosso padre
Pedro Arrupe e padre Giovanni Fantola ad avviare
l'uno nel mondo, l'altro nel Trentino, l'impegno del
Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati.
Vi sono alcuni aspetti in questo sistema valoriale che
sono essenziali ed irrinunciabili:
1. la persona prima di tutto: in un mondo che
vive sulle logiche dei numeri e delle statistiche
siamo chiamati ogni giorno a riconoscere in ognuno dei fratelli che serviamo, persone con un’anima, una storia, un valore prezioso per tutta l'umanità.
2. C’è poi il discernimento, che per noi significa
capacità di andare oltre l'emergenza e d disegnare per ognuno percorsi di crescita in un cammino
che fa riferimento continuo ai valori evangelici di
rispetto, giustizia nella dimensione di un amore
che dona sempre e con gratuità.
3. La Comunità come valore di un lavoro comune compiuto nel rispetto e con l'attenzione ad

«Tutti possono essere artigiani di pace»
papa Francesco, 01/01/17

ogni singolo come componente essenziale di un
unico impegno.
Quel seme gettato ha prodotto un albero grande e
pieno di vitalità.
Il lavoro compiuto in questi anni ha portato il Centro
Astalli Trento a crescere e a ritagliarsi un ruolo importante all'interno del cosiddetto “sistema di accoglienza
trentino”.
Focalizzando lo sguardo su questo anno, nel quale il
Consiglio di Amministrazione è stato chiamato ad operare alla luce dei valori espressi, mi sento di indicare
alcuni aspetti su cui riflettere. Innanzitutto, vorrei indicare la necessità di proporre sempre più convintamente un modello di accoglienza che punti alla qualità intesa come capacità di accompagnare il singolo individuo.
Per fare questo serve uscire dalla logica dei grandi numeri e proporre sempre più un modello di piccole comunità che sappiano integrarsi con il tessuto sociale
per costruire una vera comunità accogliente. È necessario in questo senso, rinforzare l'impegno a diffondere
una cultura dell'accogliere che vada oltre il sistema
tecnocratico talvolta imposto dalla Provincia: dobbiamo immaginare insieme come poter diffondere in modo sempre più efficace questa prospettiva. Il lavoro
svolto in questi mesi dai nostri operatori è di enorme
valore.
Mi sento davvero di rivolgere un grazie a tutti: agli operatori, al coordinatore, ai referenti, al personale amministrativo, ai volontari e ai giovani in servizio civile.
Ho avuto modo di conoscere un gruppo di grande qualità umana e professionale e soprattutto donne e uomini che sanno mettere il cuore in tutto ciò che ogni giorno svolgono con passione ed impegno.
Si tratta di un patrimonio che ci stimola e ci impegna a
guardare avanti, perché più è solida la cordata più stimolanti e affascinanti possono essere le vette, e più
forti sono i rami più belli saranno i fiori e più fecondi i
frutti. Il Bilancio Sociale entrerà nei singoli progetti e
disegnerà i rami di questo grande albero. A me piace
sottolineare come ognuno di essi si salda sul tronco
tracciato dal nostro motto: accompagnare, servire e
difendere. L'attenzione ai singoli percorsi che è condizione essenziale per porsi al fianco dei nostri fratelli
per percorrere insieme un tratto del difficile cammino
dell'integrazione. L'impegno e la disponibilità di tutti a

crescere, a vivere momenti di formazione singola e
comune è segno della coscienza che ciò che si fa è
prima di tutto un dono e un servizio ai fratelli migranti. I progetti culturali, nelle scuole e con le associazioni del territorio quali Ali Aperte o il Presidio Universitario “Celestino Fava” di Libera Contro le Mafie ed
altre, rappresentano l'impegno a dare voce ai drammi
dei nostri fratelli, perché difendere significa prima di
tutto fare operazioni di verità.
L'impegno che il Consiglio ha cercato di vivere in questi mesi, in un clima di sintonia, amicizia e condivisione, è stato quello di mettersi al servizio di tutti i soci
ed operatori per poter porre condizioni capaci di favorire ed accompagnare il lavoro di chi ogni giorno
vive sul campo la nostra missione.
L'impegno è ora di riprendere il cammino e di rilanciarlo su alcuni aspetti importanti:
1. andare oltre l'emergenza lavorando sempre
di più sul sistema delle terze accoglienze e ricercando alleanze diffuse con il tessuto sociale trentino;
2. promuovere progetti che sappiano riscrivere
il sistema di accoglienza: primo fra tutti, quello
legato ai corridoi umanitari quali canali essenziali
per abbattere i muri fisici e di silenzio:
3. essere vigili e far sentire la propria voce
nell'ottica del difendere i più deboli e di diffondere positive culture di pace e di accoglienza.
Ora sta a noi gettare il seme nella terra, piantare il
nostro piccolo germoglio; abbiamo la fiducia che essa
non è una terra arida, ma resa fertile dalla passione e
dall’entusiasmo di ogni componente della nostra Associazione; dal più piccolo germoglio al più bel fiore.
Buon cammino a tutti.
Stefano Graiff

LA VOCE DEL COORDINATORE
Sull’anno appena trascorso dal Centro Astalli Trento ci
sono tre sguardi diversi ma interconnessi. Il primo si
centra sull’aspetto culturale e identitario, ovvero sulla
posizione e la responsabilità che il Centro Astalli Trento ha acquisito all’interno del panorama Trentino. Il
secondo volge la sua attenzione allo sviluppo delle
progettualità, sul “cosa fare” e sul “come farlo”. Il terzo, infine, è uno sguardo rivolto all’interno, verso la
struttura organizzativa e la governance del Centro
Astalli.
Per analizzare il primo aspetto è importante considerare che l’ultimo anno è stato contraddistinto dall’esaurimento di quella spinta “adrenalinica” derivante
dal numero particolarmente rilevante di persone arrivate sul territorio Trentino. Si è conclusa un’epoca,
per i richiedenti asilo politico e per gli stessi operatori.
Per le persone migranti si è consumata
“quell’adrenalina positiva”, che scaturisce dall’essere
arrivati, che permette loro almeno in una fase iniziale
di “mantenersi a galla”; per gli operatori e l’Associazione, si è rilevata improvvisamente una fase di decrescita negli arrivi e una conseguente stabilizzazione
delle persone già accolte nel sistema. La iniziale fase
emergenziale si è conclusa. Dal 2017 è iniziata una
fase più progettuale. È finita quella “confusione” che
impediva all’Associazione di essere radicata nei nuovi
territori e si è passati dall’estemporaneità dalla gestione dell’emergenza - necessariamente provvisoria - alla
stabilità. Il Centro Astalli Trento ha vissuto questa fase
di emergenzialità, ma si è poi radicato sul territorio e
ad oggi sta lavorando affinché i territori possano riconoscere l’Associazione come loro interlocutore, come
loro alleato e non come una struttura senza una dimensione identitaria. Ad oggi il Centro Astalli ha una

«L’Europa si è scandalizzata per Trump, ma quello
che stiamo facendo in Europa non è poi così diverso»
Emma Bonino, 05/02/17

struttura più solida che in passato, ha un’identità chiara e collabora con il territorio come parte integrante
dello stesso. Questo cambio di rotta, che sta e deve
continuare e crescere, è stato possibile solo nel momento in cui le logiche emergenziali hanno lasciato
spazio al pensiero progettuale, alla rete e alla pianificazione di interventi sul medio periodo.
Passando al secondo aspetto, ovvero alla progettualità
del Centro Astalli Trento, il concetto chiave da cui partire è il coraggio: dobbiamo avere il coraggio di sperimentare, di mettere in atto forme nuove e innovative
di accoglienza. Partendo dal presupposto che ogni persona è unica e che necessita di specifiche attenzioni e
di risposte individualizzate rispetto ai propri bisogni. Da
ciò deriva la necessità di implementare una pluralità di
sistemi di accoglienza. In Trentino è presente un sistema di accoglienza definito, ma il Centro Astalli Trento
vuole provare a sperimentarne altri, non una sperimentazione da laboratorio, ma basata sull’esperienza
maturata e sui risultati di una serie di percorsi di inclusione. Dallo sprar, all’accoglienza straordinaria diffusa,
dal progetto ordini religiosi, alle terze accoglienze, dal
cohousing al corridoio umanitario. Esserci slegati dal
coincidere totalmente con il sistema di accoglienza
provinciale ha fatto capire al Centro Astalli Trento quale era la direzione da intraprendere: uscire dalla logica
emergenziale e lavorare in modo strutturale senza perdere mai il coraggio di sperimentare. Certamente uno
dei punti di maggiore responsabilità che sentiamo è
quello relativo al dopo, alle uscite e al passaggio alla
vera autonomia. Continuando a camminare lungo questa linea, dobbiamo riuscire ad essere dei pionieri, dei
precursori così come lo sono stati padre Arrupe e padre Fantola. Non ci dobbiamo mai accontentare, per-

ché il nostro lavoro non sarà mai concluso. Dobbiamo
avere coraggio di tentare e non dobbiamo mai perdere la forza e l’entusiasmo della creatività che da sempre contraddistingue il nostro lavoro.
Ma per poter realizzare i primi due aspetti, e veniamo
al terzo sguardo, bisogna essere una realtà organizzata, competente, professionale, efficiente ed efficace:
non possiamo essere autorevoli senza mostrare professionalità e credibilità.
Per questo la struttura del Centro Astalli Trento deve
continuamente rafforzarsi, aumentando le competenze e la preparazione del proprio personale, ma riuscendo anche ad integrare al meglio l’attività svolta
dai tirocinanti, dai volontari e dai giovani in servizio
civile. Quest’aspetto deve essere curato, per raggiungere una maggiore professionalità, ma anche per un
maggiore benessere interno.
Seguendo questa direzione, continueremo a lavorare,
con quella speranza che ogni giorno vediamo negli
occhi delle persone che accogliamo, dei nostri operatori e dei nostri volontari. Grazie di cuore!
Stefano Canestrrini

LA VOCE DEL C.D.A.
Sono Mirella, lavoro al Non Profit Netowork, Csv Trentino, e in un pomeriggio di forte vento nel maggio
2017 ho incontrato tantissime persone sorridenti . Ho
incrociato lo sguardo di ragazzi emozionati per la presentazione del progetto di sartoria sociale “Officina de
l'ùcia” e mi sono “rifugiata nel sogno Astalli”: non ho
tenuto gli occhi bassi, ma mi sono fatta coinvolgere come volontaria. Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli Roma, suggerisce di “alzare gli
occhi e di avere la capacità di scrutare l’orizzonte alla
ricerca di un futuro migliore, più giusto e in pace”.
A distanza di un anno, posso dire che ho scoperto
che il “tema dei migranti non è un tema”, bensì il lavoro silenzioso e attento di tanti operatori e volontari
che con professionalità, dedizione e competenza si
prendono cura di persone, vivono nelle storie di migrazione e cercano di dare un nuovo significato alla
parola accoglienza, cercando di costruire connessioni
e collaborazioni nuove per includere le persone, per
“abitare” Trento e per aiutarle ad uscire dalle tante
fragilità accompagnando verso una vita dignitosa.
Se penso al futuro di Astalli non possono non ripercorrere i progetti di seconda e terza accoglienza, in particolare il progetto “Ordini Religiosi”, che permette
un’accoglienza di tipo diffuso, basata sulla presenza di
piccoli numeri in appartamenti in sinergia con il territorio e con le comunità ospitanti. È una progettualità
personalizzata per ogni ospite per il raggiungimento
dell’autonomia personale di ogni persona in uscita dal
progetto. Sono stata dai padri dehoniani e comboniani: si respira un clima bellissimo e soprattutto si
“aprono le case” per dare la possibilità agli ospiti di
avere un futuro lavorativo e sociale.

«I problemi del mondo sono così gravi – penso ad esempio a quello
dei rifugiati e dei migranti - che va cercata ogni sinergia possibile.
La missione della Compagnia è quella di umanizzare il mondo»
Padre Arturo Sosa, 18/02/17

Ripenso ai progetti di terza accoglienza e in particolare
Ca’solare, al sistema di relazioni e di comunità creato
attivando risorse non solo economiche, ma anche umane, e favorendo attraverso il coinvolgimento con le
realtà associative ed aggregative dei quartieri di Trento
Nord un’ integrazione dal basso in grado di accompagnare quattro donne ed un minore, permettendo anche ad una delle accolte la gioia del ricongiungimento
familiare.
Credo che la grande sfida di Astalli sia quella di continuare ad “accogliere, proteggere, promuovere e integrare”, creando una cultura della buona accoglienza,
costruendo reti e alleanze nuove per costruire sempre
più una comunità trentina inclusiva dove si possa imparare dalle differenze senza dimenticarsi delle storie di
vita dei tanti migranti che arrivano a Trento. Il futuro di
Astalli è incominciare a parlare, dichiarando una disponibilità a comunicare, a incontrare l’altro, a guardare
cosa accade fuori casa, dall’altra parte del mare, nel
mondo.
Il pericolo, che corriamo come cittadini, è di abituarci
all’atteggiamento degli occhi bassi, silenziando così il
desiderio al dialogo e all’incontro con gli uomini e le
donne del nostro tempo. Alzare lo sguardo non solo ci
si abitua a guardare lontano, ma ci rende capaci di vedere in profondità nei bisogni del nostro tempo. Ci
rende consapevoli delle ingiustizie, delle condizioni
delle carceri libiche, del traffico di esseri umani, dei
respingimenti., della chiusura di frontiere, delle situazioni di caporalato e dei muri. Alzare lo sguardo ci permette di non perderci il gusto di camminare con loro e
semplicemente accoglierli!
Mirella Maturo

LA VOCE DEI RICHIEDENTI ASILO
Sono Dawda, sono gambiano, ho 19 anni e sono in
Italia da un anno e sei mesi.
Sto frequentando la scuola a Trento per ottenere il
diploma di terza media, e poi vorrei continuare il mio
percorso di studi qui. Oltre alla scuola media, ho avuto
l’occasione di partecipare a diversi corsi, fra cui quelli
del programma europeo Erasmusplus.
Il Centro Astalli Trento mi ha sempre supportato nel
mio percorso formativo, anche per gli spostamenti
necessari a raggiungere le sedi dei corsi.
Quando penso alla mia esperienza di vita, sento che
sono stato spesso aiutato dagli altri e mi piacerebbe
restituire l’aiuto che ho ricevuto offrendolo ad altre
persone in difficoltà. Per questo vorrei studiare sociologia per poter lavorare nel settore sociale, specialmente con i bambini o i disabili o nelle zone di guerra
dove ci sono persone molto bisognose.
Dawda

«Lavorare coi cittadini stranieri non significa essere testimoni, ma portatori di
quell’umanità che fa bene perché crea coesione sociale a vantaggio di tutti»
don Luigi Colmegna, 11/04/17

LA VOCE DEI RICHIEDENTI ASILO
Sono Kandioura e vivo in Italia da due anni.
Quando sono arrivato a Trento ho vissuto in residenza
Fersina per più di un anno. Lì ho frequentato il corso di
italiano e ho iniziato a fare volontariato alla cicloofficina di “Gira la ruota”.
Ad ottobre 2016 ho iniziato a fare la scuola media che
ho concluso a giugno 2017. Nel frattempo ho fatto attività di volantinaggio.
Dopo aver conseguito il diploma di terza media, ho
iniziato a lavorare con le consegne pacchi e, nello stesso periodo, mi sono trasferito prima presso la struttura
dei padri Comboniani e poi in quella dei padri Cappuccini dove vivo attualmente. Ora sto frequentando la
scuola professionale di meccanico all’Enaip di Villazzano.
Se penso al percorso fatto dal mio arrivo in Italia, mi
pare che le cose stiano andando bene perché ormai
parlo bene l’italiano e sto imparando a fare qualcosa
che sarà importante per il mio domani.
Non so ancora dove sarà il mio futuro ma sto cominciando a costruirlo adesso a Trento e sono certo che le
opportunità che ho trovato qui porteranno qualcosa di
molto buono per la mia vita.
Kandioura

LA VOCE DEGLI OPERATORI
Sono Tiziano, operatore dell’area accoglienza del Centro Astalli Trento. Ho iniziato questa mia avventura in
Astalli nel 2012 come tirocinante post laurea, dato che
volevo approfondire da vicino le tematiche del sistema di accoglienza trentino alla luce delle vicende legate alla primavera araba e a quella che ai tempi era
stata definita Emergenza Nord Africa… Ecco emergenza, parola che in questi anni di lavoro è risuonata costantemente nella realtà quotidiana.
La mia percezione è sempre stata quella di una costante situazione di emergenza alla quale bisognasse
rispondere con interventi immediati ed eccezionali ma
dove i migranti, le persone, non erano realmente al
centro dell'attenzione ma bensì nient'altro che parte
di un sistema.
Alla lunga tuttavia ci si accorge come il nostro operato
sia contraddistinto da persone con le loro storie di
fuga, abbandono e paura, con le loro aspettative e le
loro speranze. Ci si accorge come con il nostro operato sia possibile, vinte le paure, superati i timori e i disagi che ogni grande cambiamento porta inevitabilmente con sé, infondere fiducia e convinzione nella
possibilità di ripartire, di ricominciare e di costruire un
futuro autonomo. Il nostro impegno quotidiano è centrato nel far sì che i diritti delle persone che accogliamo non siano negati ma allo stesso tempo ci adoperiamo anche in un lavoro di comunità affinché diffidenza
e paura non prevalgano.
Credo che tutti noi dobbiamo continuare concretamente ogni giorno a trasformare quello che viene percepito e visto come un problema come un’opportunità di crescita, impegnandoci costantemente nella capacità di fare passi in avanti, nell’obiettivo comune di
rendere meno traumatico possibile l’arrivo dei migranti e cavalcando il sogno di una vera inclusione.
Tiziano

«I migranti vanno a cercare futuro e a portare futuro. Portano futuro a società
vecchie e stanche. Questa è la verità fondamentale delle migrazioni da sempre»
Vincenzo Passerini, 26/04/2017

LA VOCE DEGLI OPERATORI
Sono Agnese, nell'estate 2017 ho iniziato il mio percorso come operatrice legale nell'equipe del Centro Astalli
Trento. Mi occupo non solo dell'orientamento di richiedenti protezione internazionale in età adulta, ma anche di garantire assistenza legale ai minori stranieri
non accompagnati. Unisco così la specializzazione in
questo particolare ramo del diritto ad un impegno sociale quotidiano.
Al termine di un colloquio, ho ricevuto in regalo alcuni
disegni fatti da Destiny, ragazzino nigeriano di 10 anni.
Nei disegni, il mondo visto dallo spazio: la terra con i
continenti colorati, un altro pianeta verde acceso, il
cielo blu e le stelle di un giallo brillante. Il punto di vista
di Destiny ci insegna a ridimensionare, a guardare alle
cose con la giusta distanza e ad allungare lo sguardo
oltre la punta del nostro naso. In una realtà dove i numeri sono sempre più strumentalizzati per cavalcare
paure senza fondamento, è nostra responsabilità riportare al centro dell'attenzione la persona, non solo vederla, ma renderla visibile.
Sono Silvia, lavoro con il Centro Astalli da qualche mese, come psicologa, e per me è una sfida ogni giorno,
perché ogni giorno è diverso e ogni persona racconta
una storia solo sua, mai scontata. E non è mai scontato
come io ci sto davanti.
Scrivendo queste righe, mi rendo conto che è importante partire da me, dal mio impegno in prima persona, dal significato che ha per me. Credo che lavorare
con Astalli significhi dare voce, attraverso il lavoro di
ogni giorno, al mio dissenso nei confronti delle politiche di esclusione e dell'atteggiamento di indifferenza
che sembrano caratterizzare questi anni.
Forse può essere utile, pensando al nostro lavoro, il
pensiero di Paulo Freire, che evidenzia la dimensione
politica dell'educazione, intesa come prassi di liberazione, e il ruolo della parola; il nostro, in effetti, è un
lavoro basato sulla parola e ci piace pensare che la
nostra possa essere "parola generatrice" di mondi possibili. Scrive Freire: -la libertà, che è una conquista e
non un'elargizione, esige una ricerca permanente. Ri-

cerca permanente che esiste solo nell'atto responsabile di
colui che la realizza-. Caratteristica del Centro Astalli, nonché impegno costante, ci sembra la ricerca di dialogo, di
confronto, di scambio.
Immaginiamo questa come prossima direzione di Astalli:
in una intervista natalizia, padre Livio Passalacqua SJ ci
invitava ad essere generativi e favorire l'incontro, portare
i nostri concittadini più ostili a conoscere il nome di chi è
straniero e nostro vicino di casa, a riconoscerne e a valorizzarne le risorse.
Si tratta di un sentiero -spesso difficile, spesso in salita,
spesso molto faticoso- fatto di creatività, sguardo attento
a cosa accade attorno a noi, audacia e coraggio per farvi
fronte, per accompagnare le persone, per sentirci responsabili delle nostre scelte, per essere e fare di più.
Agnese e Silvia

LA VOCE DEI VOLONTARI
Chi è "il volontario"?
Il volontario è un indignato.
Indignato nel vedere diritti che si trasformano in privilegi, nell’assistere a soprusi istituzionalizzati a danni
degli ultimi, nel respirare un’indifferenza asfissiante.
Il volontario è un idealista.
Essere idealisti significa, per un volontario, non arrendersi davanti alla realtà di fatto e trasformarla con
determinazione e fede nei principi ideali.
Il volontario è un militante.
Militare, per un volontario, significa combattere con
armi ben più potenti di bombe o mitra: idee, parole e
impegno in azioni concrete.
Il volontario è una "lumaca".
Una lumaca, perché non corre in fretta, non vuole
allungare le distanze, ma colmarle, senza lasciare lasciare indietro nessuno.
Il volontario è un ingenuo.
Ingenuo, perché pensa che parlando, scrivendo e
agendo nella sua realtà, il mondo che lo circonda possa prendere una piega diversa.

«È urgente innescare in maniera non reversibile un movimento
di prossimità verso chi ci chiede di essere accolto e integrato
nel nostro Paese. Da che parte dell'umanità vogliamo stare?»
padre Camillo Ripamonti, 08/06/17

Il Centro Astalli è una casa per il volontario, che lo accoglie e lo forma, dentro e fuori la "Casetta Bianca". Un
luogo in cui ognuno fa la sua parte, è ascoltato e valorizzato per quello che fa.
La battaglia più ardua da vincere, invece, si gioca fuori
casa. E’ la lotta contro i pregiudizi, la disinformazione e
la massificazione delle idee. Si combatte nelle scuole e
nelle università, ma dev’essere portata, oggi più che
mai, nelle strade e nelle piazze, per intercettare e sconfiggere quei risentimenti, tanto intensi quanto campati
in aria, della gente comune.
Per rendere l’uomo della strada più indignato, idealista, militante, “lumaca”…e farci diventare, noi tutti,
meno ingenui.
Un giovanissimo Alexander Langer scriveva: “Penso
dunque che sia giunto il momento di iniziare, subito.
Per prima cosa dobbiamo smantellare la diffidenza
reciproca che tanto ci divide e che avvelena ogni nostro incontro. Poi però dobbiamo anche far cadere i
nostri cari pregiudizi, che ci impediscono di farci un’idea chiara ed obiettiva della situazione. Infine dobbiamo impegnarci con tanta buona volontà e molto coraggio a fornire il nostro contributo perché si crei una società nuova; dobbiamo persino avere il coraggio di
essere chiamati “traditori”. Chi usa tale appellativo
probabilmente non si è mai sforzato di raggiungere
una vera convivenza. CI serve, infine, tantissimo idealismo. L’idealismo della gioventù."

Federico Matranga
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ABITARE
L’area accoglienza del Centro Astalli Trento ha potuto proseguire il suo cammino di crescita e di consolidamento. Gli operatori hanno periodicamente condiviso buone prassi, intuizioni, riflessioni e fatiche nel
gruppo mensile allargato che chiamiamo “area unica”.
È stato altresì utile ed interessante prendersi il tempo
di immaginare come riorganizzare/riadattare/riorientare questo luogo di confronto dedicando vari
momenti ai vissuti degli operatori e alla lettura del
loro ruolo quotidiano o di fronte a situazioni particolari riguardanti gli ospiti.
Sono proseguiti:
 il progetto SPRAR;
 il progetto di accoglienza straordinaria in Alta
Valsugana, a Trento e in Piana Rotaliana;
 l’accoglienza di alcuni richiedenti e titolari di
protezione internazionale presso le famiglie religiose dei padri comboniani e dehoniani (all’interno
dell’accoglienza straordinaria);
 il progetto delle terze accoglienze;
 la partecipazione al progetto di cohousing
“Residenzialità Leggera”.
Sono invece stati avviati:
 il progetto di accoglienza di 4 richiedenti/
titolari di protezione internazionale con manifeste
fragilità presso Villa S. Ignazio (all’interno del progetto Ordini Religiosi e in generale dell'accoglienza
straordinaria);
 il progetto di accoglienza di 8 richiedenti/
titolari di protezione internazionale a Trento presso
Casa San Francesco dei padri cappuccini insieme ad
un gruppo di studenti universitari stranieri (avvio
delle ospitalità nei primi mesi del 2018).
Il gruppo di operatori, durante l’anno, è stato integrato da nuove presenze che hanno portato nuove energie e condiviso nuovi punti di vista.

«La ricerca ed il soccorso in mare sono un imperativo umanitario e devono rimanere una priorità»
Volker Türk, 06/07/2017
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L’OPERATORE AUTONOMIA
Considerato il breve periodo di 6 mesi concesso dal
progetto SPRAR per le permanenza in struttura e visto
che sempre più beneficiari in fase di ingresso sono già
titolari di una forma di protezione internazionale (o
umanitaria), l’equipe di lavoro si è dotata nel tempo di
una figura operativa del tutto particolare, volta a potenziare il grado di autonomia degli ospiti sul lungo
periodo. Il ruolo di questa nuova figura è quello di
ideare e implementare specifici percorsi a beneficio dei
singoli o gruppi di ospiti, perlopiù in fase avanzata del
progetto. L’operatore per l’autonomia svolge nel dettaglio le seguenti mansioni:
 avvia con gli ospiti prossimi all’uscita percorsi
individualizzati di ricerca di un alloggio privato
post-progetto;
 interloquisce periodicamente con tutte le aree
operative e trasversali del progetto per poter elaborare proposte formative/laboratoriali/ludicoricreative/volontaristiche creative/innovative volte
al rafforzamento di autonomie specifiche;
 ricerca sistemazioni alloggiative alternative/
creative post-progetto per beneficiari in uscita con
una precaria condizione economica;
 coltiva e sviluppa relazioni significative con
attori del territorio che possano fungere da tramite per accedere in via particolare/facilitata al mercato privato o a forme nuove/creative di convivenza/ospitalità (parrocchie, fondazioni, associazioni
di quartiere);
 sostiene al bisogno l'accompagnamento all’uscita anche di beneficiari giunti a fine progetto
senza un'autonomia economica (informazioni sui
servizi del territorio e mediazione con gli stessi);
 supporta la gestione finanziaria individuale e
famigliare;
 reperisce informazioni sui servizi territoriali di
altre zone d’Italia qualora sia chiaro che l'ospite
intenda trasferirsi fuori provincia.
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TUTELARE
L'area legale del Centro Astalli Trento fornisce un servizio di assistenza e orientamento alla protezione internazionale ai richiedenti asilo e ai minori stranieri
non accompagnati richiedenti asilo ospitati nei progetti SPRAR e Accoglienza Straordinaria della Provincia
Autonoma di Trento.
Il servizio, che fornisce un’assistenza di tipo individualizzato al singolo beneficiario, mira a renderlo consapevole e autonomo nel comprendere le procedure
amministrative e nel sostenere i propri diritti.
Giunta in territorio trentino, la persona viene supportata nella compilazione della domanda di protezione
internazionale. In seguito, vengono svolti i colloqui
personali al fine di preparare il richiedente all’audizione presso la Commissione Territoriale di Verona. Una
volta ricevuto l’esito, gli assistenti legali rendono
edotta la persona dei diritti acquisiti con un titolo di
protezione oppure delle possibilità di ricorso o di rimpatrio volontario assistito nel caso in cui vi sia stata
una risposta negativa.

«Solo una politica capace di percorsi condivisi può costruire
quella sicurezza sociale e quella comunità accogliente che
può pensare al futuro senza bisogno di muri e di barricate»
Stefano Graiff, 08/07/17
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IL CONVEGNO DI RETE A PALERMO
Anche quest'anno si è rinnovato l'impegno del Centro
Astalli di riunire le forze a livello nazionale per ragionare insieme su come riuscire ad accompagnare, servire e
difendere al meglio i migranti forzati ed i loro diritti.
Giovedì 19 e venerdì 20 ottobre 2017, il Centro Astalli
Palermo, in collaborazione con il Centro Astalli Trento,
ha quindi proposto momenti di formazione e di confronto sul tema dei minori stranieri non accompagnati.
Durante la prima giornata si è ragionato sulle novità
introdotte dalla Legge Zampa n. 47/2017, prima raccolta sistematica di norme volte a definire il sistema di
protezione ed accoglienza per i MSNA, oggi non ancora
pienamente applicata. Sono stati inoltre presentati
diversi progetti di accoglienza per neo-maggiorenni,
capaci di valorizzarne le risorse e favorirne l'emancipazione. Il secondo giorno si è articolato in due laboratori, uno orientato alla tutela legale, l'altro al sostegno
psicologico: il confronto tra operatori ha permesso di
conoscere quali siano le prassi applicate da nord a sud
del Paese, nella rete tra gli stessi e nella collaborazione
con le Questure, le Commissioni Territoriali, i Tribunali
e le altre istituzioni. La giornata si è conclusa con una
tavola rotonda riguardante l'approccio educativo e
l'accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati nella crescita in un contesto socio-culturale profondamente diverso da quello di provenienza.
Tra gli esempi virtuosi, c'è il risultato ottenuto a Palermo, dove l'accertamento dell'età viene svolto da un'equipe multidisciplinare del Servizio Sanitario locale
secondo un approccio olistico.
I dati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
mostrano, al 31/01/2018, 14.939 minori stranieri non
accompagnati presenti e censiti sul territorio italiano e
4.332 minori irreperibili. Il flusso dei minori in arrivo
nel nostro Paese, dunque, non si ferma e la necessità
di garantire la tutela dei loro diritti, nel riconoscimento
delle loro vulnerabilità e delle loro potenzialità, è sempre più evidente.
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INTEGRARE
Fin dalla sua creazione l'area integrazione del Centro
Astalli Trento ha focalizzato la sua attività sull'orientamento al lavoro e alla formazione, rispondendo alla
forte richiesta da parte di richiedenti e titolari protezione di poter avere degli strumenti utili per favorire
l’inserimento nel mercato del lavoro.
Con ogni beneficiario viene strutturato un percorso
individualizzato di consulenza orientativa per fornire
informazioni sul mercato del lavoro, mettere in evidenza le competenze acquisite, aiutare ad utilizzare gli
strumenti di ricerca attiva del lavoro, favorire la partecipazione a percorsi di formazione in aula e on the job.
Gli obiettivi di questo percorso sono acquisire una
maggiore consapevolezza del proprio progetto di riconquista dell'autonomia; non fornire delle semplici
risposte, ma trovare assieme le possibili vie per realizzare il proprio percorso professionale in Italia.
Durante il 2017 gli operatori e le operatrici dell’area
integrazione hanno orientato oltre 200 persone. Sono
continuati durante questo anno anche i progetti di
prerequisiti lavorativi nella sartoria "Laboratorio de
l'ùcia", in orticoltura con “Innesti di cittadinanza” ed è
iniziato il percorso di cucina casalinga.

«Generazioni di italiani hanno affrontato condizioni di lavoro non facili, alla ricerca di una piena integrazione nella società di accoglienza»
Sergio Mattarella, 12/08/17
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LIBERALI TUTTI
I numerosi rischi connessi con la problematica del lavoro irregolare in Trentino hanno spinto il Centro Astalli
Trento a cercare la collaborazione con Libera Contro le
Mafie. È così nato “Liberali Tutti”, un percorso di educazione alla legalità e alla cittadinanza rivolto ai richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e
umanitaria che stanno per inserirsi o che si sono da
poco inseriti all'interno del mondo del lavoro.
Lo scopo del progetto è quello di fornire ai beneficiari
qualche strumento pratico e concreto in grado di aumentare la consapevolezza dei loro diritti e dei loro
doveri come lavoratori.
Per realizzare il progetto, è stato avviato un tirocinio in
collaborazione con il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale dell'Università degli Studi di Trento.
Il Centro Astalli Trento ha inoltre offerto una formazione generale sul tema dell’accoglienza in Trentino ai
tanti membri dei Presidi di Libera di Trento e Rovereto:
il risultato è stato il coinvolgimento attivo di quasi una
decina di studenti volontari, che hanno deciso di
mettersi in gioco affiancando la tirocinante ideatrice di
“Liberali Tutti”.
Il loro impegno ha permesso di costruire alcuni cicli di
formazione rivolti a una quarantina di persone che
stanno concludendo o hanno da poco concluso il loro
percorso all'interno delle strutture di accoglienza.
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INCLUDERE
L’area di servizio sociale professionale del Centro
Astalli Trento si prefigge l’obiettivo generale di perseguire il benessere di minori, adulti e famiglie attraverso un percorso di accompagnamento sociale integrato.
Nel corso del 2017 l’area ha definito una serie di scelte che hanno comportato una riorganizzazione generale relativa alle aree di intervento e la presenza di
assistenti sociali di altri enti del privato sociale attivi
sui progetti del sistema di accoglienza trentino gestito
da Cinformi.
I cinque assistenti sociali del Centro Astalli si sono
quindi concentrati nelle seguenti aree di intervento:
 presa in carico delle persone adulte, delle
famiglie e dei minori stranieri non accompagnati
accolti nel progetto SPRAR;
 presa in carico delle persone adulte e delle
famiglie accolte nel progetto di Accoglienza
Straordinaria in soluzioni abitative di seconda
accoglienza nella fascia territoriale nord della
Provincia Autonoma di Trento;
 presa in carico dei minori stranieri non accompagnati accolti in strutture accreditate per
l’accoglienza di minori in Provincia di Trento e
fuori territorio e reperibilità sulla pronta accoglienza in caso di arrivi di minori stranieri non
accompagnati.

«Garantire l’accesso all’asilo e il suo rafforzamento sono
aspetti fondamentali in tutti i Paesi di asilo e di transito»
Filippo Grandi, 29/08/17
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VULNERABILITÀ
A partire dal mese di ottobre 2017, il Centro Astalli
Trento in collaborazione con la Cooperativa Villa Sant’Ignazio ha avviato un progetto di accompagnamento
rivolto a persone richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria vulnerabili. Ciò che anima il progetto è soprattutto la constatazione del fatto
che chi ha delle vulnerabilità fisiche o psichiche certificate può trovare uno spazio maggiormente tutelante
all’interno dello SPRAR; per chi presenta delle vulnerabilità più lievi, e dunque non certificabili, al contrario,
non è prevista nessuna forma di accompagnamento
diversa da quelle destinate a tutte le altre persone in
accoglienza.
È un percorso pensato, al momento, per quattro uomini adulti che abbiano manifestato il bisogno di ricevere
una forma di tutela maggiore e più personale per poter
raggiungere la propria autonomia. L’obiettivo è quello
di accompagnare i beneficiari nel superamento delle
loro vulnerabilità così da essere in grado di uscire dal
progetto oppure passare alla seconda accoglienza.
L’attenzione quanto più personale ai beneficiari del
progetto si rispecchia anche nell’equipe che affianca le
persone, composta da un operatore dell’accoglienza,
un’assistente sociale, un operatore dell’area integrazione, un’insegnante di italiano, una psicologa, un operatore legale e un operatore di Villa Sant’Ignazio. I tempi del progetto sono gli stessi dell’accoglienza.
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ASCOLTARE
L’area di sostegno psicologico del Centro Astalli Trento persegue l’obiettivo di promuovere il benessere
psicologico delle persone richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale ospiti in Trentino attraverso
l’apertura di uno spazio di supporto professionale
orientato da un approccio di tipo bio-psico-sociale,
ovvero da un’attenzione alle molteplici variabili che
contribuiscono a determinare lo stato di salute globale della persona.
L’area è composta da quattro psicologhe che si occupano di svolgere colloqui di valutazione, eventuale
avvio di percorsi di sostegno, ma anche invii ai servizi
del territorio di richiedenti asilo e titolari di protezione
internazionale che presentano delle vulnerabilità di
tipo psicologico o che stanno attraversando un periodo di particolare difficoltà e che, per queste ragioni,
vengono segnalati al servizio da operatori, assistenti
sociali o altri professionisti coinvolti nella relazione di
cura e accompagnamento della persona. Viene offerto
alle persone un servizio di supporto e accompagnamento, uno spazio per raccontarsi e condividere la
propria storia e le proprie difficoltà.
Nella maggior parte dei casi i colloqui prevedono il
coinvolgimento di un mediatore linguistico-culturale,
figura indispensabile nel processo di co-costruzione di
un significato da attribuire alla malattia che sia comprensibile ad entrambe le parti, unico modo per arrivare a una prescrizione terapeutica efficace e all’adesione del paziente al modello di cura proposto.

«Bisogna avviare processi di riumanizzazione, non semplicemente a parole ma concreti.
Bisogna raccontare le storie di vita e raccontare chi sono le persone in carne e ossa»
Alessandro Leogrande, 30/09/17
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CERCHI DI CURA
Da inizio 2016 un’equipe del Dipartimento di Scienze
Umane dell’Università di Verona ha condotto, in collaborazione con il Centro Astalli Trento, una ricercaazione partecipata intitolata “Connessioni. Costruzione
di un dispositivo multisituato di accoglienza, accompagnamento e cura rivolto ai richiedenti asilo”. Tale progetto, nel primo anno, ha permesso agli ospiti coinvolti
di beneficiare di spazi di sostegno in forma gruppale
(“gruppi di parola” settimanali per uomini e donne) e
agli operatori di formarsi su modelli diversi e innovativi
di “cura” - che tengano conto delle differenze culturali
nella relazione d’aiuto con i migranti.
A partire dal 2017 il progetto è stato arricchito dall’introduzione dei cerchi di cura, dispositivi d’intervento
focalizzati sulle problematiche del singolo. I cerchi di
cura vengono, infatti, attivati per situazioni di particolare complessità e sulla base della specifica situazione
prevedono il confronto della persona in difficoltà con
un’equipe composta da più figure professionali: operatori dell’accoglienza, dell’area integrazione, assistenti
sociali, psicologi, ma anche antropologi, una ricercatrice esperta in etnoclinica e un mediatore culturale.
I punti di forza di questo dispositivo di accompagnamento e di cura sono principalmente due: il primo è il
carattere multidisciplinare, che permette ad ogni partecipante di mettere in circolo le proprie competenze,
risorse e conoscenze, nel comune obiettivo di sostenere la persona in difficoltà, tentando di riformulare gli
schemi di pensiero di chi è coinvolto nella cura; il se-

condo punto di forza è l’approccio etnoclinico, che
mette al centro una particolare attenzione alle differenze culturali nell’espressione della sofferenza e del
disagio psichico: senza questa attenzione, infatti, i
dispositivi di cura culturalmente orientati secondo la
nostra percezione potrebbero risultare inefficaci e
insufficienti.
L’obiettivo dei cerchi di cura, così come quello di
“Connessioni”, è stato quello di costruire un pensiero
divergente dalle logiche eurocentriche e oppressive
per procedere nelle relazioni con gli altri in modo costruttivo e creativo.
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PROMUOVERE
Ogni anno, a fine maggio, il Centro Astalli Trento presenta il proprio bilancio sociale cercando di rendere
questo appuntamento un’occasione di festa e di riflessione in comune con richiedenti asilo, rifugiati, volontari, soci ed amici.
Il 20 giugno la Giornata Mondiale del Rifugiato è l’occasione per vivere una serie di eventi pubblici in sinergia con la rete di realtà trentine sensibili ai temi
dell’accoglienza.
Il contesto di rete è protagonista anche di un terzo
appuntamento annuale: quello della Settimana
dell’Accoglienza, organizzata in ottobre dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza del Trentino– Alto Adige.
Disseminati lungo l’anno non mancano poi gli eventi di
chiusura o di apertura dei progetti che il Centro Astalli
Trento mette in pratica con persone, cooperative,
movimenti per favorire i talenti dei suoi ospiti e lo
sviluppo delle comunità ospitanti.
Infine, i social network e il sito centroastallitrento.it
diventano ulteriori strumenti per raccontare in maniera diversa un fenomeno sulla bocca di tutti, che però
per il Centro Astalli rappresenta prima di tutto un incontro con ogni singola persona, la sua storia e la bellezza della sua diversità.

«Gli immigrati sono lottatori di speranza»
papa Francesco, 01/10/17
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ERO STRANIERO
In questo momento, 65,6 milioni di persone nel mondo
stanno scappando: si tratta di un fenomeno epocale,
che sta colpendo in maniera devastante il Sud del mondo, e di fronte al quale anche l’Europa sarebbe chiamata ad un impegno di solidarietà. Purtroppo il tema entra invece nelle agende politiche europee tra mille fobie causando reazioni scomposte. Una di esse è stata la
nuova Legge Orlando-Minniti. I media hanno salutato
con euforia questa nuova disciplina lasciando però
inascoltato l’appello dei tanti che chiedevano ai parlamentari di non convertire in legge questa ennesima
decretazione d'urgenza.
Giovedì 6 luglio il Centro Astalli Trento ha quindi chiesto alla società civile di fermarsi a riflettere in senso
critico sui contenuti di questa nuova normativa e la
risposta è stata molto positiva: un’ottantina di persone
ha così potuto scoprire che in nome di una accelerazione dei procedimenti di richiesta d’asilo è stato abolito il
secondo grado di appello e si è reso più fragile il diritto
di difesa dei richiedenti asilo. Ma l’evento è stata anche una opportunità per raccogliere le firme a sostegno della campagna “Ero Straniero, l'umanità che fa
bene”, organizzata su scala nazionale dal Centro Astalli
e da molte altre realtà impegnate nell’accoglienza dei
richiedenti asilo e dei rifugiati.
Fino alla Settimana dell’Accoglienza “Dalla comunità
alla comune umanità”, svoltasi in ottobre, l’impegno di
numerosi volontari ed amici ha reso possibile la raccolta di più di 700 firme. Questa campagna è andata nella
direzione esattamente opposta a quella presa nell’emergenza: chiedeva infatti canali diversificati per l'ingresso al lavoro; accoglienza diffusa ampliando il sistema SPRAR; investimento sull’integrazione; l’abolizione
del reato di clandestinità ed una regolarizzazione su
base individuale per gli stranieri integrati. Quest’ultimo
tema è stato protagonista di una serata di teatro insieme al Presidio Universitario di Libera e all’Agesci: con
lo spettacolo “Incassato nero” si è posato lo sguardo su
coloro che escono dai progetti ministeriali di accoglienza e che la nostra società emargina fino ad esporli allo
sfruttamento lavorativo tra ghetti e caporalato.
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RACCONTARE
Da oltre dieci anni il Centro Astalli Trento sceglie di
impegnarsi nel lavoro di sensibilizzazione nelle scuole,
per portare a un pubblico di giovani e giovanissimi una
riflessione significativa sul tema dell’esilio e dell’accoglienza, in particolare attraverso la testimonianza di
un rifugiato e l’ascolto della sua storia di vita.
È questa l’essenza del progetto “Finestre - Storie di
rifugiati”, rivolto a studenti delle scuole superiori e
terze medie, a cui si aggiungono altre proposte: il gioco didattico “Ma che giro dell’oca!”, che invita gli studenti a mettersi nei panni di una persona in fuga lungo
le tappe del suo viaggio; approfondimenti su tematiche specifiche legate alle migrazioni forzate; occasioni
di incontro tra studenti e persone richiedenti asilo.
Nella primavera del 2017 si è svolto un progetto pilota
per le scuole elementari (in 5 classi dell’I.C. Giudicarie
Esteriori e 4 classi dell’I.C. Levico Terme), che nell’anno scolastico successivo ha portato l’area scuola del
Centro Astalli Trento ad aggiungere tra le sue proposte il “Progetto VaLì”.
Oltre a proporre una visione reale del fenomeno,
attraverso numeri e statistiche, ognuna di queste proposte prova a scardinare pregiudizi e paure con la
forza delle storie.

«Solo ridando dignità ai poveri, ai migranti, agli esclusi – cioè lavoro, diritti, responsabilità – possiamo costruire un futuro di pace e di benessere»
don Luigi Ciotti, 24/10/17
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PROGETTO VALÌ: SI IMPARA DA PICCOLI...
A partire dall’anno scolastico 2017/2018, il Centro
Astalli Trento propone alle classi quarte e quinte delle
scuole primarie di primo grado il Progetto “VaLì - Valigie Migranti”, con l’obiettivo di offrire agli alunni alcuni
elementi di conoscenza sul tema delle migrazioni forzate attraverso la narrazione di storie di vita. Così come il
progetto “Finestre”, rivolto agli studenti di terza media
e delle scuole superiori, anche nel progetto VaLì il cuore dell’intervento in classe è l’incontro con una persona rifugiata o richiedente asilo.
Dalla “valigia migrante” escono storie e oggetti che
guidano i bambini in un percorso di apprendimento su
un fenomeno complesso e articolato. Ascoltando le
storie di alcuni personaggi che sono stati costretti a
fuggire dal proprio Paese, gli alunni provano a mettersi
nei loro panni: cercano i luoghi sul mappamondo, tracciano le rotte, riconoscono le cause della migrazione e
immaginano cosa succede quando il viaggio si conclude.
In un secondo momento, gli alunni hanno la possibilità
di dialogare con una persona rifugiata o richiedente
asilo, che racconta loro la sua storia: la vita nel Paese
d’origine, le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare la
sua terra, il viaggio e, infine, la sua vita in Trentino. Nel
dialogo con i bambini, attraverso la loro curiosità e le
loro domande, emerge il tema della diversità e della
ricchezza che nasce dall’incontro con chi è diverso da
noi; nella diversità ci sono anche tante piccole cose che
ci accomunano - dalla passione per il calcio ai cibi preferiti - e un desiderio che unisce tutti: il sogno di una
vita felice.
Perché “VaLì”?
 Va li (hành lý) significa “valigia” in lingua vietnamita: un richiamo ai boat people e alle origini
astalliane;
 si può leggere anche in italiano come necessità di fuga, imperativo del verbo andare;
 l’immagine della valigia richiama il tema del
viaggio: durante l’incontro con i bambini dalla nostra valigia escono oggetti e storie…

La descrizione del servizio

FARE
La presenza dei volontari dà al Centro Astalli Trento
un prezioso supporto alle attività quotidiane con e per
le persone richiedenti asilo e rifugiate.
Le conversazioni in italiano rimangono un ambito fondamentale del servizio dei volontari. Nell’orientamento al lavoro i volontari hanno supportato le attività
dell’Area integrazione e nel 2017 è nata un’importante collaborazione con i volontari di Libera contro le
mafie per il progetto “Liberali tutti”.
Nell’accoglienza, la “porta di casa” si è aperta con momenti di condivisione attorno allo studio o alla manutenzione degli orti. Ma ci sono state anche singole
progettualità: il Progetto Fu(n)sion con giovani trentini
e richiedenti asilo impegnati in un’attività di volontariato estivo con i bambini del centro ricreativo di Canova o la sartoria sociale, che nel 2017 ha coinvolto
una ventina di persone, collaborando anche con gruppi informali già presenti sul territorio. I volontari hanno dato un importante supporto anche nell’accompagnamento a scuola di testimoni rifugiati; nella seconda
edizione del Laboratorio migrante; nell’evento in piazza per la Giornata mondiale del rifugiato e nella raccolta firme della campagna “Ero straniero”.
Nel 2017, il Centro Astalli Trento ha attivato due percorsi di “volontariato strutturato” e ha proseguito la
collaborazione con l’Università di Trento nella terza
edizione del Progetto SuXr: studenti universitari per i
rifugiati. Nella seconda parte dell’anno si è svolto il
corso di formazione dedicato in particolare ai nuovi
volontari di Astalli, a cui hanno partecipato anche diversi volontari di altre realtà.

«Si riconosca l’uguaglianza a ragazzi e ragazze che in
uno Stato democratico sono nati o sono arrivati in giovane età e contribuiscono a costruirlo e continueranno
a farlo nonostante la nostra mancanza di visione»
padre Camillo Ripamonti, 27/10/17
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FORMAZIONE IN RETE
Da alcuni anni il Centro Astalli Trento ha scelto di investire nella formazione dei volontari per offrire loro la
possibilità di consolidare la propria consapevolezza sul
sistema di accoglienza e sulla relazione con le persone
richiedenti asilo. Il 2017 è stato caratterizzato, in particolare, dal lavoro in rete con altre realtà di accoglienza
della città di Trento e dal coinvolgimento dei volontari
stessi nella fase di progettazione.
Il progetto di un percorso comune di formazione rivolto ai volontari dell’accoglienza in Trentino, coordinato
da Cinformi, ha visto collaborare Centro Astalli, Atas e
Kaleidoscopio a partire da marzo 2017. L’idea del percorso è nato dall’esigenza comune dei volontari di essere più competenti nel loro servizio, e da quella delle
associazioni di creare una collaborazione più efficace
tra operatori e volontari.
La fase di progettazione ha coinvolto un folto gruppo di
volontari delle diverse realtà grazie al prezioso contributo di una facilitatrice. Si è partiti dalla condivisione
delle esperienze con un focus specifico sui nodi comuni
a tutti: l’autonomia del volontario e il rispetto dei ruoli;
il coordinamento con l’operatore; le modalità di coinvolgimento dei richiedenti asilo; la circolazione delle
informazioni, ecc.
Da questa consapevolezza, sono emerse alcune esigenze, rielaborate in proposte di formazione. I volontari si
sono quindi divisi in piccoli gruppi, ognuno dei quali ha
approfondito un ambito specifico: si è così trattato di
contesti e culture; diritto d’asilo e normativa; la relazione con i richiedenti asilo; scambio di esperienze e
buone pratiche di volontariato. I diversi appuntamenti,
aperti a tutti, si sono svolti da maggio 2017 a maggio
2018.
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PROGETTARE
L’area progetti del Centro Astalli Trento è nata con
l’obiettivo di trasformare l’accoglienza da un servizio
ai bisogni di chi arriva a delle opportunità di investimento sui desideri di tutti.
A partire da stimoli interni ed esterni, e dunque
dall’immaginazione di operatori e volontari, ma anche
di associazioni partner ed istituzioni, l’equipe di lavoro
dell’area progetti si occupa di reperire attraverso i
bandi attivi le risorse utilizzabili per sostenere a livello
economico le nuove progettualità proposte e di creare
gruppi e reti di lavoro con i partner del territorio
adatti per l’avvio di progettazioni partecipate.
Il lavoro dell’equipe coinvolge in maniera diretta tutti
gli operatori dell’associazione in attività trasversali:
l’area non si occupa di portare avanti ogni progettualità specifica a livello pratico, ma una volta ideato e
presentato il progetto, questo viene portato avanti da
un gruppo di lavoro che si occupa anche di gestire le
questioni economiche.

«Come se noi non fossimo stati e non continuassimo a essere migranti»
Vincenzo Passerini, 21/12/2017
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INNESTI DI CITTADINANZA
Il progetto è stato avviato a fine 2016 grazie ad un finanziamento della Fondazione Cassa di Risparmio di
Trento e Rovereto e ha coinvolto due ragazzi titolari di
protezione internazionale, che hanno collaborato con il
Centro Astalli Trento, l’azienda agricola biologica Biovallelaghi e la cooperativa sociale Forchetta & Rastrello. Il progetto è nato con l’obiettivo di accompagnare i
due ragazzi protagonisti dell’esperienza verso la realizzazione di una filiera di produzione in grado di mettere
in relazione le attività di un’azienda agricola biologica e
quelle di un laboratorio artigianale.
Ai due tirocinanti è stata offerta una formazione teorica per poi approfondire le metodologie di produzione
di saponi, arrivando ad assumere una buona padronanza nell’utilizzo delle attrezzature di miscelazione e di
creazione delle saponette naturali, sostenibili per l’uomo e per l’ambiente. Con l’inizio della stagione primaverile i tirocinanti hanno partecipato alla realizzazione
di un piccolo orto botanico sperimentale in un terreno
incolto, in cui sono state coltivate da un lato le essenze
officinali usate poi nel laboratorio di saponificazione
insieme ad altre erbe aromatiche, e dall’altro diverse
specie di verdure stagionali. La partecipazione al Mercato dell’Economia Solidale di Trento, ogni giovedì
mattina, ha rappresentato un’opportunità di affacciarsi
al pubblico presentando e vendendo i prodotti coltivati.
I prodotti di “Innesti di Cittadinanza” sono stati venduti
a Natale come parte di un ricco cesto solidale e alla
fine del progetto, Tijane e Brahima, insieme a Vittoria
(cooperativa Forchetta e Rastrello) e Lorenzo (azienda
agricola Biovallelaghi), hanno presentato alla cittadinanza una nuova linea di prodotti: oleolito di calendula; saponette alla malva e alla calendula; calendula,
malva e menta per infusi.
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ESSERE
Il 1 dicembre 2017 Il Centro Astalli Trento ha avviato
due progetti di servizio civile: “Il piacere di accogliere”, giunto alla sua seconda edizione, e “Il sale della
terra non fa notizia”, proposto per la prima volta. Entrambi i progetti hanno previsto un momento iniziale
soprattutto formativo, denso di incontri di conoscenza
delle tante aree di lavoro ed impegno del Centro
Astalli Trento, per poi permettere ai giovani di inserirsi
a tutti gli effetti all’interno delle loro equipe di riferimento.
Affiancando gli operatori nel loro lavoro quotidiano,
così come assumendo anche ruoli di responsabilità, i
cinque giovani stanno facendo un ingresso graduale
all’interno di una realtà che non smette mai di evolvere e di domandarsi quale sia il modo migliore di
mettersi al servizio di richiedenti asilo e rifugiati.

«Auguro al Centro Astalli Trento di imparare a stare là dove altri non ci sono o stentano ad esserci»
padre Livio Passalacqua, 25/12/17
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IL PIACERE DI ACCOGLIERE
Il progetto “Il piacere di accogliere” ha catturato l’interesse di quattro giovani, che sono stati suddivisi all’interno di quattro diverse aree dell’accoglienza. Tre di
loro hanno iniziato a lavorare nell’accoglienza straordinaria: in Piana Rotaliana, in Valsugana e nel progetto
Ordini Religiosi, nato in collaborazione con i padri dehoniani, cappuccini e comboniani. Il quarto giovane ha
invece rinforzato le fila dell’equipe integrazione del
progetto SPRAR, accompagnando gli ospiti nella ricerca
di opportunità di lavoro attraverso diversi laboratori e
affiancandoli individualmente.
Il loro lavoro è iniziato con l’instaurare solide relazioni
di fiducia con i beneficiari del progetto, per poi passare
ad un lavoro più strutturato, come l’affiancamento
nelle mansioni quotidiane e la ricerca di una casa e di
un’occupazione.

IL SALE DELLA TERRA
Nel secondo progetto, “Il sale della terra non fa notizia”, è stata inserita una giovane che si sta confrontando con il mondo della comunicazione: dalla sensibilizzazione attraverso i social media agli incontri nelle
scuole. Un parte del progetto prevede inoltre l’affiancamento di una famiglia ospitata a Casetta Bianca
all’interno di un progetto di terza accoglienza.
Questo progetto ha l’obiettivo di comunicare con la
cittadinanza, mostrando da un lato il lavoro che l’associazione svolge quotidianamente accompagnando,
servendo e difendendo persone richiedenti asilo e rifugiate, ma cercando anche di trovare un punto di contatto, di scambio e di dialogo con la popolazione locale.

