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Trento, 17 maggio 2018

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ANNUALE DI ATAS ONLUS SABATO 19 MAGGIO ALLE 9.30

Marginalità, comunità e migrazioni forzate gli ambiti di sviluppo dell'attività 2017 

L'Assemblea annuale di ATAS onlus si terrà sabato 19 maggio 2018 dalle 9.30 alle 12.30 a Trento in 
via dei Solteri 97 presso la sala conferenze dello Studentato NEST.

Al termine dell’Assemblea – indicativamente verso le 12.30 – sarà nostro piacere salutare i soci e gli ospiti  
con un piccolo buffet.

Si chiede gentilmente di dare adeguata attenzione all'evento, sia prima che dopo.

Anche quest'anno ATAS onlus ha invitato non solo i soci, ma anche le istituzioni, la politica, i volontari, i part -
ner e gli amici dell'Associazione a condividere attività, riflessioni e idee. Hanno confermato la presenza l'As-
sessore alla Salute e solidarietà sociale della Provincia autonoma di Trento Luca Zeni, l'Assessora della Re-
gione Trentino-Alto Adige Violetta Plotegher, il Vicesindaco del Comune di Trento Paolo Biasoli, il Presi-
dente del Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani Massimiliano Pilati.

Lo scambio, la contaminazione, il dialogo ci sembrano le possibilità migliori per vivere il nostro tempo: 
un tempo difficile,  dove mancano riferimenti  sicuri  e  ognuno deve fare  i  conti  con una realtà  che  sta  
mutando in modo spesso imprevisto e che lascia spazio a molte preoccupazioni, e dove è facile scivolare  
nella chiusura, nel rifiuto e nella paura. Da qui la necessità di aprire i confini della nostra Associazione, 
rivolgendoci a molti fra coloro che sono esclusi, ma anche a quei cittadini che non vivono bene il proprio 
luogo di vita. 

Per questo ATAS onlus ha puntato sul lavoro di comunità, si sta occupando in maniera sempre più mirata di  
emarginazione  e  ha  intensificato  l'impegno  nell'ambito  nell'accoglienza  dei  richiedenti  protezione 
internazionale in ATI con altri enti del territorio. 
Percorsi iniziati negli scorsi anni hanno portato all'avvio a fine 2017 di progetti di sviluppo di comunità a 
Trento e Rovereto,  che rafforzano le  possibilità di  inclusione per gli  ospiti  di  Atas e di  benessere della  
comunità tutta, aiutando a ritessere relazioni che contribuiscono a contrastare le paure del nuovo e del 
diverso.
ATAS onlus ha partecipato inoltre alla coprogettazione, insieme alla Provincia autonoma di Trento e gli altri 
soggetti  del  Tavolo  Inclusione,  dello  sviluppo  dei  servizi  territoriali  rivolti  alle  persone  senza  dimora,  
all'interno del programma nazionale per la riduzione della marginalità estrema orientati all'inclusione e 
all'housing first.
Nel corso del 2017 sono state 85 le persone in situazione di  disagio sociale, prevalentemente italiane, 
accolte e accompagnate nelle strutture di ATAS onlus su segnalazione dei servizi sociali, e 84 le persone in  
situazione di difficoltà abitativa accolte.
Nell'ambito  dell'accoglienza  dei  richiedenti  protezione  internazionale, in  Trentino  coordinata  da 
Cinformi, sono state 316 le persone seguite dall'Associazione in strutture proprie o messe a disposizione dal  
sistema.

Per  informazioni:  Emiliano  Bertoldi,  coordinatore  generale  di  ATAS  onlus  -  coordinamento.generale@a-
tas.tn.it - 335 8498296.
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