
Prot. 96/2015/eb

Trento, 6 maggio 2015

Gentilissima, gentilissimo,

con la presente ho il piacere di invitarti all'Assemblea annuale di ATAS onlus:

Giovedì 14 maggio 2015

dalle ore 17.00 alle 20.00

presso la sede delle ACLI Trentine

Trento - via Roma, 57 – Sala IV piano

Cui seguirà una piccola cena-buffet.

Anche quest'anno – come è ormai tradizione - vorremmo condividere riflessioni e idee non solo con i soci, ma anche con le isti -

tuzioni, la politica, gli amici e i partner dell'Associazione.

Dopo l'assemblea dell'anno scorso - che ha celebrato il  25° anno dalla nascita di ATAS onlus e dato mandato al Cda e alla

struttura di avviare un percorso di riflessione interno e pubblico sul ruolo e il futuro dell'associazione - quella del 2015 sarà l'oc -

casione per fare il punto su questo percorso, sulle idee che sono emerse e sulle modalità migliori per dar loro corpo nel prossi -

mo futuro.

Ciò si farà sia in occasione dell'Assemblea del 14, di cui sotto riporto l'ordine del giorno, sia in occasione dell'evento previsto per

giovedì 28 maggio alle Gallerie di Piediscastello (di cui verrà data comunicazione nelle prossime settimane).

Nel corso del 2014 e nei primi mesi del 2015 infatti abbiamo messo in campo diversi momenti di riflessione sia pubblica (i caffè-

dibattito sui temi dell'accesso alla casa, delle nuove vulnerabilità e dello sviluppo di comunità, lo spettacolo teatrale Bilal e il Caf-

fè delle culture “Il mio paese? La mia casa? Le persone, le relazioni, Voi”  con musica e reading teatrali al fianco delle testimo-

nianze) sia – più strutturata e intima – all'interno di gruppi di lavoro allargati a soci, dipendenti, amici ed esperti. Abbiamo co-

prodotto un docufilm con al centro la storia di un richiedente asilo che è stato nostro ospite, ed è in fase di ultimazione il film

sui 25 anni di immigrazione in Trentino, che verrà proposto nell'ambito della citata serata a Piedicastello.

Nei 25 anni di attività - per contro - oltre 18.500 persone si sono rivolte ad ATAS onlus. Abbiamo risposto ospitando quasi 2.600

persone (di cui oltre 150 famiglie - 700 persone - e 230 richiedenti asilo e rifugiati politici solo negli ultimi 3 anni) e offrendo

quotidianamente informazione, accompagnamento, orientamento al lavoro e ai servizi in tutta la provincia. A queste si aggiun -

gono le decine di migliaia di persone alle quali, negli ultimi 13 anni, i nostri operatori presso Cinformi hanno offerto supporto a

livello legale o sociale e quelle che sono state coinvolte nelle numerose iniziative e progetti per promuovere integrazione, convi -

venza e formazione. Negli anni, per non perdere contatto con i cambiamenti del contesto, i servizi e le attività si sono sviluppati

e ampliati e dal 2010 abbiamo accolto nei nostri alloggi anche italiani e comunitari in situazione di disagio, con un'attenzione

particolare a donne vittime di violenza, genitori separati, persone senza dimora.

Numerose sono state le collaborazioni sviluppate con le istituzioni e gli enti del terzo settore del territorio e le sperimentazioni -

anche coraggiose - avviate attraverso progetti specifici. Tra queste il microcredtito per lo start-up di impresa e la formazione per

giovani imprenditori, la mediazione per la ricerca della casa sul mercato, la costruzione di comunità in quartieri urbani e periferi -

ci, la promozione della parità di genere e la tutela della salute delle donne. Dalla nostra associazione nel 2003 è nata Atas Cul-
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tura (oggi Il Gioco degli Specchi) e siamo stati soggetti fondativi e propulsori di numerose realtà tematiche, non ultima la coop.

Promocare per l'assistenza domestica o Patto Casa per la garanzia locativa.

Nel 2014 - infine - abbiamo formalizzato la differenziazione dei nostri servizi abitativi in 3 ambiti autonomi: soggetti vulnerabili

(in convenzione con la PAT), housing sociale per la così detta “fascia grigia” della popolazione, migranti forzati. Al contempo ab -

biamo consolidato Atas tra i soggetti di riferimento per le attività di sviluppo di comunità e per le sperimentazioni – a volte ardi -

te – nell'ambito dei tentativi di riforma del welfare trentino nell'ottica del cosiddetta generatività, per esempio importando e

adattando i metodi dialogici finlandesi o letteralmente inventando l'housing di quartiere. Abbiamo inoltre avviato una collabora-

zione con UEPE per l'accesso alle misure alternative al carcere e contribuito insieme ad altri alla nascita dello “Sportello freddo”

per l'accesso ai dormitori.

Nella speranza di incontrarti il giorno dell’Assemblea e/o il 28 maggio, colgo l’occasione per salutarti,

Francesco Colato

Presidente ATAS onlus

Ordine del giorno dell'Assemblea:
• Approvazione del verbale dell'assemblea 2014;

• Relazione del Consiglio di Amministrazione, presentazione e approvazione del Bilancio Consuntivo 2014;

• Approvazione del Budget di previsione 2015;

• Determinazione quota sociale annuale;

• Relazione sulle attività del 2014 del Coordinamento Generale;

• Percorso di riflessione legato al 25°anniversario: lo stato dell'arte (interverrà il consulente che ci ha accompagnato in questo percorso);

• Interventi e dibattito.
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