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Un’associazione come Atas, che si propone di includere chi è escluso e di promuovere i diritti di tutti, non
può non cercare di comprendere cosa sta accadendo tutt'attorno. La manifesta ostilità di molti verso chi è
diverso per provenienza geografica, colore della pelle, religione o per qualsiasi caratteristica che lo
contraddistingua come altro, è originata da un sentimento che pervade da anni la nostra società: la paura
del futuro. Coscientemente o meno, ciascuno di noi fa i conti con una realtà che sta mutando in modo
spesso imprevisto e che lascia spazio a molte preoccupazioni, dovute, in parte, a scelte profondamente
sbagliate del passato, ma anche ad esiti diversi da quelli attesi rispetto a innovazioni e cambiamenti. Fra gli
errori ricevuti in eredità, ci sono scelte economiche di sfruttamento di uomini e territorio, che hanno lasciato
pesanti ripercussioni di tipo ambientale e sociale destinate a peggiorare se qualcosa non cambierà; c'è il
forte divario tra Nord e Sud del mondo, fra le cause che costringono all'esodo intere popolazioni alla ricerca
di una qualche salvezza e – infine - il ripiegarsi di molti in un individualismo egocentrico che sta causando
uno spaesamento crescente, lo smantellamento delle realtà aggregative precedenti e messo a rischio parte
delle conquiste, nell'ambito dei diritti, guadagnate da chi ci ha preceduto. Basterebbe questo ad inquietare,
ma anche il presente, con le veloci trasformazioni indotte da sempre nuove tecnologie, è motivo di divisione
e apre problematiche rispetto agli obiettivi di una società che dia possibilità a tutti. La risposta a tutto questo
è spesso quella di cercare di tornare indietro, opporsi a tutti quei cambiamenti che disegnano una situazione
diversa da quella che si credeva possibile, spaventati dalla complessità dei problemi e dalla difficoltà di
ricercare soluzioni, per l'incidenza planetaria di ogni scelta che fa sentire impotenti. Così ci si rifugia nel già
visto, si ricercano capri espiatori a cui addossare le responsabilità e si riesumano concetti e parole che, solo
qualche tempo fa, avrebbero fatto rabbrividire i più. Non un gran periodo: difficile argomentare contro le
paure. Forse le azioni positive possono incidere ancora, fra queste il cercare di riannodare i fili di un tessuto
sociale ormai in pezzi, è una delle più importanti. Atas ci prova,ad esempio, con i progetti di sviluppo di
comunità finalmente ri-decollati, nei comuni di Trento e Rovereto. L'obiettivo di questi progetti, è quello di
ricostruire forme nuove di un tessuto sociale fatto di legami dotati di senso, in grado di far nascere
opportunità di incontro e di scambio fra le persone. Esperienze di partecipazione non mancano certo, ma
spesso non coinvolgono e lasciano passivi gli intervenuti e – inoltre - non creano un interesse duraturo in
individui, di fatto,in esodo dalla cittadinanza. Per questo bisogna cercare formule, luoghi, approcci,
innovativi, che partano dalle esigenze più semplici, che possono essere risolte con successo, e dove sia
possibile riconoscere reciprocamente le proprie paure e difficoltà sentendole come fragilità comuni. In
estrema sintesi, si potrebbe definire il compito di queste attività, come un far transitare dall’io al noi i
problemi dei singoli, così da riconoscerne la natura comune per affrontarli insieme, evitando la solitudine.
Oltre ai progetti di sviluppo di comunità, Atas, da anni, si occupa,con il lavoro di comunità, di connettere, o
riconnettere, alle realtà dei territori, le persone prese in carico e, a livello generale, governa questo processo
dentro il sistema di accoglienza con personale specifico presso Cinformi. Lavoro fondamentale per
l’inclusione di chi è in difficoltà e coinvolge tutti gli operatori dello staff di Atas, che, nella loro attività,
ricercano il modo di creare buone relazioni tra i propri ospiti e il territorio circostante. Questo approccio
amplia lo spazio di manovra degli operatori, perchè il solo fatto di entrare in relazione con la comunità,
permette di accedere a servizi e risorse utili alle persone prese in carico e di promuovere e rafforzare i loro
percorsi di autonomia. Tutto ciò è faticoso e ancora non completamente definito in alcuni ambiti del lavoro di
Atas, ma, oltre alle opportunità sopra descritte, produce un diverso rapporto fra operatore e utente, creando
una circolarità di relazione dove ognuno è attore del processo di integrazione, stabilendo, così, una
corresponsabilità sugli esiti. La corresponsabilità è, potremo dire, la chiave di volta per promuovere
l’emancipazione di ogni individuo e a maggior ragione, per chi è in situazione di disagio e attua principi
diversi - se non opposti - al modello assistenzialistico, che ancora persiste in molti servizi del sociale. Se
questa modalità, per molti aspetti così ovvia, non sempre si realizza, è perché è difficile da mettere in
pratica. Ci vuole grande chiarezza d’intenti, grande consapevolezza e ciascun operatore è chiamato a un
continuo sorvegliarsi, perché è più facile scivolare nella risposta assistenzialistica e standardizzata, che
mettere in atto una relazione di corresponsabilità. Per questo in Atas, si lavora con il confronto quasi
quotidiano dentro lo staff, ma anche con partner esterni; si promuovono percorsi formativi che aiutino a
decifrare le problematiche e a ricercare risposte adeguate ad esse; si cercano nuove soluzioni e nuove
strategie anche in realtà lontane da noi. Tutto ciò serve a dare supporto a tutti gli operatori, nella
consapevolezza che qualsiasi azione, processo o cambiamento nella sfera del sociale, ha luogo da e nelle
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persone ed è,penso, doveroso ringraziare chi lavora in Atas per l’impegno e spesso la passione che mette nel
proprio lavoro.
Se la contaminazione di pensiero, idee e proposte, è forse la strada maestra per far fronte alle sfide poste
dai cambiamenti nella società, sono molti gli interlocutori con cui Atas si confronta. Ad esempio con gli altri
enti del privato sociale, con cui si cerca di entrare in collaborazione per aiutarsi e migliorarsi
vicendevolmente, evitando logiche concorrenziali talvolta favorite dall’assegnazione dei servizi attraverso
bandi e concorsi e appalti. Anche le istituzioni sono un interlocutore fondamentale, con cui interagire nella
realizzazione di attività e servizi a favore della comunità, perseguendo il principio di sussidiarietà. Ma per noi,
sarebbe altrettanto importante relazionarci con più incisività, con chi di questa associazione è parte e con chi
ci aiuta nel lavoro che cerchiamo di portare avanti: soci e volontari. Per questa ragione si è pensato di
coinvolgere tutte le persone che supportano l’associazione, nei momenti salienti del confronto dentro Atas,
soprattutto quando si progettano eventi o nuove strategie. Finora non siamo ancora riusciti a trovare orari e
modalità che corrispondano alle necessità di chi vogliamo coinvolgere, ma con il vostro aiuto e i vostri
suggerimenti, contiamo di riuscirci.
Per portare avanti tutta la complessa attività dell’associazione, si deve far leva, oltre che sulla professionalità,
sulla capacita di squadra di chi lavora, considerate le interconnessioni fra i servizi e gli obiettivi comuni. Per
questo ci vuole un clima di collaborazione e, possibilmente, di serenità e sicurezza. Dentro il Cda, ci siamo
interrogati sulla necessità di un sistema di valutazione del personale, che dia a tutti elementi di certezza e
che nelle nuove assunzioni sia di riferimento per la selezioni dei candidati. Ci siamo avvalsi della competenza
di alcune consulenti organizzative che ci hanno sottoposto un percorso, articolato in più step, che è stato
valutato positivamente dal Consiglio. Per il momento si è deciso di prendere in considerazione la prima parte,
che dovrebbe descrivere i ruoli presenti nell’organizzazione, definendone con precisione competenze e
responsabilità. A questa fase seguirà una declinazione degli obiettivi per ogni area funzionale, per
l’attuazione di quanto emerso dalla lunga elaborazione di prospettiva, fatta in occasione del venticinquesimo,
sulla quale intendiamo avviare una fase di verifica in occasione del trentennale. Contiamo di dare a ciascuno,
attraverso questo processo, una possibilità di riflessione sul proprio lavoro e la definizione più precisa della
progressione degli obiettivi. Per un’associazione che vuole promuovere e facilitare accoglienza,
corresponsabilità e partecipazione, è importante sperimentare al proprio interno un’organizzazione del lavoro
più rispondente a quanto si vuole realizzare per gli altri. Ci auguriamo che questo percorso vada nella giusta
direzione.
Di tutti questi accenni all'operato dell'associazione, presenti in questa relazione, avrete più ampia e
dettagliata illustrazione nell'intervento del Coordinatore generale Emiliano Bertoldi.
Ora vi leggerò i dati salienti del bilancio 2017, allegati a questa relazione, e con questo andrò a concludere il
mio intervento:
COSTI E ONERI

€

2017

2016

Costi della produzione

€

1.610.845,58

1.391.405,67

Interessi ed oneri finanziari

€

5.027,55

1.545,82

TOTALE COSTI

€

1615873,13

1.392.951,49

RICAVI

€

Valore della produzione

€

1.641.911,57

1.398.551,72

Interessi attivi e proventi finanziari

€

1.306,04

1,239,13

TOTALE RICAVI

€

1.643.217,61

1.399.790,85

Risultato d'esercizio

€

27.344,48

6.839,36

2017

2016
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%+/15,80%
18,00%
%+/17,40%
17,40%

Il bilancio dell’esercizio 2017 dell'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri – Onlus – si chiude con un
avanzo di Euro 27.344,48 che a nome del Cda propongo di destinare al fondo di dotazione
patrimoniale, ma impegnandolo sin da ora alla copertura delle spese e degli oneri previsti nel
2018 per l'adeguamento ai requisiti di accreditamento, recentemente approvati dalla Giunta
provinciale, alle nuove normative sulla privacy e sulla riforma del terzo settore, al processo di
definizione di un sistema di valutazione del personale, ad investimenti di innovazione e
sviluppo tecnologico (sito web, gestionale per la rilevazione delle presenza, ecc.). capitale
sociale.
Maggiori ed esaurienti dettagli – anche in questo caso - sono contenuti nella relazione del Collegio dei
sindaci e nella nota integrativa.

Sandra Aschieri
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INTRODUZIONE
Se il 2016 era stato un anno di passaggio, animato dal continuo movimento dell' abitare il cambiamento, il
2017 può essere considerato l'anno in cui molti dei percorsi sono in qualche modo arrivati a compimento,
creando finalmente le condizioni affinché – sopratutto nel 2018 – si possa lavorare ad un consolidamento e
ad una strutturazione di pratiche ed intuizioni che fino ad oggi avevamo solo immaginato o coltivato
sottotraccia.
L'attraversata del guado burocratico che - dopo la fine del ciclo di progetti FEI sullo sviluppo di comunità a
metà 2015 - rischiava di compromettere il lavoro fino ad allora fatto si è finalmente conclusa. Con processi di
co-progettazione a volte difficili e la partecipazione a bandi non scontati, a fine 2017 sono finalmente stati
approvati 2 importanti progetti di welfare generativo e sviluppo di comunità a Trento e Rovereto – con fonti
di finanziamento diverse - che insieme al potenziamento della funzioni di relazione di comunità per i
richiedenti asilo ci ha permesso ad inizio 2018 di costituire un area operativa di lavoro di comunità
specificatamente dedicata all'implementazione di questi progetti e al permeare l'intera associazione
dell'approccio comunitario.
La conclusione positiva della maggior parte delle gare d'appalto di nostro interesse per la gestione
dell'accoglienza dei richiedenti asilo ha dato una dimensione più strutturata a tali progettualità e
garantisce per almeno un triennio una certa stabilità in questo ambito, che rimane comunque per sua natura
estremamente volatile.
E' diventata peraltro normalità la gestione di appartamenti “per conto terzi” - che ci dava una certa
apprensione - aprendo prospettive di valorizzazione diffusa del nostro know-how. Così come l'esperienza
positiva del primo anno di gestione di una grande struttura, per un'organizzazione che – come scrivevo
l'anno scorso – è sempre stata impregnata della cultura del “piccolo è bello”.
L'evoluzione consapevole dei servizi alla grave marginalità - abitativi e non - verso modalità concettuali e di
lavoro innovativi (housing first) si è tradotto anche in documenti progettuali, che ci aiuteranno a porci tra i
soggetti innovativi anche in questo settore.
L'elaborazione e l'approvazione del nuovo Statuto non è stato solo un passaggio formale, ma un processo
vivo e partecipato nel solco del mandato del 25°anniversario, che sta dando i suoi frutti.
Di questo parlano anche i numeri del bilancio, che ha avuto una significativa crescita - che sarà ancora
maggiore nel 2018 – ma non una fuga in avanti. Attenzione costante è sempre stata data e continua ad
essere data alla qualità e alla coerenza, per una crescita che non sia scomposta, schizofrenica o fine a sé
stessa.
Certo non mancano le criticità ed è sempre opportuno mantenere alta l'attenzione.
Tra le cose di rilievo da citare del 2017, l'avvio di una serie di percorsi e pratiche per gestire la
diversificazione e i rischi connessi, con un forte investimento formativo ed organizzativo – che
continua nel 2018 – per costruire identità condivisa e unità di intenti e approcci.
Il tutto in continuità con il mandato del 25° anniversario e dell'Assemblea del 2015, su cui l'anno prossimo in occasione del trentennale – saremo chiamati a fare il punto.
Di questo percorso di apertura è prova anche il consolidarsi di un continuo divenire nodo di una rete di
soggetti che si occupano sul territorio della provincia di Trento di accoglienza, housing sociale, sviluppo di
comunità. Nel corso del 2017, Atas onlus ha continuato la partecipazione al Tavolo permanente di lavoro
sulla problematica delle persone senza fissa dimora (Tavolo Inclusione), al Tavolo per le procedure di
accoglienza delle vittime di Tratta, al Comitato per la tutela delle donne vittime di violenza, al Consiglio
territoriale dell’Immigrazione istituito presso il Commissariato del Governo. Ha partecipato per la seconda
volta all'elaborazione Piano Sociale di Comunità della Valle di Non, ed ai lavori per la definizione del
regolamento di accreditamento per gli enti del terzo settore . L'impegno nel CNCA-Coordinamento Nazionale
Comunità di Accoglienza è diventato importante e riconosciuto. Sono state confermate le adesioni alla
Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia , al Gris-Gruppo Immigrazione e Salute, all'Asgi-Associazione
Studi Giuridici sull'Immigrazione, tra le altre.
Associazione Trentina Accoglienza Stranieri o.n.l.u.s.
Via Lunelli 4 - 38121 Trento | Tel. 0461 263330 | Fax 0461 263346
Via della Terra 49 - 38068 Rovereto | Tel. 0464 432230
P.I. 01280230226
info@atas.tn.it | atas.onlus@postecert.it
www.atas.tn.it

Ha infine confermato le convenzioni con alcuni corsi universitari e alcuni Istituti scolastici per l’attivazione di
percorsi di stage e tirocini di studenti in formazione (Servizio Sociale, Educatore professionale, Immigrazione,
Liceo socio-psico-pedagocico), oltre ad un protocollo con il Centro Studi Migrazioni e Mutamento Sociale
dell'Università di Trento.
Grazie alle attività di sviluppo di comunità e a progetti specifici, ATAS onlus collabora con istituzioni,
associazioni e gruppi informali dei quartieri – tra cui Circoscrizioni del Comune di Trento, Tavolo Torri, Centro
Sociale Bruno Visintini - e con le scuole del territorio.
Di tutto ciò si cerca di dare conto nella presente relazione, confermando la struttura espositiva per aree
tematiche e non per settori operativi.
1. ABITARE
Le attività per l’abitare dell’associazione – come nel 2016 - sono organizzate in 3 filoni:
 Alloggi per soggetti fragili segnalati dai Servizi Sociali, con minori quote di compartecipazione
richieste agli ospiti e il restante costo sostenuto dalla PAT ex lp 35/1983;
 Alloggi di housing sociale, sostenuti quasi esclusivamente dalle quote degli ospiti;
 Alloggi per Richiedenti Asilo e Migranti forzati, sia SPRAR che Accoglienza Straordinaria;
Una diversa strutturazione è stata avviata a partire dal 2018, che ha accorpato gli alloggi per soggetti fragili
con quelli dell'housing sociale, allo scopo da un lato di razionalizzare le risorse e i finanziamenti pubblici,
dall'altro di far evolvere la gestione di questi alloggi verso l'approccio metodologico dell'housing first,
scardinando la logica della filiera progressiva a favore di una focalizzazione sempre maggiore
sull'accompagnamento anziché sull'appartamento (abitare vs. risiedere)
Accompagnamento. Al fine di garantire il benessere degli ospiti, ogni struttura gestita da Atas ha un
operatore di riferimento che ha accesso agli appartamenti per fare colloqui, mantenere un'interazione
qualificata con gli utenti ed effettuare eventuali controlli. Da inizio 2018, nell'ambito degli alloggi per soggetti
fragili e di housing sociali si sta sperimentando la gestione in copia degli alloggi, al fine dì garantire sempre
continuità, sguardi plurali e il focus costante sull'accompagnamento.
L'operatore svolge varie attività, in relazione alle esigenze degli utenti e all'obiettivo di fornire sostegno
adeguato ai loro bisogni, con particolare attenzione da alcuni anni a favorire la socializzazione degli utenti tra
loro e con il vicinato, supportarli tramite progetti individualizzati, aiutarli nella ricerca del lavoro, accrescere il
lavoro di rete e favorire l’interazione con le reti sociali formali ed informali, nell'ottica di corresponsabilizzare
la comunità. Nella prospettiva di approccio relazionale o di comunità che si cerca sempre più di
promuovere quale caratteristica di Atas, un attenzione particolare si pone allo sforzo di rendere migliore la
convivenza di persone che non si sono scelte, in modo che siano contente di “tornare/restare a casa”;
aumentare la capacità di autogestione (lingua, lavoro, conoscenza del territorio e servizi); rafforzare il senso
del bene comune (anche il silenzio come benessere individuale – e/o degrado degli immobili interni/esterni);
non sentirsi estraneo nel condominio e nel contesto in cui si vive.
In generale, il tipo di affiancamento offerto varia a seconda del bisogno dell'ospite, e dal 2014 anche in
relazione alla tipologia di alloggio. Nel caso di ospiti inseriti in alloggio per rispondere primariamente ad un
problema di carattere alloggiativo, per esempio, l'attenzione dell'operatore è rivolta soprattutto - ma non
esclusivamente - al supporto nella gestione dell'alloggio o di specifiche problematiche, mentre nel caso di un
ospite in particolare stato di bisogno o fragilità - accolto su segnalazione del servizio sociale o che manifesti
una vulnerabilità in itinere nel corso dell'assegnazione - oltre alla gestione dell'alloggio l'attenzione è rivolta
all'implementazione o alla creazione del progetto di accompagnamento concordato con il servizio sociale che
ha in carico la persona o a cui verrà inviata la stessa.
Da ciò dipende anche il numero di operatori per ambito e il conseguente rapporto operatore/ospite:
 Alloggi per vulnerabili: 3 operatori, con un rapporto operatore/ospite di 1/29 e operatore/alloggio di
1/7
 Alloggi per richiedenti asilo (Sprar e accoglienza straordinaria emergenza): 6 operatori full-time, per
un rapporto di 1/23 tra operatore e ospiti e 1/5 sugli alloggi;
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Diversa la logica della Residenza Brennero, grande struttura di 72 posti, nella quale per esigenze
si di gestione strutturale che sociale il rapporto operatore/ospiti è di 1/12;
Housing sociale: 1 operatore full time, supportato da un operatore per l'ex “terza fascia”, con un
rapporto di circa 1/60 ospiti e 1/15 alloggi.
◦



I numeri. La disponibilità abitativa di diretta gestione di Atas si è confermata di 51 appartamenti per
233 posti - come nel 2016 - ma nel corso dell'anno è numericamente aumentata la gestione sociale di
appartamenti di Cinformi/PAT (in genere affittati da privati), per un totale di altri 141 posti nell'ambito
dell'accoglienza straordinaria (+19,5%): 10 appartamenti (52 pl), 1 Bed and Breakfast (17 pl) e la citata
Residenza Brennero (72 pl) di Trento, che già da agosto 2016 veniva gestita in autonomia da Atas
(precedentemente in condivisione con Astalli) ma che dal 1 marzo 2017 è gestita sulla base di una
progettualità specifica e particolare che si è aggiudicata per 2 anni la relativa gara d'appalto.
A fine 2017, quindi, Atas gestiva complessivamente 374 posti letto in 63 strutture, di cui 3 di medie
dimensioni (17/16/10 posti) e una grande (72 posti), per un aumento del 6,6% delle proprie disponibilità
complessive rispetto al 2016.
La progressione di posti disponibili nell'ultimo triennio è stata di +29%, +7,1% +6,6% per ogni anno,
riportando la disponibilità abitativa di Atas sui livelli del 2009, quando si era cominciata una politica di
dismissione a causa del forte inutilizzo (si vedano relazioni dell'epoca). La differenza rispetto al 2010 è che
oggi il 37,7% di questi posti è gestito per “conto terzi”, riducendo considerevolmente i rischi legati
all'inoccupazione che aveva prodotto la crisi del 2009-2011.
Si prevede nel corso del 2018 di aumentare ulteriormente il numero di alloggi di Cinformi gestiti, a seguito
dell'aggiudicazione (in ATI con altri enti) dei lotti di Trento, Vallagarina, Alto Garda e Valle dei Laghi delle
gare d'appalto relative alla seconda accoglienza. Per evitare che il fatturato derivante dalle attività di
accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati diventi troppo preponderante, il Cda ha peraltro posto un limite del
50% sul totale, che corrisponde più meno ad un massimo di altri 40 posti gestibili.
Nel corso dell'anno l'associazione ha dato ospitalità o seguito 492 persone, in linea con l'anno precedente
(anche se non si considera l'aumento di disponibilità alloggiativa).
Delle persone seguite, 286 (-9,0%) sono negli propri alloggi e 206 (+13,9%) negli alloggi di Cinformi.
Le azioni legali di sfratto avviate nel 2017 sono state 2, entrambe interrotto o non eseguita per uscita
volontaria dei nuclei.
Le nazionalità (dato disponibile al netto dei 108 ospiti della Residenza Brennero) . E' opportuno
segnalare che questo dato aggrega servizi profondamente diversi e quindi è poco significativo:
si noterà infatti successivamente che in alcuni servizi il gruppo italiano è il secondo.
Nel corso del 2017 c'è stato un ulteriore calo del gruppo italiano – a causa dell'aumento di alloggi dedicati ai
richiedenti asilo - che nel 2015 era diventato il più numeroso e che invece risulta essere il secondo nel 2016
e il quinto nel 2017, confermando le 29 presenze (pari al 7,53%). Si conferma il primo gruppo quello
pakistano con 65 presenze (16,88%), seguito dal nigeriano (13,25%) marocchino (9,87%) e bengalese
(8,83%). Vale la pena - data la particolare tipologia di utenza di ATAS onlus - evidenziare le altre
provenienze di maggior peso: Mali (7,27%), Afghanistan (4,68%), Gambia (4,42%), Costa d'Avorio (4,16%),
Tunisia (3,12%), Ghana (2,60%), Somalia (2,08%) e di seguito per un totale di 30 nazionalità, 5 in meno
del 2016, 8 in meno del 2015 e 12 meno del 2014.
Le provenienze per continente non si discostano molto dal 2016, salvo registrare un incremento di
provenienze dall'Asia a scapito dell'Europa, del Nord Africa e del Sud America, che scompare: Africa subSahariana ed Asia (complessivamente +6,62%) che testimoniano l'andamento delle richieste di protezione
internazionale: dall'Africa sub-sahariana il 43,90%, Asia il 30,91%, Europa il 11,43% e infine dal Nord-Africa
il 13,77%
1.1 – Alloggi per soggetti vulnerabili segnalati dai Servizi Sociali (lp 35/1983)
E' il gruppo di alloggi sostanzialmente in continuità con le attività come definite dal luglio 2010 dopo il
passaggio dalla lp 13/1990 (immigrazione) alle lp 35/1983 (marginalità). Si tratta di 20 appartamenti più 3
posti letto riservati nella Casa di Accoglienza Femminile (CAF), per un totale di 88 posti (34 singoli in 7
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appartamenti in convivenza e 54 in 14 unità abitative per nuclei mono o bi-parentali), destinati
sostanzialmente a:
 fornitura di ospitalità e accompagnamento sociale all'abitare a persone e nuclei in stato di
vulnerabilità socio-economica e abitativa, ivi compresi senza dimora su progetto di fuoriuscita dalla
condizione di marginalità;
◦ fornitura di ospitalità e accompagnamento sociale all’abitare progetto Neri per casa;
 fornitura di ospitalità e accompagnamento sociale all'abitare a genitori separati con figli a carico;
 fornitura di ospitalità e accompagnamento sociale all'abitare a donne vittime di violenza;
I numeri. Su segnalazione dei Servizi Sociali e valutazione di una commissione paritetica mensile (Atas, PAT
e Servizi), sono state quindi accolte 85 persone. Di questi
 24 nuovi ingressi complessivi, con un ricambio di circa il 25%;
 56 maschi e 29 femmine;
 20 minori (11 M e 9 F);
 41 singoli, di cui 38 maschi e 3 donne: 14 nuovi ingressi a fronte di 13 uscite;
◦ tra i quali 8 partecipanti – 3 accoglienti e 1 accolto nuovi - del progetto Accoglienza Adulti in
Difficoltà (ex Neri per Casa) gestito in collaborazione con il Csm e il Comune di Trento:
accoglienza di adulti con disagio psichico e/o sociale con la particolarità che gli accoglienti sono
a loro volta utenti di servizi - per lo più stranieri e titolari di protezione internazionale, in genere
senza dimora - che hanno dimostrato competenze da un punto di vista relazionale e
organizzativo, necessarie per occuparsi di persone che presentano un disagio. In questo modo,
oltre a valorizzare le risorse delle persone, si offrono alle stesse risposte a dei bisogni concreti,
un'occupazione ed una casa
◦ 1 anziano solo, inserito in alloggio in autonomia non in convivenza
 6 donne vittima di violenza con 13 figli, di cui 10 minori;
 4 padri separati, di cui 2 italiani, ma con separazione di lunga data;
 8 nuclei famigliari – di cui 4 monoparentali - per un totale di 25 persone (14 M e 11F), di cui 10
minori:
◦ 4 sono i nuovi nuclei a fronte di 2 uscite (1 per azione di sfratto non portata a termine);
Le nazionalità. Si nota che in questo gruppo di ospiti sono presenti 27 diverse nazionalità (+35%) e
che il gruppo italiano si conferma il secondo più numeroso: 29 persone pari al 17,16%. Tra gli italiani,
i singoli sono perlopiù italiani autoctoni, a fronte di 1/3 dei nuclei famigliari. Ciò dimostra – come altri dati
(vd. Cinformi) - come i processi di ricongiungimento famigliare conducano a forme di
radicamento che spesso si concludono con l'assunzione di cittadinanza. Anche volendo considerare
italiani solo gli autoctoni, peraltro, questi rimangono comunque di gran lunga il secondo gruppo. Rimane
primo il gruppo marocchino (18,34), quasi esclusivamente quale gruppi famigliari, seguito dal maliano,
tunisino, pakistano, bengalese, nigeriano, albanese, ivoriano ed a seguire gli altri.
Altro. Ultimo dato che vale la pena segnalare – a riprova del consolidarsi di un bisogno abitativo
significativo, ancorché leggermente diminuite – è che nel corso dell'anno sono state valutate altre 21 (31)
situazioni singole (solo 1 dei quali di donna a fronte di 1 inserita), 15 di mamme singole (di cui
5 relative a casi di violenza) e 21 nuclei famigliari: in totale 57 situazioni non accolte o per
mancanza di posto o perché valutate inidonee dalla commissione di accoglienza alle caratteristiche degli
alloggi Atas.
La costante diminuzione di domande e segnalazioni di donne singole– da analizzare anche alla luce
dell'analogo dato sulla bassa soglia di cui si riferisce di seguito, caratterizzato peraltro da un alto tasso di
rifiuto – meriterebbe qualche riflessione più approfondita da parte dei responsabili dei servizi. Dato che è
invece costante o in crescita il bisogno da parte di vittime di violenza o donne con figli. Qui ci si limita a
segnalarlo.
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1.2 – Alloggi di Housing Sociale
I restanti 15/16 alloggi (1 è in condivisione con gli utenti del 2.1) per un totale di 68 posti, sono rimasti
destinati all'housing sociale propriamente detto. Si tratta della messa a disposizione di alloggi e servizi minimi
di accompagnamento a costo contenuto a singoli e nuclei famigliari in stato di disagio abitativo e non in
grado di accedere né all'edilizia pubblica (Itea spa) – in genere per mancanza dei 3 anni di residenza in
Trentino o più spesso per la discriminazione che si applica ai cittadini extracomunitari riservando loro il 10%
1

degli alloggi disponibili a fronte di una domanda di circa il 50% e un bisogno misurato di circa il 70% - né al
mercato privato, per redditi insufficienti o a causa delle diffidenza che ancora lo pervade (vedi relazioni degli
anni scorsi e vari studi scientifici). Spesso – e sempre più - sono comunque nuclei o persone seguite dai
servizi sociali, pur non inserite nella tipologia vulnerabili, o titolari di protezione internazionale usciti in
autonomia dai progetti sprar o seconda accoglienza.
I numeri. Nel 2017 sono state ospitate 84 persone, il 20% in meno del 2016 a conferma anche in questo
ambito di un basso turn-over, dovuto anche al fatto che molti ospiti erano stati inseriti nel corso dell'anno
precedente: le persone accolte restano in alloggio in maniera più costante e stabile, non consentendo quindi
il ricircolo, specie nelle convivenze. Ciò ha generato una lista attesa anche per l'housing sociale.
 76, con un aumento di 5 persone (68 maschi e 7 femmine);
 6 nuclei famigliari, per un totale di 9 persone (5 maschi e 5 femmine, dei quali 4 minori)
Le nazionalità. Sono 25 le nazionalità rappresentate in questo gruppo, con un notevole rimescolamento
rispetto alla tradizione ma in linea con il 2016: rimane sostanzialmente uguale la percentuale di Marocchini
(7,14%) - tradizionalmente prima ma per il terzo anno consecutivo solo quarti alla pari con Tunisini e
Bengalesi – mentre il gruppo più numeroso si conferma quello maliano (13,1%), seguito dall'italiano
(10,08%) in leggera crescita. Seguono poi Costa d'Avorio, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria e
Pakistan, quest'ultimo in forte calo.
Il dati confermano la lettura del 2016, con il progressivo radicamento delle popolazioni di storica
immigrazione in Trentino (Marocco, Tunisia, Nigeria) - che richiedono sempre meno i servizi abitativi
temporanei di Atas, specie tra i singoli – e il consolidamento del bisogno abitativo di titolari di protezione
internazionale in uscita dai progetti di accoglienza (i Maliani – per esempio – sono principalmente ex
Emergenza Nord-Africa, quindi arrivati in Trentino già nel 2011/2012).
1.3 – Alloggi per Richiedenti asilo e Rifugiati politici
L'accoglienza dei richiedenti asilo si concretizza in due diversi canali, che vedono entrambi la partecipazione
di Atas e che in Trentino si cerca di far convergere e rendere complementari: Lo SPRAR - Sistema Protezione
Richiedenti Asilo e Rifugiati e l'Accoglienza Straordinaria.
Lo SPRAR - Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati sulla base di una progettualità triennale
(2014-2016) prorogata per il triennio 2017-2019, si articola in Trentino nell'accoglienza di 132 persone cui
vengono offerti servizi abitativi, sostegno psicologico, sociale e legale e processi di integrazione
(alfabetizzazione, corsi professionalizzanti, tirocini e inserimenti lavorativi). Nel corso del 2017 è andata a
regime la decisione di ospitare nello Sprar solo persone che hanno ottenuto lo status di protezione o nuclei
famigliari, riducendo di molto la permanenza e quindi cambiando significativamente i servizi erogati (meno
assistenza legale più accompagnamento al lavoro, per esempio). E' implementato da Atas e Centro Astalli,
che hanno di recente vinto i confronti concorrenziali banditi a fine 2017 dalla PAT, coordinati e
coadiuvati da Cinformi.
L'Accoglienza Straordinaria (prima e seconda) prevede invece l'invio diretto dalle strutture statali,
1

A causa di questo meccanismo, circa il 40% dei cittadini che avrebbe diritto – in base al bisogno misurato dal punteggio – all'assegnazione di un
alloggio Itea viene escluso in quanto extra-comunitario, a favore di cittadini comunitari (quasi esclusivamente italiani) con punteggi e posizioni in
graduatoria significativamente più bassi (anche 200 posizioni più indietro e 40 punti in meno). Ciò produce un bacino significativo di bisogno (e
potenziale utenza di Atas) che non ha le risorse per accedere ad un alloggio idoneo sul mercato e neppure al canone moderato - con tutte le
implicazioni sociali, sanitari ed economiche che ciò comporta.
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attraverso le Prefetture che si avvalgono in autonomia delle risorse del territorio. Solo in Trentino - grazie ad
un protocollo tra Commissariato del Governo e PAT - il sistema è coordinato da Cinformi, che si avvale della
collaborazione di una ventina di enti del privato sociale, tra le quali Atas onlus (solo sulla seconda
accoglienza). I numeri sono certamente molto superiori: 1.666 presenti al 31.12 e 2.240 persone transitate
nel sistema (1.014 arrivi e 718 partenze nel 2017) - quasi il 36% in più dell'anno precedente - ma in
costante calo da luglio in poi e nei primi mesi del 2018 (mentre nel 2016 erano raddoppiati); di
conseguenza gli enti coinvolti e le strutture utilizzate sono molte di più - anche di dimensioni medio-grandi e il coordinamento tra essi ne risente. Anche nell'Accoglienza Straordinaria la PAT ha bandito gare d'appalto
tra fine 2016 (residenze di grandi dimensioni) e la primavera del 2017 (seconda accoglienza in
appartamenti) ed Atas si è aggiudicata tutte le gare cui ha partecipato da sola (Residenza Brennero)
o in associazione con altri enti (seconda accoglienza a Trento con Astalli; a Rovereto, Basso Sarca e Valle
dei Laghi con le coop. Arcobaleno e Punto d'Approdo).
I numeri. Nel 2017, Atas ha complessivamente gestito 27 strutture, per un totale di 218 (+12,4%)
posti. Nello specifico, Atas ha messo a disposizione 15 strutture proprie - per un totale di 77 posti – e
gestito l'accoglienza, l'accompagnamento abitativo e la gestione sociale di 12 strutture di Cinformi per altri
141 posti (tra queste Residenza Brennero, per 72 post).
In totale sono state ospitate 316 persone (+8,60%), pari al 64,80 (+6,00%) del totale delle
persone seguite dall'associazione2 e al 13,00% del totale dei richiedenti asilo ospitati in
Trentino. Tra questi si segnalano:
 6 nuclei famigliari - di cui 3 monoparentali - per un totale di 29 persone;
◦ 15 femmine e 14 maschi
◦ 14 minori
 35 minori, di cui 13 non accompagnati e 8 di “bassa soglia”;
 280 maschi e 36 femmine.
Il 2017 ha quindi consolidato - anche con la partecipazione e l'aggiudicazione di specifiche gare d'appalto la decisione avviata nel 2015 e sviluppata nel 2016 di assumere la gestione sociale in alloggi di terzi, che
ormai rappresentano quasi il 38% del totale dei posti gestiti.
Le nazionalità. A causa di diversi sistemi di rilevazione statistica non sono disponibili i dati sulla nazionalità
degli ospiti della Residenza Brennero, che però sui grandi numeri possono essere assimilati a quelli degli
alloggi più piccoli, solo in parte assimilabili a quelli complessivi del sistema di accoglienza. Sono quindi 17 le
nazionalità presente, con una netta maggioranza di Pakistani (ca. 25%) e Nigeriani (ca. 20%). Seguono i
Bengalesi (ca. 12%), Afgani, Maliani, Gambiani Ivoriani e Somali. Spiccano 7 persone originarie del Marocco
e 1 dall'Egitto.
Altro. Nell'ambito dell’accoglienza straordinaria, Atas ha poi continuato – da fine 2014 – a metter a
disposizione le proprie competenze sul tema dello sviluppo di comunità, curando e promuovendo
l'attivazione del tessuto sociale, l'integrazione e le relazioni positive e generative tra richiedenti
asilo, persone, associazioni e enti del territorio e del vicinato inizialmente intorno alla Residenza Brennero
(72 ospiti), per poi allargarle da luglio 2015 a tutto il territorio comunale di Trento ed assumere a fine anno
la referenza per tutta la provincia di tale “competenza trasversale” (le competenza trasversali sono quelle
non riconducibili a specifici appartamenti o gruppi di appartamento, ma trasversali per l’appunto a tutto il
territorio provinciale e agli enti gestori: relazioni di comunità, orientamento legale, sostegno psico-sociale,
integrazione lavorativa, formazione linguistica). A fine 2017 è stata concordata per il il 2018 un ulteriore
ampliamento di questa funzione, con un incremento delle funzioni di coordinamento provinciale ed un
mandato specifico di supervisione delle stesse attività su Rovereto, dove l'operatore è invece di Punto
d'Approdo.
2

Il fatto che la percentuale di richiedenti/rifugiati sul totale di ospiti (64,80%) sia superiore alla percentuale di posti letto dedicati (58,3%) segnala la
maggior turnazione di questa tipologia di utenza rispetto alle altre. Vale la pena ricordare che sull'aumento di entrambe le percentuali impattano gli
alloggi di Cinformi: le strutture di Atas sono equamente distribuite tra le 3 tipologie (33% ai richiedenti/rifugiati). Inoltre, il Cda ha deliberato nel
maggio 2017 che la parte di fatturato derivante da attività di accoglienza dei richiedenti non debba superare il 50 % del totale.
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Con la progressiva e sempre più massiva uscita dai progetti di accoglienza descritti, si pone come pressante
il problema del dopo-accoglienza, anche dal punto di vista abitativo. Alcuni partner di Atas hanno avviato
specifici progetti di terza accoglienza, ma l'associazione ha preferito non perseguire questa strada ritenendo
preferibile favorire percorsi di integrazione nei servizi ordinari del territorio, compresi quelli abitativi di Atas
descritti nel paragrafo precedente (marginalità) e in quello successivo. Attraverso i volontari, le operatrici e il
lavoro di comunità sopra descritto, si è eventualmente cercato di consolidare collaborazioni con vari gruppi
informali o associativi per dare continuità progettuale a ex-ospiti che fossero identificati come bisognosi o
“meritevoli” di permanere in situazioni abitative protette - perché impegnati positivamente in attività di
studio, tirocinio o lavoro da non interrompere con la precarizzazione abitativa – o di accompagnamento di
altro tipo (linguistico, lavorativo, ecc.).
2. INFORMARE E ORIENTARE
2.1 - Informare nelle sedi ATAS
La strutturazione dello sportello di informazione e orientamento di Trento - riorganizzato nel 2014 – è
rimasto aperto 4 giorni in settimana per 3 al giorno ore grazie sopratutto al prezioso lavoro delle volontarie di
Servizio Civile. Il servizio è strutturato su 3 assi:
 Sportello di informazione e raccolta domande per l'accesso ai servizi abitativi di Atas, allo scopo di
permettere la raccolta delle domande individuali e in ogni caso mantenere la possibilità di
intercettare autonomamente i bisogni degli utenti e le richieste del territorio per eventualmente
rinviarli ai servizi sociali competenti. E' garantito a turno dagli operatori dell'area servizi all'abitare e
vulnerabilità;
 Soil - Sportello di orientamento al lavoro, gestito su appuntamento dalle volontarie di servizio civile
con un massimo di 4 utenti al giorno per 45 minuti a testa. Ha assunto sempre più le caratteristiche
di un servizio dedicato e personalizzato, nell'ambito del quale si offrono i seguenti servizi:
◦ compilazione e aggiornamento del curriculum vitae e spiegazione del suo significato e utilizzo;
◦ informazioni sull'Agenzia del Lavoro, i Centri per l’impiego (Uffici che spesso direzionano anche
per iscritto attraverso loro modulistica/dépliant l'utenza straniera presso i nostri punti di
apertura per la redazione del cv)
◦ informazioni sulle Agenzie per il Lavoro (somministrazione) esistenti sul territorio, in particolare
rispetto a dove si trovano, funzioni, requisiti e modalità di accesso e dal 2017 relativa
iscrizione on line;
◦ indicazioni sulle modalità con cui rapportarsi con un potenziale datore di lavoro: ad esempio
come ci si presenta al datore di lavoro, come si gestisce una telefonata, un colloquio;
◦ informazioni e orientamento verso i servizi del territorio e in particolare in relazione alle aree
dell’immigrazione, del sociale e del mondo del lavoro;
◦ invio del proprio CV via mail in risposta ad una offerta di lavoro e possibilità di contattare
telefonicamente chi offre lavoro;
 Sail - Servizio di Accompagnamento Individualizzato al Lavoro, con la presa in carico individuale e
continuativa, dedicato esclusivamente agli ospiti degli alloggi Atas. Operatore alloggio e volontario/a
di sportello condividono con l'ospite obiettivi, metodologie e momenti di verifica del percorso stesso.
I colloqui hanno cadenza indicativamente settimanale e vogliono offrire alla persona informazioni e
strumenti per rendersi autonoma nella ricerca del lavoro:
◦ imparare a usare il computer e internet per la ricerca lavoro e in risposta ad una offerta;
◦ imparare a scrivere e aggiornare un cv;
◦ effettuare un’autocandidatura;
◦ iscriversi alle agenzie di somministrazione online;
◦ informazioni e in caso di bisogno accompagnamento presso i servizi del territorio;
◦ aiutare la persona nella lettura delle offerte di lavoro e nella ricerca di opportunità formative
rilevanti per il proprio percorso e verso la ricerca lavoro;
◦ verificare la conoscenza della lingua italiana e di vocaboli necessari per la ricerca lavoro;
◦ preparare l'ospite a eventuale colloqui di lavoro.
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Durante i progetti Ergonauti ed Ergonauti Realoaded sono state seguite 42 persone (+75 % rispetto al
2016)
A Rovereto, dove si è dovuto limitare l'apertura ad una sola volta in settimana per 3 ore, l'accesso continua
ad essere libero e si offrono i primi 2 servizi.
I numeri. La decisione di fine 2013 di contingentare gli accessi su appuntamento ha inizialmente diminuito
gli accessi complessivi, ma ha anche progressivamente ridefinito le caratteristiche dell'offerta e della
domanda di informazioni e aiuto. Ha permesso in particolare di ridurre le persone che affollano lo sportello
“in mancanza d'altro” - peggiorando la qualità del servizio – mettendo invece il volontario/operatore nelle
condizioni di massimizzare e personalizzare il servizio.
Nel corso del 2017 abbiamo avuto 2.006 contatti tra telefonate, presenze in orari di apertura al pubblico e
colloqui su appuntamento, circa 1/5 dei quali a Rovereto: 771 colloqui sono stati dedicati al Servizio
Orientamento Lavorativo (675 a Trento, 96 a Rovereto) e 454 colloqui sono stati dedicati al servizio
informativo alloggiativo (399 a Trento, 55 a Rovereto).
Pur rivolgendosi prevalentemente agli ospiti degli alloggi Atas – consolidando con loro un rapporto fiduciario
che va oltre la mera dimensione abitativa - sono comunque 525 (il 16 %) i “nuovi utenti”, coloro cioè che
per la prima volta si rivolgono ad Atas e per i quali viene aperta una nuova cartella sociale cartacea ed
elettronica.
2.2 – Informare per un riparo - Sportello Unico per l'Accoglienza Notturna
A partire dall'estate 2014, Atas onlus – pur non gestendo strutture di prima accoglienza di bassa soglia
(senza dimora) - ha deciso di partecipare all'elaborazione e alla sperimentazione operativa dello Sportello
unico d'accesso dell'accoglienza notturna. La partecipazione va nell'ottica di condividere fattivamente risorse
e personale nell'implementazione di un attività condivisa tra vari enti (oltre ad Atas, la Fondazione Comunità
Solidale, Villa S. Ignazio, Punto d'Incontro, Casa della Giovane, Punto d’Approdo, Trentino Solidale,
Associazione Amici dei Senza-dimora, PAT e Comuni di Trento e Rovereto) allo scopo di condividere sempre
più le modalità di gestione dell'intera filiera dell'accoglienza delle persone senza dimora, a partire da un
software gestionale comune fino ad arrivare - nell'auspicio di Atas - ad una commissione congiunta per
l'accoglienza e la presa in carico condivisa degli utenti.
In questa direzione è finalmente andata una progettazione dell'intero Tavolo Inclusione – coordinato dalla
PAT – per un finanziamento europeo gestito dal Ministero delle Politiche Sociali (PON Inclusione) che è stato
finanziato e per il quale si sta procedendo nei primi mesi del 2018 alla progettazione operativa che dovrebbe
vedere coinvolto Atas sia per quanto riguarda il rafforzamento di un centro diurno per senza dimora sia per
la sperimentazione dell'Housing first. L’idea generale è di migliorare e consolidare nel tempo un sistema
integrato di servizi di bassa soglia facendoli lavorare in sinergia, ottimizzando le risorse già in campo e
creandone di più efficaci ed innovative ove necessario, nell’ottica di considerare la povertà come fenomeno
multidimensionale e le persone senza dimora anche come risorsa.
Rispetto allo sportello, funzionante dal 2014, questo ha avuto come obiettivo quello di ottimizzare il sistema
di accesso ai dormitori (eliminare le code, mettere gli utenti in condizione di sapere se e dove avranno un
posto entro le 17.00, ecc) integrando professionalità di diversi servizi, migliorando la qualità della risposta
alla persona e favorendo una maggiore omogeneità nelle procedure d’accoglienza.
Anche nel 2017 Atas ha messo a disposizione un’operatrice due pomeriggi la settimana.
I numeri. L'andamento delle assegnazioni è molto altalenante, subendo anche l'impatto dei diversi periodi
stagionali e del cambiamento durante l'anno dei criteri di assegnazione. Complessivamente, nel corso
dell'anno, lo sportello ha registrato:
 1.192 persone (-4,2%) hanno prodotto 2.326 (-10,7%) domande di accoglienza;
◦ 720 (60,4%) sono persone non conosciute prima
 1.018 persone hanno usufruito dell'accoglienza;
 71,4% sono maschi e il 28,6% femmine, ma le donne hanno un tasso di rifiuto (allo sportello o non
presentandosi in struttura) del 24,41% - in aumento - contro il 9,76% stabile degli uomini. La media
di rifiuto complessiva è del 13,0%;
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l'età media è di 38 anni per i maschi e 49 per le donne;
come nel 2016, poco più di 1/3 delle richieste provengono da persone con un rapporto stabile e
formalizzato con il territorio (residenti o ex-residenti), anche se è più alto tra le donne (46,3%)
perché molte di loro ottengono più facilmente la residenza grazie al lavoro nel settore della cura alla
persona (badanti);

2.3 - Informare a Cinformi
Nel corso del 2017 sono proseguite regolarmente le attività presso Cinformi, dopo l'aggiudicazione a metà
del 2016 di un incarico biennale a seguito un'apposita gara d'appalto (in scadenza il 30 giugno 2018).
Dal mese di luglio è stata potenziata e qualificata l'offerta con un servizio di consulenza telefonica e
social networks ed un operatore supplementare dedicato.
Sono quindi proseguite le attività di sportello nelle sedi di Trento e Rovereto e negli sportelli periferici di
Borgo Valsugana, Fiera di Primiero, Cavalese, Pozza di Fassa, Cles, Tione e Riva del Garda; vi si svolgono
servizi di informazione sull'ingresso e il soggiorno, consulenza giuridica e sociale e compilazione kit (solo
negli sportelli periferici).
E’ proseguita per tutto il 2017 l'assistenza da parte degli operatori di Atas onlus presso gli sportelli di Trento,
Rovereto e Riva del Garda alla compilazione del modulo di richiesta della cittadinanza italiana, che
hanno superato le 130 domande al mese di media.
A Trento, 1 pomeriggio a settimana continua ad essere dedicato all’informazione e alla strutturazione delle
richieste di rimpatrio volontario assistito, che vanno presentate attraverso l’OIM (Rete RIRVA) ed hanno
visto 12 persone seguite e 5 rimpatriate con successo.
In coordinamento con le equipe dei progetti SPRAR e Accoglienza Straordinaria, uno dei tre legali ha
continuato l'attività prenotativa di accesso alla Questura per i richiedenti asilo per la richiesta di rinnovo del
permesso di soggiorno e quella di orientamento per i ricorsi ai dinieghi della richiesta di protezione, per
la quale ha continuato le proprie attività un'associazione di volontariato nata nel 2016 ( Ali Aperte) che si
occupa dell'accompagnamento vero e proprio. Il numero delle prenotazioni fatte annualmente si aggira
attorno alle 3.000.
Lo stesso operatore prosegue inoltre insieme alle Assistenti Sociali le attività per i minori stranieri non
accompagnati, fornendo informazioni e consulenze al fine di permettere una più agevole presa in carica
dell’utente dal punto di vista giuridico. Sempre più si è strutturato il lavoro, lasciando ai colleghi di Astalli
l'ambito dei minori stranieri richiedenti asilo e l'aiuto nel predisporre la “storia” da presentare alla
commissione per la concessione o meno della protezione.
E’ proseguita anche nel 2017 la ventennale presenza di consulenza giuridico-sociale svolta presso la Casa
Circondariale di Trento, con la gestione dello sportello settimanale dedicato alla popolazione straniera
detenuta (martedì mattina).
Per quanto riguarda la promozione della Convivenza – che da novembre è stata potenziata con un
operatrice part-time grazie all'avvio del progetto Mondinsieme – sono proseguite per tutto il 2017 le attività
tradizionali dell’area, consolidando però una maggiore attenzione alle attività di progettazione europea e
nazionale che ha permesso anche una crescente sinergia e collaborazione con l'area progettazione
dell'associazione. E’ stata inoltre predisposta la documentazione di partenariato di diversi progetti minori a
livello locale.
L'operatore Atas responsabile dell'area ha fatto parte per conto della Provincia autonoma di Trento della
giuria internazionale che si è incontrata a Monaco di Baviera per assegnare il Premio Arge Alp 2017 Integrazione dell’arco alpino.
L'area si è occupata anche di organizzare la presentazione del Rapporto annuale sull’immigrazione in
Trentino 2017
Come ogni anno, numerosi sono stati gli incontri organizzati su tutto il territorio provinciale, sia incentrati
sulla presentazione del fenomeno migratorio, sia soprattutto relativi alla presentazione dell'accoglienza
straordinaria dei richiedenti protezione internazionale. Altrettanto numerosi sono gli enti e le associazioni
coinvolti nelle attività di sensibilizzazione sui territori: comunità di valle, comuni, parrocchie, oratori,
fondazioni, cooperative, ordini professionali, ecc.
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L'area Convivenza del Cinformi gestisce i rapporti con i soggetti che fanno parte della rete trentina di
accoglienza dei richiedenti protezione internazionale per quanto riguarda le attività culturali e di
sensibilizzazione; a questo proposito un importante lavoro di coordinamento e condivisione è stato svolto in
occasione delle celebrazioni organizzate in occasione della Giornata mondiale del Rifugiato e nell’ambito della
Settimana dell’accoglienza promossa dal CNCA.
L’area convivenza, che nel 2016 aveva seguito l’iter di progettazione ed avvio della gestione diretta da parte
della Provincia autonoma di Trento di quattro progetti finanziati a valere sul FAMI, nel 2017 si è occupata
della predisposizione del bando per l’individuazione del project manager dei 4 progetti, uno dei quali vinto da
Atas.
A cura di ATAS, anche nel 2017, è stato dato sostegno alle associazioni del terzo settore per l’invio alla
Provincia delle richieste di contributo annuale per il 2018 a valere sulla legge 13/90. E’ stata infine
predisposta l'istruttoria per l’assegnazione dei contributi a valere sull’anno 2017.
I numeri. Agli sportelli periferici si presentano giornalmente una media di 15-20 persone, molto
variabili di volta in volta e da zona a zona.
A seguire si riporta la tabella con il numero dei colloqui fatti dagli operatori di Atas onlus presso la sede di
Cinformi Trento, non essendo disponibili quelli delle sedi periferiche.
A fronte di una stabilizzazione del numero di colloqui (-1,00%) rallentano o si invertono dopo 2 anni di
crescita esponenziale alcuni trend che sembravano destinati a consolidarsi: sono stabili le richieste di
consulenza sull'acquisizione della cittadinanza - triplicate invece nell'arco dei 2 anni precedenti - mentre
diminuiscono addirittura del 16% le domande di ricongiungimenti, che erano aumentate del 30% in due
anni. Sembrerebbe quindi in fase di esaurimento l'ondata di stabilizzazione dell'immigrazione di lunga data
che in un triennio aveva portato molti stranieri richiedere la cittadinanza o ricongiungere le famiglie, per
essere sostituti da bisogni più legati alla gestione della quotidianità post-stabilizzazione.
Vale inoltre la pena evidenziare come già l'anno scorso – a proposito della presunta “invasione dei
profughi” - quanto poco significativi siano i numeri della richiesta di protezione internazionale rispetto a
quelli di cittadinanza e ricongiungimento: un rapporto di 1/5.
Cittadinanza

4.594 (+1,7%) Consulenza giuridica

121 (-44,5 %)

Verifica documenti

1.494 (-20,5%) Permessi

3.489 (-1,7%)

Informazioni generali
Sociale

3.445 (+22,4%) Ricongiungimento
2.018 (-11,2%) Minori

TOTALE

1.261 (-15,9%)
221 (-24,11%)

14.645 (-1,0%)

I dati non tengono conto dell’attività di consulenza svolta da Giorgio Battisti nell'ambito del progetto SPRAR
(attività prenotativa) inerente l’attività di accoglienza richiedenti asilo, non essendo possibile estrapolare il
dato, cosi come della consulenza telefonica e dello sportello social.
3. INNOVARE, SPERIMENTARE, COMUNICARE
Si conferma nel 2017 la scelta strategica di Atas di puntare alla progettazione e allo sviluppo di attività
sperimentali non solo quale fonte di entrate integrative a quelle tradizionali, ma sopratutto come funzione
strategica per individuare nuovi percorsi per offrire servizi innovativi nel panorama trentino - e non solo - e
per portare nuove linee di sviluppo dell'organizzazione all'interno della riprogettazione dei servizi esistenti e
diventare così soggetto attivo del ripensamento e dello sviluppo del welfare (welfare generativo).
In questo senso vanno le attività dell'area progetti, strettamente intrecciate alle diverse aree operative
dell'associazione, alla gestione della comunicazione e della formazione, allo sviluppo di reti di partenariato.
Nel 2017, tale approccio ha permesso da un lato di consolidare la presenza di Atas nel sistema di
accoglienza straordinaria dei richiedenti asilo elaborando documenti progettuali non scontati che si sono
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aggiudicati i confronti concorrenziali indetti dalla PAT e al contempo permesso di fare il punto ed elaborare
uno “stile Atas” nella gestione del fenomeno, dall'altro lato di rilanciare - attraverso la partecipazione e
l'aggiudicazione di bandi dedicati e innovativi - il tema dello sviluppo e del lavoro di comunità, fino alla
costituzione all'inizio del 2018 di un'area operativa dedicata.
Le attività dell’Area progetti sono state realizzate con il coordinamento del coordinatore generale, in
collaborazione con le diverse aree di ATAS onlus e con componenti del CdA. La progettazione è portata
avanti in collaborazione di volta in volta con i colleghi e le colleghe che seguono l'attività oggetto
della progettazione (coordinatori/coordinatrici, operatori e operatrici, giovani in servizio civile) e con gli
eventuali partner del territorio.
3.1 Progettare e realizzare
1 - Percorso di progettazione partecipata Welfare a km0
ATAS onlus ha partecipato al percorso di progettazione partecipata Welfare a km0 avviato nel 2016 da
Fondazione Caritro in collaborazione con la Fondazione Demarchi e Provincia Autonoma di Trento, che si è
concluso con l'avviso pubblico con scadenza 15 marzo 2017, all'interno del quale sono state presentate tre
diverse progettualità nelle quali ATAS onlus è stata coinvolta:
 ortiINbosco & vitaINcentro proposto da Comune di Rovereto (capofila), ATAS onlus, Punto
d’Approdo, APSP Vannetti, Fondazione Famiglia Materna, Istituto Don Milani, Società Agricoltori
Vallagarina, Fondazione Museo Civico, Fondazione Famiglia Materna, Farmacia Marco di Rovereto. Si
sviluppa nel centro storico di Rovereto e nel bosco della città. L’obiettivo è il benessere delle persone
e dei luoghi, attraverso la promozione di relazioni – tra cittadini ma anche associazioni, enti e servizi
- di comunità generative e includenti; un approccio nei confronti delle fragilità dove ogni persona
possa essere allo stesso tempo risorsa per la comunità e supportata da questa; la cura e
valorizzazione degli spazi inutilizzati o sottoutilizzati, per farli diventare luoghi di comunità.
ATAS onlus è capofila delle attività che si svolgono nel centro storico della città (vitaINcentro).
Il progetto è stato finanziato e avviato il 1 novembre 2017.
Budget VitaINcentro (36 mesi): € 165.800; finanziamento Fondazione Caritro tramite il Comune di
Rovereto e Comune Rovereto: € 95.910,00; Entrate e valorizzazioni: € 69.890,00.
 VIP – Very Informal People proposto da Cooperativa FAI (capofila), ATAS onlus, Cooperativa
Città Futura, Comunità della Valle dei Laghi, Comune di Trento e Studio Tangram. L’obiettivo è quello
di rispondere alle situazioni di fragilità diffusa attraverso il coinvolgimento di “punti di riferimento
informali” - i V.I.P. Very Informal People - presenti sul territorio (bar, farmacie, negozi, biblioteche,
etc.). Le attività sono indirizzate alla creazione di un un sistema informativo vivente, partecipativo e
corresponsabile che metta in collegamento le persone ai servizi, attraverso l'aggancio della rete di
relazioni già esistenti sul territorio, non stigmatizzate e sottoutilizzate.
Il progetto intende rendere i V.I.P. consapevoli del proprio ruolo potenziale e dotarli di informazioni,
tecniche, approcci e strumenti per mettersi in relazione con la fragilità.
ATAS onlus è partner del progetto triennale, avviato a fine 2017, con forti sinergie con il progetto ConFini
Comuni.
 Trento con- contatto, incontro, condivisione proposto da Villa S. Ignazio (capofila), ATAS
onlus, Impact Hub, Non Profit Network- Centro Servizi Volontariato Trentino, Cooperativa Arianna,
Associazione AMI. L'obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo di comunità includenti e
autoabilitanti e ad un cambio di paradigma rispetto al tema della crescente fragilità sociale e in
particolare di quella collegata alla popolazione giovanile. Si prevedeva di sviluppare una piattaforma
sul territorio cittadino di Trento (e rispecchiata “on-line”) ricca di “luoghi del contatto” (inclusi i
servizi) e un luogo laboratoriale orientato alla sperimentazione lavorativa e progettuale.
Il progetto non è stato finanziato.
2 - ConFini Comuni
Il progetto di sviluppo di comunità ConFini Comuni è stato presentato da Atas all'interno dell'avviso
pubblico del Comune di Trento con scadenza l'8 settembre Sperimentazione del welfare generativo nei
quartieri di Solteri/Magnete/Centochiavi e Madonna Bianca/Villazzano. Alla valutazione positiva del progetto
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è seguita una fase di coprogettazione con il Comune di Trento e i partner del progetto fino a dicembre.
Il progetto si propone di sviluppare e rafforzare le relazioni e le reti tra persone e tra associazioni, istituzioni
e cittadini in un'ottica generativa e sostenere i cittadini attivi nel prendersi carico della propria comunità.
ATAS onlus è proponente e coordinatore del progetto, realizzato in collaborazione con il Comune di Trento,
Cooperativa FAI, Non profit network – CSV Trentino, Cooperativa Arianna e con la partecipazione di un’ampia
rete di soggetti già attivi del territorio. Grazie a questo progetto un'equipe di quartiere formata da operatori
di comunità e educatori dei Poli Sociali sarà impegnata per due anni nell'attivazione e cura di relazioni e reti
generative, con particolare attenzione agli ambiti prioritari individuati nel bando: bambini/adolescenti,
interazione fra le varie culture, risorse associative e cittadinanza attiva a Solteri Magnete Centochiavi e
bambini/adolescenti, anziani soli, adulti soli in condizione di disoccupazione, famiglie monogenitoriali,
interazione fra le varie culture nel quartiere Madonna Bianca/Villazzano 3
Il progetto si fonda sull’esperienza di ATAS onlus con i progetti TRA.Mi.Te e INTEREST (FEI 2013 e 2014),
sull’esperienza del lavoro di comunità nell'ambito dei propri servizi abitativi e della referenza provinciale
dell’area accoglienza e comunità all’interno del progetto di accoglienza dei richiedenti protezione
internazionale coordinato da Cinformi.
Budget (24 mesi): € 136.050,66; Finanziamento Comune di Trento: € 77.047,00; Valorizzazioni: €
40.584,94; finanziamento ATAS onlus: € 18.418,00.
3 - Accoglienza Richiedenti Asilo
ATAS onlus, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con Cooperativa Punto d'Approdo e Cooperativa
Arcobaleno ha elaborato e presentato i progetti di accoglienza integrata per i migranti richiedenti/titolari
di protezione internazionale “che il Ministero dell’Interno ha destinato al Trentino in via straordinaria, da
svolgersi presso le strutture di accoglienza non collettiva dislocate sul territorio provinciale in disponibilità
diretta della Provincia” (scadenza 26 maggio 2017) per le aree della Comunità della Vallagarina, della
Comunità Alto Garda e Ledro e Comunità Valle dei Laghi.
In ATI con il Centro Astalli Trento ha presentato invece il progetto per il territorio di Trento.
ATAS onlus ha presentato inoltre un progetto di accoglienza integrata biennale 2018-2019 in risposta alla
procedura concorrenziale della Provincia autonoma di Trento “per la messa a disposizione di n. 45 posti
letto, e relativi servizi di accoglienza integrata, nell'ambito del Progetto Sprar Trentino” (scadenza 10
gennaio 2018).
Tutti i progetti hanno vinto i relativi confronti concorrenziali e permettono di dare continuità rispettivamente
per 3 anni (accoglienza straordinaria) e 2 anni (Sprar) alle attività già gestite da Atas su assegnazione
diretta, per un valore di circa € 280.000,00 all'anno (variabile in base alle persone ospitate)
4 -Relazione programmatica 2018 Area Abitare e Vulnerabilità – Servizi Abitativi Integrati
L'area progetti ha contribuito per la prima volta alla elaborazione della relazione programmatica per l'anno
2018 dei servizi alloggiativi di ATAS onlus per persone in situazione di disagio sociale segnalate dai servizi
Servizi Abitativi Integrati (31 ottobre 2017), caratterizzandola con una forte impronta innovativa e di
prospettiva rispetto alle progettazioni degli anni precedenti.
Il progetto è stato finanziato con un contributo di € 330.000,00 per il 2018.
5 - Progetti di Servizio Civile Universale Provinciale
Nel corso del 2017 sono stati presentati i seguenti progetti di Servizio Civile Universale Provinciale, per un
valore lavoro stimato (non cash) di circa € 65.000,00:
 Ergonauti reloaded: accompagnare alla ricerca del lavoro offre supporto nella ricerca del
lavoro alle persone che si rivolgono allo sportello quotidiano e agli ospiti degli alloggi di ATAS onlus,
soprattutto cittadini di origine straniera, e offre alle giovani in servizio civile la possibilità di agire
attivamente nell'ambito del lavoro sociale e sviluppare conoscenze, esperienze e competenze,
nonché strumenti per la ricerca attiva del lavoro.
Il progetto è stato attivato da maggio 2017 a aprile 2018 con 2 volontari.
 Collaborando: empowerment e relazioni per la ricerca del lavoro potenzia il servizio di
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orientamento al lavoro rivolto agi ospiti della Residenza Brennero supportandoli nella ricerca attiva
del lavoro attraverso percorsi di gruppo e individuali. Allo stesso tempo, propone alla giovane in
Servizio Civile la possibilità di agire attivamente nell'ambito dell’accoglienza straordinaria delle
persone richiedenti asilo e di sviluppare conoscenze e competenze nella gestione di gruppi di
empowerment e strumenti per la ricerca attiva del lavoro e lo sviluppo delle competenze personali.
Il progetto è stato attivato con una giovane in servizio civile a luglio 2017 per una durata di 12 mesi.
 Dalla soglia alla piazza: accompagnare nella comunità valorizza e sviluppa le relazioni e le
reti intorno alle persone accolte negli appartamenti e strutture gestite da ATAS onlus a Trento nei
quartieri di Solteri/Magnete/Centochiavi e Madonna Bianca/Villazzano 3. Per le giovani coinvolte il
progetto è un'opportunità per acquisire esperienza e competenze nell’ambito dell’inclusione sociale e
del lavoro di comunità e di sviluppare relazioni all'interno della comunità e in particolare con
esperienze di cittadinanza attiva.
Il progetto è stato attivato con due giovani in servizio civile a ottobre 2017 per una durata di 12 mesi.
 ComunicAtas: comunicare per cambiare e cambiare per comunicare, meglio vuole rendere
più efficace la comunicazione di Atas attraverso l'elaborazione di un nuovo piano di comunicazione e
la revisione degli strumenti di comunicazione in essere (inclusa la realizzazione di un nuovo sito).
Tutto ciò al fine di contribuire alla promozione di un atteggiamento di accoglienza (non solo verso i
cittadini stranieri) e alla coesione sociale nella comunità nel suo insieme e nella “comunità di Atas”.
Il progetto è stato attivato con un giovane in servizio civile a dicembre 2017 per 12 mesi.
 Dalla soglia alla piazza: abitare in centro intende contribuire a valorizzare e sviluppare le
relazioni e le reti intorno alle persone accolte negli appartamenti e strutture gestiti da ATAS onlus,
Punto d’Approdo e APSP Vannetti, nel Centro Storico di Rovereto e contribuire al benessere e alle
relazioni generative nel quartiere promossi con il progetto OrtINBosco & VitaINCentro.
Il progetto, che prevede il coinvolgimento di un/a giovane in servizio civile, non è ancora stato avviato per
mancanza di adesioni.
6 Laboratori dell'Accoglienza alla Residenza Brennero – Tavola Valdese 8 per mille
I Laboratori dell'accoglienza sviluppano le attività proposte nella Residenza Brennero durante la
Settimana dell'accoglienza e puntano a “costruire casa per sentirsi a casa”. Prevedono una fase iniziale con
un incontro di dialogo e confronto con ospiti e volontari sul concetto di casa, sentirsi a casa e fare casa nelle
diverse culture e una fase realizzativa dei laboratori, che seguiranno due filoni: la cura dello spazio formazione per gli ospiti e imbiancatura e personalizzazione degli spazi interni e orto urbano all'esterno - e la
cura del sé, che prevede attività di sartoria ed educazione alimentare.
Contributo richiesto: € 4.872,00. Il progetto non è stato finanziato.
7 Partecipazione e aggiudicazione del Premio Solidarietà della Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale
Il progetto presentato per il Premio Solidarietà 2016 (scadenza 20 gennaio 2017) della Fondazione Trentina
per il Volontariato Sociale ha riguardato le attività di Volontariato dei richiedenti protezione
internazionale accolti in Trentino nel progetto di accoglienza straordinaria coordinato dalla Provincia
autonoma di Trento tramite Cinformi, al cui interno operano molti enti tra i quali ATAS onlus, con la
referenza provinciale dell’area relazioni di comunità. ATAS onlus ha proposto il progetto per il Premio in
collaborazione con Punto d'Approdo, Centro Astalli, Kaleidoscopio, Cooperativa Arcobaleno, Casa Padre
Angelo, Fondazione Comunità Solidale in quanto è grazie al lavoro di rete di tutti i soggetti che viene
promossa l’attivazione dei richiedenti asilo come volontari sul territorio trentino.
ATAS onlus - a pari merito con un altro progetto - ha ricevuto il premio, che è stato consegnato all'interno
del programma della Settimana dell'Accoglienza 2017 ed utilizzato per promuovere il volontariato nell'ambito
dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
Premio ricevuto: € 2.500,00.
8 - Richiesta contributo arredi L.P. 14/91
In collaborazione con l'amministrazione e l'area strutture è stata presentata richiesta di contributo ai sensi
art. 36, comma 3 della L.P. 14/91 per il rinnovo di arredi negli appartamenti gestiti da ATAS onlus e per
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computer e altre attrezzature di ufficio. La domanda presentata a ottobre 2017, è stata ripresentata ad inizio
2018 a causa di esaurimento dei fondi a disposizione per il 2017.
Contributo richiesto e concesso: € 16.269,01.
Si è provveduto infine a seguire le procedure richieste per la conferma dell’iscrizione al Registro delle
Associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati presso il Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, attraverso l’invio di una relazione annuale, alla quale le aree hanno
collaborato.
3.2 Organizzare e/o promuovere eventi
Con il coinvolgimento dei diversi livelli dell’organizzazione e insieme ai giovani in servizio civile dei progetti
AAA: Accoglienza, Accompagnamento, Attivazione cercasi e successivamente ComunicAtas: comunicare per
cambiare e cambiare per comunicare, meglio sono state realizzate le seguenti attività:
 Allestimento della mostra fotografica Relazioni in movimento sul tema sport, pari opportunità e
integrazione nei primi mesi del 2017 in occasione dei seguenti eventi: presentazione del Rapporto
sull'immigrazione in Trentino; incontro pubblico A che gioco giochiamo, promosso da ASD Rugby
Trento; evento sportivo nel quartiere di Madonna Bianca promosso da UISP e Casa del Sole; partita
della Dolomiti Energia Trentino; Assemblea Annuale di ATAS onlus;
 Partecipazione di Atas alla partita dell'Aquila Basket (8 aprile 2017) all'interno del progetto Aquila
Basket for No Profit;
 Collaborazione nell'organizzazione e promozione delle iniziative della Giornata Mondiale del
Rifugiato alle quali Atas ha partecipato: Orto urbano della Residenza Brennero in piazza il 20
giugno insieme alle diverse realtà dell'accoglienza dei richiedenti asilo; Accogli-attivo aperitivo
comunitario nella sede di Atas a Rovereto con la mostra fotografica Show your voice e musica;
Atlante vivente in Biblioteca a Trento, un appuntamento speciale delle conversazioni di italiano con
racconti e poesie con la mostra fotografica Rifugiati; lettura scenica Quel mattino a Lampedusa a
Mori, dove è intervenuto anche il coordinatore generale di Atas;
 Settimana dell'Accoglienza (ottobre 2017) promossa dal CNCA del Trentino Alto Adige. La
proposta e organizzazione degli eventi di Atas per la Settimana sono stati portati avanti attraverso
un incontro tra tutto il personale di Atas per un confronto sul senso e la proposta di idee e gruppi di
lavoro che hanno seguito l'organizzazione di: Filo comune - Flash mob dell'accoglienza a Trento,
BAR-RAB - Rifletti sull'Accoglienza al Bar in collaborazione con due bar a Trento e uno a Rovereto,
Laboratori dell'accoglienza: lo spazio che accoglie alla Residenza Brennero e Due chiacchiere
accoglienti – aperitivo alla Residenza Brennero, Lavoro e comune umanità: distanza e vicinanza nelle
relazioni - Tavola rotonda sul tema del lavoro.
3.3 – Comunicare
Particolare importanza è stata data alo sviluppo delle modalità di comunicazione, con l'attivazione a fine
anno di un progetto di servizio civile dedicato e - durante la Settimana dell'Accoglienza – con la gestione
della comunicazione social del Cnca. In particolare ci si è concentrati su:
 Aggiornamento costante del sito web di ATAS onlus;
 Redazione e invio della newsletter mensile e di newletter straordinarie;
 Gestione facebook di ATAS onlus apertura profilo Instagram;
 Preparazione comunicati stampa;
 Campagna cinque per mille;
 Realizzazione materiale promozionale cartaceo;
 Gestione facebook CNCA del Trentino Alto Adige in occasione della Settimana dell'Accoglienza.
3.4 – Aderire e supportare progetti di altri
Atas onlus ha aderito e in alcuni casi partecipato all'elaborazione dei seguenti progetti. Se avviati - quando
possibile – ha contribuito attivamente alla realizzazione attraverso l'impegno di referenti e operatori e
operatrici delle diverse aree:
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ComunOrto: orto comunitario, formazione nelle scuole, relazioni di comunità a Rovereto. Proposto

da Associazione Italia-Nicaragua onlus e numerose realtà locali (Provincia autonoma di Trento –
Bando Educazione alla cittadinanza globale)

Cuscus: cibo, tecnologie digitali e imprenditorialità in percorsi di integrazione interculturale e sociale:

percorsi formativi su tecnologie digitali, workshop culinari, corso su imprenditorialità. Proposto da
Docenti senza Frontiere e altri soggetti (Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e CSV
Trentino – Bando Intrecci possibili)
Basketball. A world in a word: attività sportiva con le persone richiedenti asilo accolte in Trentino,
Proposto dal Aquila Basket (finanziamento Unione Europea)
A piccoli passi: approccio interculturale e insegnamento dell’italiano ad adulti stranieri : corso di
formazione per volontari attivi nell’ambito dei corsi di italiano e delle conversazioni e a chi intende
intraprendere l'attività di volontariato. Proposto da Il Gioco degli Specchi (Bando Fondazione
Trentina per il Volontariato Sociale)
Rugby for Peace: partecipazione dei richiedenti protezione internazionale nell'attività sportiva.
Proposto da Associazione Lolobà insieme a ASD Rugby Trento e altre realtà (Provincia autonoma di
Trento – Bando Educazione alla cittadinanza globale)
Pianeta Scuola: conflitti climatici e migrazioni in percorsi di educazione e formazion e. Proposto
Associazione Yaku e altre realtà (Provincia autonoma di Trento – Bando educazione alla cittadinanza
globale)
Storie da Cinema: partecipazione anche di ospiti Atas nella scelta e presentazione dei film proposti,
Proposto da Centro per la Cooperazione Internazionale (finanziatori vari)
Riqualificazione urbana Parco del Salè – Polo Sociale 3 e Circoscrizione Oltrefersina
Laboratorio musicale interculturale – Associazione Nueva Vida
Liberi da dentro. Proposto da Scuola di Preparazione Sociale - SPS (Bando per progetti in rete tra
realtà culturali del territorio e biblioteche – Fondazione Caritro)
Alba: programma regionale di emersione, assistenza e di integrazione sociale a favore delle vittime
di tratta e/o grave sfruttamento. Proposto da Associazione La Strada di Bolzano e altri enti
(finanziamento europeo e nazionale).
Progetti di ricerca (bando Fondazione Caritro):
◦ Dis-conosciuti. Traiettorie sociali, strategie abitative, condizioni lavorative dei richiedenti
protezione internazionale “diniegati” in Trentino;
◦ Le conseguenze economiche e sociali dell'inclusione dei migranti;
◦ Misure alternative alla detenzione tra reinserimento sociale e riduzione della recidiva.

Meeting across the table? Producing and negotiating public spaces thorugh migrant food practices in
Europe – Progetto di ricerca (HERA)

4. LAVORARE E FARE SERVIZIO CIVILE E VOLONTARIATO IN ATAS ONLUS
4.1 – Collaboratori e volontari
In conseguenza della messa a regime della gestione Atas della Residenza Brennero (+4 operatori a partire
dal 1 febbraio), dell'incremento di 1 operatore per l'accoglienza straordinaria in Vallagarina da febbraio, di 2
a Cinformi con l'avvio in luglio del servizio telefonico/social e in novembre del progetto Mondinsieme, nel
2017 l'organico di Atas ha chiuso con un aumento effettivo di 7 collaboratori (+23,4 %), ovvero – al 31
dicembre - di 40 dipendenti dei quali 37 operativi (2 aspettative di maternità e 1 sindacale), pari a 35,5 in
termini di ore/uomo.
Senza considerare gli 11 volontari di servizio civile, i volontari puri e la dipendente in aspettativa sindacale,
nell'arco dell'anno hanno operato preso l'associazione 40 persone.
Atas ha avuto in essere esclusivamente contratti di lavoro subordinato, anche in conseguenza dell'abolizione
nel 2015 dei contratti di collaborazione a progetto (pure più consoni alla flessibilità richiesta da alcune delle
tipologie operative, come per esempio gli operatori di sviluppo di comunità), avendo sempre cura di
rispettare la normativa anche in merito al rapporto tra contratti a tempo determinato ed indeterminato. Dal 1
dicembre, il servizio psicologico preso la Residenza Brennero è garantito in via sperimentale da un comando
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di 7 ore settimanali di una dipendente del Centro Astalli (non conteggiata).
Al 31 dicembre, quindi, tra i 40 dipendenti si registravano le seguenti tipologie contrattuali:
 29 dipendenti a tempo indeterminato
◦ 1 dei quali in aspettativa sindacale;
◦ 2 dei quali in aspettativa di maternità;
 11 dipendenti a tempo determinato.
Il fatto che non ci siano state stabilizzazioni contrattuali nel corso del 2017 (erano state 8 nel 2016) e che
siano invece aumentate di 8 le collaborazioni a tempo indeterminato segnala in maniera plastica la
precarizzazione introdotta dal sistema degli appalti, che diventerà un problema serio allo scadere dei tre anni
massimi che la legge autorizza per questo tipo di assunzioni, posto che è nella storia e tradizione di Atas
dare continuità ai rapporti lavorativi.
L'organico è stato poi supportato da altre figure quali:
 11 volontari del servizio civile, in periodi diversi nell'arco dell'anno;
 5 tirocinanti o alternanza scuola lavoro;
 innumerevoli volontari, amici e sostenitori che volontariamente chiedono di poter collaborare con la
nostra Associazione.
A tutti loro va un sentito grazie per l'impegno, la motivazione, il senso critico e l'aria fresca che ci hanno
portato e portano ogni giorno.
4.2 – Organizzazione
L'operatività dell'associazione è strutturata per aree operative. in parte riconducibili a coerenza progettuale
e/o di finanziamento (diversa dall'aggregazione tematica utilizzata per questa relazione).
 Servizi all'Abitare e Vulnerabilità, che gestisce gli alloggi per vulnerabili e quelli di housing
sociale, gli sportelli di orientamento al lavoro a Trento e Rovereto, la presenza allo sportello per
l'accesso ai dormitori del Tavolo Inclusione e più in generale tutte le tematiche legate alla
marginalità. Vi afferiscono 5 operatori e una parte dei volontari di servizio civile, oltre alla
coordinatrice che coadiuva gli operatori anche nella gestione diretta degli appartamenti.
 Migrazioni Forzate, che si occupa degli alloggi e delle attività per i richiedenti asilo/rifugiati (Sprar,
Seconda accoglienza e Residenza Brennero). L'equipe fino a maggio 2017 aveva carattere di
occasionalità ed era supervisionata dal coordinatore generale, ma i numeri hanno reso necessaria
una strutturazione formale e l'individuazione di una coordinatrice dedicata, che a sua volta coadiuva
gli operatori anche negli appartamenti. Nel 2017 vi afferivano 6 operatori di accoglienza e al bisogno
l'operatrice di relazioni di comunità del sistema di accoglienza, oltre – a cadenza meno frequente e
con caratteristiche di forte autonomia – la sotto-equipe della Residenza Brennero, formata da 6
operatori ed una coordinatrice dedicata che si interfaccia con la prima.
 Informazione e Consulenza, cui afferiscono gli 11 operatori di Cinformi e Mondinsieme, compreso
il coordinatore che ha anche funzioni di operatore.
 Ad inizio 2018 è stata istituita anche un area operativa Lavoro di comunità, cui afferiscono 4
nuove operatrici, oltre alla coordinatrice.
I coordinatori d'area (compresa la coordinatrice della Residenza Brennero) e i membri dello staff
(responsabile amministrativa e responsabile progettazione/comunicazione/formazione) si ritrovano ogni due
settimane in un Gruppo di coordinamento con il coordinatore generale, con il mandato di coordinare le
azioni delle diverse aree, costruire sinergie, scambiare informazioni e condividere le decisioni organizzative e
operative generali.
L'obiettivo di mantenere unità d'azione e sviluppare/mantenere un'identità condivisa in una fase di forte
espansione e diversificazione della struttura operativa e di assunzione di nuovi operatori senza una forte
identità associativa, con il rischio di polverizzazione tra aree e individui, è alla base anche della decisione di
riunire tutti i dipendenti, i servizio-civilisti ed i tirocinanti una volta al mese nella riunione interservizio;
inizialmente pensata per permettere a tutti di conoscersi, conoscere le attività di ogni area e fornire
aggiornamenti, ha assunto col tempo anche funzione di luogo formativo.
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4.3 - Accompagnare il cambiamento: formare il personale
Nel corso del 2017 è stato predisposto un programma formativo 2017-2018 basato sulla rilevazione dei
bisogni per equipe, sulla valutazione sugli esiti di alcuni percorsi formativi del passato, sulle linee di sviluppo
dell'organizzazione così come definite nel percorso del 25° e nel nuovo Statuto.
Le proposte formative includono percorsi mirati per le singole equipe o operatori, ma particolare attenzione è
stata data a percorsi paralleli e comuni a tutti i dipendenti, per i motivi sopra descritti. In particolare, i
percorsi di supervisione/formazione - a cadenza mensile - che nel 2016 e nella prima metà del 2017
hanno riguardato solo le equipe vulnerabilità e Brennero (per altro con supervisori diversi) sono stati
ripensati in un quadro progettuale unitario, allargati a tutte le equipe (compreso - dal 2018 - il gruppo di
coordinamento) e condotte in parallelo, con la previsione di momenti comuni ogni 3\4 mesi. Mirano a
condividere un linguaggio comune tra gli operatori, offrire elementi metodologici per il lavoro in equipe,
acquisire competenze professionali e strumenti per la gestione delle situazioni lavorative complesse, dove la
supervisione di situazioni/casi si intreccia con il rafforzamento della capacità di fare gruppo rispetto ai
processi identitari in equipe e tra equipe. Alcuni elementi chiave che sono stati individuati come “filo rosso”
di riflessione tra le equipe sono: accompagnamento, comunicazione, identità, pratiche/approccio comune.
Con lo stesso spirito si è voluto cogliere anche le occasioni formative esterne, come la formazione
promossa dal CNCA con il prof. Ivo Lizzola che è stata preparata da una pre-formazione interna e alla quale
ha partecipato tutto il personale di Atas. Il feed back dei partecipanti ha evidenziato alcuni concetti chiave
che continuano ad essere oggetto di riflessione e formazione: corresponsabilità, equipe come gruppo di
lavoro, accompagnamento nella soglia quale luogo dove operatori e ospiti insieme possono far spazio al
cambiamento, interrogarsi, mettersi in discussione nella necessità di pensare il nuovo e nella ridefinizione
continua di mete. L’incontro formativo con il prof. Lizzola è stato seguito dalla partecipazione alla
presentazione del suo libro Vita fragile vita comune, promossa sempre dal CNCA nell'autunno.
A partire dalla tarda primavera, anche la riunione interservizi è diventata un luogo di formazione e
sviluppo permanente, vedendo ridotta la parte di comunicazione e informazione a favore di focus tematici,
spesso proposti da esterni (legge Minniti, rotta balcanica delle migrazioni, sicurezza e antincendio, homeing,
assegno unico provinciale) o lavori di gruppo o in plenaria a tema (comunicazione, revisione statutaria,
settimana dell'accoglienza).
Infine le equipe e i singoli vengono sostenuti su specifici bisogni sia con formazione mirata grazie anche al
finanziamento Fondimpresa) che a catalogo: competenze gestionali e team-building per il gruppo di
coordinamento, housing first per l'equipe abitare e vulnerabilità, comunicazione e gestione del conflitti per
equipe Cinformi, approccio relazionale e dialogico per le equipe vulnerabilità e migrazioni forzate.
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Dipendenti e collaboratori ATAS onlus 2017

Volontari Servizio Civile e Tirocinanti 2017

Alberto Belliboni
Albino Costaraoss
Amina Hussein
Anna Lorusso
Annalisa Michelotti (aspettativa)
Antonio Mutacate
Beatrice Pani
Beatrice Taddei Saltini
Claudio Bertolli
Chiara Locatelli
Chiara Mattevi
Cristina Bezzi
Cristina Rizzo
Emiliano Bertoldi
Federica Arsie
Filippo de Pedri
Francesco Modenese
Giorgio Battisti
Isabella Bonetti
Julijana Osti
Linda Bertoncelli
Lisa Dal Mas
Marco Cimonetti
Marina Martano
Mattia Tavernini
Michele Larentis
Mirko Montibeller
Nour Edine Taha
Paolo Bellini
Paolo Fuoli
Patrizia Bugna
Patrizia Gianotti
Pietro Maffezzolli
Roberto Sterchele
Silvia Volpato
Stefania Corradini
Stefania Mattana
Susanna Mauri
Valentina Iseppi

Ajana Henriques
Clarissa D'Alberto
Elena Bizzi
Fabrizio Secondo Saltori
Federica Cattarozzi
Fosca Leoni
Francesco Trotter
Gbetogbe Akossiwa (Kekeli)
Malika Mouji
Margherita Catalfamo
Matteo Carbonaro
Ottavia Refratti
Riccardo Speciale
Sofia Agostini
Veronica Manca
Volontari e sostenitori 2017
… troppi per ricordarli tutti....

grazie!!
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All’Assemblea dei soci dell’Associazione “A.T.A.S. O.N.L.U.S.”:
Premessa
Il Collegio sindacale ha esaminato il progetto di bilancio dell'esercizio
chiuso alla data del 31 dicembre 2017.
In premessa si precisa che la responsabilità della redazione del bilancio
compete al Consiglio di Amministrazione, mentre il Collegio sindacale si
assume la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio.
Si sottolinea che l’Associazione “A.T.A.S. O.N.L.U.S.” è un ente non
commerciale, dotato di personalità giuridica e in quanto tale, l’attività
dell’organo di controllo si è ispirata alle norme di comportamento
contenute nel documento “Il controllo indipendente negli enti non profit
e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto
contabile”

raccomandate

dal

Consiglio

Nazionale

dei

Dottori

Commercialisti e degli Esperti Contabili.
In relazione all’attività di revisione legale si precisa che, pur essendo in
presenza di una realtà associativa non soggetta alle modifiche
introdotte dal D.Lgs.39/2010, sono stati assunti come riferimento e in
quanto compatibili gli statuiti principi di revisione contabile.
In conformità ai suddetti principi contabili la revisione è stata pianificata
e svolta al fine di acquisire tutti gli elementi utili per accertare se il
bilancio d’esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo
complesso, attendibile. Sono state effettuate delle verifiche a
campione, degli elementi probatori a supporto dei saldi e delle
informazioni

contenuti

nel

bilancio,

nonché

la

valutazione

dell’adeguatezza e della correttezza dei criteri contabili utilizzati e della
ragionevolezza delle stime effettuate dal Consiglio di Amministrazione. Si
ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per esprimere
un giudizio professionale.
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A) Relazione sulla revisione contabile del bilancio d’esercizio
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d’esercizio della
ASSOCIAZIONE ATAS ONLUS costituito dallo Stato patrimoniale al
31.12.2017, dal Conto economico e dalla Nota integrativa per l’esercizio
chiuso a tale data.
A nostro giudizio, il bilancio d’esercizio fornisce una rappresentazione
veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della
ASSOCIAZIONE ATAS ONLUS al 31.12.2017, del risultato economico per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne
disciplinano i criteri di redazione.
Responsabilità degli amministratori per il bilancio d’esercizio
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio d’esercizio che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in
conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione
e, nei termini previsti dalla Legge, per quella parte del controllo interno
dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o
eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità
della Associazione di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento e, nella redazione del bilancio d’esercizio, per
l’appropriatezza dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale,
nonché per una adeguata informativa in materia. Gli amministratori
utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del
bilancio d’esercizio a meno che abbiano valutato che sussistono le
condizioni per la liquidazione della Associazione o per l’interruzione
dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
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Responsabilità dell’organo di controllo
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il
bilancio d’esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi,
dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Per
ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che,
tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione individui sempre un errore significativo,
qualora

esistente.

Gli

errori

possono

derivare

da

frodi

o

da

comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi
qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente
o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche
prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio d’esercizio.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di
revisione abbiamo esercitato il giudizio professionale ed abbiamo
mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione
contabile. Inoltre:
- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio
d’esercizio, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui
basare il proprio giudizio; il rischio di non individuare un errore
significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non
individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi
non intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni,
falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature
del controllo interno;
- abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati
nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli
amministratori, inclusa la relativa informativa;
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- siamo giunti ad una conclusione sull’appropriatezza dell’utilizzo da
parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale e,
in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale esistenza di una
incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far
sorgere dubbi significativi sulla capacità della

Associazione di

continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del
bilancio d’esercizio nel suo complesso e se il bilancio d’esercizio
rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una
corretta rappresentazione.
Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Gli amministratori sono responsabili del rispetto delle disposizioni di legge
e di statuto in materia di Enti non profit ed in particolare del D.Lgs 460/’97.
B) Relazione ai sensi dell’art. 2429, comma 2, c.c.
Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 la nostra attività si è
ispirata alle disposizioni di Legge e alle Norme di comportamento del
collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili.
B1) Attività di vigilanza ai sensi dell’art. 2403 e ss., c.c.
Abbiamo vigilato sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto
dei principi di corretta amministrazione;
- abbiamo partecipato alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in
relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non sono
state rilevate violazioni della Legge e dello Statuto, né operazioni
manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di
interesse o tali da compromettere l’integrità del patrimonio dell’Ente;
- abbiamo acquisito dal Consiglio di Amministrazione e dal Coordinatore
generale durante le riunioni svolte, informazioni sul generale andamento
della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni
di maggiore rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate
dall’Associazione e, in base alle informazioni acquisite, l’organo di
controllo non ha osservazioni particolari da riferire;
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- abbiamo incontrato la Responsabile amministrativa e non sono emersi
dati ed informazioni rilevanti che debbano essere evidenziate nella
presente relazione;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza

sull’adeguatezza

organizzativo

dell’Associazione,

informazioni

dal

Coordinatore

e

sul

funzionamento

anche

tramite

generale

e

la

dalla

dell’assetto
raccolta

di

responsabile

amministrativa e, a tale riguardo, non ci sono osservazioni particolari da
riferire;
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra
competenza, sull’adeguatezza e sul funzionamento del sistema
amministrativo-contabile della Associazione, nonché sull’affidabilità di
quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante
l’ottenimento di informazioni dagli organi interni e l’esame dei
documenti aziendali, e a tale riguardo, non ci sono osservazioni
particolari da riferire.

Denunce ex art. 2408 C.C.
Non sono pervenute denunzie dai soci ex art. 2408 c.c.

Pareri
Nel corso dell’esercizio non sono stati rilasciati dal collegio
sindacale pareri previsti dalla legge.
***
Nel corso dell’attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi
altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente
relazione.
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B2) Osservazioni in ordine al bilancio d’esercizio
Per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del
bilancio, non hanno derogato alle norme di Legge ai sensi dell’art. 2423,
commi 4 e 5, del Codice Civile.
I risultati del controllo del bilancio da noi svolta sono contenuti nella
sezione A) della presente relazione.
Il progetto di bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 è stato
approvato dal Consiglio di Amministrazione e risulta costituito dallo
stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.
A livello di struttura e composizione del bilancio di esercizio sono state
recepite le modifiche introdotte con la riforma di cui al D.Lgs. 139/2015
(attuazione della direttiva 34/2013), che ha nel contempo aggiornato
taluni criteri di valutazione. L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha
di conseguenza revisionato i principi contabili in vigore, emanando a
fine 2017 le versioni aggiornate degli stessi.
È stato, quindi, esaminato il progetto di bilancio, in merito al quale ci
sono state fornite ancora le seguenti ulteriori informazioni:
- i criteri di valutazione delle poste dell’attivo e del passivo sono stati
controllati e non sono risultati sostanzialmente diversi da quelli adottati
negli esercizi precedenti, conformi al disposto dell’art. 2426 del Codice
Civile, in sintesi:
1. Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte in bilancio al
costo storico ridotto delle quote d’ammortamento di
competenza;
2. le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo storico,
comprensivo delle spese aventi natura incrementativa; gli
ammortamenti sono stati calcolati in base a piani che
tengano conto della residua possibilità di utilizzazione delle
diverse immobilizzazioni tecniche;
3. le immobilizzazioni finanziarie, costituite da partecipazioni in
altre imprese, sono iscritte al costo d’acquisizione al netto di
eventuali svalutazioni durevoli di valore;
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4. i crediti permangono iscritti al valore di presunto realizzo; si
precisa che, ai sensi dell'art. 2435 bis, comma 8 del Codice
Civile, nella valutazione dei crediti non è stato adottato il
criterio del costo ammortizzato. Il valore è stato determinato
rettificando il valore nominale dei crediti esistenti in modo
da tenere conto di tutti i rischi di mancato realizzo.
L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo
svalutazione crediti.
5. I debiti sono iscritti tra le passività in base al loro valore
nominale, ritenuto rappresentativo del loro valore di
estinzione; si precisa che, ai sensi dell'art. 2435 bis, comma
8, del Codice Civile nella valutazione dei debiti non è stato
adottato il criterio del costo ammortizzato.
6. Il Fondo TFR rappresenta l'effettivo debito maturato verso i
dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro
vigenti.
Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità
maturate fino al 31 dicembre 2017 a favore dei dipendenti.
7. Fondi per rischi e oneri
Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa
o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio
non

siano

determinabili

l'ammontare

o

la

data

di

sopravvenienza.
Nella valutazione di tali fondi sono rispettati i criteri generali
di prudenza e competenza e non sono stati iscritti fondi
rischi generici privi di giustificazione economica.
Le passività potenziali sono rilevate in bilancio e iscritte nei
fondi, in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con
ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.
Risultato dell’esercizio
Il risultato netto accertato dal Consiglio di Amministrazione
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, risulta essere pari ad
euro 27.344.= e si può riassumere nei seguenti dati aggregati di sintesi:
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SITUAZIONE PATRIMONIALE
ATTIVITA'
A) Crediti verso soci

€

0

B) Immobilizzazioni

€

59.582

C) Attivo circolante

€

758.905

D) Ratei e risconti

€

0

TOTALE ATTIVITÀ

€

818.487

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
A) PATRIMONIO NETTO

€

55.050

di cui Utile (Perdita) d’esercizio

€

27.344

B) Fondo per rischi ed oneri

€

150.343

C) Trattamento di fine rapporto

€

313.286

D) Debiti

€

297.426

E) Ratei e risconti

€

2.382

TOTALE A PAREGGIO

€

818.487

A) Valore della produzione

€

1.641.912

B) Costi della produzione

€

1.610.846

Differenza A - B

€

31.066

C) Proventi e oneri finanziari

€

(3.722)

Risultato prima delle imposte

€

27.344

Imposte su reddito dell'esercizio

€

Utile (Perdita) dell'esercizio

€

PASSIVITA'

CONTO ECONOMICO

27.344

L’esercizio 2017 è stato caratterizzato da un incremento dei ricavi pari al
17% rispetto all’esercizio precedente, dovuto principalmente alla stipula
di nuove convenzioni per la gestione di alloggi; i ricavi delle vendite e
delle prestazioni derivano prevalentemente dalla realizzazione di servizi
alloggiativi, di sportello, dalla consulenza socio- legale, dai servizi di
sensibilizzazione al territorio e dalla realizzazione di progetti.
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Tra i costi la voce più significativa è rappresentata dal costo del lavoro
che ha avuto un’incidenza pari al 67% (64% nel 2016). La parte restante
dei costi è rappresentata per il 13% da servizi (16,2% per l’anno 2016), per
l’11% dal godimento di beni di terzi (14,59% per l’anno 2016) per l’1% da
ammortamenti e svalutazioni (1,8% per l’anno 2016) per il 4% da
accantonamenti (2,43% per l’anno 2016), per lo 4% dalle residue
categorie di costi (0,98% per l’anno 2016).
Ciò premesso, confermiamo che il bilancio è stato desunto dalle scritture
contabili dell'esercizio, cui risulta conforme.
I risultati della revisione del bilancio da noi svolta sono contenuti nella
sezione A) della presente relazione.
B3) Osservazioni e proposte in ordine alla approvazione del bilancio
Considerando le risultanze dell’attività da noi svolta il collegio dà parere
favorevole all’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2017,
così come redatto dagli amministratori.

CONCLUSIONI

Considerando quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a
conoscenza del Collegio sindacale si ritiene all’unanimità che non
sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto
di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, così come è stato
redatto e Vi è stato proposto dall’organo amministrativo.
Trento, 13 aprile 2018

IL COLLEGIO SINDACALE
Franca Della Pietra Presidente
Dott. Lorenzo Savorelli Sindaco effettivo
Dott. Giacomo Maestranzi Sindaco effettivo

Relazione del Collegio Sindacale

10

Bilancio al 31dicembre 2017

ATTIVO
parziali
A) CREDITI VERSO SOCI per VERSAMENTI
ancora DOVUTI
a) Decimi richiamati
b) Decimi non richiamati
TOTALE CREDITI VERSO SOCI (A)
B) IMMOBILIZZAZIONI
I. Immateriali
1) Costi di impianto e di ampliamento
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
5) Avviamento
6) Immobilizzazioni in corso e acconti
7) Altre
Valore lordo
meno: Fondo ammortamento
TOTALE I
II. Materiali
1) Terreni e fabbricati
2) Impianti e macchinario
3) Attrezzature industriali e commerciali
4) Altri beni
5) Immobilizzazioni in corso e acconti
meno: Fondo ammortamento
TOTALE II
III. Finanziarie
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate
b) imprese collegate
c) altre imprese
meno: fondo svalutazione partecipazioni
2) Crediti:
a) verso imprese controllate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
b) verso imprese collegate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
c) verso controllanti
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
d) bis verso altri
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
3) Altri titoli
4) Azioni proprie (per un valore nominale complessivo di €............................)
TOTALE III
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I. Rimanenze
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
3) Lavori in corso su ordinazione
4) Prodotti finiti e merci
5) Acconti
TOTALE I
II. Crediti
1) Verso clienti
- esigibili entro 12 mesi

STATO PATRIMONIALE
2017
2016
totali
parziali

0,00
0,00

3.890,34
0,00
0,00

0,00
15.490,61
8.244,17
288.592,00
0,00
264.712,58

120.031,43
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totali

3.890,34
0,00
15.490,61
8.244,17
281.570,10

47.614,20
47.614,20

268.047,46

37.257,42
37.257,42

182,58
0,00

182,58
0,00

11.785,16

11.785,17
0,00

11.967,74
59.581,94

11.967,75
53.115,51

154.025,11
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- esigibili oltre 12 mesi
meno: fondo svalutazione crediti
2) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
3) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
4) Verso controllanti
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
5) bis Crediti tributari
- 4 ter) imposte anticipate
5) quater Verso altri
- esigibili entro 12 mesi
- esigibili oltre 12 mesi
TOTALE II
III. Attività finanziarie che non
costituiscono immobilizzazioni
1) Partecipazioni in imprese controllate
2) Partecipazioni in imprese collegate
3) Altre partecipazioni
4) Azioni proprie (per un valore nominale complessivo di €...........................)
5) Altri titoli
TOTALE III
IV. Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
2) Assegni
3) Denaro e valori in cassa
TOTALE IV
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)
D) RATEI e RISCONTI, con SEPARATA
INDICAZIONE del DISAGGIO su PRESTITI
a) Ratei attivi
b) Risconti attivi
c) Disaggio su prestiti
TOTALE RATEI e RISCONTI (D)
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)

48.981,32
54.146,45

114.866,30

95.857,88
99.116,25

150.766,74

0,00
311.936,33

253.258,15
311.936,33
426.802,63

0,00

0,00
0,00

0,00

65.840,92
65.840,92

325.875,22

141.722,31

6.227,53
332.102,75
758.905,38

4.242,87
145.965,18
615.830,99

0,00

22.144,99
0,00
818.487,32
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2017

PASSIVO e NETTO
parziali
A) PATRIMONIO NETTO
I. Capitale
II. Riserva di sovrapprezzo delle azioni
III. Riserva di rivalutazione
IV. Riserva legale
V. Riserva per azioni proprie in portafoglio
VI. Riserve statutarie
(distintamente indicate)
VII. Altre riserve
a) Ammortamenti anticipati
b) Contributi in sosp. d'imposta
c) Riserva straordinaria
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo
IX. Utile (perdita) d'esercizio
TOTALE (A)
B) FONDI per RISCHI ed ONERI
1) Fondi di trattamento per quiescenza ed obblighi simili
2) Fondi per imposte
3) Altri accantonamenti
TOTALE (B)
C) TRATTAMENTO di FINE RAPPORTO di
LAVORO SUBORDINATO
TOTALE (C)
D) DEBITI
1) Obbligazioni
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
2) Obbligazioni convertibili
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
3) Debiti verso banche
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
4) Debiti verso altri finanziatori
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
5) Acconti
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
6) Debiti verso fornitori
- entro12 mesi
- oltre 12 mesi
7) Debiti rappresentati da titoli di credito
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
8) Debiti verso imprese controllate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
9) Debiti verso imprese collegate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
10) Debiti verso controllanti
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
D) DEBITI
11) Debiti tributari
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

45.925,31

2016
totali

parziali

27.328,28

20.448,92

378,01

378,01

0,00

0,00

27.344,48
55.050,77

6.839,36
27.666,29

150.342,73
150.342,73

164.181,53
164.181,53

313.285,74
313.285,74

268.880,50
268.880,50

45.925,31

23.779,88

33.900,03

33.900,03

20.396,03
23.779,88
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12) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
13) Altri debiti
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo
TOTALE (D)
E) RATEI e RISCONTI, con SEPARATA INDICAZIONE dell'AGGIO su PRESTITI
a) Ratei passivi
b) Risconti passivi
c) Aggio su prestiti
TOTALE (E)
TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)

39.733,38

35.798,21
39.733,38

165.160,60
22.827,39

2.381,52

187.987,99
297.426,56

2.381,52

2.381,52
818.487,32
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18.773,39

1.023,29

139.245,61
229.339,88

1.023,29

1.023,29
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CONTO ECONOMICO
2017
parziali
A) VALORE della PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in
corso di lavorazione, semilavorati e finiti
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori
interni
5) Altri ricavi e proventi
a) Contributi in conto esercizio
b) Altri ricavi e proventi
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)
B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo
e merci
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
9) Per il personale:
a) Salari e stipendi
b) Oneri sociali
c) Trattamento di fine rapporto
d) Trattamento di quiescenza e simili
e) Altri costi
10) Ammortamenti e svalutazioni
a) Salari
Ammort.
e stipendi
delle immobilizz. immateriali
b) Oneri
Ammort.
sociali
delle immobilizz. materiali
c) Trattamento
Altre svalutaz.
di delle
fine rapporto
immobilizzazioni
d) Trattamento
Svalutaz. deidicrediti
quiescenza
compresi
e simili
nell'attivo
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime,
sussidiarie, di consumo e merci
12) Accantonamenti per rischio
13) Altri accantonamenti
14) Oneri diversi di gestione
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI
DELLA PRODUZIONE (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:
a) Proventi da Impr. controllate e collegate
b) Altri proventi
16) Altri proventi finanziari:
a) Da crediti nelle immobilizzazioni
- da cred. vs. impr. coll. e controllate
- da cred. vs. controllanti
- da altri crediti
b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante
d) Proventi
Ammort.diversi
delle immobilizz.
dai precedenti
immateriali
- da cred. vs. impr. coll. e controllate
- da cred. vs. controllanti
- da altri crediti
17) Interessi ed altri oneri finanziari
- vs. controllate e collegate
- vs. controllanti
- vs. altri
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)
D) RETTIFICHE di VALORE di ATTIVITA'
FINANZIARIE
18) Rivalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie

2016
totali

parziali

1.545.532,14

1.370.536,49

96.379,43
1.641.911,57

28.015,23
1.398.551,72

214.572,10
168.999,76

224.277,12
202.990,61

791.810,87
178.549,04
52.673,34
59.774,82

totali

662.072,89
164.537,88
41.960,88
1.082.808,07

0,00
8.965,12
7.593,26

21.132,72

889.704,37

972,61
19.856,92
4.214,00
16.558,38

25.043,53

3.822,52
55.000,00
69.084,75
1.610.845,58

3.822,52
30.000,00
15.567,52
1.391.405,67

31.065,99

7.146,05

1.306,04
1.545,82

1.306,04

369,36
1.176,46

5.027,55

5.027,55
-3.721,51
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c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
19) Svalutazioni:
a) di partecipazioni
b) di immobilizzazioni finanziarie
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE
DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE
(A-B+C+-/D)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio:
a) correnti
b) Oneri
future sociali
TOTALE DELLE IMPOSTE SUL REDDITO
DELL'ESERCIZIO CORRENTI, DIFFERITE E
ANTICIPATE
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO
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0,00

0,00

0,00

0,00

27.344,48

6.839,36

0,00

0,00

0,00

0,00

27.344,48

6.839,36

Bilancio CEE 2017_Rev2

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2017
PREMESSA
Il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2017, è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla
presente Nota Integrativa che ne forma parte integrante ed inscindibile ai sensi dell’art.2423 del c.c..
L’impostazione del bilancio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili, che sono conformi alle disposizioni di
legge tra cui quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, i Principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, in quanto applicabili e compatibili e le indicazioni emesse dal
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di Enti non profit.
STRUTTURA E CONTENUTO DEL BILANCIO
Le informazioni contabili che la nota integrativa deve contenere in quanto rilevanti e riferibili al tipo di attività sono le
seguenti:















illustrazione dei criteri di valutazione applicati nella determinazione del valore delle voci di bilancio, nelle
rettifiche (ammortamenti e svalutazioni) e nella conversione in Euro dei valori espressi in valuta straniera;
i movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni, nei fondi e nel fondo trattamento fine rapporto (spiegazioni
dettagliate con l’uso di appositi prospetti);
la composizione delle voci costi di impianto e di ampliamento e costi di ricerca di sviluppo e pubblicità con
dettaglio dei criteri di ammortamento e le motivazioni per la loro iscrizione in bilancio;
variazioni intervenute tra le poste dell’attivo e del passivo;
indicazione dei crediti e debiti con durata superiore ai 5 anni specificando, per i debiti, le eventuali garanzie reali
concesse;
indicazione della composizione dei ratei, risconti, della voce “altri fondi” e “altre riserve”;
indicazione degli oneri finanziari imputati nell’esercizio a ogni singola voce dell’attivo, nel caso fossero stati
capitalizzati come costo dei beni patrimoniali;
indicazione di eventuali impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; illustrazione dei conti d’ordine qualora
ritenuti utili per una migliore valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società;
la ripartizione della voce A1 (ricavi) del conto economico secondo le categorie di attività e secondo le aree
geografiche;
distinta indicazione degli interessi passivi e oneri finanziari tra quelli relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, ecc.
indicazione della composizione delle voci “proventi straordinari” e “oneri straordinari”, se di importo significativo;
i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie
ed i relativi importi, appositamente evidenziati rispetto all’ammontare complessivo delle rettifiche e degli
ammortamenti risultanti sia dalle apposite voci del conto economico;
indicazione del numero medio dei dipendenti suddiviso per categorie;
ammontare del compenso degli amministratori e sindaci.

Ai sensi dell’art. 2427 n. 22 bis e 22 ter non si segnalano operazioni realizzate con parti correlate o operazioni fuori
bilancio.
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1. CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI DI BILANCIO
.
a) Immobilizzazioni Materiali:
Gli ammortamenti sono stati calcolati applicando le aliquote ordinarie stabilite dalla normativa fiscale:
Totale Quote annuali 2017 ammortamenti ordinari

€.

8.965,12

Immobilizzazioni Finanziarie
Partecipazioni in altre imprese (Cassa Rurale di Trento)

€.

182,58

b) Crediti
I Crediti verso Clienti sono esposti alla voce 1 per €. 169.012,75 al netto del fondo svalutazione crediti e si suddividono
in:
Crediti verso clienti esigibili entro il 31/12/2018:
Crediti vs ospiti presenti per affitti e spese condominiali non ancora riscosse

€.

6.120,76

Crediti vs P.A.T.
TOTALE Crediti esigibili entro il 31/12/2017

€.
€.

113.910,67
120.031,43

Crediti verso clienti esigibili oltre il 31/12/2018 :
Crediti vs ospiti usciti per affitti e spese condominiali non ancora riscosse
TOTALE Crediti esigibili oltre il 31/12/2018

€.
€.

48.981,32
48.981,32

€
€
€.
€.

34.000,00
277.687,45
248,88
311.936,33

I Crediti Diversi ammontano a € 311.936,33.= e sono così distribuiti:
Crediti diversi esigibili entro il 31/12/2018:
Crediti vs Pat Lg 35 anno 2017
Clienti per fatture da emettere (Conv. Residenza Brennero, Progetto Sprar e Relaz. Comunità)
Fornitori c/ note di credito da ricevere
Totale
c) Le Disponibilità Liquide sono iscritte per il loro valore nominale e riguardano:
Depositi Bancari CR Trento – Microcredito
Depositi Bancari CRTrento
Depositi Bancari CR Trento
Depositi postali
Cassa
Totale disponibilità liquide

€
€
€
€
€
€

27.045,46
246.971,49
45.130,82,
6.727,45
6.227,53
332.102,75

d) Ratei e Risconti attivi e passivi

Sono stati calcolati e iscritti nel rispetto del principio di competenza temporale.
RATEI E RISCONTI PASSIVI:
La voce ratei passivi per € 2.381,52.= è relativa a:
Regolazione premio assicurazione 2017

€

2.381,52
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e) Fondi:






Il Fondo per Trattamento di Fine Rapporto di lavoro subordinato ammonta a €. 313.285,74 e rappresenta
l'effettivo debito verso i dipendenti in conformità alla legge ed al contratto di lavoro vigente e risulta aggiornato al
personale in forza al 31.12.2017;
Il Fondo Riqualificazione Personale costituito al fine di dare un assetto e una profilazione adeguata ai ruoli e
figure professionali presenti ed ammonta ad € 11.100,00.
Il Fondo di Garanzia a Sostegno dell'Accesso alle Abitazioni di Terza Fascia ammonta a €. 18.342,07 ed è stato
istituito per coprire le passività potenziali derivanti dall'attività di accoglienza di terza fascia (attività esistente
nell'anno 2006) e relative ai costi afferenti ai seguenti rischi:
- vuoto per pieno (copertura affitti passivi in caso di alloggio non ancora assegnato e/o vacante);
- morosità;
- danni;
- spese legali.
Il Fondo ripristino alloggi in comodato ventennale, ammontante a €. 120.900,66, è relativo agli accantonamenti
per lavori di manutenzione e ripristino che si ritengono necessari per far sì che gli immobili ottenuti in comodato
gratuito ventennale (da privati e/o enti pubblici) possano essere mantenuti nel tempo in buone condizioni e dunque
riconsegnati al legittimo proprietario nello stato previsto, dal contratto originariamente sottoscritto (condizione di
normale usura ventennale).
Indirizzo

Località’

Mq

Anno
Data
Data Restituzione Accantonamenti
Sottoscrizion
di
Alloggio
al 31/12/2017
e Contratto Attivazione
Comodato
1997
2002
30/12/2018
9.519,12

Via Roncati 3 /a

MIOLA DI PINÉ

82

Via Roncati 3 /b
Via di Madonna Bianca 142
Via della Moravia 8 /1
Via della Moravia 8 /2
Via della Moravia 8 /3

MIOLA DI PINÉ
TRENTO
BARCO DI LEVICO
BARCO DI LEVICO
BARCO DI LEVICO

60
350
110
113
117

1997
1997
2000
2000
2000

2002
2000
2004
2004
2004

30/12/2018
30/12/2018
20/08/2019
20/08/2019
20/08/2019

6.842,33
48.842,49
8.057,66
13.681,98
13.626,89

Via Principale 23 /1
Via Principale 23 /2
Via Principale 23 /3
Via Nuova Inferiore 22/F 1
Via Nuova Inferiore 22/F 2

LASES
LASES
LASES
SAMONE
SAMONE

51
81,5
81,12
38
41

2011
2011
2011
2008
2008

2011
2011
2011
2011
2011

31/12/2027
31/12/2027
31/12/2027
01/12/2028
01/12/2028

3.336,56
6.026,31
5.738,03
2.367,70
2.861,59

I principi della competenza e della correlazione tra costi e ricavi richiedono al comodatario di prevedere accantonamenti
sistematici, distribuiti per la durata della concessione e determinati con il supporto di idonee relazioni tecniche, volti a
far gravare i costi che complessivamente si prevede di dover sostenere sugli esercizi di utilizzo dei beni.


Debiti per F.do Garanzia Microcredito: nel 2007 è stata sottoscritta una convenzione tra ATAS Onlus e alcuni
partners tra cui la Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto, la Cassa Rurale di Aldeno e Cadine e il
Comune di Trento con la finalità di fornire un servizio di microcredito sociale agli immigrati che hanno difficoltà
ad accedere al prestito bancario. Tale fondo ammonta al 31 dicembre 2017 a € 27.043,46.



Debiti vs personale per premi e benefits: si tratta di fondi destinati ai lavoratori, a titolo di premio produzione e
buoni pasto pari a € 55.000,00

f) Debiti
Risultano iscritti per importi corrispondenti al loro valore nominale.
i) Ricavi e Costi
Sono stati determinati secondo il principio di prudenza e di competenza.
2. MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI.
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II – Immobilizzazioni Materiali esistenti al 31/12/2017:
II 2) Impianti e Macchinari: Impianti generici e specifici:
Valore al 31.12.2016
decrementi nel 2016
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

€.
€
€.
€.

2.188,27
0
-432,17
1.756,10

€.
€.
€
€.
€.

35.069,15
50.844,85
-31522,95
-8.532,95
45.858,10

II 4) Altri Beni: Mobili, macchine d’ufficio, automezzi e arredi alloggi:
Valore al 31.12.2016
Acquisti nel 2017
Decrementi 2017
Ammortamenti 2017
Valore al 31.12.2017

III – Immobilizzazioni Finanziarie:
2) Crediti
a) verso altri oltre l’esercizio successivo
€.
€.
€.
€.

Valore al 31.12.2016
Incrementi
Decrementi
Valore al 31.12.2017

11.808,77
218,98
-60,01
11.967,74

3. VARIAZIONI CONTENUTE NELLE ALTRE VOCI DELL’ATTIVO E DEL PASSIVO.
ATTIVO:
Descrizione
Crediti v/clienti
Crediti v/altri
Dep. Banc./post.
Denaro in cassa

€.
€.
€.
€.

Valore iniziale
218.713,28€.
45.795,35€.
141.722,31€.
4.242,87€.

Incrementi
1.287.216,52€.
34248,88€.
2.277.478,51€.
161.539,50

Decrementi
1.336.917,05€.
45.795,35€.
2.093.325,60€.
159.554,84€.

Valore finale
169.012,75
34.248,88
325.875,22
6.227,53

PASSIVO:

Descrizione
Valore iniziale
Incrementi
Decrementi
Valore finale
Fondo sociale
€.
3.134,07€.
40,00€.
0,00€.
3.174,07
Contrib. C/patrim
€.
17.314,85€
6.839,36€.
0,00€.
24.154,21
Riserva legale
€.
378,01€.
0,00€.
0,00€.
378,01
Patrimonio netto
€.
20.826,93€.
6.879,36€.
0,00€.
27.706,29
Fondo TFR dip.
€.
268.880,50€
52.666,19€.
8.260,95€.
313.285,74
Fondo Riqualificazione Personale €
0,00€
11.100,00€
0,00€
11.100,00
F.do garanzia alloggi terza fascia €.
18.342,07€.
0,00€.
0,00€.
18.342,07
F.do ripristino alloggi in comodato€.
145.532,96 €.
3.822,52 €.
28.454,82 €.
120.900,66
ventennale
Debiti v/fornitori
€.
33.900,03 €. 491.101,56 €.
479.076,27 €.
45.925,32
Debiti tributari
€.
20.396,03 €. 181.968,16 €.
178.584,31 €.
23.779,88
Debiti v/ist. Previdenziali
€.
35.798,21 €. 257.980,35 €.
254.045,18 €.
39.733,38
Altri debiti
€.
139.245,61 €. 919..898,98 €.
871.394,66 €.
187.749,93
Ratei passivi
€.
1.023,29 €. 2381,52
€.
1.023,29 €.
2.381,52
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B) 3) Altri accantonamenti: tale voce evidenzia i fondi attualmente in bilancio:
ALTRI ACCANTONAMENTI
Fondi ristrutturazione L.P. 13/90 art. 10
F.do Garanzia alloggi terza fascia
TOTALE

2017
120.900,66
18.342,07
139.242,73

€.
€.
€.

4. AMMONTARE DEI CREDITI E DEI DEBITI DI DURATA RESIDUA SUPERIORE AI CINQUE ANNI E
GARANZIE REALI E CONNESSE.
I debiti indicati alla voce del passivo D) 13) per €. 187.987,99.= sono così suddivisi:
“Altri debiti” entro l’esercizio 31/12/2017
Retribuzioni maturate nel dicembre 2017 e da liquidare in gennaio 2018
Debiti v/dipendenti per ferie Rol e permessi
Debiti verso utenti per mensilità anticipate
Debiti v/sindacati per trattenute

€.
€.
€.
€.

58.786,43
9.162,60
1.343,00
238,06

Debiti per F.do di garanzia Microcredito
Altri debiti
Debiti v/pers. per premi e benefits
TOTALE

€.
€
€
€.

27.043,46
13.587,05
55.000,00
165.160,60

“Altri debiti” oltre l’esercizio 31/12/2018
€.
€.

Depositi cauzionali versati dagli ospiti degli alloggi
TOTALE

22.827.39
22.827,39

5. NOTIZIE SUGLI IMPEGNI NON RISULTANTI DALLO STATO PATRIMONIALE E SULLA
COMPOSIZIONE E NATURA DEI CONTI D’ORDINE.
6. RIPARTIZIONI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI SECONDO CATEGORIE DI ATTIVITA’ E AREE
GEOGRAFICHE.
La ripartizione per categorie di attività non è rilevante poiché l’Associazione produce solo servizi sul territorio
provinciale finanziati da:
 ricavi relativi alle quote di ospitalità pagate dagli utenti;
 ricavi relativi alle quote di rimborso pagate dagli utenti per le spese condominiali;
 ricavi per attività di formazione pagati da alcuni enti pubblici (Comuni, Comprensori e Istituti scolastici) e da
società private di formazione;
 ricavi da progetti afferenti attività formative nell’ambito di iniziative europee;
 ricavi derivanti dalla Convenzione “a servizi” sottoscritta con la Provincia Autonoma di Trento rispetto alla
gestione degli alloggi, al servizio di ascolto su Trento e Provincia, all’attività svolta al Cinformi.
7. SUDDIVISIONE DEGLI INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI.
L’importo indicato alla voce 17 del Conto Economico ammonta a €. 3.721,51 ed è così suddiviso:
a)

interessi attivi:

Interessi attivi su c/c e titoli
Totale

€.
€.

1.306,04
1.306,04

b) interessi passivi:
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spese bancarie e c/c postale
Totale

€.
€.

5.027,55
5.027,55

8. DESCRIZIONE DELLE VOCI PRINCIPALI ESPOSTE NEL CONTO ECONOMICO.
VALORE DELLA PRODUZIONE
A)1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni: tale voce pari a €. 1.545.532,14 è relativa alla realizzazione di servizi
alloggiativi (finanziati dalle quote d’ospitalità degli utenti e dalla P.A.T.), di sportello (servizio gratuito interamente
finanziato dalla P.A.T.), dalla consulenza socio- legale e dalla sensibilizzazione al territorio.
RICAVI DALLE VENDITE DELLE PRESTAZIONI
Ricavi da utenti per quote ospitalità alloggi(legge 35/83)

€.

2017
40.738,50

Ricavi da utenti per quote ospitalità alloggi housing sociale
Ricavi da P.A.T. per alloggi Lg35
Ricavi da P.A.T. per Cinformi
Ricavi Progetto Residenza Brennero
Altri ricavi relativi ai progetto profughi II Accoglienza
Ricavi per progetto SPRAR
Plusvalenze da cespiti
TOTALE

€.
€.
€.
€
€
€.
€
€.

128.302,70
340.000,00
364.834,47
269.000,70
233.126,13
168.709,99
819,65
1.545.532,14

A)5) Altri ricavi e proventi:
ALTRI RICAVI E PROVENTI
Altri ricavi e proventi (abbuoni, sopravvenienze e contributi associativi e liberalità)

€.

2017
82.358,85

Rimborsi da ospiti per spese condominiali
TOTALE

€.
€.

14.020,58
96.379,43

COSTI DELLA PRODUZIONE
B)7) Costi per servizi:
COSTI PER SERVIZI
2017
Costi per materiali (cancelleria e stampati, piccole attrezzature, ecc.)
€. 13.299,16
Convegni ATAS, materiale didattico e abbonamento a libri e riviste
€.
610,60
Quote ass. vs altre organizz.,canone RAI, spese di rapp., spese trasp.,spese prest servizio e €.
6.105,32
pubblicitarie, sopr. pass costi x servizi
Consulenze professionali ed occasionali di esperti esterni (personale esterno)
€. 13.017,39
Utenze (gas, telefono, acqua, energia elettrica )
€. 71.169,94
Costi per assicurazioni (infortuni, incendio, kasko e RC diversi)
€. 21.281,15
Costi per servizi amministrativi (servizio paghe, spese legali e consulenze amm.ve e revisori cont.)+€. 37.705,37
altri costi x servizi (spese postali, francobolli, amm.ve, oneri di prog. e canoni manut)
Costi per manutenzioni varie negli alloggi
€. 32.694,88
Costi per autoveicoli (carburanti, assicurazioni e manutenzioni)
€. 15.591,69
Spese per utenti
€
3.096,60
€. 214.572,10
TOTALE
B) 8) Costi per godimento di beni di terzi:
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
Fitti passivi alloggi e magazzini
Canoni di assistenza annuali+ Canoni di Leasing e Noleggio
Spese condominiali alloggi e magazzini
TOTALE

€.
€.
€.
€.

2017
88.125,33
7.860,09
73.014,14
168.999,76
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B)9) Costi per il personale dipendente e per i volontari
COSTI PER IL PERSONALE E PER I VOLONTARI
Stipendi personale dipendente
Oneri sociali INPS e INAIL
Acc.to fondo pensione complementare
Acc.to imp sost su tfr
Trattamento Fine Rapporto
Assistenza sanitaria
Costi Buoni pasto dipendenti
Acc.to F.do riqualificazione Personale
Costi per corsi di formazione dipendenti
Rimborsi spese ai dipendenti

€.
€.
€
€
€.
€.
€.
€
€.
€.

Contributi pensione integrativa Laborfonds
€.
Oneri personale non dipendente (rimborsi spese volontari e servizio civile e corsi di formazione €.
volontari e servizio civile)
TOTALE
€.

2017
791.810,87
178.549,04
5.458,78
953,06
52.673,34
2.680,14
10.453,64
11.100,00
10.864,74
11.213,73
483,48
6.567,25
1.082.808,07

9. AMMONTARE DEI COMPENSI SPETTANTI AGLI AMMINISTRATORI E AI SINDACI.
Ai sensi dell’art. 2427, n. 16-bis, c.c., i compensi del Collegio Sindacale, nominati nel maggio del 2011 ammontano, per
l’esercizio chiuso al 31.12.2017, ad Euro 8.881,63 (comprensivi di IVA e contributo cassa di previdenza).
Nell’esercizio il Collegio sindacale non ha rilasciato pareri ed ha svolto esclusivamente un’attività di vigilanza.
10. INFORMAZIONI RISPETTO AL FONDO SOCIALE E ALLA DESTINAZIONE DELL’AVANZO
D’ESERCIZIO O ALLA COPERTURA DEL DISAVANZO D’ESERCIZIO.
Il fondo sociale è composto da quote versate dagli associati e al 31/12/2016 ed ammonta a €. 3.174,07.
Il bilancio d’esercizio chiude al 31 dicembre 2017 con un avanzo di gestione pari ad euro 27.344,48.
11. NOTA INTEGRATIVA PARTE FINALE
Si conferma che il presente Bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa
rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell’Associazione, nonché il
risultato economico dell’esercizio e corrisponde alle scritture contabili. Si invita, pertanto, l’Assemblea ad
approvare il progetto di Bilancio chiuso al 31/12/2017 unitamente con la proposta di destinazione del risultato
d’esercizio indicata nella Relazione sulla Gestione.
Il Bilancio è vero e reale e corrisponde alle scritture contabili.

Trento, 27 marzo 2018
Il Presidente
del Consiglio di Amministrazione
Sandra Aschieri
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