SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 2008/2009
Progetto “ATASNET: il mondo dell’immigrazione in rete”
Candidati idonei per il progetto “ATASNET: il mondo dell’immigrazione in rete”
Candidati risultati non idonei: 0
I candidati selezionati risultano essere:
Iseppi Valentina
Pontalti Silvia
D'amico Davide
Sintesi del progetto
Ente
ATAS onlus - Associazione Trentina Accoglienza Stranieri
Titolo del progetto
“ATASNET: il mondo dell’immigrazione in rete”
Settore ed area di intervento
1.
Settore Assistenza: immigrati, profughi;
Descrizione del progetto
L’obiettivo generale del progetto è quello di rafforzare e facilitare la convivenza e l’integrazione tra
gli immigrati e il territorio e far conoscere alla comunità locale le potenzialità positive del fenomeno
migratorio, in modo da favorire l'instaurarsi di una convivenza pacifica e prevenire fenomeni di
xenofobia e razzismo.
All’interno del percorso, saranno inseriti 4 volontari di servizio civile che potranno acquisire
competenze che poi diffonderanno nei diversi enti presenti sul territorio o utilizzeranno in future
esperienze lavorative.
Le funzioni sociali che possono essere svolte dai volontari di servizio civile non sono sostitutive di
interventi socio-assistenziali, ma sono funzionali sia per l’orientamento ai servizi offerti dal territorio
che per la prevenzione e per il superamento di situazioni di disagio abitativo.
L’obiettivo specifico di tale progetto è quello di implementare la figura del volontario di servizio
civile nel settore in cui opera l’Associazione orientando la sua azione negli sportelli informativi
aperti al pubblico, nella gestione degli appartamenti in uso agli immigrati e con particolare
attenzione alla cura delle relazioni nel condominio e nel quartiere, in modo da ridurre le
problematiche legate alle diverse situazioni che si producono in un contesto di convivenza.
La figura del volontario di servizio civile sarà a supporto di queste attività e dei servizi che offre
l’associazione.
Il risultato atteso è quindi quello di far acquisire ai volontari un mix di competenze relazionali e di
strumenti metodologici che definiscono in generale la figura del mediatore sociale nel settore del
disagio abitativo.
Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento
Sulla base delle specifiche aspirazioni, disponibilità e dell’interesse del singolo, i volontari di
servizio civile saranno indirizzati alle seguenti attività:
1. Accompagnare gli stranieri immigrati in Trentino in un percorso di diritti e doveri di cittadinanza,
attraverso la consulenza sociale e giuridica, per la conoscenza dei propri diritti e doveri in un
percorso di legalità, sostenendoli nell’accesso ai servizi pubblici, nell’orientamento alla ricerca del
lavoro e dell’abitazione, nel processo di integrazione sociale e culturale nel territorio;
2. Gestione dell'accoglienza delle chiamate che arrivano ad ATAS onlus, dove i volontari si
occuperanno:
◦ della presentazione del servizio agli utenti;

della gestione di richieste di informazioni generiche;
◦ dell'individuazione del motivo della chiamata;
◦ del passaggio della chiamata ai consulenti giuridici
3. Gestire alloggi temporanei per lavoratori stranieri, singoli e famiglie, con accompagnamento in
un percorso di responsabilizzazione e autonomia, attraverso visite settimanali del volontario di
servizio civile presso gli alloggi ATAS: le ragazze volontarie frequenteranno soltanto la struttura
con 16 posti letto per ospiti di genere femminile e i ragazzi volontari frequenteranno gli alloggi
occupati dagli immigrati maschi. A questo scopo sarà offerto vitto e alloggio per i volontari durante
l’attività svolta presso gli alloggi occupati dagli immigrati.
Nello specifico le visite saranno articolate in:
◦ mediazione con il vicinato, con l’amministratore e con l’eventuale caposcala;
◦ educazione alla conduzione dell’alloggio; sia dal punto di vista igienico-sanitario, che
amministrativo;
◦ educazione di semplice economia domestica volta ad “educare” alle basilari regole di
convivenza civile (anche in riferimento al confronto con inquilini italiani intolleranti o a priori
diffidenti), all'utilizzo eco-compatibile degli elettrodomestici ed al trattamento dei rifiuti.
4. Collaborare con gli operatori sociali presso gli sportelli informativi di ATAS onlus svolgendo
servizi specifici di informazione, assistenza e consulenza sociale e giuridica, di tutela dei diritti civili
degli immigrati in condizioni di svantaggio socio- economico, di ospitalità temporanea negli alloggi,
di orientamento nell’accesso ai servizi del territorio e di informazione e orientamento
all’inserimento lavorativo.
5. Promuovere e attuare interventi formativi e informativi richiesti dagli immigrati in particolare
progetti formativi finanziati da fondi europei.
6. Far conoscere alla comunità locale le potenzialità positive del fenomeno migratorio, in modo da
favorire una convivenza pacifica fra le varie culture.
7. Diffondere le buone prassi nella gestione degli alloggi per i lavoratori stranieri e nell’assistenza
dell’immigrato nel percorso di “cittadinizzazione”.
ATAS onlus, storicamente nell’ambito della convenzione con la Provincia Autonoma di Trento ha
l’obbligo di presentare i dati statistici, i reports sul contesto dell’immigrazione e l’elaborazione
elettronica delle cartelle sociali degli utenti, quindi anche per questo rapporto diretto con l’ente
pubblico e con l’utenza vengono coinvolti i volontari in servizio civile.
◦

Per far fronte a queste attività basate sull’utilizzo di strumenti non solo informatici, ATAS onlus
intende seguire varie direzioni:
1. focalizzazione sul mix di strumenti e sulle finalità del sito Internet per l’erogazione dei servizi di
assistenza on-line rivolti agli immigrati;
2. far conoscere ai volontari gli strumenti di comunicazione sociale e di fund raising a livello
provinciale, nazionale ed internazionale attraverso la loro attiva partecipazione ai progetti europei
destinati agli immigrati stranieri in condizioni di svantaggio.
Il ruolo di volontario nel servizio civile presso ATAS onlus viene delineato nella collaborazione con i
volontari, operatori sociali di ATAS, e con la supervisione di Operatore Locale del Progetto (OLP).
La figura dell’OLP (solitamente uno operatore sociale o giuridico di ATAS onlus, quindi poco più
adulto del volontario stesso) gioca un ruolo importantissimo di punto di riferimento e di
identificazione funge da guida nel mondo del lavoro di assistenza proponendo un rapporto
relazionale più simile al contatto amicale.
Inoltre i giovani in Servizio Civile verranno supportati dai volontari di ATAS onlus per facilitare la
rete di scambio e di comunicazione in una realtà nuova e per potenziare collegamenti che
svilupperanno la capacità dei giovani di leggere il network nel mondo dell’immigrazione.
Profilo del giovane richiesto: titolo di studio oppure competenze pregiate
I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione al progetto sono i seguenti:
◦
predisposizione ai rapporti interpersonali;
◦
flessibilità di orario.
Particolarmente apprezzata sarà inoltre la competenza nell’area del disagio abitativo e conoscenza

del fenomeno dell’immigrazione. Necessaria è la disponibilità al confronto e alla supervisione con il
personale.
Competenze e professionalità acquisibili
Le principali aree legate alle competenze utili alla crescita personale e professionale
sviluppate dai volontari durante il percorso di formazione specifica, sono le seguenti:
1. Competenze di base: culturali, tecniche-informatiche.
2. Competenze metodologiche/professionalizzanti: approfondimento della materia di
mediazione sociale all'abitare; comprendere le culture diverse in materia di “gestione degli
alloggi per stranieri”; amministrazione degli appartamenti degli immigrati stranieri,
metodiche e tecniche della gestione dei condomini multietnici.
3. Competenze relazionali:
◦ comunicative, interpersonali con particolare attenzione agli immigrati stranieri;
◦ sviluppare capacità di promuovere, organizzare e gestire riunioni e gruppi di lavoro;
◦ sviluppare capacità di esercitare forme di controllo secondo uno spirito collaborativo;
◦ garantire disponibilità ad assumere responsabilità adeguate al proprio ruolo;
◦ sviluppare la capacità di comunicare con gli immigrati stranieri;
◦ attivare metodi adeguati per creare motivazioni presso colleghi e subalterni;
◦ orientare le attività nella logica del servizio all’utente interno/esterno;
◦ sviluppare le capacità di negoziazione;
Per informazioni e chiarimenti:
Referente per la comunicazione: Dott. Vincenzo Lavarra – servizio.civile@atas.tn.it :
Operatore locale di progetto: Dott. Antonio Mutacate - antonio.mutacate@atas.tn.it
Servizio civile
L'Associazione è un ente accreditato presso il Servizio Civile Nazionale e mette a disposizione
tutto il suo “know how” costruendo progetti che offrano ai giovani volontari un'esperienza di
solidarietà e di servizio alla comunità. ATAS onlus offre a tirocinanti, stagisti e volontari percorsi di
sicuro interesse e di
crescita personale per spendere proficuamente il proprio tempo in una realtà socialmente ricca
come la nostra. L’Associazione mette a disposizione a ricercatori e studenti le bibliografie ed i testi
sul fenomeno migratorio, rassegna stampa.
PROGETTO ANNO 2008-2009 “ATASNET: il mondo dell’immigrazione in rete”
(un anno di effettiva crescita professionale dialogando e interagendo con il mondo
dell'immigrazione per crescere e migliorarsi)
Se sei cittadino italiano di età compresa tra 18-28 anni e hai voglia di misurarti e confrontarti con il
mondo dell'immigrazione viene da noi!
Avrai la possibilità di:
Entrare in contatto diretto con il fenomeno migratorio
Collaborare con noi nel rafforzare e facilitare la convivenza e l'integrazione tra immigrati e
territorio
Intervenire in prima persona nella progettazione- ricerca di soluzioni al disagio abitativo degli
immigrati
Acquisire e/o perfezionare delle competenze relazionali e l'uso di strumenti informatici.
In più:
Riceverai un compenso mensile pari a €433,80 netti
Se sei studente universitario potresti acquisire dei crediti formativi in base al tuo percorso di
studi Il tuo anno di servizio figurerà ai fini pensionistici

Presenta la tua domanda di partecipazione al progetto “ATASNET” ENTRO ore 14.00 il 07 luglio
2008 e scopri tante altre attività di ATAS onlus!
Ad oggi l’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri onlus (ATAS onlus) si configura come una
delle più importanti organizzazioni non profit operanti nel campo dell’immigrazione in Trentino.
E’ stata costituita nel 1989 e, in sinergia con la Provincia Autonoma di Trento e con altri enti
pubblici e privato, opera per:
◦ favorire tra gli stranieri la conoscenza e la consapevolezza dei propri diritti e doveri di
cittadinanza, sostenendoli in particolare nei rapporti con lo Stato, nell’accesso ai servizi
pubblici, nella ricerca dell’alloggio e del lavoro, nel processo di inclusione sociale e
culturale nel territorio trentino;
◦ far conoscere alla comunità locale le potenzialità positive del fenomeno migratorio in
modo da facilitare una convivenza pacifica e prevenire fenomeni di xenofobia e
razzismo.
ATAS onlus si rivolge a: immigrati stranieri e soggetti pubblici e privati che entrano in contatto con il
mondo dell’immigrazione.
CONSULENZA
Qualunque sia il motivo del soggiorno in Trentino, lo straniero può usufruire gratuitamente del
servizio di consulenza. Attraverso gli sportelli informativi di ATAS onlus, l’immigrato può affidarsi
alla professionalità ed alla competenza del nostro personale per i seguenti servizi: ascolto e prima
accoglienza;composizione del proprio CV e orientamento al mercato del lavoro; compilazione della
modulistica (domande ITEA, domande di cittadinanza, contrattualistica ecc.); sostegno nel
rapporto con gli enti pubblici e privati che offrono servizi sul territorio trentino.
ALLOGGI TEMPORANEI
ATAS onlus, in convenzione con la Provincia Autonoma di Trento, offre percorsi di inclusione
sociale attraverso servizi abitativi a prezzi calmierati per singoli immigrati e per nuclei familiari che
si trovano in difficoltà di inserimento abitativo. ATAS onlus dispone di più di 70 alloggi (355 posti
letto) dislocati su tutto il territorio trentino.
FORMAZIONE
ATAS onlus si occupa della progettazione e della realizzazione di attività formative destinate agli
stranieri, privilegiando le aree formative di carattere socio - educativo, assistenziale - sanitario e
d’orientamento al lavoro.
COLLABORAZIONE PER L’IMMIGRAZIONE
l’Associazione interviene presso le Case Circondariali trentine mediante propri sportelli di
consulenza e ascolto. Operatori di ATAS onlus collaborano stabilmente con il centro informativo
della Provincia Autonoma di Trento “CINFORMI”.
Da poco è attivo presso la sede di ATAS il centro Internet “ATAS POINT”, uno spazio innovativo
che offre servizi di net-telefonia, navigazione e ricerca voli a basso costo via Internet con l’aiuto di
un operatore ATAS onlus.
MICROCREDITO SOCIALE
ATAS onlus offre un servizio di microcredito sociale agli immigrati che hanno difficoltà ad accedere
al prestito bancario. Microcredito offre piccoli finanziamenti a neoimprenditori immigrati di ogni età,
giovani e non, che vogliono sviluppare un’attività in proprio, inserirsi nel mercato del lavoro
autonomo.

