Il progetto INTEREST è cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di
paesi terzi e dal Ministero dell'Interno e realizzato da ATAS onlus in collaborazione con Comune di Trento,
Comune di Rovereto, Comunità della Val di Non, Comune di Cles, Fondazione Famiglia Materna,
Kaleidoscopio, Con.solida, APPM onlus, FIMAA, UPPI, SUNIA, Patto Casa, APSP Vannetti, Il Gioco degli
Specchi e Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

www.tesserequartieri.eu

Per informazioni sulle iniziative e i servizi del progetto INTEREST
ATAS onlus - Trento, Via Madruzzo 21 - Tel. 0461 263330

www.tesserequartieri.eu | www.atas.tn.it | comunicazione@atas.tn.it
Seguici su facebook: ATAS onlus
Newsletter mensile di ATAS onlus: iscrizione dalla home page www.atas.tn.it

Tessere Relazioni

Costruire benessere
e appartenenza
nei nostri quartieri

IL PROGETTO

Le iniziative
di INTEREST

Il progetto INTEREST: INtegrare TEssendo REti e Servizi Territoriali dal condominio al quartiere
promosso da ATAS onlus prosegue il lavoro di TRA.Mi.Te: Tessere Relazioni per l'Abitare tra i

Caffè dibattito e
iniziative culturali
Incontri conviviali dove conoscersi e confrontarsi sui

Migranti e il Territorio su 4 specifici contesti abitativi a Rovereto, Trento e Cles. Dalla dimensione

PERCORSI FORMATIVI

condominiale il lavoro sulle relazioni si estende alla dimensione dei rispettivi quartieri: Brione

Incontri formativi laboratoriali per i cittadini e per operatori
e figure nodo centrati su diversi temi - il dialogo, la media-

culturali di restituzione dei percorsi nei quartieri.

a Rovereto, Madonna Bianca/Villazzano 3 e Solteri/Magnete/Centochiavi a Trento,
il quartiere Prato a Cles.

zione, le relazioni, lo sviluppo di comunità, la progettazio-

Il quartiere è il primo contesto in cui tutti i livelli del sistema - cittadini, servizi, enti e istituzioni con le circoscri-

rafforzare e incrementare le capacità generative delle

zioni - si intrecciano, dunque è la dimensione cruciale nella quale i processi di ricostruzione dei contesti di

ne partecipata - per fornire strumenti minimi e diffusi per
relazioni di comunità.

comunità possono trovare la loro legittimazione e il loro sostegno naturale e al tempo stesso strutturale.
Il focus del progetto rimane l'integrazione, intesa come mettere sullo stesso piano cittadini italiani e stranieri.
Il venir meno o il degradarsi delle relazioni, infatti, è oggi il motore di un processo di disintegrazione generale

SCAMBI DI ESPERIENZE

di tutti i contesti; il rifiuto dello straniero è esattamente parte di questo vasto fenomeno. Dunque lavorare

Tra gli obiettivi di INTEREST c'è quello di attivare forme

sull'integrazione significa lavorare sulle relazioni come principio generativo di identità, senso di apparte-

di servizio o di auto-organizzazione in risposta ai diversi

nenza, cittadinanza attiva. Partendo dal condividere problemi, relazioni e prospettive comuni

problemi nei singoli contesti. Per questo sono invitate a

all'interno dei quartieri INTEREST si prefigge di produrre contesti di persone attivi e integranti nei

raccontarsi esperienze di sviluppo di comunità già

quali lo straniero sia risorsa al pari di qualunque altro cittadino.

avviate con successo e significative.

temi del vivere e convivere nel quartiere e iniziative
Incontri, quindi, che sostengono il tessere relazioni, per
il ricostruirsi di reti nella comunità.

GLI INCONTRI DI RIFLESSIONE
SULL’ESPERIENZA

RIQUALIFICAZIONE URBANA
E SOCIALE DEI QUARTIERI

Gli eventi pubblici offrono alla riflessione di esperti,
partner e quartieri coinvolti l'esperienza di
INTEREST, ma anche il percorso da Mi.casa a
TRA.Mi.Te a INTEREST, con l'obiettivo di delineare
un nuovo modello di approccio all'integrazione.

INTEREST promuove l'accesso alla casa attraverso forme innovative che puntino al riutilizzo del
patrimonio sfitto a livello di quartiere. L'ipotesi è di
progetti globali dove gli inquilini italiani e stranieri
siano chiamati a costruire con i cittadini un
progetto di riqualificazione sociale del quartiere.

INCONTRI INFORMATIVI

IL SITO www.tesserequartieri.eu

Incontri informativi nei quattro quartieri sulla gestione

INTEREST ha sviluppato il sito www.tesserequartieri.eu, rendendolo sempre più risorsa per i
quartieri coinvolti nel progetto e per i quartieri che intendono far circolare tutto ciò che sia utile alla
ricostruzione di legami di comunità: uno spazio comune di riflessione, lavoro e sperimentazione.

sociale dell’abitare, le relazioni di buon vicinato e i
regolamenti condominiali, la ricerca casa sul mercato
privato.

Costruire benessere e appartenenza nei nostri quartieri

