Il progetto TRA.Mi.Te è una sfida posta tra le tante risorse nascoste e le frantumazioni dei nostri contesti.
Tessere relazioni tra persone, culture, contesti, servizi, istituzioni è la più grande opportunità di risposta a
questa sfida.

TRA.Mi.Te

Tessere Relazioni per l’Abitare tra i Migranti e il Territorio

Il progetto TRA.Mi.Te è cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di
Recapiti telefonici ed email per fissare gli appuntamenti dello Sportello Casa nelle seguenti sedi e orari:
CLES (anche senza appuntamento) - Comunità della Val di Non, via Pilati 17
Mercoledì, ore 14.15 -16.45

| Tel: 0461 601610

| convivenza@comunitavaldinon.tn.it

ROVERETO - ATAS onlus, via Bezzi 29
Mercoledì, ore 9.00 - 11.00

| Tel: 342 5050281

| tramite@atas.tn.it

TRENTO - ATAS onlus, via Madruzzo 21
Mercoledì, ore 9.00 - 11.00

| Tel: 342 3552914

| tramite@atas.tn.it

Per informazioni sulle iniziative e i servizi del progetto TRA.Mi.Te
ATAS onlus - Trento, Via Madruzzo 21

www.atas.tn.it | tramite@atas.tn.it | Tel: 342 5049579

paesi terzi e dal Ministero dell’Interno e realizzato da ATAS onlus in partenariato con Comune di Trento,
Comune di Rovereto, Comunità della Val di Non, Fondazione Famiglia Materna, Cooperativa Kaleidoscopio,
FIMAA, UPPI, SUNIA, Patto Casa, APSP Vannetti, Euricse, Il Gioco degli Specchi e Forum Trentino per la
Pace e i Diritti Umani.

Tessere Relazioni
Costruire benessere
e appartenenza
nei nostri contesti abitativi

IL PROGETTO
Cosa accomuna, oggi, cittadini trentini, italiani in genere e stranieri che abitano nello stesso contesto? Come si
può promuovere dialogo e relazioni positive tra loro? Queste sono le domande da cui è partita ATAS onlus con il
progetto TRA.Mi.Te.
Confrontandoci con le persone dei contesti territoriali coinvolti - Quartiere Prato a Cles, le Torri di Villazzano 3,
località Centochiavi a Trento Nord e il complesso Intercity a Rovereto - abbiamo constatato comuni vissuti di
spaesamento, di perdita di radici e di relazioni solidali; ma anche grandi risorse più o meno nascoste o trattenute.
Ecco dunque le nuove sfide: possiamo ricostruire insieme il senso del nostro vivere e convivere? Possiamo
riappropriarci degli spazi anche piccoli di comunità, guardando le diversità come risorse? Come superare
diffidenze e paure? E trasformare i comuni problemi, i conflitti, in occasioni per conoscersi meglio e per migliorare i nostri contesti abitativi?

Le iniziative messe in campo da ATAS onlus con il progetto TRA.Mi.Te intendono
sostenere la sfida:
• Organizzando occasioni per conoscersi, per stare e riﬂettere insieme, i Caffè delle Culture;
• Offrendo competenze per rispondere in modo nuovo alle criticità comuni, i Laboratori formativi;
• Promuovendo incontri con esperienze, altrove già realizzate, che dicano concretamente come
lavorare e come produrre insieme più benessere e più convivenza, le Tavole rotonde.

Le iniziative
di TRA.Mi.Te

Caffè delle Culture
Che cosa sono? Incontri conviviali dove conoscersi e
conversare sui temi del nostro vivere quotidiano,
del nostro convivere. Se abbiamo un piatto tipico, o
una ricetta speciale, ma anche un'idea, o un pensiero
da offrire è il luogo ideale.
Chi è invitato? Tutti i cittadini dei territori toccati dal
progetto.
Dove e quando? Si terranno a febbraio e a giugno nei
territori interessati dal progetto, ovvero al Quartiere
Prato a Cles, alle Torri di Villazzano 3, a Centochiavi
(Trento Nord) e al complesso Intercity di Rovereto.
Date e luoghi su www.atas.tn.it

I LABORATORI DI FORMAZIONE
Che cosa sono? Momenti in cui con la
presenza di esperti si potranno acquisire competenze
base su: come gestire le difficoltà di rapporto all'interno
del condominio o del territorio; come dialogare
efficacemente tra vicini e trasformare i conflitti in
opportunità; le regole e le procedure nella gestione dei
contesti condominiali; i modi creativi (ed efficaci) di
gestione degli spazi e delle utenze comuni.
Gli incontri saranno laboratoriali, a partire dalle
situazioni concrete emerse negli stessi territori e si
svolgeranno in tre cicli.
Chi è invitato? Tutti i cittadini dei territori coinvolti nel
progetto e le persone interessate ai contenuti.
Dove e quando? Al Quartiere Prato a Cles, alle Torri di
Villazzano 3, a Centochiavi (Trento Nord) e al complesso
Intercity di Rovereto in luoghi definiti ciclo per ciclo.
Il primo ciclo tra febbraio e marzo; il secondo tra marzo
e aprile e il terzo tra maggio e giugno.
Date e luoghi su www.atas.tn.it

TAVOLE ROTONDE DELLE ESPERIENZE
Che cosa sono? Abbiamo individuato alcune
esperienze significative in ambito nazionale ed
europeo sui temi della costruzione di comunità, del
dialogo, della partecipazione, della riattivazione delle
cittadinanze e della gestione partecipata dei quartieri e
le abbiamo invitate a raccontarsi.
Queste esperienza diventeranno occasione per imparare
e per capire meglio su cosa e come progettare nei nostri
specifici contesti.
Chi è invitato? Tutti sono invitati a partecipare.
Dove e quando? A Trento nei mesi di dicembre 2013:
l’esperienza del welfare dialogico finlandese; marzo
2014: una esperienza emiliana di costruzione di
comunità e una bergamasca di portierato sociale;
maggio 2014: la gestione partecipata dei quartieri e la
riqualificazione sociale del patrimonio sfitto in
Germania.

SPORTELLO CASA
Servizio di supporto alla ricerca della casa
dedicato a cittadini non comunitari, attivo su
appuntamento telefonico o attraverso email.
Recapiti, indirizzi e orari sul retro.

IL SITO DEI QUARTIERI
Che cosa è? Un sito sulla gestione sociale
dell'abitare con spazi dedicati ai quartieri interessati dal progetto e che intendono caratterizzarsi
come contesti solidali nei quali far circolare tutto
ciò che sia utile alla ricostruzione di legami di
comunità.
Un sito che potrà anche offrire uno spazio ad altri
quartieri e paesi che vogliano entrare in questa
prospettiva di "impresa", come spazio comune di
riflessione, lavoro e sperimentazione.

