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1. Introduzione
Metodologia adottata
Con questa prima edizione ed esperienza di bilancio sociale l’Associazione Trentina Accoglienza
Stranieri (in breve Atas) si pone l’obiettivo di comunicare in modo sintetico ma efficace, scientifico
ma chiaro, i principali esiti delle attività svolte durante l’anno 2020. In particolare, questo
documento desidera raccontare ai propri portatori d’interesse, cosiddetti stakeholder, sia interni
che esterni, ciò che è stato fatto e il modo in cui è stato fatto, presentando dati quantitativi e
descrizioni qualitative a supporto della comprensione del proprio operato e del percorso di
realizzazione della mission di Atas.
Prima di questo impegno, l’Associazione era solita rendicontare in maniera formale le proprie
attività e i propri progetti fondamentalmente attraverso relazioni indirizzate alla Provincia
Autonoma di Trento, al Ministero del Welfare e in forma di sintesi all’Assemblea Generale.
Pertanto, nella scelta di quale tipologia di documento realizzare e quali dati far emergere nella
redazione del proprio bilancio sociale si è deciso di aderire ad un metodo già testato nella
Provincia Autonoma di Trento sulle cooperative sociali, adottato anche in Veneto ed in
Friuli-Venezia Giulia e attualmente in fase di sperimentazione anche su enti di Terzo settore diversi
all’interno del territorio trentino: uno strumento quindi scientifico, trasparente, validato e
comparabile. Si tratta del metodo ImpACT per la valutazione dell’impatto sociale realizzato
dall’Istituto di ricerca Euricse di Trento. Inoltre, in aggiunta al prodotto di Euricse, sono stati
integrati in maniera autonoma ulteriori dati e descrizioni che rappresentano un prezioso e
significativo lavoro di squadra al quale hanno partecipato tutte le equipe dell’Associazione. Questo
primo sforzo di rendicontazione sociale costituisce pertanto un importante passo avanti di Atas
verso un impegno di lungo periodo, ma concreto, per riuscire a dare maggiore struttura e
omogeneità alla narrazione del valore aggiunto sociale che quotidianamente l’Associazione
contribuisce a generare all’interno della propria comunità.
Le ragioni alla base di questo documento e alla scelta del metodo ImpACT sono di varia natura.
Innanzitutto, il modello risponde alla recente Riforma del Terzo settore (L. 106/2016, art.7 comma
d) e relativi decreti attuativi che non solo richiedono alle imprese sociali e agli Enti di Terzo settore
con valore della produzione superiore a 1 milione di Euro di redigere in modo obbligatorio un
proprio bilancio sociale, ma stabilisce anche generici obblighi di trasparenza e informazione verso
terzi, nonché una valutazione dell’impatto sociale prodotto dove “per valutazione dell’impatto
sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli
effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all’obiettivo individuato” (art.7
comma 3). Il metodo ImpACT incentiva alla progressiva estensione della rendicontazione sociale a
dimensioni di impatto sociale, includendo nel bilancio sociale specifici indicatori quantitativi e
qualitativi delle ricadute e dell’impatto generato sul tessuto sociale di riferimento. Un processo
articolato, dunque, ma che l’Associazione vuole condividere nella convinzione che sia utile per fare
emergere le proprie specificità con dati ricchi e in grado di identificare in vario modo le diverse
dimensioni dell’azione di Atas, quella imprenditoriale e quantitativa e quella sociale e qualitativa,
valutate come risultato immediato e di breve periodo nei prodotti e servizi che vengono realizzati e
come risultato di lungo periodo nelle varie azioni sociali e politiche a favore del territorio e degli
stakeholder coinvolti.
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Il metodo ImpACT è poi sufficientemente standardizzato, e quindi la presentazione che seguirà
rispetta volontariamente struttura, contenuti, ordine di presentazione, modelli grafici proposti dal
modello di Euricse. Ciò permette agli interlocutori dell’Associazione di disporre di un metodo
teorico e visivo per approcciarsi al tema della rendicontazione e valutazione unico per tutte le
imprese e gli enti che seguono la valutazione con questo stesso metodo e in conclusione permette
di confrontare dimensioni e risultati raggiunti con ad esempio benchmark di territorio. È in tal
senso che il presente bilancio sociale punta a rispettare tutti i principi proposti dalle linee guida
nazionali (capitolo 5 delle linee guida per gli enti di Terzo settore): rilevanza delle informazioni
fornite, completezza alla luce degli stakeholder con cui l’organizzazione si relaziona, trasparenza,
neutralità, competenza di periodo (con riferimento prioritario all’esercizio di riferimento, ma anche
con alcune analisi di trend o di impatto di medio periodo), comparabilità sia nel tempo che con
altre organizzazioni del territorio, chiarezza (pur usando talvolta un linguaggio tecnico), veridicità e
verificabilità, dati i processi di rilevazione seguiti con il metodo ImpACT, attendibilità, autonomia
delle terze parti per le parti di bilancio sociale relative alle percezioni su politiche e azioni.
Sotto quest’ultimo profilo, il metodo accoglie l’invito a “favorire processi partecipativi interni ed
esterni all’ente” poiché proprio nella riflessione sulle politiche organizzative e sulle dimensioni più
qualitative il metodo richiede di organizzare un Gruppo di lavoro, nel nostro caso composto da un
gruppo eterogeneo di portatori di interesse dell’Associazione e nello specifico da lavoratori
ordinari. In questo modo, sulla base di chiari indicatori ci interrogheremo sui risultati raggiunti e su
eventuali elementi di miglioramento o cambiamento nei processi e negli esiti. Parte dei risultati e
delle percezioni emerse sono riportati all’interno di specifici grafici ragnatela.
Inoltre, si prevede di realizzare un successivo momento di approfondimento e confronto sui dati e
le percezioni raccolte al quale saranno invitati a partecipare anche tutti i membri del Consiglio di
amministrazione.
Infine, la struttura del documento segue quella prevista dalle Linee guida nazionali articolando
l’esposizione su Metodologia adottata, Informazioni generali sull’ente, Struttura di governo e
amministrazione, Persone che operano per l’ente, Obiettivi e attività, Situazione
economico-finanziaria e Altre informazioni rilevanti. Ogni sezione vuole portare la riflessione non
solo sulle ricadute oggettive dell’anno, ma anche su elementi qualitativi del modo in cui
l’Associazione ha agito e dei risultati che essa ha raggiunto, cercando di guardare anche agli impatti
eterogenei, a ricadute che non vanno intese solo nel breve periodo, nell’anno di riferimento del
presente bilancio sociale, ma nel loro valore di cambiamento e di prospettiva di lungo periodo.
Come premesso, tale struttura ed i contenuti riportati trovano raccordo anche con le Linee Guida
in tema di bilancio sociale predisposte dalla Provincia Autonoma di Trento.
Atas, dunque, vede nello strumento del bilancio sociale un mezzo di comunicazione fondamentale
ed è per questo che il documento verrà distribuito a soci, volontari e stakeholder e sarà pubblicato
sul sito www.atas.tn.it. e ne sarà data notizia anche tramite newsletter e canali social come
Facebook e Instagram.
In conclusione, è alla luce di tali premesse ed impostazioni, che l’Associazione vuole essere
rappresentata e rendicontata alla collettività nelle pagine seguenti.
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Atas e l’emergenza Covid: premessa alla lettura dei dati
Ulteriore e necessaria premessa che in questo bilancio sociale merita un dovuto approfondimento
e che dovrà essere tenuta in assoluta considerazione nella lettura dei dati che si presenteranno,
riguarda la pandemia generata dal Covid e le conseguenti restrizioni ministeriali alla conduzione
delle attività economiche e sociali, che hanno avuto conseguenze rilevanti per qualsiasi
organizzazione, su tutto il contesto socio-economico nazionale e rispetto alle quali Atas non è
rimasta indenne.
Ad un aumento dei bisogni delle persone sono infatti corrisposte necessarie flessioni delle azioni e
delle produzioni, e nella presente introduzione si vogliono illustrare sinteticamente le principali
ricadute sull’Associazione e le modalità in cui essa si è trovata ad affrontare la crisi.
Atas ha subito la chiusura di meno del 25% dei propri servizi e, nello specifico, i destinatari dello
Sportello di orientamento lavoro e il servizio in sé sono stati i più colpiti a causa della mancanza di
lavoro provocata dalla pandemia.
Di fronte alla situazione emergenziale e alle ovvie ricadute sui servizi, l’Associazione non è rimasta
inerme: ha cambiato le modalità operative con cui realizzare servizi su cui era già attiva e si è
rivolta con nuove modalità alle categorie di beneficiari cui già dedicava il proprio impegno. Infatti,
durante l’emergenza sanitaria, anche nelle fasi più drammatiche della pandemia, è sempre stato
garantito l’accompagnamento degli operatori di Atas a tutte le persone accolte all’interno dei
propri servizi residenziali e anche l’accesso agli sportelli è stato assicurato tramite nuove modalità
come quella telefonica, ma talvolta anche via e-mail o Facebook. È stata inoltre introdotto il
sistema della prenotazione obbligatoria per gli accessi sia agli sportelli Cinformi che allo Sportello
Sociale.
Immenso è stato il lavoro di informazione e di supporto alla comprensione costante della
straordinaria situazione di emergenza, di che cosa stesse accadendo, delle nuove norme e
restrizioni anti-diffusione del contagio, all’utilizzo dei DPI, alle misure di sanificazione e tutela della
salute, etc.
In via straordinaria e con il coordinamento del Comune di Rovereto, l’Equipe Migrazioni Forzate ha
inoltre contribuito ad aprire e gestire l’Oratorio Rosmini di Rovereto per ospitare persone senza
dimora durante il primo lockdown 2020.
Attraverso queste azioni Atas ha contribuito a contenere gli spostamenti delle persone e a
promuovere comportamenti corretti e, quindi, anche alla diminuzione della diffusione del contagio
da Covid tra le persone beneficiarie dei propri servizi, persone senza dimora e il resto dei cittadini,
a tutela dell’intera comunità.
Pur con le queste premesse sull’andamento eccezionale dell’annualità, il bilancio sociale illustra
fedelmente i risultati raggiunti dall’Associazione nel corso dell’anno di riferimento.
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2. Informazioni generali

L’Associazione
Il presente bilancio sociale rendiconta le attività svolte da Atas, acronimo dell’Associazione Trentina
Accoglienza Stranieri iscritta al Registro Provinciale delle Persone Giuridiche della Provincia di
Trento al n.191, codice fiscale 01280230226, con sede legale in via Renato Lunelli 4, Trento.
L’Associazione opera all’interno del territorio della Provincia di Trento e riesce a intercettare in
modo sufficientemente diffuso il proprio territorio di riferimento anche grazie alla sua seconda
sede in via della Terra 49 a Rovereto e agli sportelli settimanali di Cinformi nelle Comunità di Valle.
L’ambito di attività è prevalentemente di natura socio-assistenziale e mira a cogliere i bisogni delle
persone e delle comunità, sempre più dinamici e complessi, offrendo i propri servizi non solo nei
centri abitati maggiori, ma anche nelle zone periferiche.
I servizi e i progetti dell’Associazione sono finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento, dai
Comuni di Trento e Rovereto, dalle fondazioni locali (Fondazione Caritro e Fondazione Trentina per
il volontariato Sociale), dai ministeri competenti, in genere con la mediazione/partenariato della
PAT (Ministero degli Interni, Ministero delle Politiche Sociali), da partenariati nazionali ed europei,
dalle compartecipazioni ai costi delle persone accolte negli alloggi, dalle quote associative annuali,
donazioni e 5x1000 e da eventuali altri EE.LL territoriali coinvolti nelle attività.
Nel 2021 è stato avviato un lavoro di revisione e adattamento dello statuto - già riscritto nel 2016 -
ai sensi del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017), finalizzato all’iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore, cosiddetto RUNTS, ed è stata avviata la procedura per ottenere
l’autorizzazione e l’accreditamento dell’Associazione da parte della Provincia Autonoma di Trento.
Tali operazioni permetteranno ad Atas di operare nelle seguenti aggregazioni funzionali:

● Area adulti-ambito residenziale, per accogliere persone singole negli alloggi gestiti dai
servizi dall’Area Abitare e Vulnerabilità;

● Area evolutiva e genitorialità-ambito residenziale, per accogliere nuclei familiari negli
alloggi gestiti dei servizi dall’Area Abitare e Vulnerabilità.

Inoltre, il rispetto dei requisiti quali-quantitativi richiesti per operare all’interno di tali aggregazioni
funzionali permetterà ad Atas di operare anche come:

● Centro di informazione, ascolto e sostegno (Sportello Sociale) tramite il servizio di Cinformi
e degli Sportelli Abitare e Sportello Lavoro che insieme costituiscono il servizio Sportello
Sociale di Atas;

● Costruzione e promozione di reti territoriali e Centro di aggregazione territoriale (Servizi
Territoriali) attraverso i progetti dell’Area di Lavoro di Comunità.

Infine, Atas desidera ricevere l’autorizzazione e l’accreditamento provinciali per poter operare in
futuro anche all’interno dell’Area adulti-ambito semiresidenziale (rispetto alla quale l’Associazione
ha preso parte all’esperienza del Centro Diurno Diffuso insieme ad altre realtà locali del Terzo
settore) e nell’Area adulti-ambito domiciliare e di contesto per iniziare ad accogliere persone che si
trovano in altri stati di vulnerabilità sociale.
Oltre ai servizi sopracitati, nel 2020 l’Area Migrazioni Forzate di Atas ha accompagnato e accolto nei
propri alloggi persone singole e nuclei familiari inseriti nel sistema provinciale di Accoglienza
Straordinaria e nel Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri (SIPROIMI). Atas, infatti, è una delle realtà territoriali che storicamente hanno contribuito
a realizzare con e per la Provincia Autonoma di Trento il sistema di accoglienza locale e numerose
sono state le gare d’appalto alle quali l’Associazione ha preso parte, vinto e gestito.
Sempre più importante è infine il lavoro di sviluppo di comunità e di cittadinanza attiva. che spazia
da tematiche quali le relazioni di prossimità al turismo di comunità, passando per la formazione e
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la gestione dei gruppi, e che vede Atas sempre più riconosciuta come uno dei soggetti più attivi e
competenti in materia sul territorio trentino.

Mission
L’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri nasce nel 1989 da Fondazione Caritas Tridentina,
Associazione Cristiana dei Lavoratori Italiani (ACLI), Associazione Trentini nel Mondo, Centro
Missionario Diocesano ed alcuni privati cittadini per affrontare il nascente fenomeno
dell’immigrazione e occuparsi dell’accoglienza, l’integrazione e l’inclusione sociale delle persone
migranti. Dopo più di trent’anni Atas continua con impegno ad accogliere persone in stato di
bisogno, sia italiane che migranti, fornire loro assistenza nella ricerca di un alloggio e/o di un lavoro
e nella fruizione dei servizi sociali, curando altresì la realizzazione di attività di sensibilizzazione e
corresponsabilizzazione nel territorio al fine di migliorare la coesione sociale e costruire comunità
accoglienti.
Questi obiettivi richiedono all’Associazione di lavorare in stretta collaborazione con gli attori dei
mondi della cura delle fragilità e dell’immigrazione, promuovendo servizi in rete, progetti condivisi
e attività complementari, ricercando e sperimentando soluzioni efficaci ed innovative per provare a
rispondere alle odierne sfide dell’abitare e dell’accoglienza.

Atas fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia e
della partecipazione sociale e persegue, senza scopo di lucro , finalità civiche, solidaristiche e di1

utilità sociale.

1 Atas non è un ente commerciale poiché le attività di interesse generale che realizza in via prevalente sono erogate a
titolo gratuito o in presenza di un corrispettivo non superiore ai costi effettivi (tenuto conto dei contributi pubblici per
le attività convenzionate)
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L’Associazione è apartitica e aconfessionale e agisce secondo i principi etici e culturali che si
ispirano:

- Alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, alle convenzioni e ai trattati
internazionali sui diritti dell’uomo e del migrante e alla salvaguardia delle libertà
fondamentali;

- Agli artt. 3, 10 e 11 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- Alle normative europee, nazionali e provinciali vigenti in materia di servizi alla persona

migrante o in condizioni di fragilità;
- All’esperienza dell’emigrazione trentina all’estero.

Atas, quale ente di Terzo settore, ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla
promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la produzione di interventi e
servizi sociali. L’operato dell'Associazione risponde a tre fondamentali macro bisogni: il bisogno di
avere un'abitazione (Abitare), il bisogno di avere informazioni (Informare) e il bisogno di vivere in
una comunità attiva e partecipe (Fare Comunità).
Come rappresentato nella pagina precedente dall’organigramma di Atas, i principali servizi di Atas
si sono negli anni strutturati in quattro macro aree:

- Area Abitare e Vulnerabilità: servizi abitativi temporanei con accompagnamento sociale sia
per adulti che per nuclei familiari; servizio di Housing sociale per lavoratori; servizio di
Housing First; servizio di Sportello Sociale di orientamento per soluzioni abitative (Sportello
Abitare) e di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro (Sportello Lavoro). Inoltre,
Atas mette a disposizione le proprie risorse per la gestione del servizio di Sportello Unico
maschile per l’accoglienza notturna delle persone senza dimora.

- Area Migrazioni Forzate: progetti di Accoglienza straordinaria di persone (minori, adulti,
nuclei familiari) richiedenti o titolari di protezione internazionale;

- Area Informazione e Consulenza - Cinformi: gestione per la PAT degli sportelli Cinformi di
consulenza sociale e informativa dislocati sull’intero territorio trentino e presso la Casa
Circondariale di Trento, nonché il progetto Tutela giuridica dei minori;

- Area Lavoro di Comunità: numerose progettualità territoriali volte ad attivare la
partecipazione e la corresponsabilizzazione della comunità.

I servizi di Atas corrispondono fedelmente alle attività previste statutariamente, poiché lo
Statuto prevede testualmente che l’Associazione si occupi di:

- svolgere attività nei seguenti settori previsti dall'art.10, comma 1, lettera a) del D. Lgs,
460/97: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, tutela dei
diritti civili, cooperazione e solidarietà internazionale;

- svolgere attività di informazione (anche giuridica e sociale), sostegno e accompagnamento
volte ad accrescere l'autonomia della persona attivandola nella comunità, con particolare
attenzione alle persone immigrate e alle loro comunità estere di provenienza;

- costituire, gestire e/o aderire a fondi di garanzia per agevolare la stipulazione di contratti di
locazione tra proprietari e soggetti con condizione sociale od economico- patrimoniale tale
da ostacolare il loro accesso alla locazione e promuovere altri strumenti al medesimo
scopo;

- costituire o aderire a soggetti giuridici, strutture operative e attività - ove possibile in forma
coordinata con le iniziative esistenti sul territorio – finalizzate all'inclusione sociale delle
persone in stato di svantaggio.
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Ulteriormente, si osserva come tutte le attività ed i servizi promossi rispondano più in generale alla
mission che l’Associazione si è data e che ne rappresenta il carattere identitario:

La mission di Atas è di facilitare positivi processi di inclusione sociale e comunitaria delle persone
in stato di svantaggio, disagio conclamato o potenziale, difficoltà e/o vulnerabilità – con particolare
attenzione alla popolazione migrante – valorizzando le potenzialità della convivenza interculturale

e la dignità della persona umana.
A tale scopo, l'Associazione promuove, sostiene o realizza iniziative destinate a sostenere: i diritti

e le aspirazioni delle persone non in grado di promuovere autonomamente le proprie istanze;
l'autonoma e responsabile capacità di intraprendere percorsi di integrazione e inserimento sociale,

occupazionale, abitativo e culturale delle persone prese in carico;
lo sviluppo di relazioni positive e generative nella comunità, al fine di promuovere coesione sociale

e confronto tra culture e prevenire fenomeni di discriminazione ed esclusione; la sensibilità e la
competenza delle istituzioni e dei soggetti pubblici e privati nella gestione dei fenomeni migratori e

dell'inclusione sociale.

In sintesi - come risulta da una prima indagine presso i principali stakeholder interni - si può
affermare che la mission dell’Associazione ponga al centro dell’azione parole chiave come:
integrazione e giustizia sociale, partecipazione civile della comunità, promozione di cambiamenti
sociali, conoscenza e condivisione.

Dal punto di vista dell’offerta, guardando alle caratteristiche del territorio nel quale l’Associazione
opera, si può affermare che Atas svolga la sua azione in aree caratterizzate dalla presenza di altre
realtà offerenti servizi simili per oggetto, rivolti allo stesso target di beneficiari o utenti di forma
giuridica privata e dove comunque l’Associazione si distingue per l’offerta di servizi con
caratteristiche tecniche ed operative complementari a quanto offerto dagli altri operatori.
Infine, con la volontà di interpretare i risultati raggiunti in questo esercizio in modo comparato ed
allineato agli obiettivi strategici di Atas, si consideri che in questi ultimi anni l’Associazione si è
posta i seguenti prioritari obiettivi:
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- sviluppare la collaborazione con i soggetti istituzionali nell'ottica della co-programmazione
e co-progettazione, con dinamiche che coinvolgessero ampie reti di collaborazione
pubblico-privato;

- consolidare e sviluppare forme sperimentali ed innovative dell'abitare (come, ad esempio,
tramite i servizi abitativi di Housing First e di Housing sociale);

- sviluppare forme di partenariato non solo formale, ma di reale contaminazione;
- radicare nuove attività di comunità in nuovi contesti territoriali e assicurare continuità dei

rapporti già avviati e consolidati;
- sostenere progetti di attivazione e corresponsabilizzazione della comunità, progetti

strategici nel lungo periodo rispetto al possibile grado di realizzazione della mission di Atas;
- difendere un sistema di accoglienza di qualità, in particolare con il rilancio dell'accoglienza

diffusa quale alternativa migliore all'accoglienza in grandi centri/strutture, possibilmente
nel quadro di reti coerenti e coese di soggetti implementatori (come, ad esempio,
attraverso la partecipazione attiva al Progetto Una Comunità Intera, c.d. UCI).

3. Struttura di governo e amministrazione
La seconda dimensione secondo la quale l’Associazione Atas può essere raccontata ed analizzata è
quella della governance. Gli organi decisionali si presentano in un’associazione alquanto peculiari e
centrali per comprendere la socialità dell’azione, i livelli di partecipazione e rappresentanza di
interesse, nonché la capacità di presentarsi come organizzazione di persone e non di capitali.
In primo luogo, è utile quindi capire quali sono gli organi di Atas e le loro principali funzioni,
descrivendo a brevi tratti le politiche distintive rispetto agli organi di governo e agli organi
decisionali.

Organi sociali
Gli organi sociali che svolgono le attività decisionali per Atas sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio
di Amministrazione, l’Organo di Controllo e il Collegio dei Probiviri.

Assemblea dei Soci: è un organo sociale permanente costituito da tutti i soci dell’associazione e
può perciò cambiare negli anni il numero dei membri che la costituisce. All’Assemblea dei soci
spetta: approvare in tempi opportuni il programma annuale dell’attività sociale, con il relativo
bilancio di previsione e gli eventuali programmi pluriennali; approvare il bilancio di esercizio e la
relazione degli amministratori; eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, i
componenti dell’Organo di controllo e del Collegio dei Probiviri; deliberare sugli altri oggetti
attinenti alla gestione dell’Associazione sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulle
responsabilità degli amministratori e dei membri dell’Organo di controllo; fissare l’ammontare
della quota sociale e dell’eventuale contributo associativo annuale; modificare lo statuto ed,
eventualmente, sciogliere l’Associazione.

Consiglio di Amministrazione: può essere composto da un minimo di 5 ad un massimo di 9
componenti - sempre in numero dispari - eletti dall’Assemblea dei soci tra soci. Le candidature
devono essere presentate all’Associazione entro due giorni lavorativi antecedenti la data di
svolgimento dell’assemblea elettiva, indicandone le relative motivazioni. Gli amministratori durano
in carica tre anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi. I consiglieri non
hanno diritto a compenso: ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto
dell’Associazione. Nel caso che nel corso del mandato si rendano vacanti seggi di Consiglieri si
provvede alla surrogazione con il primo dei non eletti, o in assenza di non eletti, per cooptazione
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da parte del Consiglio di Amministrazione di un socio, che rimarrà in carica fino alla prima
Assemblea successiva, in cui si dovrà provvedere alla elezione formale. Il Consiglio di
Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: deliberare circa
l’ammissione, la decadenza o l’esclusione dei soci; curare l’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e redigere la relazione
sull’andamento della gestione sociale; assumere o licenziare personale di servizio, fissandone la
retribuzione e le mansioni; deliberare regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento
tecnico ed amministrativo dell’Associazione; deliberare la stipulazione di tutti gli atti e contratti
inerenti all’attività sociale; dare l’adesione a cooperative, consorzi, organismi le cui finalità siano
simili o possano integrare l’Associazione, o comunque essere utili alla stessa e ai soci; deliberare
circa il conferimento di procure sia speciali sia per categorie di atti; definire l’organizzazione,
individuare le posizioni di struttura, assegnare i relativi incarichi e determinarne le attribuzioni, le
funzioni ed il trattamento economico; nominare eventuali comitati, determinandone i compiti;
deliberare circa programmi, atti e contratti di ordinaria e straordinaria amministrazione che
comunque entrano nell’oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli riservati all’Assemblea
per disposizioni di legge o dell’atto costitutivo.

Collegio dei Revisori: è l’organo di controllo di Atas ed è formato da non più di tre membri, eletti
dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. L'organo di controllo rimane in carica tre
anni e i suoi componenti sono rieleggibili. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.
2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo
ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione. È compito
dell'organo di controllo: vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione; vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e
contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo contabile;
esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo
settore; attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida
ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice; partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del
Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio
di esercizio. Nei casi previsti dall'art. 31, c. 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può
esercitare anche la revisione legale dei conti. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla
documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in
qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai
Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Collegio dei Probiviri: è composto da tre membri effettivi, eletti dall'assemblea, anche tra non soci,
e dura in carica tre anni. Funge da presidente il più anziano d'età. È di competenza del Collegio dei
Probiviri, oltre la decisione definitiva sull'esclusione dei soci, la risoluzione di tutte le controversie
che avessero a sorgere tra i soci, l'Associazione e gli organi di essa, circa l'interpretazione e
l'applicazione dello Statuto, dei regolamenti, delle deliberazioni sociali, escluse solo quelle rimesse
alla esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. La decisione del Collegio dei Probiviri è
definitiva.

Base sociale
Entrando ora nel dettaglio della struttura di governo, forte attenzione deve essere data alla base
sociale dell’Associazione. Essa è rappresentativa della democraticità dell’azione e della capacità di
coinvolgimento e inclusione, parole chiave per un ente di Terzo settore.
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Al 31 dicembre 2020, l’Associazione includeva nella sua base sociale complessivamente 84 soci, di
cui 17 lavoratori dipendenti, 7 enti del Terzo settore, 9 volontari (CdA), 2 organizzazioni private
for-profit e 48 soci ordinari. I valori assoluti presentati forniscono alcuni elementi di valutazione
rispetto alle scelte di governance dell’Associazione e presentano caratteri di peculiarità rispetto
all’usuale struttura delle associazioni, ma ciò in considerazione della tipologia degli interventi e dei
beneficiari. Innanzitutto, la presenza di lavoratori soci - espressione della centralità del lavoratore
nelle scelte organizzative (esprimono anche 3 membri del Cda) considerando che i lavoratori
influenzano e osservano la qualità del servizio ed il loro coinvolgimento - ha uno stretto legame
con la condivisione dell’obiettivo sociale; più in particolare, il 65.38% dei lavoratori dipendenti di
Atas è socio e ciò indica una ricerca da parte dell’Associazione di metodi formali di coinvolgimento
dei lavoratori, che si affiancano ad un generale interesse nel loro coinvolgimento in politiche
organizzative che puntano ad un'elevata inclusione dei lavoratori nel processo decisionale e nelle
scelte strategiche.
Dato ulteriore è quello del possibile coinvolgimento nel governo dell’Associazione anche di persone
giuridiche non solo in forma di sovventori: Atas cerca l’integrazione e la condivisione anche
formale con altre realtà organizzative del territorio includendo alcune rappresentanze nella base
sociale: nello specifico si osserva la presenza di organizzazioni private non-profit socie.
In sintesi, data la struttura descritta, è possibile affermare che Atas si è dotata di una base sociale
multistakeholder, cercando di promuovere il coinvolgimento e l’inclusione nelle proprie strutture
di governo democratico di portatori di interessi diversi e di esponenti diversi della collettività e del
territorio. Una peculiarità, legata alle caratteristiche dell’utenza e dei servizi dell’Associazione, è
quella di non includere nella propria base sociale i beneficiari dei servizi.

Leggendo invece i dati sulla composizione del Consiglio di Amministrazione si possono avanzare
valutazioni sul coinvolgimento al più alto livello nel processo decisionale delle categorie di soci e di
stakeholder appena descritte. Il Consiglio di Amministrazione di Atas risulta composto da 9
consiglieri: Aschieri Sandra (10/05/2014); Bertoncelli Linda (25/05/2019); Camin Loredana
(25/05/2019); Fenner Danilo (25/05/2019); Frigotto Flavia (25/05/2019); Giordani Massimo
(24/05/2016); Locatelli Chiara (25/05/2019); Mattevi Chiara (24/05/2016); Plotegher Loredana
(25/05/2019). Si tratta nello specifico di 3 lavoratori dipendenti, 2 volontari, 1 professionista
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esterno e 3 di altra tipologia, identificati come 1 ex dipendente, 1 pensionata, 1 lavoratrice esterna.
Particolare attenzione è rivolta alla presenza nel CdA di volontari, che possono essere considerati
come gli esponenti più diretti della comunità e portatori di interessi e visioni anche esterne, come
di professionisti esterni, con l’obiettivo di portare una visione specialistica e talvolta diversa
all’interno dell’Associazione. Questa situazione sembra sostenere una certa attenzione riposta da
Atas alla promozione di un coinvolgimento dei vari portatori di interesse e di una reale
multi-governancei.

La ricerca di una certa democraticità e socialità del processo decisionale, oltre che in un’analisi
della base sociale e del Consiglio di Amministrazione, può essere osservata anche in altri indici che
caratterizzano la governance di un’associazione.
Innanzitutto, il CdA vede la presenza di 7 donne su un totale di 9 componenti. Inoltre, possono
essere soci coloro che - singoli o enti - non avendo interessi contrastanti con quelli
dell’Associazione, intendano perseguire gli scopi sociali, sostenendo Atas finanziariamente e
possibilmente con attività di volontariato. I dipendenti dell’Associazione, come detto, possono
essere soci e lo sono in maniera significativa (20%). Al fine di garantire l’effettività del rapporto
associativo è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Chi
desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella
quale dichiari di obbligarsi all’osservanza dello statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e
nella quale indichi: nome, cognome, data di nascita, residenza ed attività svolta e i motivi della
richiesta. Le persone fisiche pagano 10€ all’anno di quota associativa mentre alle persone
giuridiche è richiesta una quota pari a 30€. Inoltre, per cercare di rafforzare i legami tra i propri soci
e il loro senso di appartenenza all’Associazione vengono organizzate occasioni come incontri
informali tra i soci e i non soci.
Le politiche attivate nei confronti dei soci hanno avuto alcuni esiti oggettivi. Il primo di questi
riguarda il turn over della base sociale: se all’atto della fondazione l’Associazione contava sulla
presenza di 20 soci, come anticipato essi sono oggi 84. Rispetto l’ultimo anno, l’andamento è di
riduzione: nel 2020 si è registrata l’uscita di 7 soci. Questi andamenti spiegano la eterogenea
composizione della base sociale per anzianità di appartenenza: un 8% di soci è presente in
Associazione da meno di 5 anni rispetto a un 34% di soci presenti da più di 15 anni.
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Guardando poi ai livelli della partecipazione sociale, si osserva che nel 2020 Atas ha organizzato 1
assemblea ordinaria e 1 assemblea straordinaria. A causa della situazione pandemica il tasso di
partecipazione all’assemblea di approvazione del bilancio nell’Associazione nel 2020 è stato
complessivamente del 15% contro una partecipazione media alle assemblee dell’ultimo triennio
del 60%.

Due valori economici vogliono infine descrivere le politiche di governance e di democraticità degli
interessi dell’Associazione: da un lato, Atas prevede dei compensi economici per alcune cariche
istituzionali ricoperte (8.875,60€ per i revisori contabili). Dall’altro, gli utili conseguiti nel 2020 sono
stati completamente accantonati a riserva con l’obiettivo di generare valore per l’Associazione e
pensare alla sua crescita, anche in ottica generazionale e di beneficio alla collettività.
A conclusione della riflessione sulla democraticità e rappresentanza di interessi di Atas, si deve
comunque considerare che, nonostante la centralità del socio e degli organi di governo nel
processo decisionale, l’Associazione agisce con una chiara identificazione di quelli che sono gli
interessi tutti dei diversi soggetti che si relazionano con essa, ossia degli interessi dei propri
stakeholder. Il grafico seguente vuole illustrare il peso relativo sulle scelte organizzative esercitato
dai principali gruppi portatori di interesse come rilevati dai focus group.
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4. Le persone
“Settori ad alta intensità di capitale umano”, così sono definite tecnicamente le imprese che
vedono generato il proprio valore aggiunto soprattutto grazie al lavoro. E sotto questo profilo gli
ETS (Enti del Terzo Settore) sono tra le tipologie organizzative in cui il lavoratore è di certo la risorsa
prima per la realizzazione delle attività, e di attività di qualità. Ma non si tratta solo di avere il
lavoratore al centro della produzione; per natura un ETS guarda al lavoratore come persona, con i
suoi bisogni e con necessità di coinvolgimento. Presentare in questa sezione i dati relativi ai
lavoratori di Atas significa quindi interpretare questi stessi dati con una duplice valenza: quella
delle importanti risorse umane che permettono la realizzazione dei servizi e ne influenzano –
grazie ad impegno e professionalità – la qualità, e quella dell’impatto occupazionale che Atas
genera non solo in termini numerici, ma anche puntando sulla qualità dei rapporti di lavoro.
Per comprendere la strutturazione dell’Associazione, è utile descrivere in termini sintetici
l’organizzazione delle persone che vi operano. Come già illustrato, le tre direzioni di riferimento per
sviluppare – coerentemente alla mission – l’operato di Atas sono Abitare, Informare e Fare
Comunità e le equipe che operano e offrono i servizi sotto la guida della direzione sono: l’Equipe
Abitare e Vulnerabilità, l’Equipe Migrazioni Forzate, l’Equipe Informazione e Consulenza Cinformi,
l’Equipe Lavoro di Comunità e l’Equipe Logistica-Amministrativa.
Fotografando dettagliatamente i lavoratori dipendenti ordinari dell’Associazione, si osserva che al
31/12/2020 erano presenti con contratto di dipendenza 27 lavoratori, di cui il 96.3% presenta un
contratto a tempo indeterminato, contro il 3.7% di lavoratori a tempo determinato. Atas è quindi
un'associazione di media grandezza – stando alle definizioni e allo scenario nazionale – e ciò
influenza ovviamente l’impatto occupazionale generato nel territorio. Alcuni dati vanno
comunque letti congiuntamente a questo valore. E in primo luogo, va considerato che le ore
complessivamente retribuite da Atas ai propri lavoratori dipendenti sono state nel 2020 pari a
39.666.
Approfondendo la dimensione del lavoro dipendente, che può essere letto come la reale ricaduta
occupazionale di lungo periodo, vi è da considerare che l’Associazione ha registrato un certo flusso
di lavoratori dipendenti durante il 2020: nell’arco dell’anno essa ha visto l’ingresso di 1 nuovo
dipendente rispetto all’uscita di 6 lavoratori, mentre 3 lavoratori sono passati da contratti flessibili
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a contratti a tempo indeterminato. In secondo luogo, Atas ha generato occupazione
prevalentemente a favore del territorio in cui essa ha sede: la percentuale di coloro che risiedono
nello stesso comune in cui ha sede l’Associazione è del 52%. Questi dati hanno un importante
impatto anche dal punto di vista ambientale, considerando che la vicinanza riduce gli spostamenti
dei dipendenti e per il benessere dei lavoratori, considerando la riduzione dello stress e del costo
monetario del recarsi nel luogo di lavoro: nello specifico va considerato che il 55.6% risiede nel
comune in cui lavora usualmente, il 11.1% risiede a meno di 25 chilometri dal suo usuale luogo di
lavoro e 33.33% deve percorrere giornalmente una tratta di più di 25 chilometri per raggiungere il
luogo di lavoro.
E ancora di rilievo nella riflessione sull’impatto occupazionale dell’Associazione è l’analisi
dell’impatto occupazionale femminile e giovanile generati. La presenza di dipendenti donne sul
totale occupati dipendenti è del 63% e tale dato va confrontato con una media nazionale di donne
occupate negli ETS prossima al 77.7%. La presenza di giovani fino ai 30 anni nell’Associazione si
attesta invece al 3.7%, contro una percentuale del 29.63% di lavoratori che all’opposto hanno più
di 50 anni. L’impatto occupazionale è infine su categorie eterogenee dal punto di vista della
formazione: Atas vede tra i suoi dipendenti la presenza di 8 lavoratori diplomati e di 19 laureati.
L’impatto occupazionale può essere poi analizzato anche in termini di qualità del lavoro offerto. Ad
esempio, un indice da considerare riguarda la stabilità occupazionale, quindi la tipologia di
contratto applicata ai lavoratori. Oltre ai dati già presentati sui lavoratori dipendenti, si osserva
come Atas, nel corso del 2020, abbia fatto ricorso anche a 1 collaboratore e 9 professionisti titolari
di partita IVA. Queste politiche occupazionali hanno inciso su due aspetti: da una parte, la
fotografia dei lavoratori dipendenti illustra come l’85.19% degli stessi lavori nell’Associazione da più
di 5 anni, 3 lavoratori addirittura da oltre 15 anni; dall’altra, di conseguenza, di come i flussi
possono essere letti anche secondo andamenti pluriennali, come il grafico sottostante mostra.

Per quanto riguarda la flessibilità temporale, nell’Associazione il 59.26% dei lavoratori è assunto
con contratto a full-time, rispetto alla presenza di solo 11 lavoratori con una posizione a part-time.
Va in particolare considerato che vi è una distinzione tra i lavoratori con occupazione part-time
scelta volontariamente per raggiungere una maggiore conciliabilità famiglia-lavoro e part-time
stabilito da Atas per motivi organizzativi. A fine 2020 la percentuale di part-time scelto dai
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lavoratori sul totale delle posizioni part-time presenti è di circa 80% e 3 lavoratori hanno accettato
la proposta di contratto part time avanzata durante gli anni dall’Associazione.
La classificazione per ruoli che i lavoratori ricoprono all’interno dell’Associazione può inoltre fornire
informazioni tanto sulla eterogeneità di profili richiesti ed offerti quanto sulla conseguente qualità
e professionalizzazione nell’offerta dei servizi. Così l’Associazione durante il 2020 ha visto la
presenza di 16 operatori sociali/educatori, 4 coordinatori, 4 impiegati, 2 educatori professionali e
1 direttore.
A conclusione di questo approfondimento sui lavoratori dipendenti di Atas, si riporta una
specificità rispetto alla presenza di ore di lavoro in “distacco”. Nel corso dell’anno 1 lavoratore di
Atas è stato infatti distaccato in un altro ente (Sportello maschile per l’accoglienza delle persone
senza dimora) prestando un totale di 222,5 ore di lavoro.

Altro tema che permette di riflettere sulle politiche attivate da Atas nei confronti dei suoi lavoratori
ordinari è l’equità dei processi e delle politiche praticate. Alcuni dati ed indici permettono di
rendere trasparenti i processi attivati. Nell’Associazione il 72% dei ruoli di responsabilità è coperto
da donne – che si ricorda costituire il 63% dei dipendenti totali – e il 15% dei ruoli di
responsabilità è in mano a giovani under 40. Un altro elemento che indica il livello di equità o
trattamento differenziato applicato è sicuramente il livello salariale riconosciuto ai vari ruoli dei
propri dipendenti. Una necessaria premessa all’analisi salariale è data dal fatto che l’Associazione
applica ai propri lavoratori il contratto collettivo delle cooperative sociali. La seguente tabella
riassume le retribuzioni lorde annue, minime e massime, per ogni inquadramento contrattuale
presente presso Atas.
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Inquadramento contrattuale Minimo Massimo

Dirigente 32.747,54 euro 32.747,54 euro

Coordinatore/responsabile/professionista 25.287,02 euro 25.978,25 euro

Lavoratore qualificato o specializzato 21.224,99 euro 24.066,66 euro

Oltre allo stipendio base descritto, ai lavoratori sono riconosciuti altri incentivi o servizi integrativi,
quali fringe benefit come il telefonino aziendale e anticipi eccezionali su TFR. In passato erano
garantiti buoni pasto giornalieri del valore di 5 €, che hanno dovuto essere revocati nel 2019 per
ragioni economiche. Un benefit indiretto garantito ai lavoratori è rappresentato poi dalla garanzia
di una significativa flessibilità sul lavoro, tale da sostenere, ove compatibile con i servizi, una
maggiore conciliabilità famiglia-lavoro. In particolare, Atas prevede la possibilità per il dipendente
di poter usufruire di flessibilità in entrata/uscita e all’ora di pranzo e smart working.
Inoltre, l’Associazione è attenta ai propri lavoratori anche per quanto attiene la formazione. Ogni
anno, infatti, Atas realizza un percorso di formazione basato prevalentemente su corsi di
aggiornamento rispetto a tematiche ad hoc e una formazione orizzontale promossa attraverso la
creazione di gruppi formalizzati di riflessione, ricerca-azione sui temi sociali e di formazione
reciproca. Pur in un anno difficile come il 2020, tutti i lavoratori dipendenti hanno partecipato al
percorso formativo annuale, per un totale di 540 ore di formazione.
Accanto a tali elementi più aziendalistici e di natura monetaria diretta ed indiretta, non va di certo
sottovalutata la sfera del coinvolgimento dei lavoratori. Tale aspetto può essere indicizzato in
primo luogo guardando alle politiche di partecipazione dei lavoratori alla base sociale, e per
quanto riguarda l’Associazione sono 17 (equivalenti al 65.38% dei dipendenti a tempo
indeterminato e al 20,4% della base sociale) i lavoratori che sono anche soci di Atas. Il
coinvolgimento e il riconoscimento verso i lavoratori sono tuttavia attivabili anche attraverso altre
politiche e strategie: l’Associazione infatti persegue delle politiche mirate a promuovere particolare
coinvolgimento nel processo decisionale (3 lavoratori in Cda) e nella pianificazione delle attività
dell’organizzazione, rappresentanze e raccolte di idee attraverso gruppi, momenti di incontro e
confronto formali, riunioni mensili di aggiornamento reciproco e formazione con la partecipazione
di tutti i lavoratori: accorgimenti e decisioni volti a tutelare e supportare le pari opportunità,
siano esse di genere, di credo religioso, di provenienza.
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Per quanto riguarda più nel dettaglio le dinamiche di benessere, di sicurezza e di stress dei
lavoratori e quindi le dinamiche positive e negative nell’ambiente di lavoro, si vuole a conclusione
sottolineare che Atas crede sia importante tenere controllata la soddisfazione dei propri lavoratori,
per cui fa monitoraggio del loro benessere occasionalmente in modo non formalizzato e che
nell’anno 2020 l’Associazione non si è trovata ad affrontare contenziosi. Rispetto invece ad alcuni
dati di sintesi sulle dinamiche di stress aziendale si rilevano i seguenti dati: 224 il numero di giorni
di assenza per malattia totali (circa 30% a causa Covid), 28 valore massimo registrato di giorni di
assenza annui rilevati, 3% la percentuale di ferie complessivamente non godute dai nostri
lavoratori e 1% il valore massimo registrato di giorni di ferie non goduti per singolo lavoratore. Tra
le altre dimensioni di analisi del lavoro e delle sue dinamiche, non sono invece stati rilevati casi di
infortuni, richieste di visite straordinarie da medico competente, richieste di supporto psicologico
aziendale, segnalazioni scritte del medico competente rispetto a condizioni di stress dei dipendenti
o casi dichiarati di molestie o mobbing.
In aggiunta, un’attenzione specifica la meritano quelle prassi organizzative che si inseriscono
indirettamente in elementi di prima generazione di impatto per le politiche del lavoro a favore di
soggetti deboli o dei giovani. Rispetto alle azioni a favore di giovani o nuovi entranti nel mercato
del lavoro, nel corso del 2020 pur in presenza della pandemia, Atas ha ospitato 1 tirocinante e 8
giovani del Servizio Civile Universale Provinciale.
Il volontariato svolto all’interno dell’Associazione costituisce un’importante risorsa a disposizione
dell’organizzazione e può essere inoltre interpretato proprio come un indicatore indiretto del
rapporto con la comunità. Difatti, attraverso lo sviluppo di una rete di conoscenza reciproca, di
relazioni e di fiducia con singole persone o con altre organizzazioni nel territorio, si riescono a
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diffondere valori e a motivare le persone a supportare la realizzazione della mission di Atas e
quindi anche a donare e donarsi in termini di ore di lavoro volontario.

L’Associazione ha visto coinvolti in attività di volontariato nell’anno 2020 ben 14 volontari interni,
di cui 3 soci, e 20 volontari afferenti ad altre associazioni o gruppi esterni e 118 cittadini attivati
all'interno dei progetti dell'Area Lavoro di Comunità. Dei 14 volontari stabili e interni di Atas, 3
sono uomini e 11 sono donne, mentre guardando alle fasce d’età si contano 3 under 30 (fino ai 30
anni), 2 tra i 31 e i 40 anni, 1 tra i 41 ed i 50 anni, 2 tra 51 ed i 60 anni e 6 over 60 (dai 61 anni). La
presenza di volontari, va poi sottolineato, risulta per Atas essere leggermente diminuita negli ultimi
cinque anni e su questa evoluzione l’Associazione dovrà riflettere per cercare di non perdere un
importante legame con il territorio. Indici più diretti, concreti e monetizzabili del contributo
dell’attività del volontariato allo sviluppo dei servizi sono identificabili nel numero di ore praticate e
nel tipo di attività svolte. Così, Atas e la comunità hanno beneficiato nel 2020 complessivamente di
1.277 ore di volontariato, come se quindi si fosse avuta la presenza per 159,62 giorni lavorativi di
un ipotetico lavoratore a full time che non ha avuto alcun costo, ma ha anzi dimostrato produttività
e investimento nella qualità dei servizi e nell’attenzione ai beneficiari. Il tempo donato dai volontari
è stato inoltre impiegato in percentuale maggiore (70% del totale delle ore donate) in attività di
partecipazione alla realizzazione di servizi innovativi e aggiuntivi, ma anche in attività di
partecipazione alla gestione dell’Associazione attraverso l’appartenenza al CdA o ad organi
istituzionali diversi dall’assemblea dei soci (10%), mansioni per l’amministrazione (10%) e altre
attività (10%).
Se i dati fin qui descritti ci permettono di capire l’interazione di Atas con il territorio e la rilevanza
del volontariato per l’organizzazione, dall’altra parte anche l’Associazione ha dei possibili impatti
sui volontari, intermediati dalle politiche che cerca di promuovere nei loro confronti. Atas si
interessa dei propri volontari assicurando occasionali momenti di monitoraggio del loro benessere,
ma in modo formalizzato. Secondo quanto stabilito legislativamente, gli Enti di Terzo Settore
possono prevedere anche rimborsi ai propri volontari per spese sostenute nell’ambito dell’esercizio
delle attività di volontariato e Atas ha confermato nel 2020 il proprio impegno nell'assicurare ai
propri volontari i rimborsi chilometrici dei loro spostamenti legati alle attività dell’Associazione.
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Guardando infine alle politiche inclusive e di ulteriore sostegno ai volontari, Atas investe sulla
crescita dei propri volontari, poiché svolge momenti di formazione ai volontari sia al loro ingresso
che durante il corso dell’anno.
A conclusione di queste riflessioni sul nostro volontariato, preme comunque dare spazio e voce
anche alle altre modalità con cui la cittadinanza si è attivata a favore delle nostre iniziative e del
nostro ruolo sociale. Nel 2020, 118 cittadini sono stati coinvolti nell’organizzazione di eventi e
progetti ad hoc organizzati da Atas prestando complessivamente 1097 ore in tali attività di
interesse sociale e comunitario. Inoltre, professionisti e personale di altre imprese del territorio
hanno offerto all’Associazione alcune prestazioni, consulenze e servizi a titolo gratuito,
generando conoscenza ma anche un oggettivo risparmio di natura economica; risparmio che
possiamo stimare per il 2020 in almeno 5.000 €, considerabile contributo o donazione indiretta dei
professionisti che ci hanno affiancato.
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5. Obiettivi e attività
Le diverse risorse finanziarie ed umane, individuali e di gruppo attivate da Atas nell’esercizio 2020
hanno permesso all’Associazione di supportare la propria mission e di perseguire i propri obiettivi,
raggiungendo risultati concreti e verificabili. In quanto associazione, l’attività che sta al centro
dell’agire di Atas è quella rivolta ai beneficiari dei servizi e diventa quindi fondamentale
rendicontare quantitativamente e con alcuni indicatori qualitativi gli esiti raggiunti nei confronti
degli utenti.
Come già anticipato, e coerentemente allo scopo dell’Associazione, Atas opera con particolare
attenzione per rispondere ai bisogni delle persone in stato di svantaggio, disagio conclamato o
potenziale, difficoltà e/o vulnerabilità, siano esse italiane o migranti, valorizzando le potenzialità
della convivenza interculturale e la dignità della persona umana. Principalmente vengono erogati
interventi e servizi di alloggio sociale, di accoglienza umanitaria, di integrazione sociale delle
persone migranti, servizi finalizzati all’orientamento e inserimento nel mercato del lavoro e servizi
di partecipazione attiva della comunità.
L’illustrazione dei dati delle attività e dei servizi realizzati durante il 2020 segue le tre direzioni
dell’operato dell'Associazione: Abitare, Informare, Fare Comunità. Tuttavia, si tenga conto che il
confine tra queste aree è spesso molto sottile e che condivisione e collaborazione interne ai vari
servizi sono molto frequenti.
La capacità di Atas di rispondere con i suoi servizi a numerosi ed eterogenei bisogni della comunità
e di farlo per un significativo monte ore di servizio testimonia una rilevante dimensione di impatto
sociale generata dall’Associazione all’interno del territorio. Inoltre, guardando alle attività svolte
durante il 2020, si desidera evidenziare l’impegno di Atas nell’avere partecipato, in presenza o via
web, a numerosi tavoli di lavoro esterni: Tavolo Inclusione sociale e relativi sotto-tavoli operativi,
in primis i gruppi regia per l’implementazione del Progetto ministeriale Avviso 4 avviato nel 2019
sulla grave emarginazione adulta; Tavolo Enti Terzo settore contro la violenza di genere; Tavolo
Strutture mamma e bambino; Tavolo Giustizia Riparativa della Vallagarina; Tavolo con CAAV e
CAAM; GrIs Gruppo Immigrazione e Salute; Tavolo territoriale del Commissariato del Governo;
Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia; etc.

Durante il 2020, a causa dell’emergenza sanitaria provocata dal Covid, Atas ha dovuto affrontare
numerose difficoltà, situazioni nuove e impreviste. In particolare, all’interno dei propri uffici e
servizi è stato necessario operare per:

- attuare le misure di prevenzione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
nelle sedi di lavoro e presso i servizi aperti al pubblico (sanificazione dei locali, rispetto della
distanza di sicurezza, dispositivi protezione individuali, etc.);

- adattare le modalità di lavoro dei lavoratori (es. attivazione del lavoro agile, erogazione dei
servizi per via telematica/telefono/solo su prenotazione; etc.); 

- adattare le modalità di erogazione del servizio rivolto ai beneficiari (es. attivazione di nuove
modalità telematiche di contatto con l’utenza per svolgere colloqui e azioni di supporto a
distanza, etc.);

- incrementare le dotazioni informatiche;
- trasformare, in parte o del tutto, le attività per rispondere alle nuove emergenze;
- sospendere la realizzazione di parte delle attività di alcuni progetti in corso (es. incontri con

la cittadinanza, volontariato, etc.)
- individuare e coinvolgere i beneficiari in altro modo (es. videochiamate, video incontri,

supporto all’uso tecnologico, etc.);
- nuove modalità di finanziamento delle attività e nella realizzazione di campagne di raccolta

fondi.

24



Sostenuti da circolari e indirizzi degli Uffici provinciali referenti e dal documento di valutazione dei
rischi interno, Atas ha in pochissimo tempo rimodulato i servizi e continuato ad operare:
attivando da fine marzo a inizio maggio una turnazione fatta di Smart working, cassa integrazione,
lavoro agile per i dipendenti, garantendo un distanziamento nell'uso degli spazi degli uffici e dei
mezzi e assicurando così il prosieguo delle attività, in particolare, con gli ospiti degli alloggi dislocati
sull'intero territorio provinciale. L'emergenza ha imposto un agire rimodulato tempestivo, uno
spostare il focus dei lavori che ci si era ripromessi di svolgere durante l'anno sul contingente, sul
qui ed ora.
Il Covid ha però rafforzato anche nelle organizzazioni la necessità di uscire dalle loro zone di
comfort e mettersi in discussione, reinventarsi, essere creative e progettare adattandosi
all'inaspettato. Proprio nei momenti emergenziali le professioni di aiuto (e non solo) non devono
rimanere fossilizzate sulle proprie procedure abitualmente in uso, ma devono dimostrare
flessibilità, intraprendenza e creatività per ragionare su come continuare ad essere utili
utilizzando modalità e strumenti nuovi.
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Abitare
Per rispondere alla sfida dell’abitare Atas gestisce alloggi dedicati ad accogliere persone che stanno
vivendo un contesto di vulnerabilità (senza dimora, donne vittime di violenza, fragilità
personali/sociali e/o sanitarie) e/o un momento di particolare difficoltà abitativa o lavorativa. I
servizi e i progetti abitativi dell’Associazione sono destinati a persone italiane, persone migranti o
persone richiedenti protezione internazionale e dispongono di soluzioni per persone singole, nuclei
familiari e/o monoparentali. Alcuni dei servizi alloggiativi erogati fanno riferimento a quanto
previsto dal Catalogo dei servizi socio-assistenziali della Provincia di Trento (Abitare accompagnato
per adulti, Accoglienza nuclei familiari, Housing first, Sportello Sociale), altri, invece, sono storici
e in parte indipendenti (Housing sociale), oppure rispondono al sistema provinciale di
Accoglienza, sia ordinaria che straordinaria e ospitano persone e nuclei familiari richiedenti
protezione internazionale.
In Atas sono due le equipe che nelle loro specificità, ma anche punti in comune, si occupano delle
diverse categorie dei servizi abitativi: l’Equipe Abitare e Vulnerabilità e l’Equipe Migrazioni
Forzate. A queste si collegano poi i vari progetti innovativi e sperimentali intrapresi da Atas come,
ad esempio, le esperienze di accoglienza secondo l’approccio statunitense Housing First e quello di
ricerca alloggi tramite il Progetto Una Casa per Tutti del Comune di Rovereto.
Inoltre, un grosso input alle aree alloggiative è stato dato dalle progettualità nate negli ultimi anni
in seno al gruppo di lavoro interno all’Equipe Lavoro di Comunità: lo sguardo sull’attivazione della
cittadinanza, sul riscoprire le responsabilità individuali nella collettività, sia autoctona che
straniera, restano importanti motori anche nel lavoro dentro e fuori gli alloggi con le persone
ospitate.
In aggiunta, dal 2011 Atas è entrata nel tavolo provinciale Inclusione sociale in favore delle
persone in situazione di emarginazione avvicinandosi e inserendosi gradualmente all’interno del
lavoro di rete territoriale sulla grave emarginazione adulta e alla condizione delle persone senza
dimora. Dal Tavolo sono nate sperimentazioni e sinergie e nuovi progetti sia sul tema abitare
(come l’attivazione di alloggi secondo l’approccio Housing First sopracitato), che sul tema informare
(come dimostrano le esperienze dello Sportello maschile per l’accoglienza notturna delle persone
senza dimora e di Casa Baldè - Progetto Centro Diurno Diffuso). Parallelamente, dal 2017, alcune di
queste innovazioni hanno trovato supporto all’interno del percorso di coprogettazione svolto in
sinergia con gli Enti partner del Progetto di Intervento per il contrasto alla grave emarginazione
adulta e alla condizione dei senza dimora (Pon Inclusione Azione 9, 5, 9 – Po I Fead Misura 4 –
Fondo Sociale Europeo).
Nel 2020 Atas ha mantenuto la presenza all’attività del servizio Sportello maschile per
l’accoglienza notturna delle persone senza dimora e del Progetto Centro Diurno Diffuso
implementato proprio grazie all’Avviso ministeriale di cui sopra con l’apertura nel 2019 di Casa
Baldé in aggiunta ai punti già presenti e attivi sul territorio (Punto Incontro, Mensa Cappuccini,
etc.).
Gli alloggi adoperati nei servizi di Atas sono per la maggior parte di proprietà dell’Istituto Trentino
Edilizia Abitativa (Itea Spa) oppure sono alloggi messi a disposizione da privati cittadini per gli
scopi statutari, da altri Enti del Terzo Settore o da Enti pubblici. Le persone accolte possono essere
inserite in soluzioni abitative in convivenza con altre persone (singole e/o mamme) o essere
inserite in soluzione indipendenti assegnate in base alla singola situazione. Tutti i minori accolti
vivono insieme ad almeno una delle due figure genitoriali di riferimento. Ogni persona singola,
ogni mamma o nucleo familiare inserito negli alloggi abitativi ha un operatore di riferimento, il
quale opera seguendo un’ottica multidisciplinare all’interno della propria equipe e svolge un
importante ruolo di figura ponte tra due dimensioni fondamentali:

- dentro l'alloggio: favorisce la socializzazione tra gli ospiti e con il vicinato; sostiene le
persone accolte nella gestione degli spazi comuni facilitando la convivenza comunitaria
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attraverso riunioni collettive e colloqui individuali, con attenzione alle regole di convivenza
esistenti e alle norme di buona gestione domestica; offre supporto durante eventuali
urgenze e/o incidenti; fa da mediatore nella gestione di eventuali problematiche che
possono scaturire dalla convivenza tra persone sconosciute; etc.;

- fuori l'alloggio: accresce il lavoro di rete per facilitare l’interazione della persona accolta
con reti sociali formali e informali e agenzie territoriali; accompagna e monitora un
percorso di inserimento e integrazione col territorio (condominio, quartiere/rione,
comunità) sostenendo un ruolo di corresponsabilità della comunità; collabora nel supporto
sociale e informativo a eventuali problemi o difficoltà personali/familiari creando sinergie
con i servizi; informa e accompagna ai servizi del territorio, su eventuali opportunità
formative, lavorative, socializzanti, abitative; cerca risorse per aiutare nella cura e nella
gestione dei figli; etc.

Nei servizi abitativi di Atas, di cui si rimanda nel dettaglio alle specificità nel paragrafi successivi, la
relazione che viene ad instaurarsi con la persona accolta è centrale e da essa dipendono il buon
andamento del lavoro di accompagnamento, il grado di adesione da parte dei destinatari e
l’efficacia del servizio. Pertanto, è necessario sia sviluppare un ascolto empatico e azioni orientate
alla crescita della persona accolta, sia individuare le strategie e gli interventi che meglio si
innestano nel suo percorso di vita per raggiungere gli obiettivi prefissati all’interno delle
dimensioni di benessere della persona (personale, sanitario, familiare, sociale, lavorativo, etc.), in
condivisione con la stessa in primis, e con gli eventuali servizi del territorio coinvolti.
Durante il 2020 le visite e gli accompagnamenti delle persone ospitate sono proseguite con
regolarità ma all’avvio della pandemia con necessarie nuove modalità. A partire dalle prime
settimane di marzo e per i mesi seguenti il lavoro degli operatori si è arricchito di nuovi canali di
comunicazione e possibilità. Le telefonate e i video-incontri inizialmente e in alcune situazioni -
come ha insegnato anche un manuale distribuito dalla Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi
Persone Senza Dimora) hanno sostituito le regolari visite domiciliari e i colloqui approfonditi su
richiesta, rivelandosi un aiuto psico-sociale importante e di grande supporto.
Ogni operatore ha dovuto convertire l'empatia e adattarla alla distanza: chiamate, messaggi,
video-incontri ed e-mail sono stati utili strumenti e canali per inoltrare comunicazioni, dépliant,
modulistica varia, informazioni su decreti nazionali e delibere provinciali, regole da tenere negli
alloggi per prevenire contagi, etc. Molte delle persone inserite nei servizi abitativi hanno perso la
propria occupazione a causa del Covid e/o si sono viste sospendere temporaneamente il proprio
contratto (si veda settore della ristorazione o in quello edile), ciò ha provocato ulteriori sofferenze
e preoccupazioni alle quali gli operatori di Atas hanno cercato di rispondere offrendo ascolto e
sostegno anche attraverso i nuovi canali di comunicazione e/o informando sulle possibilità di
agevolazioni statali per le persone più colpite dagli effetti della pandemia.
Al fine di tutelare la comunità e la cittadinanza, evitando spostamenti sul territorio, in
ottemperanza a delibere e circolari, sono state sospese le uscite delle persone-ospiti per
decorrenza termini o per inadempienze al Regolamento di Atas.
Sono stati inizialmente (fino a maggio 2020) sospesi anche i nuovi accessi in particolare negli
alloggi in convivenza (consentendo così un minimo di distanziamento ulteriore e un aumento degli
spazi di vivibilità), mentre si è proseguito con le assegnazioni degli alloggi dedicati a singoli nuclei
famigliari.
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ABITARE 2020
288 Persone
beneficiarie
53 Alloggi

33 Nuclei familiari
186 Persone singole

28



Abitare e Vulnerabilità
L’Equipe Abitare e Vulnerabilità di Atas ha come obiettivo principale quello di offrire servizi di
accoglienza e accompagnamento sociale all'abitare e/o di consulenza e indirizzamento ad altri
servizi a persone in stato di vulnerabilità sociale ed economica, italiane o di altra nazionalità,
segnalate dai Servizi sociali del territorio o che fanno richiesta di accesso ai servizi in maniera
diretta e volontaria. I servizi e i progetti abitativi accolgono e sostengono persone singole, nuclei
familiari monoparentali e non, in particolari momenti di fragilità (fisiche, sanitarie, dipendenze,
percorsi di detenzione alle spalle, etc), persone senza dimora, genitori separati, vittime di violenza,
lavoratori/trici. Nello specifico, le strutture in gestione ad Atas sono alloggi residenziali destinati ad
ospitare con vincolo temporale persone con capacità di vita sufficientemente autonoma, ma che
necessitano di un sostegno per realizzare un progetto finalizzato alla completa autonomia
personale e sociale.
Durante il 2020 i servizi abitativi gestiti da questa Equipe sono:

- Alloggi per persone vulnerabili;
- Housing Sociale per lavoratori o possessori di reddito;
- Housing First (progettualità legata alle Proposte di intervento per il contrasto alla

condizione di senza dimora-Avviso 4);
- Sportello maschile per l’accoglienza notturna dei senza dimora (servizio che Atas eroga

presso un altro Ente e insieme ad altre realtà coinvolte);
- Casa Balde (progettualità legata alle Proposte di intervento per il contrasto alla condizione

di senza dimora-Avviso 4).

Insieme alla Referente dell'Equipe Abitare e Vulnerabilità operano in questa equipe quattro
Operatori/trici Sociali di alloggio, l’Operatrice di prima accoglienza dello Sportello per l'accesso ai
servizi di bassa soglia e l'operatore di riferimento per il Progetto Housing First - Avviso 4. Inoltre, in
base ai servizi e ai progetti attivati, l’Equipe è supportata da altre figure professionali quali gli
operatori dell’Area Logistica-Amministrativa di Atas, dai giovani in Servizio Civile, dai volontari
interni ed esterni e dai tirocinanti. In particolare, oltre ai servizi alloggiativi e con la collaborazione
dei giovani in Servizio Civile, l’Equipe gestisce anche il servizio di Sportello Sociale costituito da
sportelli informativi e di segretariato sociale dedicati alle specifiche tematiche del lavoro e della
casa (si veda in seguito nella sezione Informare il lavoro del servizio Sportello Sociale).
In generale, l'Equipe collabora con tutte le altre equipe di Atas (Migrazioni Forzate, Informazione e
Consulenza Cinformi, Lavoro di Comunità) per rendere coerenti prassi e ragionamenti, considerato
che spesso l'utenza può transitare da un servizio all'altro e sono necessarie sinergie interne.
Durante il 2020, rispetto a particolari modalità di intervento all’interno dei servizi alloggiativi gestiti
dall’Equipe Abitare e Vulnerabilità, si segnala che:

- per gli ingressi fatti nei mesi di marzo e aprile ci si è attrezzati con varie piattaforme
inoltrando foto e video degli alloggi disponibili a servizi e nuclei in fase di accesso (modalità
che ha funzionato molto bene, ridotto gli spostamenti, razionalizzato tempi di
assegnazione, etc). Sempre via web si sono accordati impegni, si è spiegato il Regolamento
dell’alloggio e il Patto Sociale Abitativo;

- poco dopo la metà di marzo gli operatori hanno continuato a visitare gli alloggi, fornire
materiale, consegnare modulistica autocertificativa, condividere informazioni valide sulla
prevenzione utilizzando anche video in più lingue, informare su numeri utili, servizi,
interventi, sostenere gli ospiti nella compilazione delle domande utili alla richiesta di
sostegni vari: bonus alimentare, reddito di emergenza, pacco viveri Etika, bonus 600€,
bonus biciclette.
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Alloggi per persone vulnerabili
Alloggi per persone vulnerabili è un servizio residenziale temporaneo attivo dal 2010 con
l’obiettivo di accogliere e supportare persone segnalate dai Servizi sociali, singole o nuclei
familiari, che hanno bisogno di essere accompagnate nello sviluppare o ri-sviluppare una propria
autonomia economica e sociale; tra le attività principali rientrano perciò azioni volte alla ricerca di
un lavoro e di una casa. Per ogni persona viene costruito un Piano educativo individualizzato
(P.e.i.), condiviso con la stessa e coi servizi coinvolti, che definisce modalità, contenuti e obiettivi
del percorso della persona durante il periodo di accoglienza. Tale Piano è verificato in itinere e
ritarato a seconda delle necessità e di eventuali situazioni specifiche. Le persone accolte versano
una quota di compartecipazione al costo dell’alloggio variabile in base alle loro reali possibilità e
capacità di farne fronte mantenendo uno stile di vita decoroso e al fine di mantenere il
soddisfacimento dei bisogni primari. Come già detto precedentemente, gli operatori e le operatrici
sono impegnati/e in un lavoro di accompagnamento delle persone, sia dentro l’alloggio
(educazione all’abitare, gestione della convivenza, etc.) che fuori (accompagnamenti
individualizzati, rapporto con il quartiere e i vicini di casa, etc.).
La tutela della donna e il contrasto alle svariate forme di violenza che questa può subire lungo la
propria vita è tema assai presente nella quotidianità dell’operato di questo servizio e di Atas in
generale e, pertanto, un’attenzione particolare e sempre aggiornata viene rivolta al tema della
parità di genere in ogni sua forma (sensibilizzazione, formazione, accortezze nel linguaggio,
scardinamento di pregiudizi, etc).

ABITARE - Alloggi persone vulnerabili
Adulti Minori Nuclei familiari Singoli

Persone accolte 68 20 19 37
Totale componenti - - 51 -
Totale persone accolte 88 88

Vittime di violenza 21%

Totale alloggi gestiti 20

Turnover beneficiari
Ingressi 8
Uscite 11

Risorse umane
Volontari 2
Personale Atas 7
Professionisti esterni 1
Totale 10

Persone in lista d’attesa al 31.12.2020
Persone singole Nuclei familiari Totale

8 15 49
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Housing Sociale
Anche il servizio Housing Sociale è un servizio residenziale temporaneo che mette a disposizione
alloggi e servizi minimi di accompagnamento a singoli e nuclei familiari in stato di disagio abitativo
e non in grado di accedere né all'edilizia pubblica (Itea spa), né al mercato privato, per redditi
insufficienti o a causa delle diffidenza che ancora lo pervade. Le persone beneficiarie possono
perciò essere lavoratori o possessori di reddito e accedono in autonomia, senza necessità di essere
segnalate da Servizi sociali e/o altri e versano una quota di compartecipazione mensile fissa.
Anche in questa tipologia di accoglienza, gli operatori e le operatrici sono impegnati con le persone
sia dentro l’alloggio (educazione all’abitare, gestione della convivenza) che fuori l’alloggio
(accompagnamenti, rapporto con il quartiere e i vicini di casa), ma in maniera decisamente più
flessibile e con minor presidio rispetto all’accompagnamento e il supporto richiesti dal seguire
persone fragili e vulnerabili segnalate dai Servizi sociali.

ABITARE - Housing Sociale
Adulti Minori Nuclei familiari Singoli

Persone accolte 68 6 4 62
Totale componenti - - 12 -
Totale persone accolte 74 74

Totale alloggi gestiti 15

Turnover beneficiari
Ingressi 41
Uscite 38

Risorse umane
Volontari 3
Personale Atas 7
Professionisti esterni 2
Totale 12

Persone in lista d’attesa al 31.12.2020
Persone singole Nuclei familiari Totale persone

100 oltre 65 oltre 200

Nel totale delle persone accolte durante il 2020 da Atas negli alloggi di Housing Sociale rientrano
anche 3 persone inserite in un progetto di esecuzione penale esterna e di messa alla prova. Nello
specifico, Atas ha presentato in collaborazione con APAS Onlus il progetto all'interno di un bando
della Direzione Generale per l’Esecuzione Penale esterna e di messa alla prova in coordinamento
con l'Amministrazione Penitenziaria. Il progetto è stato approvato e sono state accolte tre persone
in un alloggio di Housing Sociale di Trento. La progettualità, che segue una presa in carico
condivisa, intende perseguire i seguenti obiettivi: contribuire alla riduzione del sovraffollamento
carcerario e, conseguentemente, il rischio di diffusione del contagio da Covid nell’ambito del
sistema carcerario; favorire l'inclusione sociale mediante un percorso individualizzato di
accompagnamento nella prima fase post-detentiva e nel corso della misura alternativa di soggetti
privi di idoneo domicilio che favorisca processi di apprendimento e sperimentazione di nuovi e
diversi stili di vita, nel rispetto delle leggi vigenti e delle regole della convivenza civile, propedeutici
alla cittadinanza attiva nella comunità sociale.
Nel 2020, così come già accaduto nel 2019, si è assistito ad una stabilità delle persone accolte negli
alloggi Housing Sociale: il dato è da leggersi con un minor turn over, le persone accolte restano in
alloggio in maniera più costante e stabile, forse proprio per la fatica di individuare altro sul mercato
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privato (nel 2020 anche per la chiusura generale dovuta alla pandemia), non consentendo quindi il
ricircolo e cambiamento, specie nelle convivenze; ciò causa liste attesa lunghe suddivise
geograficamente (Trento, Rovereto e Riva) e impossibilità di dare risposte in tempi brevi alle
persone richiedenti un alloggio di Housing Sociale. A fine dicembre 2020 la situazione delle
persone che attendevano di poter accedere agli alloggi (in possesso dei requisiti soprattutto
economici per l'iscrizione) era di oltre 200 persone, testimonianza della necessità che vengano
ampliate sul territorio soluzioni abitative aggiuntive per persone sole e lavoratrici.
Durante il 2020 negli Alloggi per persone vulnerabili segnalate dai Servizi Sociali ma soprattutto
negli alloggi di Housing Sociale si sono verificate delle situazioni di contagio legate alla pandemia
che hanno reso necessario l’isolamento di intere convivenze e/o il trasferimento delle persone
positive nelle strutture provinciali attivate per la situazione. La maggior parte degli alloggi dedicati
a situazioni di co-abitazione, ossia in convivenza, dispongono infatti di stanze doppie e molti spazi
sono in comune (bagni, cucina, etc) e tali spazi non consentono isolamenti in sicurezza, né per la
persona sottoposta al tampone, né per gli altri inquilini.
La convivenza forzata, causata prima dal lockdown e successivamente dalle situazioni di isolamento
per positività, ha creato nella maggior parte dei casi resilienza e rafforzato le relazioni tra
coinquilini. Invece, in alcuni casi, si sono verificate delle discussioni e sono stati espressi rancori e
malesseri alla ricerca dei “colpevoli” dell'isolamento della casa. Questa sofferenza e questa
preoccupazione si è avvertita in particolare negli alloggi di Housing Sociale già provate dal
lockdown e relativa o successiva perdita della propria occupazione causa Covid (chiusura o
sospensione di diversi servizi di ristorazione, del alberghiero ed edile).
Durante i mesi di marzo ed aprile 2020 un gruppo di cittadini, vicini ad Atas, soci e volontari, si
sono attivati organizzando una raccolta fondi ed hanno poi devoluto ad Atas la cifra risultante con
l'obiettivo di sostenere alcuni degli ospiti degli alloggi che a causa della situazione sanitaria in corso
avessero tardato o faticato nel pagamento della quota di compartecipazione mensile. Grazie al
fondo sono state aiutate 14 persone (9 uomini singoli, 2 donne singole, 1 mamma e 1 coppia).
A tutti i beneficiari dell’aiuto è stato proposto di offrire a loro volta una restituzione monetaria o,
per coloro non in grado di restituire la parte di fondo ricevuta, manuale (piccoli lavori di
manutenzione e/o attività di volontariato) al fine di creare un circolo virtuoso di reciprocità.
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Housing First
L’Housing First è un modello di risposta a specifici bisogni sviluppatosi a New York negli anni
Novanta e rivelatosi di successo nei tentativi di risolvere la condizione di senza dimora delle
persone con disagio multifattoriale. Inoltre, in Italia, applicare il modello Housing First nell’ambito
dei servizi rivolti alla homelessenss richiede alle equipe di progetto di ispirarsi concretamente a
specifici principi guida europei elaborati da un team di esperti e di sostenere un significativo
orientamento alla personalizzazione dell’intervento e alla centralità della persona.
In questo approccio le priorità sono dare accesso alla casa (escludendone la temporaneità e/o
regolamenti troppo stringenti), mettere la persona nelle condizioni ottimali per poter
agire/reagire/scegliere guidate da un ambiente supportato, intimo e sicuro, promuovere la
riduzione del danno e offrire un accompagnamento per tutto il tempo necessario
Il servizio residenziale avviato nel 2019 è stato coprogettato e implementato da Atas in sinergia
con gli Enti partner del Progetto di Intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e
alla condizione dei senza fissa dimora (Pon Inclusione Azione 9, 5, 9 – Po I Fead Misura 4 – Fondo
Sociale Europeo).
L’accompagnamento sociale in Housing First prevede la presa in carico di persone senza dimora con
disagio multifattoriale - la persona accolta può ottenere un alloggio anche senza essere obbligata a
seguire un percorso terapeutico - che vengono inserite dalla strada direttamente in alloggio ed è
centrato su tre grandi obiettivi che sono:

- sostegno all’abitare (visite in alloggio);
- promozione e supporto alla salute e benessere (accompagnamenti sanitari);
- integrazione socio-economica all’interno della comunità (attività di ricerca lavoro,

accompagnamenti ai patronati, organizzazione e/o partecipazione ad attività con la
comunità, etc.).

ABITARE - Housing First
Uomini adulti Donne adulte

Persone accolte 4 1
Totale persone accolte 5

Totale alloggi gestiti 4

Risorse umane
Volontari 0
Personale Atas 1
Professionisti esterni 0
Totale 1
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Sportello maschile per l’accoglienza notturna delle persone senza dimora
La nascita dello Sportello per l’accoglienza notturna delle persone senza dimora nell’anno 2014 è
stato il risultato di riflessioni generatesi negli anni all’interno del Tavolo Inclusione Sociale e messe
in pratica da Atas, Fondazione Comunità Solidale, le cooperative sociali Villa Sant’Ignazio e Punto
d’Incontro e l’Associazione Casa della Giovane. Anzitutto, si è ritenuto che darsi criteri condivisi
all’interno degli enti che si occupano di grave marginalità adulta fosse un passaggio indispensabile
per migliorare le modalità di accoglienza e per costruire un servizio più equo e attento alla
situazione della persona.
Gli obiettivi condivisi dello Sportello sono: la riduzione di frammentazione e implementazione dei
servizi; il rafforzamento della rete pubblico-privato sociale (sussidiarietà orizzontale); una più
efficace conoscenza delle persone beneficiarie del servizio; il miglioramento della capacità di
analisi del fenomeno delle persone senza dimora e la promozione della loro inclusione sociale nella
comunità. Nello specifico, il poter fare richiesta in un contesto dedicato e riservato, e non dover più
stare in fila d’attesa davanti alle case di accoglienza all’orario di apertura, ha offerto alle persone
destinatarie del servizio l’opportunità di poter fare presenti anche eventuali ulteriori problemi
rispetto alla già grave difficoltà di non avere un proprio alloggio. In aggiunta, grazie all’utilizzo di un
software dedicato è stato possibile creare una lista d’attesa che, sulla base di un punteggio che
tiene conto dei vari fattori coinvolti, è in grado di garantire equità alle persone che spesso, a causa
della loro condizione di grave marginalità, si sentono discriminate anche nell’accesso a un posto
letto.
Il monitoraggio del fenomeno, l’equità nell’assegnazione dei posti letto secondo criteri condivisi
dal Tavolo Inclusione Sociale e l’accompagnamento in sinergia con gli altri enti all’autonomia
abitativa costituiscono un impegno a vantaggio della comunità intera in quanto le azioni citate
contribuiscono sia ad una lettura, e quindi ad una comprensione più completa del fenomeno, che
ad una società maggiormente inclusiva e vicina alla parte più fragile della nostra comunità.
Da novembre 2019, al fine di rendere il servizio ancora più efficace, lo Sportello è stato sdoppiato e
sono diventati operativi uno sportello maschile e uno sportello femminile. Quest’ultimo è gestito
in completa autonomia dall’Associazione Casa della Giovane, mentre lo sportello maschile è
rimasto in gestione ad Atas, Fondazione Comunità Solidale e le cooperative sociali Villa
Sant’Ignazio e Punto d’Incontro. Per completezza, nella tabella di seguito sono riportati i dati di
entrambi gli sportelli.
Durante l’anno 2020 anche gli Sportelli per l’accoglienza per le persone senza dimora hanno dovuto
trovare un nuovo modo di operare per far fronte alle esigenze dettate dalla pandemia e
dall’osservanza delle linee guida per il contrasto al Corona virus. Le nuove procedure introdotte
hanno avuto, in alcuni casi, un impatto significativo sui dati, nella lettura dei quali è necessario
tener presente alcuni elementi:

- in data 25.02.2020 gli Sportelli sono stati chiusi fisicamente, per riaprire in modalità
telefonica il 12.03.2020. Si è tornati alla modalità tradizionale il 03.08.2020, con
l’introduzione del “Piano di ripresa sportelli per l’accoglienza di persone senza dimora”.
Contemporaneamente nelle strutture sono diminuiti i posti letto in osservanza alle nuove
regole di distanziamento;

- allo scopo di favorire la formazione di gruppi stabili di persone nei dormitori è stata
eliminata la modalità di accoglienza notte per notte ed è stata prorogata l’accoglienza (sia
in termini di giorni che in termini di orario giornaliero) delle persone residenti accolte.
Questo ha permesso anche di contrastare, per quanto possibile, il sovraffollamento delle
sale di accoglienza del Punto d’Incontro, dal 12.03.2020 unico centro diurno di Trento dopo
la chiusura di Casa Baldè, e lo stazionare delle persone all’aperto senza uno dei motivi
previsti dalle norme anti Covid. Sempre per questi motivi sono state limitate per gli ospiti
delle strutture le possibilità di assenza riconducendo a tre casistiche: sanitarie,
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burocratiche o lavorative. Queste misure prese a tutela della salute hanno però al
contempo prolungato i tempi di attesa;

- sono state prorogate tutte le domande sia nel periodo estivo che nel periodo invernale con
il duplice scopo che la persona non dovesse, in un periodo di così grande difficoltà,
rinnovare la propria richiesta e al contempo mantenerle tutte attive. Questa decisione ha
determinato un aumento considerevole dei nominativi in lista d’attesa da un lato e ha fatto
diminuire il numero delle domande dall’altro.

Infine, è utile aggiungere che, allo scopo di meglio monitorare il fenomeno, è stata introdotta
un’ulteriore rilevazione di informazioni riguardanti sia la condizione della persona (RPI, ossia
persona Richiedente di Protezione Internazionale, residente, non residente, etc.) che, quando
possibile, quello che la persona portava come motivo principale per la richiesta posto letto. Ciò allo
scopo di far comprendere meglio le singole situazioni ed aiutare il coordinamento sia nelle scelte
imposte dalla pandemia che nel cercare la soluzione più idonea volta per volta, come ad esempio
la divisione fra strutture dedicate a persone residenti o ex residenti e persone senza residenza o
con residenza in altre province, la creazione di percorsi separati fra persone RPI e persone senza
dimora come comunemente inteso, attenzione alle situazioni di maggior fragilità.
Atas ritiene che partecipando all’erogazione del servizio stia offrendo un contributo concreto a
questa nuova modalità di accoglienza e inclusione e che, inoltre, la partecipazione allo Sportello si
inserisca secondo un’ottica di completamento della filiera dei propri servizi che perseguono
l’obiettivo di accompagnare la persona all’autonomia abitativa. 
La gestione dello Sportello insieme ad altri enti rafforza il lavoro di rete che Atas sta costruendo
da anni, nella convinzione che questa modalità porti a risultati più duraturi e ad interventi più
efficaci. Si ritiene infine che questa modalità di operare favorisca una migliore visione, un più
attento monitoraggio del fenomeno accogliendone la complessità e rifiutandone le letture parziali
e semplicistiche.

ABITARE - Sportello accoglienza notturna persone senza dimora
2018 2019 2020

M F TOT. M F TOT. M F TOT.

Richieste annuali 1973 506 2479 1906 481 2387 1478 214 1692
Persone accolte
annualmente

922 298 1220 961 281 1242 777 164 941

Persone accolte rispetto
alle richieste

47% 59% 49% 50% 58% 52% 53% 77% 56%

Risorse umane
Personale Atas 1

Casa Baldè e Deposito Bagagli
Casa Baldè è un servizio semiresidenziale implementato in sinergia con gli Enti partner del
Progetto di Intervento per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza
dimora (Pon Inclusione Azione 9 , 5, 9 – Po I Fead Misura 4 – Fondo Sociale Europeo). L’obiettivo
del progetto è implementare i servizi diurni già esistenti e funzionanti (Punto di Incontro e Casa
della Giovane) rafforzando la rete attraverso la creazione di nuovi servizi diurni e punti utili (come
ad esempio il Deposito Bagagli o il servizio di custodia Un Sacco Bello) rivolti alle persone senza
dimora realizzando, dunque, un sistema di centro diurno diffuso.
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Atas ha operato in particolare con la propria operatrice presso gli spazi di Casa Baldè (Associazione
Amici dei Senza tetto) con 12 ore settimanali fino a fine febbraio 2020, dopodiché, a causa
dell’emergenza pandemica lo spazio è stato chiuso.

ABITARE - Casa Baldè
gennaio febbraio totale

Accessi mensili 1043 1003 2046
Accompagnamenti
(supporto lavoro, legale/documenti,
sanità, orientamento generale, alloggio)

73 62 135

Distribuzione medicinali 4 1 5

Risorse umane
Personale Atas 1

Successivamente, da luglio a dicembre 2020, l’operatrice di Atas ha partecipato alla gestione del
servizio Deposito Bagagli per tre ore a settimana, ogni giovedì in collaborazione con Punto di
Incontro presso nuovi spazi messi a disposizione dalla Fondazione Comunità Solidale. Il servizio ha
registrato 69 richieste.
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Migrazioni Forzate
Nel 2020 l’Equipe Migrazioni Forzate di Atas ha seguito due progettualità di servizi abitativi di
accoglienza: quella inserita nel sistema provinciale di Accoglienza straordinaria e quella nazionale
SIPROIMI.
Entrambi i progetti, pur con modifiche e trasformazioni nel tempo, sono stati avviati nel 2011 sul
territorio provinciale di Trento al fine di garantire interventi di accoglienza integrata dei
richiedenti asilo e dei rifugiati attraverso la costruzione di percorsi di inserimento e
accompagnamento socioeconomico. Nello specifico, questi servizi sono assicurati da un lavoro di
rete promosso dagli Enti locali che, con il concorso delle realtà del Terzo settore, tra cui Atas,
accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo per la realizzazione dei progetti di
accoglienza.
Atas è stata impegnata nei progetti durante tutti i 365 giorni dell’anno 2020. Le attività sono state
infatti continuative. Quelle dell’Accoglienza straordinaria stanno continuando nel 2021 e non è
prevista una data di fine progetto, mentre la partecipazione di Atas a SIPROIMI, dopo numerosi
anni di impegno, si è conclusa al 31.12.2020.
Nelle attività principali offerte dai servizi dell’Area Migrazioni Forzate rientrano:

- azioni di supporto volte alla conoscenza e alla comprensione del territorio in cui le persone
sono accolte e del relativo tessuto sociale;

- mediazione linguistico-culturale, soprattutto durante il primo periodo di accoglienza;
- azioni di supporto volte alla ricerca di un lavoro e di una casa con azioni di orientamento

sulle opportunità immobiliari;
- consulenza e accompagnamento ai servizi sociali quando necessari;
- interventi di accompagnamento verso una reale autonomia quotidiana delle persone

accolte che comprendono anche azioni di alfabetizzazione alla burocrazia, cartacea e
digitale (Spid, scuola, sanità, gestione economica, etc.) e approfondimenti rispetto al
mondo del lavoro, ai diritti e doveri delle parti coinvolte;

- iniziative di informazione (convegni, seminari, eventi, ...);
- promozione e supporto alla costituzione di network tra gli enti che si occupano di

immigrazione e alla comunicazione tra gli stessi.

I servizi dell’Area Migrazioni Forzate cooperano con altre realtà territoriali per erogare un’offerta di
servizi secondo un’ottica di filiera. Nello specifico, i soggetti maggiormente coinvolti insieme ad
Atas sono:

- l’Associazione Centro Astalli per servizio sociale e psicologico;
- la Cooperativa Sociale Arcobaleno per servizio sociale;
- la Cooperativa Sociale Kaleidoscopio e l’Associazione Centro Astalli per servizi legali;
- la Scuola Penny Wirton per i corsi di lingua italiana;
- i volontari del Gruppo Sant’Antonio (CARITAS)

Inoltre, l’Equipe Migrazioni Forzate si avvale di una forte collaborazione con i servizi Cinformi e
Sportello Sociale di Atas (Informare). In aggiunta, quando possibile, vengono altresì realizzate
iniziative in stretto contatto con l’Equipe Lavoro di Comunità per promuovere azioni che
coinvolgono le persone inserite nei progetti di accoglienza provinciali e la comunità in cui abitano.

4Durante il periodo di emergenza determinato dal Covid, il lavoro con le persone accolte nei servizi
del sistema di accoglienza è stato molto complesso, soprattutto a causa delle difficoltà iniziali
rispetto alle regole da seguire e alla mancanza di dispositivi di protezione. Accompagnare le
persone richiedenti protezione internazionale nell’emergenza e durante un periodo in cui la
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solitudine è aumentata ha richiesto all’Equipe Migrazioni Forzate enorme flessibilità e di lavorare
nell’incertezza.
Nei due servizi è stato svolto un forte lavoro di accompagnamento, soprattutto alla comprensione
dell’emergenza e allo ri-sviluppo di alcune autonomie. Pertanto, è stato fatto un grande lavoro di
mediazione culturale rispetto a norme, regole, leggi, codici, traduzioni e supporto nell’utilizzo
tecnologico (online, telefono, etc).
I nuovi bisogni sociali hanno richiesto alle operatrici di sviluppare nuove capacità. Molto complessa
è stata l’organizzazione e la gestione delle persone poste in isolamento fiduciario e il dover seguire,
sempre a causa del Covid-19, la gestione di un dormitorio a Rovereto in cui sono state inserite
persone abituate a vivere senza una dimora. Particolare attenzione è stata data anche ad azioni
volte a tamponare le possibili situazioni di emarginazione sociale legate ai minori, ad esempio,
attraverso un supporto nella didattica a distanza e nelle comunicazioni scuola-famiglia.

Accoglienza straordinaria persone richiedenti asilo e rifugiate

ABITARE - Accoglienza straordinaria
Adulti Minori Nuclei familiari Singoli

Persone accolte 70 11 5 59
Totale componenti - - 22 -
Totale persone accolte 81 81

Turnover beneficiari
Ingressi 41
Uscite 38

Risorse umane
Volontari 10 (3 interni + 7 esterni)
Personale Atas 9
Professionisti esterni 1
Totale 20

Sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori
stranieri (SIPROIMI)
 

ABITARE - SIPROIMI
Adulti Minori Nuclei familiari Singoli

Persone accolte 29 9 5 21
Totale componenti - - 17 -
Totale persone accolte 38 38

Turnover beneficiari
Ingressi 18
Uscite 42

Risorse umane
Volontari 10 (3 interni + 7 esterni)
Personale Atas 5
Professionisti esterni -
Totale 15
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Informare
Oltre a gestire le due sedi di Trento e Rovereto del servizio Sportello Sociale, servizio di
orientamento al lavoro e a soluzioni abitative, Atas ha in convenzione con la Provincia Autonoma di
Trento l’erogazione dei servizi di Cinformi, Centro informativo per l’immigrazione, sia presso gli
sportelli della sede principale di Trento sia presso le sedi territoriali periferiche e lo Sportello di
consulenza giuridico-sociale nella Casa Circondariale di Trento. Inoltre, la Provincia ha impegnato
Atas anche nel Progetto Tutela giuridica per minori di Cinformi.
In un’ottica di complementarietà all’operato svolto dai servizi alloggiativi, l’obiettivo di questi
servizi di Atas è supportare e facilitare percorsi di integrazione e inclusione sociale attraverso
servizi di informazione e consulenza in costante relazione con i diversi attori del territorio e le
dinamiche che lo caratterizzano.
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Sportello Sociale
Lo Sportello Sociale è nato nel 1990 e rappresenta uno dei primi servizi offerti dall’Associazione. Si
tratta di uno sportello di informazione, ascolto e orientamento, sia verso le soluzioni alloggiative
di Atas, sia verso le opportunità del mondo lavorativo. Nello specifico, il servizio è strutturato su
tre assi operativi:

● Sportello Abitare - Sportello di informazione e raccolta domande per l'accesso ai servizi
abitativi di Atas. L’obiettivo è facilitare la raccolta delle domande individuali e mantenere la
possibilità di intercettare autonomamente i bisogni degli utenti e le richieste del territorio
ed eventualmente rinviarli ai Servizi sociali e/o altre realtà locali competenti;

● Soil - Sportello di orientamento individualizzato al lavoro. Ogni colloquio, della durata
indicativa di 45 minuti, permette di realizzare un servizio personalizzato capace di:
sostenere nella compilazione e nell’aggiornamento del curriculum vitae (Cv) e nella
spiegazione del suo significato e utilizzo; offrire informazioni sui Centri per l’impiego e sulle
Agenzie per il Lavoro (somministrazione) esistenti sul territorio, in particolare rispetto a
dove si trovano, funzioni, requisiti e modalità di accesso con relativa iscrizione on line; dare
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, etc.); inviare il proprio Cv via e-mail in risposta ad una offerta di lavoro o
presentare candidature spontanee e dare possibilità di contattare telefonicamente chi
offre lavoro;

● Sail - Servizio di accompagnamento individualizzato al lavoro. Richiede una presa in carico
individuale e continuativa ed è perciò un servizio dedicato esclusivamente alle persone
beneficiarie dei servizi alloggiativi di Atas: l’educatore/operatore sociale di riferimento
dell’alloggio e il/la volontario/a (SCUP) dello sportello condividono con la persona obiettivi,
metodologie e momenti di verifica del percorso stesso. I colloqui hanno cadenza
indicativamente settimanale e offrono alla persona informazioni e strumenti con l’obiettivo
di rendersi autonoma nella ricerca del lavoro.
In particolare, il servizio mira a sostenere la persona con una serie di azioni, fra cui:

- utilizzare del computer e internet per la ricerca lavoro e in risposta ad una offerta;
- scrivere e aggiornare un Cv;
- effettuare un’autocandidatura;
- iscriversi alle agenzie di somministrazione online;
- ricevere informazioni e, in caso di bisogno, accompagnamento presso i servizi del

territorio;
- trovare offerte di lavoro e opportunità formative rilevanti per il proprio percorso;
- verificare la conoscenza della lingua italiana e di vocaboli necessari per la ricerca

lavoro;
- prepararsi ad eventuali colloqui di lavoro.

Ad aprile 2020 gli sportelli di Trento e Rovereto sono stati chiusi fisicamente al pubblico e sono
stati riaperti a inizio maggio tramite appuntamento, modalità che è proseguita e continuata anche
nel 2021. Durante i mesi di chiusura si è garantita la reperibilità informativa e di segretariato
sociale a distanza, sia per quanto riguarda lo Sportello di orientamento lavorativo (Soil) che per lo
Sportello Abitare per informazioni sulla disponibilità di accesso ai servizi.
A Rovereto, dove si è dovuto limitare l'apertura al pubblico ad una sola volta in settimana per tre
ore, l'accesso in precedenza libero è diventato su appuntamento.
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Si segnala che rispetto al totale dei colloqui offerti nel 2020, 239 persone, ossia il 29%, si sono
rivolte ad Atas per la prima volta e per loro è stata aperta una nuova cartella sociale cartacea ed
elettronica.

INFORMARE - Sportello Sociale

Sportello Abitare Sportello Lavoro Totale colloqui
Sail Soil

286 277 269 832

Risorse umane
Volontari (Giovani in Servizio Civile) 3
Personale Atas 2
Professionisti esterni 1
Totale 6
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Cinformi
Il servizio Cinformi, Centro informativo per l’immigrazione della Provincia Autonoma di Trento, è
nato nel 2001 ed è un servizio a supporto dell’amministrazione pubblica che, per sua natura, non
opera a favore o contro l’immigrazione, ma nel quadro della legge che ne disciplina il fenomeno,
lavorando rispetto alle varie sfaccettature che lo definiscono: non solo ingresso e soggiorno, ma
anche lavoro, studio, famiglia, etc.
Cinformi ha due importanti macro obiettivi: ridurre i disagi per le persone provenienti da un altro
Paese ed essere punto di riferimento per la comunità trentina rispetto alle tematiche che
riguardano il mondo dell’immigrazione e le sue varie articolazioni.
Operativamente, il servizio Cinformi è organizzato in tre macro-ambiti, ognuno con peculiari
attività e strumenti propri: informazione (sportelli sul territorio e formazione), sensibilizzazione
(eventi e iniziative sul territorio e attività di studio e ricerca) e accoglienza (specifico per persone
richiedenti protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati e persone vittime di
tratta).
Atas, tramite affidamento da parte della Provincia, ha in gestione l’area informativa del servizio
Cinformi. L’attività informativa di sportello verte principalmente su procedure di ingresso,
soggiorno e ricongiungimenti familiari, normativa e pratiche di cittadinanza italiana. Si inserisce
inoltre nel sistema delle procedure di ingresso e conversione previste dall'annuale Decreto Flussi e
di eventuali e precise forme di regolarizzazione (Emersione). Nello specifico, l’operato
dell’Associazione presso Cinformi garantisce:

- primo orientamento e informazione plurilingue;
- orientamento giuridico sociale;
- informazione normativa e coordinamento dell’attività di informazione normativa per i

richiedenti asilo accolti in Trentino all’interno del progetto di accoglienza straordinaria
nazionale;

- supporto informativo e giuridico per i minori stranieri non accompagnati;
- supporto informativo e giuridico per le pratiche di lavoro stagionale;
- orientamento e informazione per l’assistenza familiare.

Oltre ad Atas, collaborano alla realizzazione dei servizi di Cinformi anche altri enti del Terzo settore
come la Cooperativa sociale Città aperta di Rovereto, il Centro Astalli di Trento, il Centro italiano
femminile (Cif) di Trento e la Cooperativa sociale Arcobaleno.
Gli/le operatori/trici di Atas sono Ricercatori/trici dei servizi informativi di orientamento e si
occupano di:

- gestione sportelli (fisici/telefonici/social) di informazione, consulenza giuridica e sociale;
- supporto nella compilazione kit poste italiane;
- attività prenotativa in Questura per i permessi di soggiorno legati a cittadini italiani ed europei;
- supporto nella compilazione delle richieste di cittadinanza italiana e le relative istruttorie

preliminari (Trento, Rovereto e Riva del Garda), nel 2020 sono state circa 1.330 (su 4.141
colloqui dedicati), con un calo rispetto al 2019 di circa il 15%;

- attività prenotativa in Questura per il rinnovo del permesso di soggiorno dei richiedenti
asilo;

- orientamento verso le procedure di ricorso ai dinieghi della richiesta di protezione
internazionale, per la quale continua le attività l'Associazione di volontariato Ali Aperte
nata nel 2016 che si occupa dell'accompagnamento vero e proprio; 

- informazione e strutturazione delle richieste di rimpatrio volontario assistito (Trento)
attraverso la Rete RIRVA (nel 2020 sono state seguite 14 persone);
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- sostegno giuridico e consulenziale al servizio sociale e agli Enti del Terzo Settore
nell'ambito della presa in carico dei Minori Stranieri non accompagnati - compresa la parte
legata alla richiesta dei permessi di soggiorno (lasciando al Centri Astalli
l'accompagnamento dei minori richiedenti asilo); 

- gestione dello Sportello settimanale di consulenza giuridico-sociale ai detenuti stranieri
presso la Casa Circondariale di Trento.

Tali servizi vengono erogati da Atas soprattutto presso gli sportelli della sede principale di Trento,
ma anche presso gli sportelli territoriali periferici di Rovereto, Borgo Valsugana, Fiera di Primiero,
Cavalese, Pozza di Fassa, Cles, Tione, Riva del Garda e anche in uno spazio dedicato presso la Casa
Circondariale di Trento.
Cinformi ha dunque consolidato la competenza di un servizio attraverso lo sviluppo di un
potenziale professionale unico nel suo genere. La specializzazione degli operatori è dovuta non
solo ad uno studio della normativa vigente, ma anche ad un costante aggiornamento sulle
modifiche legislative e giurisprudenziali, nonché alle esigenze operative che quotidianamente
vengono poste in essere dalla materia per sua natura complessa.
Proprio la complessità degli adempimenti ha comportato una specializzazione del servizio e dei
singoli operatori in grado di fornire non solo informazioni, ma anche una consulenza sui casi
complessi e un accompagnamento durante l’intero iter. Altresì, la capacità del servizio di gestire
questa complessità, permette a Cinformi di essere un punto di riferimento concreto e di supporto
per molti soggetti locali: la Questura, il Commissariato del Governo, i comuni, i centri per l’impiego
e di somministrazione, l’Azienda Sanitaria, i Servizi sociali, l’Università, le imprese, le associazioni di
categoria, le realtà dei settori agricolo e alberghiero, gli enti del Terzo settore, i sindacati, gli studi
legali, gli istituti scolastici, la Casa Circondariale, etc. Vent’anni di esperienza hanno infatti
permesso di consolidare la propria competenza secondo un sistema ormai istituzionalizzato,
caratterizzato da una stretta collaborazione fra ente pubblico e privato sociale ed in continuo
dialogo con gli enti di riferimento sulle diverse procedure.
Pertanto, il lavoro di Cinformi è anche un lavoro di prevenzione territoriale poiché le sue attività
contribuiscono a generare maggior tutela, regolarità e legalità del fenomeno migratorio
all’interno del territorio trentino. Inoltre, se Cinformi non esistesse, tutte quelle situazioni di
potenziale vulnerabilità sarebbero prive di un luogo dove poter essere per tempo identificate e
affrontate (agendo in rete con i vari servizi provinciali) e, presumibilmente, rischierebbero di
tradursi in situazioni di marginalità, andando a pesare sulla collettività, direttamente o
indirettamente. Qualora Cinformi venisse anche solo depotenziato, tutta la sua larga utenza
andrebbe inevitabilmente ad appesantire il già gravoso carico di lavoro degli elencati enti
territoriali.

Gli sportelli del servizio Cinformi erogano le attività sopra elencate e possono rivolgersi a un’utenza
eterogenea che si presenta come singoli, nucleo familiare, referente per più casi, etc. Inoltre,
anche la tipologia di supporto richiesto durante un accesso riguarda spesso molteplici bisogni per
uno stesso o più beneficiario/i. Per questi motivi è spesso difficile intercettare chiaramente il
numero dei beneficiari del servizio e la tipologia di bisogno a cui l’operato degli sportelli di volta
in volta risponde.
In aggiunta, l’attività del servizio Cinformi include anche un’importante parte di back-office
accessoria e propedeutica ai casi presentati presso gli sportelli che apre necessariamente ad una
più ampia arena di esigenze, richieste e attori interessati e sollecitati da specifici e spesso diversi
casi di utenti (ad esempio, lavoratori-studenti-familiari, italiani-minori-detenuti, richiedenti
asilo-datori di lavoro-consulenti, etc.). Il vasto repertorio di fattispecie e variabili legate al titolo di
soggiorno impone necessariamente ai singoli operatori e all’equipe tutta di lavorare con flessibilità,
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nel confronto di un aggiornamento normativo continuo e tempestivo su prassi e declinazioni
operative delle diverse procedure.

Nel corso del 2020 i permessi di soggiorno in scadenza rientravano tra i documenti prorogati per
legge per il Coronavirus (ultima scadenza 31 agosto 2021), Inoltre, non sono stati registrati
appuntamenti per gli ingressi dei lavoratori stagionali, contro una media storica annuale di circa
400 richieste e, sempre a causa delle restrizioni imposte per limitare il contagio, il servizio presso lo
Sportello della Casa Circondariale di Trento non è stato svolto.
Tuttavia, se in parte è venuta meno l'urgenza della scadenza del titolo di soggiorno nel periodo
pandemico, non sono parallelamente venute meno le attività di consulenza, sollecitate anche da
nuove esigenze legate alla sanità, alla validità delle proroghe e del permesso nei diversi contesti
(frontiere-mercato del lavoro, ricongiungimenti ed agli ingressi per lavoro, etc.).
Nei mesi di lockdown da marzo a maggio 2020 l’accesso fisico a tutti gli sportelli Cinformi è stato
convertito ed erogato attraverso nuovi canali smart (centralino telefonico, e-mail, SMS, Facebook,
costante aggiornamento del sito web) e, successivamente, una volta riaperte nei mesi di giugno e
luglio le sedi degli sportelli, è stato introdotto un nuovo sistema di prenotazione obbligatoria per
accedere al servizio (Filavia).
Tali cambiamenti hanno richiesto all’Equipe un grande lavoro di adattamento e di sforzo
nell’accompagnare l’utenza alla comprensione delle nuove modalità di accesso e del
funzionamento dei vari strumenti.
Il Covid ha forzato l’erogazione del servizio per via telefonica e online che, rispetto alla situazione
di emergenza, si è dimostrata essere agile, pratica e capace di limitare il contatto fisico e gli
spostamenti. Inoltre, i canali adoperati hanno garantito l’accessibilità anche a tutte le persone che
vivono in aree periferiche del Trentino. Pertanto, tali opzioni sono rimaste attive anche in seguito e
contestualmente alla riapertura degli sportelli, proprio per limitare l'accesso fisico e, prima ancora,
gli spostamenti delle persone sul territorio per raggiungere gli uffici.

I dati presentati di seguito riportano i numeri degli accessi puntualmente registrati attraverso il
nuovo strumento di prenotazione Filavia dal mese di marzo 2020 e illustrano perciò un numero
parziale rispetto al totale dei beneficiari del 2020.
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Tipologia prevalente di bisogno
Informazione e consulenza 35% 4226
Compilazione kit Poste Italiane 32% 4098
Permessi asilo (rinnovo) e minori 13% 1689
Informazioni per emersione lavoro 11% 1256
Supporto familiari cittadini italiani o UE 5% 617
Prima Richiesta Protezione Internazionale 5% 585
Consulenza telefonica 1% 85
Ingresso stagionali 0% 2
Totale Prenotazioni 100% 12762

Risorse umane
Volontari interni 1

Personale Atas 9

Esperti esterni 1

Totale 11
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Fare Comunità
Atas è impegnata nel supportare e facilitare percorsi di integrazione e inclusione sociale nel
territorio trentino non solo tramite l’erogazione di servizi alloggiativi, informativi o di consulenza
sociale, ma anche attraverso interventi sociali di attivazione e co-costruzione interni alla comunità
e finalizzati alla nascita e al rafforzamento di reti, alla partecipazione attiva delle persone e al loro
empowerment. Nello specifico, l’operato dell’Equipe Lavoro di Comunità è diretto alla creazione di
spazi e luoghi di confronto dove differenti realtà, organizzate o meno, e singole persone possono
riunirsi, condividere e costruire insieme contribuendo al rafforzamento della coesione sociale e alla
prevenzione e riduzione di forme diverse di solitudine.

Le attività dell’area si strutturano operativamente su due assi di azione principali:
- Promozione della partecipazione e sviluppo di comunità;
- Formazione, consulenza e sostegno alla cittadinanza attiva.

Lavoro di comunità
Il lavoro di comunità comincia a strutturarsi in Atas con alcuni progetti a partire dal 2013 e nel
2018 prende ufficialmente vita costituendo un’area innovativa e strategica, dedicata allo sviluppo
di comunità e ai processi partecipativi, rivolti sia a cittadini/e stranieri/e che italiani/e. L'idea
generata dal lavoro dei diversi filoni progettuali è quella di centrare la prospettiva dell'integrazione
e dell’inclusione sociale sugli elementi comuni tra le persone che vivono nei diversi contesti,
portando i diversi soggetti a dialogare e cooperare nella presa in carico di problemi comuni, tra cui
l'assenza di un tessuto relazionale nella comunità in grado di restituire senso di appartenenza e di
benessere. Lo strumento principale utilizzato è quello della ricerca-azione, quale modalità di lavoro
che permette di immergersi nella comunità, accompagnare nel prendere coscienza dei problemi,
accompagnare alla capacità di farsene carico, promuovere una diversa comprensione delle sfide
fino a intravedere inedite ipotesi di sviluppo attraverso la progettazione partecipata. Si tratta di un
approccio mirato alla promozione di spazi di incontro e confronto e di relazioni fiduciarie per
ridurre la diffidenza, la conflittualità e le difficoltà di relazione tra famiglie di nazionalità diversa,
promuovere iniziative partecipate, aumentare il senso civico e il reciproco rispetto. Spazi in cui
ciascuno possa provare a partecipare stando alla pari con gli altri, in base al proprio modo di
essere, alla propria disponibilità di tempo e alle competenze che può mettere in campo.
Di fatto, il campo d’azione di quest’area non si limita a determinate tipologie di persone aventi
delle problematiche più o meno radicate, ma si rivolge alla comunità nel suo complesso
coinvolgendo nei suoi percorsi sia persone già impegnate all’interno della comunità che persone
vulnerabili in modo da agire preventivamente rispetto a quelle situazioni che possono cronicizzare
e radicalizzare le problematiche di questi ultimi a causa di un tessuto sociale di relazioni instabili. 
Si tratta, dunque, di un processo che viene co-costruito assieme alla comunità di riferimento
tramite la definizione dei bisogni da parte dei/delle cittadini/e, che non si sentono ancora
soddisfatte. Perciò, risulta centrale il processo svolto dalle operatrici volto sia all’individuazione di
bisogni e soluzioni, che alla realizzazione di un empowerment dei soggetti coinvolti allo scopo di
far maturare una consapevolezza maggiore rispetto alle proprie capacità di lavorare in gruppo.
L’obiettivo è quello di dare luogo a spazi di confronto aperti a tutta la comunità nel suo complesso
– composta sia da realtà associative che da singoli o gruppi informali – facilitando la realizzazione
di realtà più coese e inclusive. 
L’approccio di riferimento è quello dello sviluppo di comunità (rif. Branca e Colombo; Ripamonti;
Martini e Torti), attraverso il quale ogni singola azione viene curata nell’ottica di accompagnare i/le
cittadini/e verso la nascita di relazioni di fiducia, maggiore consapevolezza, corresponsabilità e
potere rispetto alle azioni messe in campo.
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In questa prospettiva, solitamente, la prima fase dei progetti avviati dall’area è funzionale a far
conoscere le realtà e i soggetti della comunità tra di loro e farle entrare in connessione a partire dai
bisogni comuni, coinvolgendo anche persone poco attive nella comunità; la seconda fase è di
accompagnamento al “progettare insieme”; la terza fase è rivolta a cambiare il contesto e il modo
di esservi presenti in qualità di cittadini/e attivi/e promotori/ici di attività di diverso tipo, con il
macro obiettivo di rafforzare la comunità.
L’idea di partenza, schematizzando, è che le persone siano inserite all’interno della comunità in
modi diversi a seconda delle loro reti e del loro interesse al bene comune e senso di comunità.
L’asse cartesiano qui sotto ne rappresenta le diverse modalità: nel quadrante in alto a destra
troviamo le persone che hanno molte reti e si attivano all’interno della comunità con una
particolare attenzione al bene comune; nel quadrante in basso a destra persone che hanno buone
reti, ma autoreferenziali e meno rivolte alla vita comunitaria; nel quadrante in basso a sinistra si
trovano le persone più fragili con poche reti e minor interesse al bene comune; nel quadrante in
alto a sinistra persone che desidererebbero partecipare maggiormente alla vita comunitaria ma
non hanno reti e possibilità per farlo.

Attraverso il lavoro di comunità le persone e i gruppi vengono accompagnati nell’apprendimento
di una modalità d’azione che promuove un modo di partecipare inclusivo - che riesca a coinvolgere
anche persone più vulnerabili e/o solitamente meno propense a partecipare alla vita comunitaria -
a partire dalle loro risorse e competenze di partenza; a non essere semplici fruitori di servizi
comunitari, ma essere parte-in-azione; a sentirsi responsabili delle azioni promosse all'interno del
progetto in vista anche di una maggiore sostenibilità futura. Nelle diverse azioni si cerca pertanto
di coinvolgere consapevolmente realtà e cittadini tenendo conto dei diversi livelli di partecipazione
possibili (vedi figura sopra), cercando di far sì che da una fase all'altra le persone aumentino il
livello di partecipazione, al fine di garantire anche la sostenibilità del progetto nel lungo periodo. In
quest’ottica la comunità viene accompagnata nel dotarsi e nell’utilizzare strumenti e conoscenze
necessarie per la realizzazione di azioni co-progettate.
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In ogni fase dei progetti si promuovono momenti di valutazione partecipata che informano e
nutrono lo sviluppo del percorso complessivo dei processi e dei progetti stessi. Sono inoltre previsti
momenti di valutazione dei processi intercorsi, delle relazioni nate e delle azioni realizzate (lo
strumento Scala della PARTECIPAZIONE illustrato nella figura sopra viene adoperato per
monitorare gli interventi e la relativa efficacia di processo e di risultato). Questo permette di
ritarare le azioni successive in modo da rafforzare i gruppi e promuovere azioni coerenti con i
cambiamenti attuati attraverso l'azione precedente e di aumentare il senso di proprietà del
progetto garantendo in aggiunta il consolidamento delle competenze.

Progettualità 2020
Nel 2020 sono state portate avanti tre principali progettualità: Vita in Centro; GenGen e Gruppo in
Cantiere.
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Vita in Centro
Per l’equipe di lavoro di Vita in Centro (Rovereto), il 2020 doveva essere l'anno in cui i processi
avviati avrebbero raggiunto un grado soddisfacente di sostenibilità e replicabilità. Si voleva riuscire
a sistematizzare, insieme alle persone e ai gruppi formali e informali coinvolti, gli elementi di
successo delle esperienze sperimentate, individuando strategie collettive per renderli riproducibili.
Purtroppo, la pandemia e le restrizioni hanno portato all'interruzione del processo così com'era
stato pensato e alla necessità di riprogrammare attività, accompagnamenti, eventi.
Sono state stimolate le persone ad andare oltre sé stesse e a sentirsi parte di una comunità più
grande proprio quando tutto fuori invitava a “stare a casa”, a isolarsi. Nel corso dell'anno si è più
volte cercato di coniugare il dovere di isolarsi – perché era d'obbligo, perché era responsabile,
perché era tutelante soprattutto nei confronti dei più deboli – e la necessità di lottare per rimanere
comunità, preservare le dimensioni collettive e vivere beni relazionali. All'interno di questa
contraddizione e nella continua tensione fra questi due estremi, l'equipe di comunità ha prima di
tutto lavorato su sé stessa, per poi poter essere risorsa per la comunità. Ha continuamente cercato
di trovare e ritrovare equilibri, nuovi mezzi e strumenti di lavoro, di alimentare i processi creativi di
resilienza al suo interno per poi poter offrire spunti, accompagnamento ma anche sostegno ai
gruppi e ai tavoli di lavoro delle reti.
Le operatrici hanno costantemente continuato e incrementato il lavoro di contatto e supporto a
singoli che hanno manifestato e chiesto supporto per bisogni specifici, cercando anche di attivare
reti di supporto con il coinvolgimento di volontari, dei servizi o di altri enti del territorio.
Alcuni dei cittadini agganciati durante gli ultimi anni si sono attivati, come singoli o nei gruppi di
lavoro, dimostrando nella riflessione e nella pratica di condividere e di aver fatto propri gli
elementi del lavoro di comunità e di riuscire a riportarli a persone terze o nei rispettivi ambienti di
lavoro. Il lavoro di promozione dei temi di progetto sul territorio è stato quindi preso in carico
anche da chi, avendo interagito con l'equipe e il lavoro svolto in quartiere, ne ha capito
l'importanza strategica e l'utilità per il proprio lavoro e per la crescita del territorio stesso.
Le differenti attività presentate dall’equipe del progetto possono essere suddivise in un primo
periodo pre-Covid e in un secondo successivo alle restrizioni iniziali. Le attività principali realizzate
sono state: Inclusivamente, Vita in Tana, il Bollettino dal Vicinato, Storie dalla quarantena,
partecipazione e Forno vagabondo, un collegamento ideale tra i ponti di Rovereto per la Settimana
dell’Accoglienza di CNCA e Natale di Comunità. Infine, il gruppo di lavoro ha dato origine al giornale
di quartiere dal titolo lo sCentrato che raccoglie al suo interno le seguenti sezioni/rubriche: voci dal
Tavolo di Quartiere (attività, riflessioni, proposte dal Tavolo); voci dalla scuola (per coinvolgere le
diverse scuole del quartiere e dare voce a bambini e giovanissimi); voci dai musei; voci dalle
comunità (riflessioni e racconti di ciò che avviene dentro le comunità alloggio del centro); l'ospite
(chi si è speso per un progetto o chi vuole proporre qualcosa a favore della comunità); l'artista (si
chiede a giovani artisti di produrre un'opera originale in cui si racconti il rapporto con la città o che
offra uno sguardo sulla città e il quartiere).
A fine 2020 è stata fatta la rendicontazione dei 3 anni di progetto finanziati dalla Fondazione
Caritro, in cui si è cercato di mappare, a partire dallo strumento della scala della partecipazione,
tutte le persone coinvolte a vario titolo nel progetto, così come le diverse reti nate o rafforzate
attraverso il progetto. L’immagine che segue è una sintesi dei risultati raggiunti in questi termini.
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GenGen
Il primo anno del progetto GenerAzioni GenerAttive è stato dedicato a sostenere la partecipazione
di persone di ogni età e provenienza all’interno della Comunità di Mori alla scoperta della ricchezza
- a volte nascosta - custodita nei suoi luoghi, nelle sue storie, nei suoi abitanti e nelle sue relazioni.
Tali azioni sono la risposta ai bisogni emersi durante la fase di progettazione e puntano ad
accompagnare gruppi di persone che hanno voglia di mettersi in gioco per prendersi cura della
propria comunità a vari livelli e a coinvolgere persone non ancora attive - quali persone giovani e
straniere - promuovendo modalità di partecipazione inclusive.
In quest’ottica si sono dunque realizzate delle azioni specifiche che gli stessi cittadini e le realtà del
territorio hanno deciso di portare avanti insieme, poiché coerenti con l’impianto del progetto e
allineate ai bisogni che la comunità esprime e ai suoi interessi e competenze.
In particolare, sono nate 3 diverse piste di lavoro:

● Rete delle associazioni. Dopo un primo momento di condivisione di bisogni e idee, le
associazioni stanno ragionando su come rendere più efficace il loro lavoro sul territorio,
scambiando buone prassi, programmando insieme le iniziative, co-costruendo azioni per la
comunità. L’obiettivo è di riuscire a coinvolgere nuove persone, anche delle fasce più
vulnerabili, co-progettare alcune azioni comunitari insieme e valorizzare e promuovere
maggiormente le proprie attività e il territorio, anche in un’ottica turistica;

● Mappa di comunità. L’equipe operativa del progetto, sostenuta da due volontarie in servizio
civile e da alcuni cittadini di Mori, ha costruito e proposto delle micro-azioni alla comunità
con l’obiettivo da un lato di far conoscere il progetto, agganciare e coinvolgere nuove
persone, dall’altro di raccogliere informazioni e pensieri su Mori, nell’ottica di co-costruire
un immaginario condiviso e una visione comune sulla comunità. Prodotto finale sarà una
mappa di comunità da condividere con tutti i cittadini da rendere parte della
sperimentazione di turismo di comunità;

● Cammino di San Rocco. Da una prima fase di ricerca-azione, dopo l’emersione dei bisogni, si
è iniziato a ragionare su possibili azioni che potessero essere portate avanti per raggiungere
gli obiettivi del progetto. Un gruppo composto da cittadini e da referenti di alcune
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associazioni ha iniziato a co-progettare un nuovo cammino nei dintorni di Mori. Al
31.12.2020 è stato definito il percorso di 5 giorni, attraverso incontri, momenti di confronto
e sopralluoghi che hanno coinvolto molte persone nella comunità. Si è iniziato a ragionare
su come coinvolgere le realtà profit, altri cittadini e le associazioni di Mori e dei paesi
toccati dal cammino. Alla fine dell’anno è nata inoltre la proposta da parte di alcuni cittadini
e realtà di avviare una co-progettazione di un emporio solidale/luogo di comunità di Mori. 

L’avvento dell’emergenza sanitaria ha richiesto la modifica parziale dell’impianto del progetto, ma
ciò non ha intaccato il raggiungimento degli obiettivi prefissati, e l’azione delle operatrici dell’area
di ATAS ha portato a dei risultati su più piani d’azione. 
Nonostante il 2020 sia stato quindi un anno difficile per la partecipazione, l’attivazione nella
comunità di Mori, attraverso il progetto GenGen è stata comunque buona (come si evince dalla
scala della partecipazione nella pagina seguente).

Gruppo in Cantiere
Il progetto Gruppo in Cantiere è un percorso di formazione che ha lo scopo di far riconoscere e
aumentare la consapevolezza rispetto alle dinamiche e ai processi che si realizzano all’interno dei
gruppi in modo tale da saper migliorare le capacità personali di lavoro assieme ad altre persone.
È un corso di formazione di 16 ore attuato da Atas in partenariato con l'Associazione il Seme e
l'Associazione Carpe Diem e in collaborazione con l'Associazione Interazioni. Scopo di tale iniziativa
è quello di aumentare la consapevolezza su ciò che accade nelle relazioni tra le persone e
all'interno dei gruppi e, in particolare, riconoscendo alcuni aspetti che possono influenzare il modo
in cui si interagisce fra cui i tipi di leadership, il modo di comunicare, l’apertura personale, la
capacità di dare e ricevere feedback e la comprensione dei ruoli espliciti ed impliciti.
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FARE COMUNITA’- LAVORO DI COMUNITÀ

Vita in Centro GenGen
Gruppo in
Cantiere

Volontari esterni 39 - -
Professionisti volontari 8 - -
Professionisti e lavoratori P.A. locale 13 - -
Persone coinvolte nella fase di
sperimentazione

- - 25

Associazioni coinvolte - 17 -
Persone agganciate - 224 -
Persone beneficiarie dirette di attività
e/o eventi

273 80 37

Risorse umane

Volontari interni 6 5 3
Personale Atas 4 5 3
Esperti esterni 1 2 1
Totale 11 12 7
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L’impatto sugli utenti
Una ricaduta indotta delle attività di Atas è quella di natura economica e legata ai cosiddetti effetti
distributivi, ovvero alla capacità di offrire in tal caso servizi a prezzi differenziati a seconda delle
caratteristiche (economiche e personali) dei beneficiari. Sotto questo profilo, laddove Atas eroga
servizi su mandato pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dallo stesso, rette/tariffe non
coprono completamente i costi che l’Associazione sostiene per erogare il servizio, anche al di fuori
degli accordi con la pubblica amministrazione e del mandato pubblico.

Da elementi quantitativi a elementi qualitativi dei nostri servizi. Per esplicitare con alcune
informazioni quello che è l’impegno dell’Associazione alla produzione di servizi rispondenti alle
reali esigenze dei nostri utenti e della collettività, si descrivono di seguito alcuni aspetti dell’attività.
Prima di guardare nel dettaglio ad elementi qualitativi, sembra coerente sottolineare che
l’Associazione si è dotata in questi anni di certificazioni, quali in particolare il Marchio Family
Audit. Ulteriore elemento concreto di ricerca della qualità e di attenzione all’utenza, Atas cerca di
promuovere una certa filiera di servizio nei confronti dei suoi utenti nel senso di affiancare
l’attività assistenziale ad attività formative e di sviluppo di abilità lavorative e per questo promuove
l’inserimento lavorativo, ma solo in modo informale e casuale, senza una progettazione o
continuità di azione. Atas ripone quindi particolare attenzione alle modalità con cui ci si relaziona
con gli utenti e nello specifico promuove la qualità del processo in entrata (attraverso una
selezione trasparente, equità di trattamento, attenzione alla presa in carico, etc.), la qualità del
servizio (investendo in professionalità e formazione continua agli operatori, qualità delle risorse
impiegate, etc.) e la personalizzazione o individualizzazione del servizio in base alle caratteristiche
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dell’utente. Similmente, l’Associazione è attenta ai bisogni dei familiari degli utenti, dove presenti,
e struttura a tal fine politiche volte ad offrire interessanti soluzioni, come ad esempio l’accesso al
servizio o alle strutture con tempo flessibile per rispondere alle esigenze di conciliazione dei
familiari e risposta a specifiche necessità delle famiglie e personalizzazione dell’intervento a loro
favore. Per rafforzare queste attenzioni alla realizzazione di servizi meglio rispondenti ai reali
bisogni di utenti e familiari, l’Associazione ritiene importante ascoltare le opinioni degli stessi
beneficiari dei servizi, realizzando attività di monitoraggio della soddisfazione e del benessere degli
utenti in modo occasionale ma formalizzato. Atas è infatti dotata di un Questionario di
soddisfazione interno dedicato ai propri principali stakeholder (utenti, volontari, comunità, etc.) e
ogni anno realizza momenti dedicati alla sua somministrazione all’interno dei diversi servizi. Quale
ulteriore indicatore della qualità dei processi presenti nei confronti dei nostri utenti, si rileva che
Atas assegna degli obiettivi formativi rispetto ai percorsi dei propri utenti e tiene monitorato nel
tempo il relativo grado di raggiungimento, come atto volontario e di attenzione ai percorsi
intrapresi, con obiettivi anche di intervento e miglioramento futuri. Ad esempio, nei servizi
residenziali che accolgono persone con vulnerabilità in un percorso di presa in carico condiviso con
i Servizi sociali territoriali lo strumento del P.e.i., Piano educativo individualizzato, garantisce un
accompagnamento attento e mirato, mentre, negli altri servizi alloggiativi dell’Associazione, lo
strumento della Cartella Sociale, sia cartacea sia digitale, permette un presidio degli operatori
flessibile e un monitoraggio costante degli eterogenei bisogni relativi alle varie situazioni accolte.
Infine, con l’intento di migliorare ulteriormente il servizio nei confronti della comunità e quindi
nell’ambito di una politica territoriale più condivisa e all’insegna della co-progettazione e
collaborativa risposta ai bisogni locali, l’Associazione si è impegnata attivamente nella
collaborazione con altre organizzazioni del territorio per offrire servizi integrativi agli utenti e nella
pianificazione-azione con l’ente pubblico per coprire le reali necessità del territorio rispondendo
più puntualmente ai bisogni. È attraverso tali strategie e nel consolidamento della sua mission che
Atas ha realizzato nuovi progetti a favore degli utenti e nuove micro-attività, sperimentando nuove
attività e diversificando i servizi in nuovi settori, offrendo quando possibile un orario di accesso ai
servizi flessibile e collaborando con nuovi partner (volontari e altre organizzazioni attive sul
territorio nella risposta a bisogni simili).

S.W.O.T. Analysis
A conclusione di questa riflessione sulle attività ed i servizi prodotti, è necessario riflettere sulla
capacità di aver perseguito gli obiettivi che l’Associazione si era posta per l’anno (come presentato
anche nella sezione di introduzione), identificando anche gli eventuali problemi e limiti rilevati e
riflettendo in modo prospettico sulle opportunità future.
In modo sintetico, i tratti prevalenti dell’operato dell’Associazione nel suo contesto e rispetto ai
suoi obiettivi possono essere sintetizzati in una SWOT analysis: un prospetto che incrocia le
dimensioni interna ed esterna con elementi positivi e negativi per giungere a descrivere i quattro
scenari chiave dei propri punti di forza (Strenghts) e dei propri punti di debolezza (Weaknesses),
le opportunità da cogliere (Opportunities) e le minacce da affrontare (Threats). La tabella
sottostante posiziona quelli che l’Associazione percepisce come elementi su cui riflettere per
strutturare le proprie strategie organizzative future.
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In particolare, si pone l’attenzione su quelli che sono identificabili come gli elementi esterni e di
contesto che hanno influenzato l’esercizio e che potrebbero influenzare l’efficienza e la continuità
di operato dell’Associazione. Oltre ai descritti e rilevanti fattori legati alla situazione Covid che ha
colpito tutte le realtà produttive nel 2020, Atas percepisce di essere esposta ad alcuni rischi e
pressioni di contesto, attuali e futuri, quali in particolare: riduzione drastica della quota di spesa
pubblica destinata all'esternalizzazione di servizi, bassa sensibilità delle imprese private del
territorio a creare una rete e crescente povertà delle famiglie.
Di ciò si rifletterà guardando anche alla situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione.
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6. Situazione economico finanziaria

Dimensione economica e patrimoniale
Per descrivere l’Associazione, è utile presentare alcuni dati del bilancio per l’esercizio 2020, tali da
riflettere sulla situazione ed evoluzione di Atas, nonché su alcune prime dimensioni di ricaduta
economica sul territorio nel quale vengono erogati i servizi.
Il valore della produzione rappresenta così innanzitutto un primo indice della dimensione
economica dell’Associazione. Nel 2020 esso è stato pari a 1.341.178€ posizionando quindi Atas tra
le medio-grandi associazioni. Interessante risulta anche il confronto del valore prodotto con i dati
medi nazionali (ultima indagine nazionale disponibile Euricse, 2017): solo il 18,9% degli enti del
Terzo settore italiani ha infatti un valore della produzione superiore al milione di euro e ciò
posiziona quindi l’Associazione tra le poche grandi a livello nazionale, con un impatto economico
che riteniamo quindi importante.
Rilevante è inoltre l’analisi del trend dei valori del periodo considerato (2017-2020), come il grafico
sottostante dimostra: il valore della produzione risulta infatti diminuito e ciò porta a riflettere
sull’impatto dei tagli apportati dalla Provincia rispetto ai finanziamenti ai servizi gestiti dall’Equipe
Migrazioni Forzate (Accoglienza Straordinaria e SIPROIMI). In particolare, ciò ha contribuito a
registrare nell’ultimo anno una variazione pari al -15.41%.

Ulteriore rilevante voce economico-finanziaria e contropartita alle entrate è rappresentata
ovviamente dai costi di produzione, che nel 2020 sono ammontati per l’Associazione a 1.335.131€,
di cui il 64,62% sono rappresentati da costi del personale dipendente.
La situazione economica di Atas, così come qui brevemente presentata, ha generato per l’anno
2020 un avanzo di gestione pari a 1.952,70€. Pur non trattandosi di un dato cruciale data la natura
di ente senza scopo di lucro dell’Associazione, esso dimostra comunque una situazione
complessivamente positiva ed efficiente in termini di gestione delle risorse e soprattutto il dato
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va considerato in termini di generazione di valore sociale per il territorio e come fonte di solidità
per l’organizzazione (dato che la totalità dell'avanzo viene destinata a patrimonio indivisibile di
Atas).

Accanto a tali principali voci del conto economico è interessante osservare alcune dimensioni
rispetto alla situazione patrimoniale dell’Associazione. Il patrimonio netto nel 2020 ammonta a
62.605,20€ posizionando quindi Atas sopra la media del patrimonio netto registrato tra gli enti
del Terzo settore italiani. Il patrimonio è più nello specifico composto per il 5.29% dalle quote
versate dai soci, vale a dire dal fondo sociale, e per la percentuale restante da riserve accumulate
negli anni.
Fondamentale risorsa per lo svolgimento delle attività ed elemento identificativo dell’operatività
dell’Associazione è rappresentata così dalle strutture in cui vengono realizzati i servizi.
L’Associazione non ha strutture di proprietà e ciò spiega l’importo delle immobilizzazioni; l’attività
viene realizzata in strutture di proprietà di soggetti terzi, a dimostrazione di un legame strutturato
con partner del territorio: tra gli immobili in cui viene realizzata la attività si contano in particolare
37 concesse in gestione dalla pubblica amministrazione (prevalentemente ITEA spa), 1 struttura di
proprietà di altre organizzazioni del Terzo settore legate in rete all’Associazione e 16 immobili di
proprietà di singoli cittadini o altri privati.
La fiducia del territorio e delle sue istituzioni nei confronti di Atas è identificata nella possibilità di
aver beneficiato di immobili concessi in gestione ad un canone ridotto rispetto al mercato,
generando per l’Associazione un risparmio annuo stimato di 37.200€.

Provenienza delle risorse finanziarie
Se il bilancio d’esercizio dà illustrazione della dimensione economico-finanziaria dell’Associazione e
del valore economico generato, per comprendere in modo preciso quali sono le risorse immesse
nella realizzazione dei servizi, per interpretare queste risorse qualitativamente è opportuno
analizzarne origine e caratteristiche. Si vuole così innanzitutto illustrare la diversa origine
territoriale del valore della produzione generato. L’analisi della composizione del valore della
produzione per territorio porta ad osservare che le attività produttive sono realizzate
prevalentemente a livello provinciale: nel dettaglio il valore della produzione ha origine per il 4.6%
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nel comune di Rovereto e nella comunità della Vallagarina, per il 94.3% nella provincia (ancorché
in parte significativa proveniente da fonti nazionali ed europee) mentre l’1.1% ha origine
internazionale.

Il valore della produzione dell’Associazione è inoltre rappresentato al 97,06% da ricavi di vendita di
beni e servizi, mentre i contributi in conto esercizio invece pubblici e privati sono completamente
assenti, al contrario di quanto accade usualmente negli enti del Terzo settore italiani.
Una riflessione a sé la merita la componente donazioni: nel corso del 2020 l’Associazione ha
ricevuto donazioni per un importo totale di 18.724,70€, ad indicare una certa sensibilità del
territorio all’oggetto e alla mission di Atas. In particolare, si vuole sottolineare la natura e l’origine
di queste donazioni, poiché risultato di specifiche azioni promosse. Nel 2020 sono state realizzate
due raccolte fondi: una in solidarietà alle RSA durante il lockdown e la seconda per il progetto
UCI- na Comunità Intera, rivolto all’accoglienza delle persone rifugiate e richiedenti asilo. In
entrambi i casi gli strumenti utilizzati sono stati eterogenei tra loro e tutti adoperati secondo il
metodo di campaigning, producendo ovvero una comunicazione diffusa e mirata.
L’analisi ulteriore per fonti delle entrate pubbliche e private permette poi di comprendere la
relazione con i committenti e le forme con cui essa si struttura. Così, rispetto ai ricavi – come
rappresentato anche nel grafico sottostante – si osserva una composizione molto eterogenea: in
particolare, 871.485€ (67%) da ricavi da vendita di servizi diretta a enti pubblici, 170.056 euro da
ricavi da vendita a cittadini (compartecipazione alle spese dei servizi, 13%), 158.373€ da entrate da
consorzi per attività in subappalto (12%), 62.048€ da fondazioni su progetto (5%), 15.912€ da
ricavi (1%) da finanziamenti europei e 24.576€ da altri ricavi (2%).
Tali dati posizionano Atas tra gli enti del Terzo settore italiani che ancora presentano forti legami
con le pubbliche amministrazioni e bassi livelli di apertura al mercato privato, limite riconducibili
al particolare settore di attività in cui opera.
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Rispetto ai committenti e ai clienti privati, un’analisi dei loro numeri e del loro peso sui ricavi può
essere illustrativa della capacità dell’Associazione di rispondere al mercato e di essere conosciuta
sullo stesso. Così, Atas rileva per il 2020 un numero di imprese committenti pari a 4 e un numero di
persone fisiche acquirenti di servizi pari a 167.
Inoltre, l’incidenza del nostro primo e principale committente - anche se in parte significativa
quale veicolo di risorse nazionali (Sprar, Accoglienza Straordinaria) o italo-europee (PON-FEAD) - è
pari al 94% sul totale del valore della produzione, quindi, si può affermare che l’Associazione sia
caratterizzata da una certa esposizione al rischio, come del resto l’intero welfare trentino alla luce
della posizione di intermediario svolta dalla PAT nei confronti di tante risorse extra-provinciali che
in altri territori arrivano direttamente agli enti gestori (da Prefetture, Anci, ecc.).
Esplorando invece i rapporti economici con le pubbliche amministrazioni, dai quali si conferma che
la maggioranza dei ricavi di fonte pubblica proviene o “transita” dalla Provincia, si evidenzia che gli
scambi avvengono per il 16.08% dei casi da convenzioni a seguito di gara con clausola sociale (per
un valore di 130.925,20€), 24.05% dei casi da convenzioni a seguito di gara ad invito (per un valore
di 191.743,20€), 18,20% dei casi da affidamenti diretti (per un valore di 149.827,40€) e per il
40,77% dei casi da attivazione automatica della convenzione a seguito di leggi o regolamenti
pubblici (per un valore di 337.488€). È anche da osservarsi come Atas nel 2020 abbia vinto
complessivamente 11 appalti pubblici di cui 6 con propria partecipazione diretta ed esclusiva al
bando, 4 in rete con altri enti e 1 subappaltato regolato da general contracting da propri consorzi.
Nell’obiettivo che ogni associazione possa aprirsi progressivamente anche a forme di
finanziamento diverse, è necessario riflettere sulla capacità e possibilità di Atas di integrare le
entrate presentate con finanziamenti da soggetti diversi. Tra le risorse di cui l’Associazione ha
beneficiato nell’anno si sono registrati 62.017,80€ da bandi indetti da fondazioni o enti privati
nazionali. Per illustrare l’attivazione dell’Associazione in tale direzione si osserva che essa nel
triennio 2018/2020 ha partecipato con altri enti europei ad un Bando ERASMUS+, con un
finanziamento all’associazione di totale di 15.912€.
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Segnalazioni degli amministratori
Si ritiene di segnalare che la mancanza di programmazione di medio lungo-periodo dimostrata da
parte dell’ente pubblico nell’affidamento di servizi e delle risorse – come dimostrano ad esempio
gli incarichi per l’Accoglienza Straordinaria che si rinnovano di due mesi in due mesi – rende
necessariamente difficile e complicata la programmazione e la gestione delle risorse finanziarie,
economiche ed umane dell’Associazione.

7. Impatto sociale
Considerazioni generali
Seguono in quest’ultima parte alcune riflessioni sull’impatto sociale generato dalle attività di Atas
all’interno della comunità. Si ritiene inoltre opportuno specificare che con questo primo lavoro di
bilancio sociale Atas ha iniziato con impegno il proprio percorso di rendicontazione sociale e
avviato dei momenti iniziali di riflessione interna rispetto ai possibili indicatori che in futuro
potranno essere adoperati per misurare e comunicare il valore aggiunto sociale generato dai propri
servizi e attività. Si tratta di un obiettivo di medio-lungo periodo che richiede un lavoro di
condivisione e costruzione trasversale in tutti i servizi dell’Associazione.

Impatto dalla rete e nella rete
Nella mappatura dei rapporti con gli stakeholder emerge chiaramente la rilevanza anche delle altre
imprese e in particolare di quelle organizzazioni con cui si sono stabiliti rapporti o interazioni più
stabili e che rappresentano quindi partner o soggetti, comunque, atti a definire la ‘rete’. Le
relazioni di rete possono rappresentare un fattore di generazione di valore aggiunto e di impatti
diretti ed indiretti per tutte le organizzazioni che vi appartengono, poiché esse richiedono
l’impiego congiunto di risorse economiche, conoscenze ed elementi sociali, consentono la
realizzazione di economie di scala e possono rendere più stabile la produzione, grazie
all’identificazione di partner stabili. Ciò è garantito in particolare quando la relazione con la
controparte si trasforma da scambio puramente di mercato a rapporto dai risvolti anche qualitativi
e relazionali. Solidarietà, fiducia, socialità dovrebbero caratterizzare i rapporti di rete
sviluppandone il valore aggiunto anche in termini di capitale sociale e generare maggiori
opportunità di co-progettazione e co-produzione.
Da qui la rilevanza di comprendere come Atas agisce nei rapporti con gli altri attori pubblici e
privati del territorio e quali sono quindi i suoi investimenti nella creazione di una rete ed i risultati
ed impatti che questa genera per l’Associazione stessa e per i soggetti coinvolti e la comunità in
senso esteso. Così, innanzitutto, vogliamo distinguere tra rapporti con gli enti pubblici, con le
imprese ordinarie del territorio e con le altre organizzazioni di Terzo settore.
Rispetto ai rapporti con gli enti pubblici, oltre alle descritte relazioni di scambio economico,
l’Associazione ha partecipato alla co-progettazione dei servizi erogati o dei progetti di inserimento,
a riunioni e tavoli di lavoro inerenti i servizi di interesse e alla ricerca di sinergie e progettualità da
condursi con altre imprese del territorio e tali attività sono state generatrici di impatti sociali
concreti per il territorio, poiché in particolare la collaborazione attiva con l’ente pubblico ha
promosso nuovi servizi per la comunità. Riteniamo inoltre che le attività condotte sul territorio da
Atas siano a loro volta fonte di impatti economici e sociali per le pubbliche amministrazioni. In
particolare, la presenza ha permesso la riduzione dei costi dei servizi che sarebbero altrimenti
sostenuti se la gestione fosse lasciata al pubblico, l’innovazione dei servizi, la realizzazione di
progetti per il territorio e la definizione di attività di interesse sociale e l’identificazione più precisa
dei bisogni del territorio e dei bisogni emergenti.
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Indagando ora i nostri rapporti con le imprese private in generale, ci sembra in primo luogo
rilevante sottolineare l’impatto indotto dalla attività sull’economia locale e sulle altre imprese: il
98% degli acquisti dell’Associazione è realizzato da imprese del territorio e in particolare attive
nella stessa provincia, rilevando quindi un impatto sull’economia locale di primaria rilevanza.
Inoltre, il 92% della spesa per consumi dell’Associazione consiste in acquisti da organizzazioni
profit, il 4% in acquisti da cooperative non di tipo sociale, mentre il 4% degli acquisti è fatto da
altre organizzazioni di Terzo settore. Un ulteriore elemento specifico dei rapporti ed interscambi
economici tra imprese è poi rappresentato dalle compartecipazioni al capitale sociale. Atas
partecipa al capitale sociale di altre organizzazioni ed in particolare è attiva nel 2020 in 1 impresa,
per un totale di 182,58€ di partecipazioni. Sono organizzazioni socie dell’Associazione e quindi
partecipano al suo capitale sociale 8 imprese, per un totale di 240€ di partecipazioni. Inoltre,
rispetto alla relazione con le imprese profit del territorio, vogliamo sottolineare come la stessa non
ha per Atas meramente un valore commerciale: nel 2020, abbiamo collaborato con alcune imprese
compartecipando ad ATI e ad appalti pubblici e per la realizzazione di attività di interesse sociale
per la comunità locale. Ciò ha importanti ricadute sia per l’Associazione in termini di opportunità,
di economie di scala, di sviluppo di conoscenze che possono migliorare i suoi servizi
qualitativamente e quantitativamente, ma ha anche impatti indiretti per il nostro territorio, poiché
rafforza i concetti di collaborazione e sviluppo.
I rapporti con le altre organizzazioni del territorio, profit e di Terzo settore, sono stati inoltre al
centro di rapporti di rete strutturati e di interazioni grazie all’appartenenza a stessi consorzi ed
organizzazioni di secondo livello. In particolare, Atas aderisce a 2 associazioni temporanee
d’impresa e 2 reti formali con organizzazioni anche di forma giuridica diversa.
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In questa eterogeneità di rapporti, particolare attenzione va posta comunque alla rete con altri enti
di Terzo settore, data la condivisione in tal caso dell’obiettivo sociale. Identificando innanzitutto
tale rete con un ulteriore elemento quantitativo, come la numerosità delle relazioni, ci sembra di
poter affermare che l’Associazione sia riuscita ad integrarsi in una realtà di rete con altre
organizzazioni di Terzo settore abbastanza strutturata, poiché nel 2020 tra gli enti di Terzo settore
con cui abbiamo interagito in modo attivo (ad esempio realizzando momenti di confronto, scambio
di conoscenze e idee, progettualità) si contavano 10 cooperative sociali, 25 associazioni, 9
organizzazioni di volontariato, 4 fondazioni e 9 organizzazioni di altra tipologia quali Forum
trentino per la pace e i diritti umani, CNCA, Arcidiocesi di Trento, Centro per la Cooperazione
Internazionale e gruppi di volontariato non formalmente organizzati. Ma al di là dei numeri la rete
con tali altre organizzazioni ha valore qualitativo e può essere intesa come generatrice di impatto
sociale quando diffonde conoscenze e capitale sociale, aiuta nello sviluppo di attività di
pianificazione e di azioni solidali e diviene quindi moltiplicatore di benefici ed impatti per il
territorio. Così, nel corso dello scorso anno Atas si è relazionata con altri enti di Terzo settore
accogliendo parte degli utenti che le altre non riescono ad accogliere, condividendo fasi della
realizzazione del bene/servizio, realizzando ATI e partecipando ad appalti pubblici, per offrire
agli utenti servizi integrati di inserimento lavorativo e di assistenza, per la co-progettazione di
servizi sul territorio e per la realizzazione di attività per la comunità locale. La ricaduta economica
e sociale più diretta ed evidente (anche se non la sola rilevante) di tali attività è stata sicuramente
la generazione di nuovi servizi ed attività di interesse generale per la comunità, che - si sottolinea -
sono state congiuntamente coperte economicamente da entrate dalla pubblica amministrazione,
offerte gratuitamente ai cittadini con costi a carico delle organizzazioni in rete e finanziate da
soggetti terzi privati (ad esempio fondazioni).
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Rapporti con la comunità e altre dimensioni di impatto sociale
Valutare l’impatto sociale dell’Associazione sulla comunità presenta una certa complessità. La
prima osservazione da cui vogliamo partire è quella della ricaduta ambientale, considerando la
stessa come un fattore di interesse attualmente nella società, anche se non caratteristico delle
azioni di un ente di Terzo settore. Atas, difatti, guardando agli obiettivi principali dei propri servizi,
non dedica particolare attenzione all’ambiente e alle politiche ambientali, tuttavia, l’Associazione si
impegna per mettere quotidianamente in pratica comportamenti rispettosi dell’ambiente.
L’attenzione maggiore va tuttavia rivolta ora all’impatto sociale più propriamente legato alla natura
e alla mission di Atas in quanto ente di Terzo settore. Certamente quanto sinora descritto ha
permesso di affermare che l’Associazione ha un certo ruolo nel suo territorio e impatti sulla
comunità verificabili nelle esternalità prodotte dai servizi in termini di ricadute sociali, risposta a
bisogni insoddisfatti del territorio o a problemi di marginalità. Crediamo quindi che il più elevato
valore sociale aggiunto che Atas ha per la propria comunità sia quello di aver investito in un
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progetto di rilevanza sociale generando ricadute economiche e sociali eterogenee come sin qui
dimostrato.
È vero, tuttavia, che accanto a questi elementi descrittivi ci possono essere anche azioni dirette
compiute verso la comunità e capaci di generare per la stessa ulteriori impatti e forme di
attivazione della cittadinanza.
In un’analisi valutativa critica del lavoro dell’Associazione nei confronti della comunità, ci sentiamo
di poter affermare che Atas ha realizzato numerose azioni per cercare di alimentare conoscenza,
partecipazione e confronto con la comunità locale e ciò è dimostrato dal lavoro svolto dall’Equipe
Lavoro di Comunità. Infatti, Atas si è impegnata in interventi che hanno previsto il coinvolgimento
della comunità in tavoli di lavoro e di co-progettazione; nell’organizzazione di riunioni interne per
discutere dei bisogni emergenti della comunità e nella realizzazione di indagini/ricerche finalizzate
all’analisi dei bisogni e dei cambiamenti del territorio; nell’apertura delle attività statutarie e dei
servizi dell’Associazione ai cittadini; nella realizzazione di servizi specifici per la comunità aggiuntivi
rispetto all’attività principale dell’Associazione; nello sviluppo di fiducia, relazioni e conoscenze con
la comunità e l’incremento del senso di sicurezza e di inclusione sociale. Invece, tra le azioni che
potrebbero essere maggiormente sviluppate in futuro perché non ancora sufficientemente
promosse, possiamo identificare attività di comunicazione e informazione alla comunità su aspetti
di interesse sociale e attività socio-culturali aperte (feste, spettacoli, etc.). Accanto a questi
momenti di confronto più di tipo diretto, la comunicazione verso la comunità è stata comunque
intermediata da Atas attraverso alcuni strumenti comunicativi: certificazioni di qualità e altre
relazioni di prodotto e processo, sito internet, social network e comunicazioni periodiche e/o
newsletter.
Un aspetto primario di ricaduta delle azioni sulla comunità è per l’Associazione rappresentato dal
fatto che abbiamo agito anche in territori marginalizzati, in aree interne a rischio di spopolamento
o di bassa qualità della vita, dove quindi la nostra presenza ha cercato di avere impatti proprio in
termini di garanzia di una vita migliore o comunque di risposta a bisogni che altrimenti
sarebbero rimasti di certo insoddisfatti. In particolare, nel 2020 le nostre azioni sono state
realizzate in 4 Comuni che possono esser definiti marginalizzati, offrendo servizi a 11 utenti in
queste zone. La stima è di una capacità di copertura del 90% della domanda locale di servizi, che si
può assumere come il tasso di capacità di soddisfazione delle esigenze locali della popolazione
potenzialmente interessata ai servizi di Atas.
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La presenza nel territorio dell’Associazione ha comunque due possibili ulteriori elementi di
riscontro: quello sulla visibilità della stessa e quello sulla volontà di partecipazione attiva dei
cittadini alla vita e all’obiettivo sociale di Atas. Sotto il primo profilo, l’Associazione è di certo
sufficientemente nota nel territorio per i suoi servizi e prodotti e per il suo ruolo sociale. Rispetto
invece all’attivazione dei cittadini, sono già state date ampie indicazioni della capacità di attrarre e
coinvolgere volontari (come presentato nei capitoli della governance e delle persone che operano
per l’ente) e dell’incidenza delle donazioni sulle entrate dell’Associazione.
Come si può ora in sintesi declinare la capacità di Atas di aver generato anche nel 2020 valore
sociale per il territorio e per la comunità e di aver avuto quindi un certo impatto sociale? Oltre ai
numeri sin qui presentati, il gruppo di stakeholder dell’Associazione chiamato a valutare le
politiche, i processi ed i risultati raggiunti (ricordiamo composto da un gruppo eterogeneo di
portatori di interesse, e nello specifico da lavoratori ordinari) ha anche riflettuto e si è di
conseguenza espresso rispetto alla capacità di Atas di aver perseguito e raggiunto alcuni obiettivi di
interesse sociale. Le parole chiave identificate (anche in linea con la definizione di ente di Terzo
settore fornita giuridicamente dalla L. 106/2016) e sottoposte a valutazione sono state
innovazione sociale, coesione sociale, inclusione sociale e impatto sociale.

Innovazione
Atas è stata in grado di raggiungere livelli di innovazione abbastanza soddisfacenti attraverso
l’innovazione al proprio interno dei processi di gestione e coordinamento del servizio, l’apertura a
categorie di utenti nuove o a nuovi bisogni altrimenti insoddisfatti nel territorio, la realizzazione di
nuovi servizi e progetti non presenti o presenti in altra forma nel territorio, la realizzazione di
modalità di erogazione dei servizi nuove rispetto a quanto offerto da altri attori del territorio,
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l’apertura a nuove relazioni e collaborazioni che hanno permesso di arricchire in qualità i servizi e
le azioni sul territorio e lo sviluppo di nuove forme di partecipazione della cittadinanza alla
generazione dei servizi. In particolare, l’Associazione ha realizzato alcune azioni specifiche per
innovare, con risultati concreti. Durante il 2020 Atas ha dimostrato capacità di innovazione sociale
nella co-progettazione del Progetto Una casa per tutti, nei propri progetti di partecipazione della
comunità (GenGen e Vita in Centro) e nella realizzazione dell’accesso da remoto al servizio di
informazione e consulenza di Cinformi.

Coesione sociale
L’Associazione riteniamo abbia avuto discrete ricadute su elementi descrivibili in termini di
coesione sociale poiché ha promosso lo sviluppo di nuove relazioni sociali e rafforzato le relazioni
sociali tra i propri utenti e tra questi ed i cittadini, ha generato legami di solidarietà e di affinità tra
individui, ha inciso positivamente sui livelli di benessere economico di alcune categorie di cittadini,
ha sostenuto al suo interno, nei confronti di lavoratori ed utenti, politiche volte alla parità di
genere, ha promosso la partecipazione culturale dei cittadini, ha sviluppato azioni ed iniziative
per promuovere la non discriminazione e ridurre la discriminazione, ha tenuto comportamenti
volti alla tutela dell’ambiente, ha incrementato i livelli di fiducia tra i soggetti al suo interno, ha
permesso alla comunità locale di aumentare la propria fiducia nei confronti delle persone e/o delle
istituzioni, ha promosso tra i cittadini sentimenti di altruismo, reciprocità, conoscenza, elementi
di capitale sociale e ha coinvolto la cittadinanza in obiettivi sociali affinché si pensi meno in ottica
individualista e si pensi di più per il bene comune.

Integrazione e inclusione sociale
In Atas tali dimensioni sono state perseguite promuovendo in modo riteniamo soddisfacente la
creazione del dialogo tra soggetti di provenienza, etnie, religioni, opinioni politiche diverse,
l’apprendimento del valore aggiunto delle diversità etniche, culturali, sociali, la promozione di
iniziative volta alla partecipazione e all’avvicinamento di soggetti con tali diversità, la possibilità di
accedere ai servizi a persone che altrimenti (per reddito, situazione sociale, etnia, situazione del
territorio) non avrebbero avuto accesso a servizi simili, la promozione di processi che garantiscono
ai beneficiari dei servizi la partecipazione attiva alle decisioni interne, l’aumento dello standard di
vita di persone precedentemente a rischio o marginalizzate nella società e l’aumento della
partecipazione di soggetti marginalizzati alla vita economica, sociale e culturale.

Impatto sociale
Atas sembra aver generato a livello sociale un certo impatto rispetto a dimensioni quali:
prevenzione del disagio sociale, delle marginalità, della dispersione e dell’impoverimento, lotta al
declino socio-economico di aree urbane o rurali, miglioramento delle percezioni di benessere
(sicurezza, salute, felicità) dei cittadini del territorio, miglioramento delle condizioni e
dell’ambiente di vita per i cittadini, riduzione di problemi sociali presenti nel territorio, promozione
di un modello inclusivo e partecipato di welfare, risposta alle politiche sociali locali e pieno
allineamento alla pianificazione sociale territoriale, sostegno indiretto allo sviluppo o alla crescita
economica di altre organizzazioni ed attività anche profit e commerciali del territorio (es. ricadute
su elementi turistici, logistici, culturali, ricreativi, etc.) e promozione della nascita o sostegno alla
nascita di nuove azioni (anche promosse da terzi o in rete) o di nuove istituzioni (pubbliche o
private) ad obiettivo sociale.
In particolare, l’Associazione ha realizzato alcune azioni specifiche che hanno generato impatto
sociale: poiché durante un anno difficilissimo come il 2020 è riuscita a garantire a persone
svantaggiate e/o vulnerabili ascolto, accoglienza, supporto, cura, relazioni, servizi abitativi,
informazioni continue, consulenze, materiali e, più in generale, un forte accompagnamento nel
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comprendere che cosa stesse accadendo e come comportarsi durante l’emergenza sanitaria
causata da Covid19 contribuendo, perciò, all’interno della comunità, al contenimento dei contagi,
alla prevenzione di situazioni sociali difficili, a supportare la rete dei servizi socioassistenziali locali,
alla regolarizzazione di cittadini stranieri.
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