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La partecipazione al progetto prevede la possibilità del riconoscimento di 3 CFU per gli/le studenti 

impegnati/e nel ciclo di incontri formativi (frequenza di almeno 5 degli 8 incontri formativi, escluso 

l’incontro del 6 maggio 2022) e nell’attività di volontariato (almeno 75 ore).  

INCONTRI FORMATIVI 

Al termine degli incontri formativi l’Ufficio Equità e Diversità effettuerà la verifica della 

partecipazione di ogni studente e procederà al rilascio degli attestati di partecipazione al ciclo 

formativo (solamente a coloro che non proseguiranno con il percorso di volontariato).  

Ai fini del conseguimento dei 3 CFU è necessario aver frequentato almeno 5 incontri formativi degli 
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8 previsti (escluso l’incontro di presentazione delle associazioni di data 06/05/2022).  

La frequenza di un incontro deve essere pari ad almeno il 50% della durata (quindi 75 min).  

Si specifica che non verranno conteggiate le presenze dei/lle partecipanti che non avessero 

provveduto a rinominarsi correttamente durante gli incontri in Zoom (usando Nome e Cognome), in 

quanto non rende possibile risalire all’identità dell’utente. 

VOLONTARIATO 

Le 75 ore di volontariato dovranno essere concluse entro il 31 gennaio 2023. 

Al termine del volontariato verrà richiesto sia all’ente ospitante sia al/la volontario/a di elaborare un 

breve report sull’esperienza vissuta. Entrambi i report verranno allegati all’attestato finale, che 

dovrà essere inoltrato all’Ufficio Equità e Diversità. Successivamente, sarà l’Ufficio a consegnare la 

documentazione completa all'Ufficio Offerta Formativa e Gestione Studenti del 

Dipartimento/Centro/Scuola di afferenza dello/a studente. Nel caso in cui il volontariato venga 

riconosciuto come tirocinio, l’Ufficio Offerta Formativa potrà richiedere ulteriore documentazione; è 

compito dello/a studente acquisire le necessarie informazioni al riguardo. 

I report e l’attestato dovranno essere predisposti anche nel caso in cui il volontariato avrà una 

durata inferiore alle 75 ore.  

Nel caso in cui uno/a studente inizi il percorso di volontariato prima della fine degli incontri formativi 

sarà possibile proseguire l’attività di volontariato e procedere come sopra descritto. 

I crediti formativi universitari sono attualmente riconosciuti come crediti di tirocinio per il 

Dipartimento di Psicologia e Scienze Cognitive e il Dipartimento di Lettere e Filosofia, come 

curriculari (a scelta libera) per il Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale e la Facoltà di 

Giurisprudenza, mentre per gli altri Dipartimenti/Centri sono considerati come sovrannumerari. 

Prima dell'avvio del volontariato si chiede ad ogni studente e ad ogni studentessa di segnalare 

all’indirizzo email suxr@unitn.it il nome dell'associazione con la quale è stato concordato l'avvio del 

progetto di volontariato.  

La Coordinatrice scientifica del progetto SuXr è la prof.ssa Donata Borgonovo Re.  
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A seguire si elencano le associazioni e le realtà accreditate che possono ospitare volontari e 

volontarie: 

• Associazione Provinciale per i Minori - APPM 

• Associazione di Ricerca-Azione Sociale - ARAS 

• Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - Atas Onlus 

• Centro Astalli 

• Centro per la Pace, l’Ecologia e i Diritti Umani 

• Cooperativa K-Pax (Brescia) 

• Docenti Senza Frontiere - DSF 

• Il Gioco degli Specchi 

• La Foresta 

• Libera La Parola 

• Mediterranea Saving Humans 

• SOS Villaggio del Fanciullo 

• Sportello Antidiscriminazioni 

• Ufficio Mobilità Internazionale UniTrento   
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Associazione Provinciale per i Minori Onlus – APPM  

Breve presentazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

APPM (Associazione Provinciale Per i Minori) Onlus è 

un'organizzazione non profit che da oltre quarant'anni – sul 

territorio provinciale – si occupa di bambini/e, adolescenti e 

giovani offrendo risposte educative diversificate e personalizzate 

a sostegno dei percorsi di crescita di ciascuno/a. Oggi 

l'associazione è un'organizzazione di grandi dimensioni, iscritta 

all'Anagrafe delle Onlus nel Settore 01 – Assistenza Sociale e 

Socio-Sanitaria, Certificata Family Audit, in possesso del 

Marchio Family in Trentino ed in grado di erogare i seguenti 

servizi educativi: 

• Servizi Educativi Residenziali. 

• Servizi Socio-Sanitari. 

• Servizi Semi-Residenziali (centri diurni e aperti). 

• Centri di Aggregazione Giovanile e Spazi Giovani. 

• Progetti di Sviluppo di Comunità. 

• Interventi Educativi Domiciliari. 

• Colonie Estive Diurne, Residenziali e Servizi di 

Doposcuola. 

• Servizi alloggiativi per nuclei monoparentali. 

• Servizi di accoglienza per minori rifugiati/e e richiedenti 

asilo. 

• Servizi di accoglienza tramite corridoi umanitari. 

• Servizi di assistenza alla didattica nelle scuole in favore 

di minori con bisogni educativi speciali – BES. 

• Servizi di educazione allo studio in favore di minori con 

disturbi specifici dell'apprendimento – DSA. 

• Servizi di educazione e accompagnamento al lavoro 

rivolti a minori e giovani. 

• Servizi animativi a supporto di centri sportivi-ricreativi e di 

pubblici esercizi-bar. 
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• Servizi di coordinamento organizzativo dei Piani Giovani 

di Zona Territoriali. 

In generale il target di riferimento dell’associazione riguarda 

bambini/e, ragazzi/e, giovani, genitori e famiglie. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Trento, in particolare in collaborazione con i Centri SAI (servizio 

accoglienza e integrazione per minori rifugiati/e) e SPA (servizio 

di pronta accoglienza per minori). 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Preferibilmente in presenza. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Da concordare a seconda della disponibilità delle persone 

coinvolte e le esigenze e bisogni del momento. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Da definire a partire dall'attività scelta e dalle esigenze delle 

persone coinvolte. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

1) Realizzazione diretta di attività animative per ragazzi/e e  

bambini/e. Tali attività afferiscono all’accoglienza di ragazzi/e, alla 

suddivisione degli/lle stessi/e in gruppi omogenei, alla 

predisposizione dei materiali ludici, all’organizzazione e gestione 

diretta di giochi di gruppo, attività sportive, giochi all'aperto, al 

chiuso, giochi di abilità e da tavolo. 

2) Progettazione e realizzazione assieme agli/lle educatori/rici e 

i/le ragazzi/e dei centri di iniziative animative, sportive e culturali.  

L’obiettivo riguarderà la promozione dell’aggregazione e della 

conoscenza fra giovani e ragazzi/e attraverso la realizzazione di 

laboratori ludici, sportivi, musicali e culturali che tengano conto 

delle esigenze culturali e di conciliazione lavoro-famiglia dei loro 

genitori. 

3) Promozione del protagonismo giovanile in un’ottica di sviluppo 

di comunità. 

Attraverso le iniziative di animazione territoriale i/le giovani 
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volontari/e avranno l’occasione di monitorare meglio la propria 

comunità e raccogliere ed elaborare i bisogni che emergono nel 

quotidiano. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

(nome e cognome) 

Frederic Camara 

Contatti referente  frederic.camara@appm.it 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

4 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 

Associazione di Ricerca-Azione Sociale - ARAS  

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

L’Associazione ARAS di Rovereto è nata nel 2018 dall’incontro 

delle idee e delle energie di tre giovani donne con percorsi di 

studio in ambito educativo, ostetrico e dell'assistenza sociale 

che si sono incrociati attraverso esperienze lavorative in 

comune. ARAS opera in due ambiti: sostegno alla genitorialità, 

con momenti di incontro e confronto tra genitori, spazi in cui 

prendersi cura di sé e del/la proprio/a bambino/a. Il secondo 

ambito è quello della formazione volta allo sviluppo 

dell’autonomia nella ricerca lavorativa. I percorsi sono innovativi 

in quanto si avvalgono di diverse metodologie per lo sviluppo 

dell’autonomia dell’utente e degli/lle utenti su tre livelli (propria 

vita, relazione con gli altri/le altre e attivazione nella comunità). 

L’obiettivo dell’Associazione è quello di operare al fianco delle 

persone, offrendo strumenti, luoghi e spazi di crescita, 

sostenendo, attivando e potenziando risorse e competenze 

individuali e della comunità. 
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Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Principalmente all’interno del comune di Rovereto, la sede 

operativa è in Via Vicenza, 5, a Rovereto, ma le attività, quando 

possibile, si possono svolgere anche all’aperto o comunque in 

sedi diverse da quella dell’Associazione. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Le attività di volontariato si svolgono principalmente con 

rapporto 1 a 1. Preferibilmente in presenza, ma sono state 

attivate anche attività su piattaforme online. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Per poter svolgere le 75 ore proposte chiediamo di iniziare 

l’attività di volontariato entro la fine di ottobre 2022. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

L'attività di volontariato viene costruita in base alle esigenze e 

preferenze del/la volontario/a (date e orari) e monitorata 

settimana per settimana. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la volontario/a 

svolgerà nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

• Sostegno nella ricerca attiva del lavoro (es: scrittura del 

CV, iscrizione ad agenzie interinali, lettura e candidatura 

ad annunci online, simulazione colloquio, uscite sul 

territorio per autocandidature...); 

• aiuto compiti scolastici / sostegno nello studio per 

persone adulte; 

• sostegno delle persone migranti che sono impegnate 

nello studio (licenza media per maggiorenni, scuola 

professionale serale) tramite supporto nello svolgimento 

dei compiti; 

• supporto nello studio della patente; 

• sostegno delle persone migranti che sono impegnate nel 

corso “italiano per patente” presso il Centro EDA (Centro 

educazione degli Adulti) o iscritte ad una scuola guida. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Sabrina Zucchelli: Responsabile formazione e tutoraggio – 

coordinamento relazioni con la comunità 
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Contatti referente 351 52 27 705 

aras.relazioni@gmail.com 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

Fino a 10 volontari/e 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 

Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - ATAS 

Onlus 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

L’associazione Trentina Accoglienza Stranieri - ATAS è una 

realtà trentina del terzo settore impegnata da trent'anni nel 

garantire servizi per l'inclusione e l'autonomia delle persone 

della comunità, che si trovano in situazione di difficoltà abitativa 

o di disagio sociale; da dieci anni accompagna le persone 

indipendentemente dalla nazionalità. 

Atas gestisce sportelli informativi e di consulenza in diverse aree 

del Trentino, alloggi per cittadini/e italiani/e, stranieri/e e 

richiedenti asilo e rifugiati/e, promuove percorsi di cittadinanza 

attiva e cura del bene comune. Da qualche anno è impegnata in 

progetti di sviluppo di comunità e ha portato il lavoro di comunità 

nei propri servizi abitativi. Tutto questo quale contributo alla 

coesione sociale della comunità e alla promozione di una cultura 

della convivenza. 

Da circa due anni lavora in partnership con Apas e Fondazione 

Comunità Solidale al progetto Housing First rivolto alle persone 

senza dimora che vivono una condizione di forte vulnerabilità e 
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marginalità, a cui propone l’inserimento diretto in alloggi 

autonomi con l’accompagnamento di operatori/rici per riprendere 

un percorso di integrazione sociale. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Trento, Rovereto, Villa Lagarina, Mori. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Preferibilmente in presenza. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Da concordare a seconda della disponibilità delle persone 

coinvolte e le esigenze e bisogni del momento. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Da definire a partire dall'attività scelta e dalle esigenze delle 

persone coinvolte. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

• Attività di conversazione a piccoli gruppi o 1 a 1 

(preferibilmente in presenza); 

• alfabetizzazione informatica; 

• attività di accompagnamento a conoscere il territorio; 

• affiancamento nello studio della parte teorica della 

patente; 

• accompagnamento nella ricerca lavoro; 

• gestione di momenti ricreativi/gioco con i/le minori in età 

prescolare (soprattutto nel periodo estivo quando le 

scuole sono chiuse) in presenza all'aperto; 

• aiuto compiti; 

• formazione e supporto nell’uso del cellulare per 

l'espletamento di pratiche burocratiche (SPID, Fast TreC, 

registro elettronico, email, ecc.); 

mailto:suxr@unitn.it


 
 

Ufficio Equità e Diversità - Università di Trento 

via Calepina, 14 - 38122 Trento (Italy) 

tel. +39 0461 283232, email: suxr@unitn.it 

11 

• in collaborazione con gli/le operatori/rici, percorsi sui temi 

della casa e della prevenzione in generale: costi, e 

strategie di risparmio e riciclo. Salute e benessere; 

• sostegno nella progettazione e realizzazione di eventi 

(es. Giornata Mondiale del Rifugiato, Settimana 

Accoglienza, ecc.). 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Silvia Valduga 

Contatti referente 342 12 94 774 

silvia.valduga@atas.tn.it 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

da 2 a 4 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 

Centro Astalli  

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

La mission dell’Associazione Centro Astalli Trento Onlus 

(Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati-JRS) è quella di 

accompagnare, servire e difendere coloro che arrivano in Italia in 

fuga dai propri Paesi d'origine, cosiddetti “migranti forzati”. 

Insieme alle comunità locali e in rete con i servizi territoriali, il 

Centro Astalli costruisce percorsi di accoglienza e inclusione 

sociale per i/le richiedenti e titolari di protezione internazionale 

che vivono in Trentino, offrendo servizi alla persona e 
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impegnandosi in attività di sensibilizzazione ed advocacy. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Vari a seconda del tipo di attività (spazi dell'associazione, spazi 

pubblici, strutture di accoglienza). 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Entrambi. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

A seconda della disponibilità del/la volontario/a. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

A seconda della disponibilità del/la volontario/a e del tipo di 

attività. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

• Apprendimento e perfezionamento della lingua italiana 

(conversazioni, supporto allo studio...); 

• supporto alle attività di orientamento al lavoro (laboratori 

di smartphone, digital inclusion...); 

• attività culturali, di advocacy e sensibilizzazione (attività 

nelle scuole, eventi aperti alla cittadinanza...); 

• supporto alla genitorialità (baby-sitting, aiuto compiti...); 

• supporto all’autonomia (ricerca casa); 

• attività ludico-ricreative (laboratori, convivialità, gite, 

sport...). 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Elisabetta Girardi e Alessandra Volani 

Contatti referente volontari@centroastallitrento.it 
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Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

15 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

Si richiede la disponibilità ad un colloquio iniziale di conoscenza. 

Centro per la Pace, l’Ecologia e i Diritti Umani 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

Il Centro per la Pace, l'Ecologia e i Diritti Umani di Rovereto è un 

luogo di incontro tra associazioni, gruppi e persone singole. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Il Centro si trova in via Vicenza 5, a Rovereto. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Le attività si svolgono solo in presenza. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Durata non vincolata. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Ogni martedì e venerdì, dalle 15:30 alle 18:30, le sale del Centro 

sono dedicate all’affiancamento individuale di persone migranti, 

in un ambiente accogliente e informale. 
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Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

I/le volontari/e affiancano gli/le ospiti, sostenendoli/e a seconda 

delle loro esigenze: si svolgono attività di aiuto compiti, lezioni 

individuali, conversazione, aiuto ricerca lavoro, stesura 

curriculum, aiuto studio per la patente, pratiche amministrative 

ecc. Non partecipano soltanto richiedenti asilo e rifugiati/e, ma 

anche persone presenti più stabilmente sul territorio (incluse 

seconde generazioni). 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Erika Coatti 

Contatti referente erika5865@gmail.com 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

Non limitato 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

I/le volontari/e partecipano agli incontri in base alla propria 

disponibilità; ogni persona disposta ad aiutare sarà la 

benvenuta. 

Cooperativa Sociale K-Pax Onlus (Brescia) 

Breve presentazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

La cooperativa K-Pax Onlus è un ente attuatore del Sistema 

Accoglienza e Integrazione. 

Svolge servizi di assistenza sociale, legale, formativa e 

professionale rivolti a persone richiedenti asilo e rifugiate nella 

città e nella provincia di Brescia. 

La Cooperativa si occupa inoltre di sensibilizzazione, 

informazione e promozione culturale in tema di migrazioni, 

intercultura e diritto d’asilo. 
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Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Brescia e provincia. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Preferibilmente in presenza. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Variabile, a seconda delle esigenze del/la volontario/a e del 

servizio. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Variabile, a seconda del servizio. 

Per quanto riguarda lo sportello legale, si tratta di 14 ore 

settimanali così declinate: 

LUN 9-13 

MAR 14-17 

MER 14-17 

GIO 9-13 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Sportello legale:  

supporto agli/lle operatori/rici legali nelle attività di assistenza e 

orientamento di persone richiedenti asilo e rifugiate. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

(nome e cognome) 

Alessandro Sipolo 

Contatti referente 340 97 59 257 

alessandro.sipolo@k-pax.eu 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

2 
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Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 

Docenti Senza Frontiere 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

È un’associazione indipendente e apartitica, senza fini di lucro, 

attiva nel campo dell’educazione, che si propone di sostenere il 

cambiamento sociale attraverso la difesa del diritto all’istruzione. 

Mette in rete persone, associazioni locali, nazionali e gruppi 

attivi sul territorio, sperimentando forme innovative di networking 

sociale. È un’Associazione formata da docenti che hanno 

condiviso e attuato, all’interno delle proprie scuole, percorsi di 

educazione alla cittadinanza, alla pace, di rispetto dell’ambiente, 

gemellaggi scolastici con realtà svantaggiate e progetti di 

Solidarietà internazionale e locale. Docenti Senza Frontiere 

nasce dalla riflessione su l'incisività educativa dei progetti di 

solidarietà attuati, e ne sostiene l’integrazione nei curricoli 

disciplinari per promuovere competenze di Educazione Globale. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Presso la sede, Istituto Comprensivo Aldeno Mattarello - Scuola 

Primaria di Mattarello, oppure presso spazi di progetti in corso. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Entrambi. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Da settembre a gennaio. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Saranno comunicati a settembre. 
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Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Coordinamento gemellaggi virtuali fra scuole trentine, scuole 

siriane (Rojava) e scuole della Somalia, paesi di partenza delle 

migrazioni. Gestire le relazioni dirette tra gli/le studenti di Paesi 

differenti per determinare la reciproca conoscenza e la stima 

progressiva delle persone — singole o riunite in associazione — 

le cui comunità d'appartenenza, pur muovendosi verso obiettivi 

condivisi, sono depositarie di identità specifiche.  

Probabilmente con la continuità del progetto Africa, ci sarà la 

possibilità di proporre, in presenza nelle scuole, un’attività di 

lavoro pensata per mettere i/le ragazzi/e migranti in una 

relazione di dialogo con le nuove generazioni in virtù di quella 

ormai lontana esperienza di ricerca-azione. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

(nome e cognome) 

Danila Buffoni 

Contatti referente  d.buffoni@docentisenzafrontiere.org 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

1 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 

Il Gioco degli Specchi 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

Il Gioco degli Specchi è un'associazione culturale e di 

promozione sociale.  

Le sue attività si propongono di valorizzare la dignità di ogni 

persona e le potenzialità positive dei fenomeni migratori. Grazie 

ai/lle suoi/e volontari/e e in base ai progetti in corso, 

l'Associazione organizza corsi gratuiti di italiano per stranieri/e 
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(on line e in presenza); corsi di italiano per sostenere l'esame 

per la patente (on line); corsi di italiano per donne con servizio di 

assistenza ai/lle bambini/e piccoli/e; momenti di conversazione 

tra italiani/e e stranieri/e; corsi di alfabetizzazione digitale 

attraverso l’uso dello smartphone; momenti di formazione rivolti 

ai/lle volontari/e. Dal 2019 è attivo l'Ufficio amico, che offre 

assistenza per pratiche amministrative, stesura del curriculum e 

ricerca attiva del lavoro. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato e modalità 

(online/in 

presenza/entrambi) 

Il volontariato si svolgerà prevalentemente in presenza nelle sedi 

previste dalle varie azioni progettuali in corso. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Non c'è limite di tempo per svolgere l'attività, questo dipenderà 

dall'impegno che il/la singolo/a volontario/a deciderà di dedicare 

all'associazione. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Attualmente i giorni di servizio sono: 

• in presenza: martedì e giovedì (19:00-20:30); giovedì 

(9:30-11:00); venerdì (9:00-11:00); sabato (10:00-12:00); 

domenica (18:00-19:30); l’Ufficio Amico svolge attività su 

appuntamento; 

• on line: lunedì e mercoledì (15:00-16:30); martedì (18:00-

19:30) e venerdì (17:30-19:00). 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Il/la volontario/a può scegliere in quale attività impegnarsi tra 

quelle indicate, ma anche proporne di nuove in base alle proprie 

competenze e idee progettuali. 
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Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Cristina Mingione 

Contatti referente ilgiocodeglispecchi@yahoo.it  

 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

Non specificato 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

Voglia di mettersi in Gioco, entrare nello spirito dell'associazione 

e desiderio di fare gruppo. È richiesto un colloquio preliminare 

ed è obbligatorio un periodo di affiancamento e la partecipazione 

agli incontri formativi proposti dall’Associazione. 

La Foresta – Accademia di Comunità 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

Da ottobre 2017 una rete aperta di soggetti associativi e singoli/e 

cittadini/e attivi/e in Vallagarina collabora col Servizio Politiche 

Sociali del Comune di Rovereto per creare un’Accademia di 

comunità in alcuni spazi in disuso nell’ala Nord della stazione dei 

treni di Rovereto. Il piano comune è di creare uno spazio aperto 

di aggregazione e produzione di comunità in un luogo chiave 

della città. Il progetto è sostenuto anche da Ferrovie dello Stato, 

che nel 2018 ha sottoscritto un contratto di comodato d’uso 

gratuito con il Comune per l’utilizzo dell’ala Nord per 9 + 9 anni. 

Da ottobre 2018 a marzo 2019 la rete ha coordinato un 

procedimento formale di co-progettazione intitolato “Faremo 

Foresta”, in cui il processo di creazione dell’Accademia di 

comunità è stato formalmente aperto a tutta la cittadinanza. 

La Foresta è un luogo improntato a una socialità che sappia 
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sviluppare relazioni di solidarietà̀, spirito di sperimentazione e 

condivisione. È uno spazio-progetto e di socializzazione a 

disposizione degli/lle abitanti e delle associazioni della 

Vallagarina e, una volta conclusa la costruzione degli 

allestimenti interni, includerà una zona eventi, uno spazio studio 

/ coworking per progetti eco-sociali, uno spazio bimbi/e, una sala 

d’attesa conviviale e un laboratorio didattico di cucina. In futuro 

anche il parchetto sul lato nord ne farà parte. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Le attività della Foresta e dei/lle suoi/e partner si svolgeranno 

negli spazi in stazione dei treni e in diversi altri luoghi della 

Vallagarina, a seconda dei diversi progetti all'attivo (si consiglia 

di consultare la sezione Progetti del sito laforesta.net per ulteriori 

dettagli sui luoghi di svolgimento delle attività). 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

In presenza. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Da maggio 2022 a gennaio 2023. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

È tutto in divenire, quindi non riusciamo a fornire questa 

informazione. Il progetto in partenza "EcoLab" prevede in ogni 

caso laboratori bisettimanali (trasformazione alimentare e attività 

del fare: martedì e mercoledì) della durata di due-quattro ore, in 

orario pomeridiano/serale. I laboratori di produzione di bibite di 

Comunità Frizzante hanno luogo principalmente nel fine 

settimana e durano tutto il giorno. 
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Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Partecipazione, per esempio, a: attività laboratoriali varie 

proposte dai diversi progetti in corso (per esempio laboratori di 

cucina e conservazione alimenti, sartoria, grafica, orticoltura, 

laboratori artistici, ecc.); attività di autoformazione (per esempio 

nel campo della facilitazione e del consenso); assemblee di co-

gestione; attività di trasformazione alimentare e panificazione di 

Comunità Frizzante e Forno Vagabondo; escursioni sul territorio 

e attività di mappatura; costruzione di arredi e falegnameria; 

giardinaggio; gestione dello spazio, ... 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Fabio Franz 

 

Contatti referente 320 03 84 381 

fabiofranz@gmail.com 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

Da 2 a 10 

 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 

LiberaLaParola 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

LiberaLaParola è spazio di conversazione e lezione di italiano 

inserito nelle attività del Centro Sociale Bruno; è aperta a 

chiunque voglia parlare italiano; intende applicare un approccio 

inclusivo e comunicativo. 
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Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Centro Sociale Bruno, Lungadige San Nicoló, Trento. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Presenza e online (compatibilmente con la situazione 

pandemica). 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Aperta tutto l'anno. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Venerdì ore 19-20 e incontri didattici con passeggiate il sabato 

mattina o pomeriggio. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Conversazioni e lezioni di italiano (con eventuali passeggiate) / 

lezioni patente B e C / sportello lavoro: curriculum. Le lezioni di 

italiano vengono organizzate sia in modo strutturato sia secondo 

modalità più informali (ad esempio tramite la visita di mostre e la 

visione di concerti); i materiali utilizzati vengono condivisi. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Sara e Giulia 

Contatti referente liberalaparolatrento@gmail.com  

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

Quanti/e desiderano e si impegnano a partecipare con 

attenzione alla relazione e all'accoglienza. 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 
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Mediterranea Saving Humans 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

Mediterranea Trento non è che l’equipaggio in terra trentina di 

quella che viene definita come nave di umanità che è Mare 

Jonio. 

Vuole essere ed è un luogo di accoglienza materiale ed 

immateriale, una piattaforma di attivismo, un porto di terra per le 

persone e per le idee. 

Mediterranea è una piattaforma di realtà della società civile che 

collaborano per testimoniare e denunciare cosa sta accadendo 

nel Mediterraneo centrale. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Gli spazi in cui ci incontriamo variano in base alle nostre 

necessità. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Sia online che in presenza. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Il periodo di partecipazione previsto è all’incirca di 3 mesi. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Flessibilità di giornate e orari rispetto all’impegno e alle attività 

richieste. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Le attività sono varie ed ognuno potrà proporsi e lasciarsi 

coinvolgere in base alle proprie inclinazioni e disponibilità: 

• partecipazione agli incontri regolari dell’equipaggio di 

Trento;  

• partecipazione ai momenti di incontro nazionali, in 

particolare al Consiglio di indirizzo, e possibilità di 
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attivazione nei Team operativi a livello nazionale (ad 

esempio: team legale, team sanitario); 

• partecipazione a momenti formativi offerti 

dall’associazione (sulla situazione nel Mediterraneo 

centrale, sulla rotta balcanica, sul salvataggio in mare…); 

• gestione dei canali social e progettazione di nuove 

modalità comunicative (newsletter) - progettazione e 

gestione attività di fundraising; 

• coinvolgimento e progettazione di attività con migranti 

(supporto ricerca casa, azioni di advocacy rispetto al 

diritto all’abitare, conversazioni in italiano) e di intervento 

nelle scuole; 

• networking con associazioni ed enti che si occupano sul 

territorio di migrazioni - studio e report dell’attuale 

situazione territoriale dell’accoglienza migranti (numeri, 

storie…). 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Giulia Turrina 

Contatti referente 334 16 59 123 

mediterraneatrento@gmail.com 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

3 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 
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SOS Villaggio del Fanciullo 

Breve presentazione 

dell’associazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

Villaggio SOS di Trento dal 1963 opera in favore di bambini e 

bambine privi/e di cure parentali o temporaneamente 

allontanati/e dalle famiglie di origine. La Cooperativa offre 

attualmente più servizi (si rivolge anche a famiglie) progettati in 

risposta ai bisogni del territorio individuati di concerto con gli enti 

locali. A partire dal 2012 il Villaggio ha deciso di ampliare la 

proposta dei servizi offerti con interventi a favore del sostegno 

della genitorialità fragile che rispondono ai concetti valoriali 

presenti nella mission e nella vision della Cooperativa. Dal 2017 

è attivo il progetto Karibu che riguarda l’accoglienza di donne 

richiedenti protezione internazionale e titolari di protezione 

sussidiaria o status di rifugiata nell’ambito della seconda 

accoglienza del progetto provinciale per i/le richiedenti 

protezione internazionale. 

Il servizio risponde al bisogno di accoglienza di numerosi nuclei 

mono genitoriali, donne in gravidanza o famiglie presenti sul 

territorio trentino provenienti da una struttura di prima 

accoglienza che necessitano di un sostegno educativo e 

progettuale specifico. In particolare il Villaggio offre un servizio 

con una progettualità mirata all’accompagnamento dall’uscita 

dalla violenza della donna e al sostegno alle competenze 

genitoriali. 

Grazie alla sua collocazione all’interno di un contesto 

comunitario e professionale ricco di opportunità di vario genere 

quale è il Villaggio, l’ipotesi progettuale prevede un intervento 

che possa agire oltre l’aspetto assistenziale, nella direzione di 

un sostegno alla genitorialità, all’integrazione sociale, al 

raggiungimento di condizioni di autosufficienza e quindi di 

stabilità esistenziale. Gli obiettivi che l’accoglienza si propone 

sono offrire un progetto di accoglienza per donne e bambini/e 
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richiedenti protezione internazionale che si basi su un modello 

educativo che dia centralità al nucleo, riconoscendo le diversità 

culturali, promuovendo le buone prassi della nostra cultura e 

agevolando l’integrazione. La casa del Villaggio può accogliere 

fino a dieci persone (mamme, bambini/e ed in qualche caso 

donne single o in stato di gravidanza): i bambini/e sono tutti 

molto piccoli/e, a volte nati/e durante il periodo di permanenza in 

struttura. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato e modalità 

(online/in 

presenza/entrambi) 

Volontariato svolto in presenza presso la Casa 8 situata 

all’interno del Villaggio del Fanciullo via Gmeiner 25 e/o presso 

un appartamento situato nel contesto urbano della città di 

Trento. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Da maggio a dicembre. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Ci si accorderà tra volontario/a ed ente venendo incontro ai 

bisogni reciproci. Si chiede continuità e serietà nel portare a 

termine l’impegno che il/la volontario/a si è assunto/a. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la volontario/a 

svolgerà nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Il progetto Karibu presta particolare attenzione al tema della 

relazione, della cura e del sostegno alla genitorialità nei 

confronti di giovani mamme richiedenti protezione 

internazionale. Il contesto è quello dell’accoglienza residenziale; 

il volontario/a si troverà a condividere molti aspetti della 

quotidianità. Il campo di intervento è rivolto in particolar modo al 

sostegno alla genitorialità e all’attenzione per l’infanzia 

attraverso attività quali: 

• supporto all’equipe educativa con iniziale conoscenza 

del progetto e del contesto, affiancamento negli aspetti 

organizzativi e nelle mansioni quotidiane; 

• laboratori per mamme e bambini/e; 

• laboratori e attività per bambini/e (laboratori creativi, 

ludico ricreativi, uscite sul territorio e gite, letture di 
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fiabe…); 

• sostegno ai compiti; 

• accompagnamenti sul territorio. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

Elisabetta Sommadossi 

Contatti referente 342 75 13 216  

karibu@sostrento.it 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

Non specificato 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

Disponibilità dello studente o della studentessa ad un colloquio 

conoscitivo e motivazionale con la referente del progetto. 

Sportello Antidiscriminazioni 

Breve presentazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

Il servizio dello Sportello Antidiscriminazioni di Trento è promosso 

da Mimosa ODV ed è parte del Progetto Europeo INGRID. Lo 

staff dello Sportello presta la propria attività su base volontaria, 

con competenze ed esperienze professionali maturate in ambito 

giuridico, psicologico, pedagogico, socioantropologico e 

informatico. 

Lo Sportello mira a contrastare la discriminazione attraverso (i) 

l’ascolto e il supporto delle vittime o dei/lle testimoni e (ii) il 

sostegno delle istituzioni e dei servizi già esistenti (ad esempio le 

associazioni LGBT) che non possiedono gli strumenti e una 

formazione adeguata a far fronte alle situazioni in cui la 

discriminazione è multipla. Il servizio, infatti, si occupa di 

discriminazioni di ogni natura (etnica, religiosa, sessuale, di 

genere, per disabilità o per età) ma soprattutto dei casi in cui 

esse si verificano simultaneamente nei confronti di una persona 

assumendo la forma della discriminazione cd. intersezionale. 
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Luogo di svolgimento del 

volontariato 

Sedi varie legate alle attività (principalmente a Trento città) con 

riunioni settimanali e attività di coordinamento prevalentemente 

virtuali. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Entrambe. 

Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

Tra settembre e dicembre 2022 secondo la disponibilità dei/lle 

volontari/e. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

/ 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

Ideazione, proposta e realizzazione di attività e piccole campagne 

contro la discriminazione intersezionale (con l’aiuto e la 

supervisione dello Staff). Aggiornamento e arricchimento delle 

pagine social sui temi delle migrazioni forzate. 

Partecipazione ai progetti già avviati. 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

(nome e cognome) 

Giorgia Decarli – coordinatrice 

Contatti referente 345 82 76 503 

info@antidiscriminazioni.trento.it 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

2 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 
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Ufficio Mobilità Internazionale UniTrento 

Breve presentazione e 

descrizione del target di 

riferimento 

L'Ufficio Mobilità Internazionale è referente organizzativo dei 

progetti di accoglienza di studenti richiedenti asilo e/o titolari di 

protezione internazionale (progetto sperimentale di accoglienza 

“‘Richiedenti asilo all’Università” e del “Progetto Formazione 

Universitaria per Rifugiati/e e Richiedenti asilo - FUTURA”) 

all’Università di Trento. 

Il progetto, avviato nel 2016, prevede la selezione di 5 studenti 

presenti sull’intero territorio italiano, che desiderino intraprendere 

un percorso di studio all’interno dell’università. Attualmente sono 

accolti/e 9 studenti, iscritti/e a corsi singoli o immatricolati/e nei 

diversi corsi di laurea dell’Ateneo. Sono in corso le selezioni per 5 

nuovi studenti, che arriveranno all’inizio del prossimo anno 

accademico (2022/2023). 

L’attività richiesta ai/lle volontari/e, che ci piace chiamare “buddy”, 

si concentrerà perlopiù sull’inserimento dei/lle nuovi/e 5 studenti a 

partire dal mese di giugno, a chiusura delle selezioni, con un 

accompagnamento fin dai primi momenti di arrivo all’università, 

ma potrà svolgersi anche con i/le 9 studenti già in corso nelle 

attività relative alla vita universitaria. 

Luogo di svolgimento del 

volontariato 

La sede di svolgimento sarà a Trento presso gli spazi universitari, 

a seconda dell’esigenza e dell’interesse degli/lle studenti. 

L’Ufficio Mobilità Internazionale ha sede in Via Tommaso Gar, 

16/2. 

Modalità (online/in 

presenza/entrambi) 

Ci potranno essere anche momenti di attività a distanza, 

soprattutto per incontri di tipo organizzativo con l’ufficio, ma è 

assolutamente preferibile l’attività di volontariato in presenza con 

gli/le studenti del progetto. 
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Tempistiche (mese, durata 

in mesi) 

L’attività con i/le nuovi/e 5 studenti del bando FUTURA inizierà 

approssimativamente a partire dal mese di giugno, dopo la 

selezione, ma potrà prevedere anche altri affiancamenti, che 

seguono l’andamento e le tempistiche dell’anno accademico, con 

studenti rifugiati/e già in corso. 

Se possibile, specificare 

giorno e orario di servizio 

Non è previsto un orario fisso, ma è da concordare sulla base 

delle esigenze del progetto. 

Breve descrizione delle 

attività che il/la 

volontario/a svolgerà 

nell’ambito delle 

migrazioni forzate 

• 5 volontari/e “buddy” da affiancare ai/lle nuovi/e studenti 

del bando FUTURA selezionati/e a giugno, disponibili 

anche durante i mesi estivi per un primo contatto (anche a 

distanza) e un supporto di tipo informativo e di 

accoglienza rispetto all’Ateneo e alla città di Trento prima 

del loro trasferimento allo studentato di Trento, che 

avverrà a settembre con l’avvio del nuovo anno 

accademico. Dal mese di settembre l’attività sarà in 

presenza e a fianco del/la nuovo/a studente per aiutarlo/a 

nell’inserimento nella vita universitaria, con momenti di 

informazione, ma anche di integrazione nel territorio; 

• 2 volontari/e “buddy” da affiancare agli/lle studenti già 

iscritti/e a UniTrento per dare continuità al percorso 

iniziato con i/le precedenti volontari/e. 

Le attività principali del/la “buddy”, che riguardano tutti/e gli/le 

studenti del progetto, saranno: 

• conversazioni in italiano/inglese; 

• partecipazione ad attività studentesche con l’obiettivo 

dell’integrazione; 

• sostegno all'Ufficio Mobilità per l’accompagnamento 

degli/lle studenti del progetto presso uffici/strutture della 

città per lo svolgimento di pratiche burocratiche; 

• alfabetizzazione informatica; 

• orientamento all’interno delle sedi universitarie, 
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biblioteche; 

• altre attività, anche su proposta di volontari/e. 

L’attività si svolgerà durante tutto l’anno accademico. I/le 

volontari/e potranno iniziare l’attività anche dopo l’avvio dell’anno 

accademico (entro inizio novembre per poter concludere le ore). 

Se possibile, specificare 

nominativo tutor/referente 

(nome e cognome) 

Paola Bodio - referente del Progetto di accoglienza studenti 

rifugiati/e 

Contatti referente 0464 808429 

paola.bodio@unitn.it 

Numero di volontari/e che 

l’associazione può 

accogliere 

ca. 7 volontari/e 

Segnalazioni/attenzioni 

particolari/richieste 

/ 
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Riassunto delle proposte di volontariato 

Ente Posti offerti Sede/i di 

svolgimento 

Tempistiche (mese, 

durata in mesi) 

APPM 4 Trento Da concordare 

ARAS 10 Rovereto Inizio entro la fine di 

ottobre 2022 

ATAS Da 2 a 4 Trento, Rovereto, Villa 

Lagarina, Mori 

Da concordare 

Centro Astalli 15 Varie Da concordare 

Centro per la Pace, 

l’Ecologia e i Diritti 

Umani 

Non specificato Rovereto Da concordare 

K-Pax (Brescia) 2 Brescia e provincia Da concordare 

Docenti Senza Frontiere 1 Mattarello e altre Da settembre 2022 a 

gennaio 2023 

Il Gioco degli Specchi Non specificato Varie Da concordare 

La Foresta Da 2 a 10 Vallagarina Da maggio 2022 a 

gennaio 2023 

LiberaLaParola Non specificato Trento Tutto l’anno 

Mediterranea Saving 

Humans 

3 Varie 3 mesi 

SOS Villaggio del 

Fanciullo 

Non specificato Trento Da maggio a dicembre 

2022 

Sportello 

Antidiscriminazioni 

2 Trento Tra settembre e 

dicembre 2022 

Ufficio Mobilità 

Internazionale UniTrento 

7 Trento  Da giugno 2022 
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