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Sezione 1. Presentazione e nota metodologica
Una sfida complessa – lettera dalla Presidente
È quasi un paradosso, quello che ha caratterizzato l’ultimo anno di attività della nostra associazione. Il 2020,
il primo anno della pandemia di Covid che ha sconvolto le nostre vite e le nostre abitudini, provocando
sofferenza, dolore e morte come da decenni non capitava nel nostro Paese, ha avuto senz’altro un significato
particolare per AMA.
Se è vero, infatti, che la nostra associazione nasce con l’obiettivo di promuovere l’auto mutuo aiuto come
forma di sostegno, supporto e condivisione tra pari che condividono disturbi, patologie o fasi della vita
particolari, è vero anche che le misure restrittive imposte dalla pandemia hanno messo a dura prova questi
valori. L’impossibilità del contatto fisico, il divieto di assembrarsi, hanno giocoforza costretto la nostra
Associazione a rivedere e ripensare le modalità di gestione dei gruppi.
Inutile nascondere che non è stato facile trovare il modo di mantenere attivi i gruppi pur nel rispetto totale
delle regole di sicurezza; è stata una sfida, che, come tutte le sfide, ci ha insegnato alcune cose importanti
sulla realtà dei gruppi AMA.
È opportuno precisare che nel corso del 2020 i gruppi sono stati attivi in presenza solo nei mesi di gennaio e
febbraio, prima dello scoppio della pandemia mondiale, e durante i mesi estivi tra luglio e settembre. Per il
restante tempo, gran parte dei gruppi sono stati spostati online grazie all’ausilio di diverse piattaforme.
Affrontare questo cambiamento non è stato facile per diverse ragioni: i partecipanti ai gruppi di auto mutuo
aiuto sono abituati a un contatto in presenza, che include una comunicazione più diretta, una maggiore
facilità di empatia, la possibilità di un gesto di vicinanza. Rinunciare a tutti questi aspetti non è stato semplice,
e questo spiega, molto probabilmente, il generale rallentamento nell’adesione ai gruppi, che hanno visto un
calo nel numero degli ingressi. Da un lato quindi l’oggettiva difficoltà a stabilire una relazione intima in questa
modalità a distanza, dall’altro la percezione (suffragata dai dati forniti anche dai media) di un disagio
crescente, causato dall’isolamento e dalla paura generati dalla pandemia, hanno caratterizzato questo anno
difficile.
Per noi di AMA è stato faticoso e frustrante riconoscere in modo palpabile il maggior bisogno di sostegno da
parte della cittadinanza, ma allo stesso tempo scontrarci contro la reale impossibilità di offrire incontri in
presenza.
È comunque encomiabile il lavoro fatto dai facilitatori dei gruppi, che hanno continuato a promuovere gli
incontri in modalità online, testimoniando quanto la vicinanza emotiva possa comunque essere ricostruita in
dimensioni inedite quali quelle del distanziamento fisico.
Un dato estremamente positivo è stato il costituirsi del gruppo a sostegno di parenti di vittime di Covid: il
gruppo, partito a inizio aprile, era composto da 6 persone di cui 2 non provenienti da Trento, ma da Pavia e
Bergamo. Preme sottolineare questo dato, che rivela due punti importanti: da un lato la scarsa offerta, sul
territorio nazionale e anche del nord Italia (di solito più attivo sul fronte del volontariato) di gruppi come il
nostro, dall’altro la capacità della nostra associazione di reagire in modo attento alle esigenze imposte dal
presente. La creazione di un gruppo specificamente dedicato all’elaborazione del lutto di vittime di Covid
dimostra infatti la propensione di AMA di restare sempre connessa ai bisogni della popolazione.
Dopo più di un anno di restrizioni, quello che ora auspichiamo è un veloce rientro alla piena partecipazione
dei gruppi in presenza. I facilitatori hanno infatti segnalato una progressiva diminuzione del numero dei
partecipanti di alcuni gruppi nel corso degli ultimi 14 mesi e un calo dei nuovi ingressi. Ravvisiamo la causa di
queste tendenze nello spostamento da una dimensione fisica a una virtuale, non adatta a tutti. Dall’analisi
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del recente passato, risulta ad oggi particolarmente urgente anche la ripresa dei gruppi ubicati fuori dalla
città, che spesso rappresentano l’unica possibilità di scambio e interazione profonda presente sul territorio.
Speriamo quindi di poter guardare all’immediato futuro con maggiore leggerezza, consapevoli comunque
della capacità di resilienza della nostra Associazione che ha saputo restare attiva e prestare servizio anche in
un momento di grandissima crisi sociale e collettiva. Per questo un grazie sincero va a tutti i facilitatori, i
volontari, i dipendenti di AMA che hanno garantito lo svolgersi delle attività.

Cecilia Dal Rì
Presidente Associazione A.M.A

Il Bilancio sociale da diversi anni risulta un punto di arrivo e riprogrammazione dell’attività dell’Associazione
A.M.A. ed è un’occasione di analisi e di riflessione sull’andamento dell’anno appena trascorso utile a
progettare gli anni futuri, in base ai bisogni e alle esigenze emerse. L’analisi del 2020 risulta più precisa e
particolareggiata dato che sono state seguite le linee guida richieste dalla P.A.T. e ha permesso quindi un
approfondimento maggiore. Oltre alla versione completa, tuttavia, abbiamo deciso di produrre questa
versione più snella, che speriamo possa continuare a rendere evidente ciò che nell’anno è stato fatto. Il 2020
è stato senza dubbio un anno di grandi sfide sotto diversi profili, la pandemia ha stravolto gli scenari, i progetti
e il modo di lavorare degli operatori impegnati in prima linea e dei volontari con i quali abbiamo reinventato
un nuovo modo di esserci per le persone, contemporaneamente è stata affrontata l’inizio della grande sfida
dei cambiamenti legislativi e di adempimenti dovuti alla riforma degli enti di terzo settore e dell’entrata in
vigore dell’accreditamento e affidamento dei servizi da parte della P.A.T. È stato pertanto necessario
affrontare il 2020 con capacità di resilienza, adattamento e creatività, consapevoli che in un periodo storico
difficile come quello che stiamo vivendo il ruolo degli enti del terzo settore è fondamentale per il
contenimento del malessere e la tenuta della coesione sociale. Nel presente documento intendiamo pertanto
sottolineare dal nostro osservatorio gli esiti della pandemia, le azioni messe in atto, ma anche un rilancio per
il prossimo futuro e per i diversi stakeholders. In particolare emerge quanto il target giovanile e degli anziani
abbia subito le maggiori ripercussioni della pandemia, con un accentuato isolamento e scarse possibilità di
relazione, sostegno ed aiuto. Abbiamo quindi cercato di compensare la minore opportunità di partecipazione
a gruppi e spazi con una maggior presenza individuale nell’ascolto e nell’accoglienza delle persone attraverso
i colloqui. Abbiamo osservato che dopo le prime ondate tradotte in numeri di ricoveri e deceduti in parallelo
si sia creata una seconda ondata più silenziosa di disagio psichico che lascerà strascichi nei prossimi anni e di
cui le istituzioni dovranno occuparsi. La sfida continua degli organi di direzione è ed è stata quella di trovare
il delicato equilibrio tra la tutela della salute fisica e la tutela della salute mentale, sapendo che privilegiare
una può mettere a repentaglio l’altra.
Il 2020 è stato inoltre l’anniversario dei 25 anni della nascita dell’Associazione AMA, ci sarebbe piaciuto fare
una grande festa con tutte le persone che hanno condiviso un pezzo di storia con noi e con chi ci è vicino
oggi. Abbiamo dato parola a soci, volontari, consiglieri: 25 testimonianze, una per ogni candelina!
Buon compleanno AMA.

Miriam Vanzetta
Coordinatrice Associazione A.M.A.
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Nota metodologica
Il presente Bilancio Sociale è stato progettato in risposta alle disposizioni provinciali in tema di
accreditamento e in particolare alle linee guida pubblicate con delibera della giunta provinciale n. 1183 del 6
luglio 2018, attraverso la quale è stato introdotto l’obbligo di rendicontazione del bilancio sociale per i
soggetti del Terzo Settore che vengono accreditati ai servizi provinciali. Infatti, a livello provinciale tutti i
soggetti accreditati o che intendono accreditarsi nel prossimo futuro per gestire servizi socio-assistenziali
sono obbligati a redigere il bilancio sociale, quale “strumento di rendicontazione sociale della propria attività,
del valore e del capitale sociale prodotto, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta
provinciale” (Giunta provinciale, 2018:2).
Questo significa che i contenuti di tale documento rispettano fedelmente lo schema obbligatorio per la
redazione del bilancio sociale, tenuto conto di molte delle indicazioni suggerite nelle linee guida dalla
normativa provinciale, cercando al contempo di valorizzare e distinguere l’operato dell’Associazione A.M.A.
nelle sue diverse aree di intervento. Al fine di identificare, definire e costruire gli indicatori utili alla
misurazione, il presente Bilancio Sociale si ispira allo standard proposto dall’Agenzia per le Onlus (e anch’esso
contenuto nelle linee guida Provinciali) con specifico riferimento alle varie linee di intervento messe in atto.
Inoltre, il presente Bilancio Sociale è stato considerato non soltanto come adempimento formale ma anche
riconoscendo l’importanza di dare struttura e omogeneità alle azioni e alla loro rendicontazione.
Il Bilancio Sociale 2020 rappresenta la prima occasione strutturale per A.M.A. di mettere a fattor comune
elementi di identità organizzativa (i valori di AMA, la sua storia e la sua mission) insieme alle diverse aree di
intervento e gli obiettivi strategici, il tutto con un’ottica sia alla definizione dei risultati conseguiti con
riferimento all’anno 2020, sia agli effetti (combinati di più lungo periodo) che tali attività possono aver
generato.
Il documento è stato redatto da Annalisa Pasini con il contributo di Miriam Vanzetta, Erika Bugna e con la
supervisione scientifica di Ericka Costa. È visionabile anche sul sito www.automutuoaiuto.it e in versione
semplificata viene distribuito ai soci, volontari e stakeholders dell’Associazione.
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Sezione 2. Identità
2.1 IL PROFILO GENERALE: OBIETTIVI, FILOSOFIA, AMBITO DI ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE A.M.A.
L’associazione “A.M.A. Auto mutuo aiuto OdV” è un’associazione riconosciuta regolata dal Decreto legislativo
117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e dalle norme del Codice Civile in tema di associazioni.
È iscritta all’Albo delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia Autonoma di Trento, n. 093/A dal
27.11.2000 ed è in attesa di iscrizione al RUNTS.
Ha sede legale nel Comune di Trento in via Torquato Taramelli, 17 – 38122 Trento e opera nel territorio della
provincia di Trento.
Lo Statuto vigente è stato redatto da un gruppo di lavoro costituito ad hoc tra operatori e volontari
dell’Associazione, tenendo conto dello statuto precedente, dell’atto costitutivo e dei nuovi bisogni emersi
nel corso degli anni e presentato e approvato alla presenza del notaio Evangelisti in assemblea soci in data
23.05.2019.
L’associazione è apartitica e aconfessionale e fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi
costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato. Persegue, senza
scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o
principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale così come
individuate dal Codice del Terzo Settore.
La finalità principale dell’Associazione A.M.A. è quella di rendere possibile nella comunità l’auto mutuo aiuto,
attraverso l’attivazione di gruppi e di altre iniziative di mutualità e di promozione della salute. L’auto mutuo
aiuto è una forma di aiuto naturale che la comunità possiede: è l’aiuto che si scambiano persone che
condividono una stessa situazione. Esso si basa sul desiderio delle persone di giocare un ruolo attivo nella
costruzione del benessere proprio e della comunità, mettendo a disposizione le proprie risorse e trovando
arricchimento e sostegno nella relazione con gli altri. L’associazione si impegna a favorire questa attivazione
anche laddove non scatti naturalmente, sostenendo e promuovendo l’auto mutuo aiuto come risorsa della
comunità.
Tale finalità è espressa nello statuto come segue:
Promozione dell’auto mutuo aiuto nelle sue diverse forme, secondo la definizione dell’OMS, cioè
“nel contesto della promozione della salute, le azioni intraprese dai non addetti ai lavori (per esempio
coloro che non sono professionisti del settore sanitario) per mobilizzare le risorse necessarie a
promuovere, mantenere e ristabilire la salute dei singoli individui o delle comunità”;
Promozione di una visione della salute individuale, intesa come completo benessere fisico,
psicologico e sociale, che tenga conto dell’importanza per ciascuna persona di una rete di legami
sociali e solidali e che valorizzi il protagonismo della persona, in un’ottica di prevenzione e di
empowerment;
Promozione di reti comunitarie orientate alla solidarietà, allo sviluppo del capitale sociale, alla cultura
del volontariato e alla cooperazione per il raggiungimento di un beneficio reciproco.
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2.2 IL CONTESTO DI RIFERIMENTO
L’Associazione ha sede a Trento ma opera su tutto il territorio provinciale. Essa, infatti, cerca il più possibile
di essere aperta ai bisogni delle persone e delle comunità, sempre più dinamici e complessi, e di proporre
iniziative non solo nei centri maggiori della Provincia, ma anche nelle zone periferiche.
Attualmente, l’Associazione realizza le proprie attività attraverso un finanziamento da parte della Provincia
Autonoma di Trento, dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari e del Comune di Trento, in base ai diversi
progetti, e attraverso la quota associativa annuale, le quote dei corsi di formazione, le donazioni e il 5x1000.

2.3 CENNI DI STORIA
L’Associazione A.M.A. auto mutuo aiuto è stata fondata a Trento nel giugno del 1995 su iniziativa di alcuni
operatori del privato sociale e dell’ambito sanitario e di alcune persone frequentanti gruppi a.m.a. già attivi,
sorti spontaneamente o all’interno di realtà associative presenti sul territorio (club degli alcolisti in
trattamento presenti in Trentino dal 1985, gruppi per familiari di persone disabili, per famiglie affidatarie e
adottive e per familiari di persone con problemi psichici).
L’idea di dare vita ad un’associazione nasce per collegare, dare voce e sviluppare esperienze di auto mutuo
aiuto sul territorio trentino. Prendendo spunto da esperienze già collaudate si voleva aiutare a far nascere
dei gruppi per problemi non ancora affrontati, promuovendo l’intreccio fra il mondo dell’aiuto formale e
quello spontaneo: da un lato le competenze tecniche, dall’altro l’esperienza, la motivazione, la spontaneità,
il calore umano e il coinvolgimento personale che insieme possono far emergere potenzialità non ancora
espresse e miglioramento del benessere della comunità.
Ad oggi, l’Associazione conta 6 linee progettuali, sviluppatesi nel corso del tempo, che saranno meglio
spiegate all’interno del documento:
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A queste si aggiungono progetti specifici che mirano a rispondere a nuovi bisogni emergenti rispetto ai quali
i servizi tradizionali non sono ancora strutturati e per cui l’auto mutuo aiuto, vista la capacità di attivarsi dal
basso, può dare una prima risposta e favorire un lavoro di advocacy con altri servizi del territorio affinché si
strutturi una rete di risposte a bisogni nuovi.

2.4 LA MISSIONE
L’Associazione A.M.A. si propone di:
-

-

promuovere la salute e il benessere psico-fisico e sociale attraverso progetti specifici rivolti al singolo
o alla comunità.
promuovere e sostenere i gruppi a.m.a. nei diversi ambiti sul territorio provinciale, fornendo
informazioni e documentazione, facilitando l’acquisizione delle risorse necessarie per il loro
funzionamento nei rapporti con istituzioni ed altri interlocutori.
formare volontari e sensibilizzare le persone all’auto mutuo aiuto attraverso corsi di formazione e
momenti di confronto.
sensibilizzare la cittadinanza su diverse tematiche in particolare rispetto ai bisogni emergenti,
promuovendo maggiore attenzione e sensibilità.

Essa si sviluppa e cresce assieme alle persone producendo una risorsa reale di auto mutuo aiuto. Mentre i
Servizi convenzionali sono organizzati prevalentemente per aiutare e fornire prestazioni dirette,
l’Associazione A.M.A. è finalizzata a rendere possibile nella comunità l’auto mutuo aiuto.
L’Associazione A.M.A., quindi, si pone nella rete dei servizi sociali e sanitari come supporto e integrazione
alle tradizionali forme di intervento, attraverso collaborazioni e lavoro di rete con le altre realtà del
territorio, per favorire risposte più adatte alle persone e per concertare e ottimizzare l’utilizzo delle risorse.
L’auto mutuo aiuto è una risorsa in più per il benessere della comunità in una logica di partecipazione diretta
delle persone allo sviluppo della salute e dell’autoprotezione fisica e mentale.
L’auto mutuo aiuto si coniuga bene con il termine di empowerment che è mantenuto nella nostra lingua nella
sua forma originaria; letteralmente può essere tradotto con potenziamento, acquisizione di potere, dare
forza, aumento di capacità, sviluppo di competenze, senso di efficacia, emancipazione.
Rovesciando il ruolo passivo e dipendente delle persone in difficoltà, il concetto di empowerment prevede
che queste siano consapevoli e competenti nel controllo e nella gestione diretta della propria vita, delle
proprie condizioni di benessere o disagio.
L’auto mutuo aiuto punta alla valorizzazione della persona come soggetto responsabile che partecipa
attivamente alla vita della comunità; ognuno, credendo nelle proprie capacità, e superando le resistenze al
cambiamento può far fronte alle difficoltà. La politica del piccolo gruppo è un metodo che valorizza il singolo
nelle sue potenzialità e facilita lo scambio delle idee.
Nello specifico i gruppi a.m.a. superano il tradizionale modello di relazione utente/professionista e
introducono la considerazione che tutti gli individui possono sapere e quindi possono agire ed essere
competenti verso se stessi e verso gli altri, nello scambio di esperienze e nel sostegno reciproco.

2.5 GLI STAKEHOLDERS
Utilizzando la classificazione proposta dalle linee guida PAT, di seguito gli stakeholder vengono suddivisi in:
-

Stakeholder di missione: coloro nell’interesse dei quali le attività istituzionali sono poste in essere;
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-

-

Stakeholder prioritari: attivi nello svolgimento delle attività istituzionali (volontari, finanziatori di
particolare rilevanza) senza la cui presenza l’organizzazione non potrebbe perseguire la sua mission
istituzionale;
Altri stakeholder: coinvolti nell’attività ma non fondamentali.

Stakeholder di missione
L’attività dell’Associazione si rivolge a tutte le persone e le famiglie che risiedono o si trovano sul territorio
della Provincia di Trento, a tutti gli operatori socio-sanitari ed educativi e alla comunità. Per sua mission,
infatti, l’azione dell’Associazione A.M.A. ha come destinatari dell’attività sia coloro che evidenziano un
bisogno o un disagio sia tutti i soggetti della comunità che possono, per ruolo, interesse, solidarietà, lavorare
per la costruzione di una comunità che si prende cura di sé, secondo la logica dell’auto mutuo aiuto.
Per alcuni progetti è utile segnalare la specificità del target di riferimento nella comunità, in particolare: il
progetto Invito alla Vita ha particolare attenzione alle categorie a rischio di suicidio, alle persone che hanno
perso un loro caro per suicidio, il progetto Gioco d’Azzardo si rivolge a persone con una dipendenza o un
problema di gioco d’azzardo e familiari, il progetto Tra di noi si rivolge ai giovani dai 10 ai 35 anni Il progetto
Punto Famiglie Ascolto e Promozione a coppie, genitori, nonni nelle diverse fasi del ciclo di vita, Vivo.con a
persone con difficoltà abitative momentanee etc…

Stakeholder prioritari
-

Dipendenti che coordinano e realizzano le attività
Volontari impegnati nelle diverse linee progettuali
P.A.T.
A.P.S.S.
Comune di Trento
Altri operatori istituzionali e non: servizi sociali, sanitari, educativi
Realtà sul territorio: altri enti di terzo settore, associazioni, realtà informali che, per specifiche azioni,
collaborano alla progettazione e realizzazione delle stesse.

Altri stakeholders
Molteplici realtà, non solo istituzionali ma anche appartenenti a svariati ambiti della sfera sociale, culturale,
sportiva ed esercenti con cui si collabora
-

Reti e tavoli formalizzati di collaborazione a livello locale e nazionale
Mezzi di comunicazione locale di volta in volta contattati nelle attività di sensibilizzazione della
cittadinanza.
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Gli stakeholder con cui sono attive collaborazioni a vario titolo possono essere distinti in:
P.A.T.: Dipartimento salute, Servizio Politiche Sociali, Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza
PAT, Agenzia per la Famiglia
Comune di Trento: Servizio Welfare e Coesione Sociale, Servizio Politiche Giovanili – Sportello Giovani
Trentino Civico13, Servizio Infanzia, Circoscrizioni.
Comunità di valle, altri Comuni: Comune di Rovereto, Comune di Aldeno, Comune di Cimone, Comune di
Garniga Terme, Comunità Rotaliana-Königsberg, Comunità Valsugana e Tesino, Comunità della Valle dei Laghi
APSS: Servizio Salute mentale Trento, Lavis e Mezzolombardo, Servizio di Neuropsichiatria infantile, Centro
Alcologia, antifumo e altre fragilità Trento e Tione; Psicologia Clinica; Consultorio Trento; Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare; SerD Servizio per le Dipendenze di Trento.
Altre istituzioni: Consorzio dei Comuni, USSM, Commissariato del Governo, Università di Trento e Sportello
Genitori Unitn; Istituti Comprensivi Trento 1, Trento 2, Trento 5 e Aldeno Mattarello, Sistema Bibliotecario
Trentino, MUSE, Fondazione De Marchi e Università della Terza Età e del tempo disponibile, Diocesi di Trento,
Ordine degli Assistenti sociali, Ordine dei Giornalisti, Ordine dei Farmacisti, Ordine degli Psicologi.
Privato Sociale - Associazioni e gruppi informali: Coop La Rete, Centro Franca Martini, ANFFAS, Cooperativa
Villa Maria-Progetto Macramè, Ass. Carpe Diem, Laboratorio Educazione al Dialogo, Cooperativa
Kaleidoscopio, Cooperativa Sociale Progetto 92, Casa Padre Angelo, Consultorio Ucipem, Alfid, Istituto
Italiano di Psicosintesi sede di Trento, Associazione Provinciale per i Minori, Cooperativa Arianna, SOS
Villaggio del Fanciullo di Trento, Comitato Provinciale di Trento per l’Unicef, Comunità Murialdo Trentino Alto
Adige, Unione Italiana Sport per Tutti (UISP), Associazione Centaurus Bolzano, Centro Astalli Onlus,
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Fondazione Comunità Solidale, ATAS, APCAT, Ass. Estuario, UIC Unione Italiana Ciechi e ipovedenti, AIFA,
Associazione Psicologi dei popoli, Ass. Agevolando, Ass. Malattie Rare, AISLA, Ass. Italiana Disprassia AD&F,
Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino, ANVOLT, Associazione Mamme Insieme
– Mattarello, Associazione L’acqua che balla, Associazione Chineticamente, Associazione Gruppo Oasi,
Associazione Fenarete, Doule trentine di Mondo Doula, Associazione Noi Oratori, Parrocchia di Gardolo e
Canova.
Reti locali: CSV Centro Servizi Volontariato, Alleanza #daimuoviamoci; Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia, Rete Italiano Trento, CNCA Trentino-Alto Adige, Forum delle Associazioni Familiari del Trentino,
Federazione provinciale scuole materne, Rete ELGBTQI+, Distretto famiglia dell’educazione del Comune di
Trento.
Reti nazionali: Coordinamento Nazionale delle realtà di auto aiuto, Centri Youngle Italia, Conagga
Coordinamento Nazionale dei Gruppi per giocatori d’azzardo, rete nazionale di Abitare Condiviso.
Reti internazionali: Network “Homeshare International”.
Progetti: progetto Questione di Stile; progetto Psychachè, Progetto FAMI “Passi Avanti”, Progetto “La
Vecchiaia che Vorrei”/“Relazioni in Movimento”/”Argento Vivo”, Progetti di coabitazione per ragazzi
CareLeavers, Progetto “Can Can”.
Mezzi di comunicazione Radio Music Trento, Trentino Tv, il Dolomiti, RTTR, Telepace, Rai, Radio NBC, il
Trentino, Vita Trentina.
Altri: negozio Donchisciotte e Trentino Social Tank.
La maggior parte degli stakeholders indicati hanno un ruolo di collaborazione continuativa nel corso del
tempo, in altri casi i singoli comuni, realtà del privato sociale o gruppi informali possono essere coinvolti su
progetti o azioni specifiche e quindi subire delle variazioni annuali in base alle esigenze che possono emergere
dai territori e dall’evoluzione dei bisogni. L’Associazione A.M.A. fa inoltre parte di coordinamenti con una
presenza continuativa: questi contesti diventano luoghi di creazione di pensiero su tematiche e problemi
specifici e diventano anche luoghi di indirizzo a livello politico locale e nazionale.

2.6 LE RETI DI COLLABORAZIONE
Proprio perché l’Associazione A.M.A. rappresenta un supporto e un’integrazione alle tradizionali forme di
intervento realizzate dai servizi sanitari e sociali, presentandosi come risorsa complementare per il benessere
della comunità, grande importanza è data al lavoro di rete con le altre realtà del territorio, per creare e
potenziare reti di sostegno e di prossimità, per favorire risposte più adatte alle persone e per ottimizzare
l’utilizzo delle risorse, per promuovere coesione sociale e prevenire forme di disagio. In generale la
partecipazione a reti e tavoli di lavoro è un aspetto su cui poggia l’intera attività e che quindi riguarda tutte
le linee progettuali, come verrà evidenziato anche nel capitolo dedicato (5.1).
Le collaborazioni sono attive con tutti i soggetti sopra indicati come stakeholder. Alcuni di essi diventano
fondamentali per la realizzazione delle attività, altri sono comunque importanti per raggiungere una
trasformazione culturale nella comunità che sviluppi auto mutuo aiuto, coesione sociale e solidarietà diffusa.
La tabella sotto riportata vorrebbe dar conto della varietà e ricchezza dei rapporti di rete. In alcuni casi non
sono significativi tanto il numero di incontri ma il tipo di reti con cui le diverse linee collaborano: si tratta in
taluni casi di reti operative molto efficaci per realizzare le attività in modo capillare sul territorio, in altri casi
di reti strategiche per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento del benessere su specifiche tematiche
(ad esempio l’azzardo, la prevenzione del suicidio…), in altri casi, infine, reti extra territoriali dove il beneficio
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consiste nella possibilità di scambio e confronto con altre realtà e altri contesti, da cui è possibile attingere e
in cui è possibile esportare modelli di lavoro.

TAVOLI DI LAVORO /
RAPPORTI DI RETE

NUMERO
RETI LOCALI

Gruppi
Punto famiglie
VIVO.CON
Gioco d'azzardo
Invito alla vita
TRA-di-NOI Youngle Trento
TOTALE

NUMERO RETI
NAZIONALI

6
7
11
1
2
2
28

NUMERO RETI
INTERNAZIONALI

1
1

1 contatto nel 2020

2

1

NUMERO
TOTALE
INCONTRI
11
31
36
4
8
12
102

In specifico, vale la pena di menzionare i numerosi coordinamenti di cui l’Associazione è parte attiva e che
operano a livello locale e a livello nazionale, nonché dell’ampliamento anche a livello internazionale,
precisamente:
Coordinamenti in ambito regionale:
-

Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – Federazione Regionale Trentino Alto Adige,
realtà che associa diciassette enti, a livello regionale e fa riferimento al Coordinamento Nazionale
che opera sui temi del welfare e dei nuovi bisogni;

-

Conferenza Regionale Volontariato e Giustizia, coordinamento a livello regionale di realtà che
operano all’interno ed all’esterno del carcere;

-

Alleanza per la tutela e la responsabilità condivisa contro il gioco d’azzardo patologico, trasformata
a fine 2018 in #daimuoviamoci - Alleati per la promozione di stili di vita sani, rete locale che ha già
coinvolto numerosi soggetti che si impegnano a contrastare le dipendenze e promuovere stili di vita
sani;

-

Forum delle Associazioni familiari del Trentino, ente di secondo livello che raggruppa più di 30 realtà
che si occupano di bisogni e problemi delle famiglie;

-

CSV Centro servizi Volontariato, da quasi due anni l’associazione ha aderito a CSV Network e una
operatrice fa parte del consiglio direttivo del CSV;

-

Rete ELGBTIQ, rete che coinvolge le principali organizzazioni del territorio del Trentino e Alto AdigeSudtirol impegnate nel promuovere il benessere psico-sociale delle persone e della comunità
eterosessuale, gay, lesbica, bisessuale, trans*, intersessuale e queer (LGBTIQ);

-

Tavolo di Coordinamento provinciale per la prevenzione del suicidio.
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Coordinamenti nazionali:
-

Coordinamento Nazionale delle realtà di auto aiuto, raggruppa enti e associazioni ad ombrello che
si occupano di auto mutuo aiuto ed è occasione di confronto, scambio, aggiornamento reciproco a
livello nazionale;

-

Conagga Coordinamento Nazionale dei Gruppi per giocatori d’azzardo, coinvolge più di venti realtà
in Italia che si occupano di gruppi per giocatori d’azzardo. Un’operatrice fa parte del Consiglio
Direttivo ed è l’attuale vice-presidente in carica, quindi la partecipazione di A.M.A. è costante e
attiva;

-

Rete nazionale di Abitare Condiviso.

Coordinamenti internazionali:
-

Network “Homeshare International” (membro da febbraio 2021).

2.7 OBIETTIVI STRATEGICI FUTURI
Gli obiettivi strategici dell’Associazione sono distinguibili in:
1. obiettivi che riguardano la capacità di intercettare i bisogni emergenti sul territorio per promuovere
la salute e benessere della comunità;
2. obiettivi che riguardano la capacità dell’Associazione di promuovere un assetto organizzativo e
gestionale più efficiente, coerente con le prospettive di lavoro e integrato nel sistema dei servizi
(transizione digitale);
3. transizione ecosostenibile;
4. creazione di connessioni e legami nuovi in un’ottica di trasversalità intergenerazionale e
intersettoriale.

1. INTERCETTAZIONE E RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI
La situazione legata all’emergenza Covid-19 ha evidenziato nel corso dell’anno 2020 la necessità di lavorare
maggiormente in alcuni ambiti di disagio che la pandemia ha contribuito ad aggravare; in particolare sono
arrivate, nel periodo del lockdown e successivamente, molte nuove richieste legate a depressione, ansia,
attacchi di panico e solitudine. Pur non essendoci dati recenti che abbiano rilevato il peggioramento della
situazione a seguito della pandemia, nel decennio 2005-2015 la diffusione della depressione a livello
mondiale è aumentata del 18%, con un trend in costante crescita. Altro aspetto rilevato e sul quale si intende
lavorare riguarda le richieste che arrivano dai giovani. L’Associazione ha tradizionalmente lavorato con un
target adulto (30-70 anni mediamente), ma nel corso degli ultimi anni ragazzi sempre più giovani (18-25 anni)
hanno chiesto aiuto; anche diversi minorenni si sono rivolti all’Associazione, per i quali attualmente si
provvede all’invio ai servizi preposti. Si è assistito a un aumento del senso di isolamento e di difficoltà
relazionale con i pari e alla necessità di trovare attività e spazi mediati nei quali trovare e costruire relazioni
significative. Le richieste relative all’attivazione di spazi e gruppi per i ragazzi non arrivano solo come auto-
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invio ma anche da parte di servizi specialistici (Servizio di Alcologia, Centro di Salute Mentale, Centro per i
disturbi del comportamento alimentare etc…).
La risposta dell’Associazione ai bisogni individuati, avviene attraverso un significativo coinvolgimento di
personale volontario. Il volontariato è infatti un elemento cardine e fondativo dell’attività di AMA. Si tratta
di un aspetto che necessita di costante attenzione, sia per mantenere alta la motivazione di chi si impegna
per l’Associazione sia per rendere questo aspetto sempre più integrato nell’assetto organizzativo
complessivo. Per tale ragione si intende valorizzare il volontariato, migliorando e creando nuove prassi di
buona accoglienza-valorizzazione e di sensibilizzazione, coinvolgimento e formazione di varie categorie di
persone della comunità – giovani, lavoratori, pensionati – che possono diventare risorsa per i diversi progetti
e possono allo stesso tempo trovare appagamento e benessere nella relazione con l’altro che sperimentano
come volontari.
2. EFFICIENZA DELL’ASSETTO ORGANIZZATIVO
L’Associazione ha deciso di puntare sulla capacità di raggiungere la propria mission anche attraverso la ricerca
di risorse economiche alternative, in integrazione al finanziamento pubblico. Per questo è stato deciso di
puntare sul fundraising come strategia di miglioramento dell’assetto economico-finanziario
dell’Associazione stessa. A tale scopo si prevede un percorso formativo che coinvolgerà alcune dipendenti
nel 2021, a seguito del quale verranno implementate nuove misure di ricerca fondi, integrate all’interno di
un piano strutturato di promozione e sviluppo del fundraising.
TRANSIZIONE DIGITALE
Visto che la pandemia sarà presumibilmente presente anche nella prima parte dell’anno 2021, si immagina
di poter svolgere un lavoro integrato online-offline, sia per quanto riguarda il lavoro d’ufficio svolto dalle
operatrici sia in sede che da casa, sia per quanto riguarda le attività con l’utenza. Ci proponiamo di continuare
ad offrire, sia in presenza che da remoto, come nel corso del 2020: colloqui, gruppi, incontri formativi.
Le proposte realizzate on line hanno permesso di scoprire le potenzialità di questa modalità, da non
abbandonare, ma da valorizzare accanto alle attività in presenza, nel momento in cui ci sarà la possibilità di
scegliere. Da un lato, la modalità on line incontra delle resistenze ed è percepita come “mancante” e più
faticosa; dall’altro, si è rivelata come preziosa risorsa, in quanto consente la partecipazione di persone che
altrimenti rimarrebbero escluse (es. genitori con difficoltà organizzative/ di conciliazione, persone con
difficoltà di spostamento autonomo). La modalità on line elimina anche il limite della distanza geografica,
permettendo la partecipazione di persone collegate da zone periferiche della Provincia di Trento e anche da
altre regioni. Questa nuova frontiera ci dà l’opportunità di ridefinire obiettivi e confini.
Si continuerà a lavorare con il responsabile della sicurezza al fine di garantire in primis la tutela della salute e
lo svolgimento delle attività in piena sicurezza.
L’implementazione delle attività tramite dispositivi digitali, da affiancare alle attività in presenza, è coerente
anche con il successivo obiettivo di transizione ecologica, in quanto implica una significativa diminuzione
degli spostamenti (consumo di carburante, emissioni).
Nel corso del 2020 e 2021, inoltre, si è lavorato e si sta lavorando alla creazione di un database gestionale
(Sistema 381 della ditta SAIDEA srl), che si è reso necessario sia per l’espansione delle attività
dell’Associazione e per l’aumento della complessità delle situazioni che necessitano un maggior
monitoraggio, sia per poter avere dati maggiormente puntuali e dettagliati in vista della redazione del
prossimo Bilancio sociale come richiesto dalle linee guida PAT.
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3. TRANSIZIONE ECOSOSTENIBILE
In coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, A.M.A. si interroga sulla propria
impronta ecologica e su possibili scelte interne che vadano nella direzione di una maggiore sostenibilità. Si
intende implementare un percorso su questi temi, che coinvolga operatori, volontari, soci. AMA può come
organizzazione intraprendere iniziative e adottare prassi internamente, ma anche farsi promotrice verso i
propri stakeholders di percorsi e stili di vita non solo più sani, ma anche più sostenibili, coerentemente con il
mandato statutario di promozione della salute e del benessere del singolo e della collettività.
4. CONNESSIONI NUOVE E TRASVERSALI
In un quadro di complessità crescente, appare sempre più vitale e strategico immaginare e disegnare azioni
e progetti in una prospettiva nuova, che superi logiche di “categorie” e “settori”, con l’obiettivo di creare
ponti e sinergie tra soggetti e contesti poco abituati a dialogare e collaborare.
Questa trasversalità può riguardare innanzitutto i destinatari degli interventi; questi ultimi sono spesso
progettati per (e rivolti a) specifiche fasce d’età/fasi di vita. Accanto a questi, potrebbero essere sviluppate
proposte integrate, che facciano incontrare e dialogare bambini/giovani/adulti/anziani, in quanto facenti
parte della stessa comunità, per agire contro la solitudine, per offrire opportunità in termini di conciliazione,
per facilitare e valorizzare la trasmissione di saperi. Fatiche e disagi, anche se manifestati in modo diverso,
sono spesso comuni: affrontarli insieme permette di contrastare la solitudine e una logica di contrapposizione
tra le generazioni (ad esempio la “gara” a chi è più penalizzato dalla pandemia) e può offrire nuove
opportunità in termini di benessere, aiuto reciproco, conciliazione, trasmissione reciproca di saperi e
competenze.
La trasversalità può riguardare anche i settori della società. Il mondo del sociale ha bisogno di dialogare
sempre di più con altri mondi: la scuola e i servizi sanitari, ma anche realtà associative di altri ambiti (es. sport
e tempo libero), imprese e attività economiche (es. esercenti), in una logica di reciproco arricchimento e di
co-progettazione. Quando questo accade, si realizza quello che viene chiamato welfare generativo: nascono
opportunità nuove, che nessun soggetto avrebbe potuto immaginare né costruire da solo.
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Sezione 3. Il governo e le risorse umane
3.1 LA COMPAGINE SOCIALE
Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che intendano
collaborare al raggiungimento delle finalità istituzionali dell’Associazione. Altri Enti del Terzo settore o altri
enti senza scopo di lucro possono essere ammessi a condizione che il loro numero non sia superiore al 50%
del numero delle organizzazioni di volontariato.
Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna
differenza di trattamento tra gli associati rispetto ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.
Il Presidente è deputato all’ammissione dei nuovi soci e comunica periodicamente al Consiglio Direttivo le
domande pervenute. La cessazione del rapporto associativo avviene per recesso volontario, mancato
pagamento della quota associativa, esclusione per comportamento contrastante con gli scopi
dell’Associazione, persistente violazione degli obblighi statutari, regolamentare o delle deliberazioni degli
organi sociali, aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
Nell’anno 2020 i soci sono stati 249, dei quali 3 sono associazioni. I soci provenienti da Trento e Rovereto
sono 141 sul totale.

ANNO

TOTALE SOCI

2016

258

2017

343

2018

313

2019

298

2020

249

SOCI - %Trento e Rovereto
400
300
200
100
0

2016

2017
TOTALE SOCI

2018

2019

2020

SOCI TRENTO E ROVERETO

Il numero dei soci difficilmente rappresenta la fotografia reale delle presenze in Associazione, poiché la
politica dell’Associazione, che per statuto prevede sia attività per i soci che per i non soci, ha deciso di favorire
il più possibile la partecipazione delle persone e delle famiglie. Negli ultimi anni abbiamo evidenziato una
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difficoltà economica più diffusa che ha inciso anche sul numero di persone che sono in grado di pagare la
quota associativa annuale di 30 euro. Il numero dei soci nel 2020 inoltre ha subito un calo che vede la sua
motivazione anche nella pandemia, in particolare nella riduzione del numero di nuove persone che si sono
rivolte all’Associazione e nell’impossibilità di proporre iniziative in presenza, in cui la partecipazione diretta
rendeva più facile la raccolta del contributo.
Una parte di coloro che si associano opera all’interno dell’Associazione come volontario, come indicato nel
paragrafo 3.4.

Gli organi sociali sono:
•
•

•

l’Assemblea dei Soci: di cui fanno parte tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale;
il Consiglio Direttivo: eletto dagli associati, è composto da un numero di membri che può variare da
3 a 7 secondo quanto stabilito dall’Assemblea: attualmente è composto da 7 persone. Dura in carica
3 anni e i membri sono rieleggibili.
Il Presidente è nominato all’interno del Consiglio Direttivo ed è il legale rappresentante
dell’Associazione;
il Collegio dei Revisori, modificato dall’assemblea nel 2020 per adeguarsi al nuovo Codice del Terzo
Settore che prevede la nomina di un organo di controllo, composto da 3 membri eletti dall’assemblea
anche fra i non associati che dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo, non può esser attribuito
nessun compenso, se non il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività
prestata.

3.2 IL SISTEMA DI GOVERNO E I PROCESSI DI PARTECIPAZIONE

Organo di governo e organo di controllo
L’organo di governo dell’Associazione è il Consiglio Direttivo, composto da 7 membri, compresa la
Presidente. Si tratta di 3 donne e di 4 uomini, di età compresa fra 32 e 70 anni. I membri eletti sono
prevalentemente volontari delle linee progettuali, attualmente nello specifico sono attivi quattro facilitatori
di gruppi (fumo, elaborazione del lutto Covid, uomini, bipolari), un consigliere rappresenta il progetto gioco
d’azzardo, uno il progetto vivo.con perchè l’obiettivo è di rendere rappresentate le diverse istanze nel
governo dell’Associazione proprio grazie alla presenza in Direttivo. Si cerca di mantenere un equilibrio tra
membri che hanno una vita associativa più lunga con nuove entrate per permettere da un lato di dare
continuità e dall’altro favorire elementi innovativi.
Nel 2020 il Consiglio Direttivo era così composto:
Presidente: Cecilia Dal Rì
Vicepresidente: Gabriele Stelzer
Consiglieri: Giuliano Casagranda, Claudio Dell’Anna, Aaron Giazzon, Giovanna Weber, Monica Zadra
La Presidente è in carica per il terzo mandato.
Durante il 2020 il Consiglio Direttivo si è incontrato 6 volte: quasi tutte le sedute si sono svolte online e il loro
numero è decresciuto rispetto al 2019 (8 incontri) a causa della pandemia che, come tutti sappiamo, ha reso
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più difficili gli scambi e le possibilità di incontro. A tutte le sedute si è comunque registrata la presenza dei
consiglieri.
Il controllo dell’Associazione fino al 2020 è stato garantito da un collegio dei revisori composto da 3 membri
eletti. Nel 2020 il Collegio dei Revisori era così composto: Norma Benoni, Lara Buccella, Sergio Rizzoli.
Nel 2020, per adeguarsi alle norme previste dal Codice del Terzo Settore, è stato introdotto l’organo di
controllo. I membri dell’organo di controllo esercitano funzioni di vigilanza sull’osservanza della legge e dello
Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto
organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione; esercitano inoltre il controllo contabile e hanno
il compito di monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonchè attestare
la conformità del bilancio sociale alle linee guida ministeriali.
Al suo interno viene nominato un Presidente scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. Ad
ottobre 2020 è stata nominata dall’assemblea la Dott.ssa Marica Dalmonego, iscritta al registro dei revisori
legali, alla quale si affiancheranno due membri volontari.

Assemblea dei soci
L’assemblea dei soci, cui sono invitati tutti i soci in regola con la quota associativa, nel 2020 è stata svolta il
giorno 1 ottobre, grazie alle deroghe intervenute a seguito dell’emergenza Covid-19. Si è dunque svolta in
modalità telematica, il che ha comportato una partecipazione percentualmente inferiore rispetto agli anni
precedenti ma è stato tuttavia un momento significativo per ripercorrere le attività svolte durante il 2019
dalle diverse linee progettuali e per approvare il bilancio d’esercizio 2019.

3.3 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA
Organigramma Associazione A.M.A. – 2020
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3.4 LE PERSONE CHE OPERANO NELL’ORGANIZZAZIONE

L’attività dell’Associazione A.M.A. si regge sia sul lavoro di personale retribuito, qualificato per esercitare i
ruoli presenti nell’organigramma e funzionigramma, sia sull’impegno dei numerosi volontari. Sono entrambe
queste componenti a perseguire la mission e a dar vita all’attività.
Accanto ad essi vi sono figure di consulenza che permettono all’organizzazione di operare seguendo le
normative in materia di privacy, sicurezza sul lavoro, norme contrattuali in materia di lavoro, gestione
economico-finanziaria e secondo adeguati standard qualitativi.

3.4.1 Il personale retribuito
Al 31.12.2020 l’Associazione A.M.A. conta 15 dipendenti, con un incremento di una unità rispetto all’inizio
dell’anno: si tratta dell’unica risorsa introdotta a tempo determinato, tutte le altre prevedono un contratto
a tempo indeterminato. In corso d’anno, infatti, una risorsa introdotta l’anno precedente con un contratto a
tempo determinato per sostituzione di maternità è stata confermata e trasformata in risorsa a tempo
indeterminato.
Tra le dipendenti sono comprese la Coordinatrice e l’impiegata amministrativa.
Le dipendenti sono tutte donne, di età compresa fra 27 e 56 anni. Tutte le dipendenti sono assunte con
contratto part-time: il monte ore settimanale varia da 16 a 30.
Titolo di studio: 8 dipendenti e la coordinatrice hanno un profilo professionale di assistente sociale; vi sono
poi 4 psicologhe e 1 educatrice professionale. Tutte le operatrici a contatto con le persone che si rivolgono
all’Associazione hanno dunque un titolo di laurea almeno triennale, alcune con formazione post laurea
magistrale e specializzazione negli ambiti di lavoro psicosociale sopra indicati e quindi con una professionalità
ampiamente adeguata al proprio ruolo nell’attività.
Anzianità di servizio: sul totale di 15, ben 5 lavorano in Associazione da oltre 15 anni e ne hanno quindi seguito
la storia e lo sviluppo. Le altre si sono aggiunte a seconda dei progetti di volta in volta introdotti, fino ad
arrivare ai 6 oggi attivi. Le ultime risorse per ingresso in Associazione sono 3 operatrici assunte nel 2019, oltre
a quella assunta nell’anno 2020 per la sostituzione di una malattia prolungata.
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Al di là di questo caso specifico, le giornate di malattia sono molto ridotte, anche se vi è stato un incremento
rispetto agli anni precedenti dovuto alla pandemia da Covid-19. Sono presenti inoltre due dipendenti che
fruiscono di giorni di maternità.
Analisi complessiva: il quadro complessivo dimostra la fedeltà lavorativa delle dipendenti, con un turn over
pressoché assente, una motivazione alta e una capacità dell’organizzazione di tenere a sé anche persone
inizialmente assunte a tempo determinato per motivi contingenti e trasformarle in risorse continuative.
Certo, l’anno 2020 si è caratterizzato per una complessità maggiore in termini di presenza, sia per
l’imprevedibilità della malattia da Covid-19 con prolungate assenze, sia per la richiesta di prolungamento di
maternità e congedi Covid che l’Associazione ha garantito nell’ottica di una conciliazione tra famiglia e lavoro.
Lo sforzo è stato comunque quello di mantenere costante l’attività e, pur con una certa fatica, si è approntata
un’organizzazione del lavoro che ha permesso non solo di proseguire con le attività ma anche di rispondere
ai bisogni emersi in situazione di emergenza che, come tutti sappiamo, hanno evidenziato un incremento
notevole.

La formazione del personale
L’Associazione A.M.A. tra i suoi scopi persegue anche quello della formazione, oltre che la sensibilizzazione e
l’informazione relative alle problematiche e ai bisogni evidenziati sul territorio.
Ciò necessita che lo stesso personale sia costantemente aggiornato e formato per poter offrire, a quanti si
rivolgono all’Associazione, iniziative e opportunità coerenti con i bisogni che di volta in volta presentano. La
formazione, quindi, diventa elemento strategico dell’efficacia stessa delle attività e viene riconosciuta come
valore della professionalità con cui gli operatori si interfacciano con le persone. Durante l’anno 2020 la
formazione si è svolta con diversi obiettivi:
-

-

-

una formazione trasversale mirata a rendere corretta e trasparente ma anche più efficiente la
gestione dei processi lavorativi, con attenzione all’organizzazione e alla gestione del lavoro:
formazione di base e aggiornamento in materia di privacy, sicurezza, con particolare attenzione alle
norme anti Covid, utilizzo del nuovo sistema gestionale 381, transito all’utilizzo di modulistica online
e miglioramento utilizzo dei mezzi tecnologici. Questo tipo di formazione ha coinvolto in parte i
responsabili delle linee progettuali con la coordinatrice: 15 incontri per un totale di 30 ore per 6
persone coinvolte in ciascun incontro, in parte operatori dedicati a specifici ruoli organizzativi (area
sicurezza, comunicazione, gestione amministrativa…): 7 incontri per un totale di 24 ore per 4
persone coinvolte in ciascun incontro;
la supervisione di tipo metodologico e psicologico, proposta a tutti gli operatori a cadenza mensile
quale momento sistematico di confronto e crescita professionale integrata di tutta l’equipe, per
creare comunanza di obiettivi e condivisione di significati: 10 incontri per un totale di 22 ore per
l’intera equipe degli operatori dell’Associazione;
la formazione specifica, concordata con i diversi operatori impegnati nelle linee progettuali, in
risposta a esigenze espresse dagli stessi o a bisogni evidenziati nel corso dell’attività, che riguardano
le specifiche tematiche di cui la linea operativa si occupa. A titolo di esempio: conflittualità familiare,
prevenzione del suicidio, evoluzione del gioco d’azzardo, adolescenza… Nel 2020 sono state 35 le
iniziative cui hanno partecipato le singole operatrici per un totale complessivo di 165 ore.

3.4.2 I volontari
I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano
la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti
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ed esclusivamente per fini di solidarietà. Sono iscritti in un apposito registro i volontari che svolgono la loro
attività in modo non occasionale, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento
dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Alcuni volontari sono soci (vedi
tabella) ma non è necessario essere soci per poter operare come volontari.
L’Associazione svolge la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri
associati o delle persone aderenti agli enti associati.
La presenza di personale retribuito è prevista per garantire il regolare funzionamento dell’Associazione e per
qualificare o specializzare l’attività svolta. Il numero dei lavoratori impiegati non può, in ogni caso, superare
il 50% del numero dei volontari.
Nel 2020, pur essendo diminuito il numero totale di soci, come si può osservare dalla tabella il numero dei
volontari è rimasto costante rispetto all’anno precedente e solo in leggero calo sul 2018.
ANNO

TOTALE VOLONTARI

2017

158

2018

150

2019

145

2020

145

All’interno delle linee, i volontari operano nelle seguenti funzioni:
-

facilitazione di gruppi
facilitazione di spazi
linea telefonica
chat di ascolto
accompagnamento/sostegno personale
testimonianza
ospitalità

VOLONTARI
Gruppi e spazi di incontro
Punto famiglie
Vivo.con
Gioco d'azzardo
Invito alla vita
TRA-di-NOI Youngle Trento
Direttivo
TOTALE

NUMERO VOLONTARI PER LINEA PROGETTUALE+
MEMBRI DIRETTIVO
73
4
10
14
39
15
6
145
Il numero totale dei volontari differisce dalla somma dei
volontari per progetto, in quanto uno stesso volontario
può svolgere il proprio ruolo in più ambiti

Sono poi impegnati in attività più saltuarie di promozione, volantinaggio… che durante il 2020 non sono state
attivate a causa del Covid. Alcuni volontari inoltre hanno partecipato a interviste televisive tra cui alcune
pillole di salute organizzate in collaborazione con RTTR all’interno del progetto La vecchiaia che vorrei.
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Come si evince dai dati sopra riportati, il totale dei volontari iscritti nell’apposito registro è 145 nell’anno
2020, costanti rispetto al 2019 e in calo di sole 5 unità rispetto al 2018.
Il numero assoluto è consistente, così come le ore complessivamente dedicate all’attività di volontariato di
cui l’Associazione fruisce ed anche la sua persistenza nel tempo è un elemento significativo. Soprattutto nel
momento attuale, in cui il volontariato sta subendo inevitabili ma drastici cali, il fatto che il numero dei
volontari rimanga costante si può considerare come un segno che riconoscono un beneficio per sé e per la
comunità, vengono valorizzati e fruiscono di percorsi di accompagnamento e sostegno alla motivazione.

La formazione dei volontari
I volontari rappresentano non solo una risorsa strategica per l’Associazione nel perseguimento delle sue
finalità ma al contempo un vero e proprio obiettivo, come dimostra uno degli assunti della mission:
“Promozione di reti comunitarie orientate alla solidarietà, allo sviluppo del capitale sociale, alla cultura del
volontariato e alla cooperazione per il raggiungimento di un beneficio reciproco”. I volontari rendono dunque
concreto l’impegno dell’Associazione verso una società più coesa e più attenta alle relazioni sociali e allo
scambio di risorse.
Per questo la loro partecipazione alle progettualità in atto è fondamentale ma necessita di una cura specifica,
sia in termini di formazione e accompagnamento all’attività sia in termini di promozione e sensibilizzazione
al ruolo. Per l’Associazione si tratta di un investimento, anche di risorse umane nell’impegno delle operatrici,
che è piuttosto complesso rendere in termini rendicontativi ma dà riscontri importanti in termini di efficacia
delle attività: come si è dimostrato nelle descrizioni dedicate alle diverse linee progettuali, le azioni in gran
parte non sarebbero possibili con il solo impegno delle operatrici professionali.
Per iniziare l’attività di volontariato è prevista la frequenza di un corso di formazione base della durata di 2
giorni, relativo ai fondamenti dell’auto mutuo aiuto: si tratta dell’approccio sotteso a tutte le attività e quindi
importante da acquisire per poter svolgere l’attività volontaria in maniera coerente con la mission
associativa, in qualunque progetto essa si svolga. A tutti i volontari, poi, vengono proposti incontri di
formazione permanente e di supervisione o “intervisione” (ossia incontri condivisione e supporto tra
facilitatori) che permettono di non percepirsi soli di fronte all’attività. Va ricordato, infatti, che spesso i
volontari si trovano ad affrontare situazioni di disagi o di difficoltà delle persone (nei gruppi o nella linea
telefonica di prevenzione al suicidio o, ancora, nella chat per giovani o nelle coabitazioni). Per questo è
importante offrire loro spazi di confronto e di rielaborazione dei vissuti connessi all’attività di volontariato.
Si tratta di aspetti importanti per mantenere alta la motivazione e non procurare frustrazione rispetto
all’opera prestata.
Per sentirsi parte di un’unica Associazione, inoltre, vengono svolte iniziative di condivisione, anche conviviale,
e di partecipazione – si pensi ad esempio all’assemblea annuale – e si cerca di verificare la loro soddisfazione
attraverso strumenti dedicati (interviste o colloqui informali o questionari).
Il 2020 si è configurato ovviamente come un anno particolare e quindi le occasioni di incontro e dialogo sono
state ridotte a causa della pandemia. L’Associazione ha voluto comunque prevedere diversi momenti di
condivisione, all’interno delle linee progettuali, in particolare per soddisfare l’esigenza formativa emersa dai
volontari stessi.
Ai facilitatori dei gruppi, sono stati offerti incontri di “intervisione”, che si svolgono ogni due mesi circa, e
incontri formativi su tematiche legate alla facilitazione online; i volontari hanno ricevuto comunicazioni
attraverso e-mail, whatsapp, newsletter e social media e sono stati coinvolti come testimoni in corsi di
formazione.
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Per i volontari di VIVO.CON si sono previsti colloqui con modalità narrativa/qualitativa per rilevare
motivazioni e soddisfazione, anche in fase di rinnovo della richiesta di partecipazione al progetto.
Ai facilitatori dei gruppi sul gioco d’azzardo l'Associazione ha offerto delle intervisioni bimestrali nelle quali
potersi confrontare con gli altri volontari dell'Associazione; ha offerto inoltre degli incontri specifici rivolti
esclusivamente a chi si occupa del problema dell'azzardo, nei quali sono state affrontate specifiche situazioni
e problematiche; inoltre si è data la possibilità di richiedere incontri individuali con la psicologa
dell'Associazione per potersi confrontare e ricevere sostegno.
Nel progetto TRA-di-NOI, nel corso dell’anno, sono stati organizzati dei momenti di formazione e di
aggiornamento per i volontari, con lo scopo di approfondire tematiche specifiche già emerse e/o che possono
emergere durante il turno in chat. Sono state inoltre proposte e offerte occasioni di formazione, di
promozione del progetto, di incontro con i ragazzi all’interno degli Istituti Scolastici (online) e nei primi messi
dell’anno momenti di giochi da tavolo o di pizza serale insieme, al fine da consolidare il gruppo e il senso di
appartenenza.
SUPERVISIONE E FORMAZIONE A
VOLONTARI E SOCI
Gruppi e spazi di incontro
Gioco d'azzardo
Invito alla vita
TRA-di-NOI Youngle Trento
TOTALE

ORE

NUMERO INIZIATIVE NUMERO PARTECIPANTI

34
4
70
36
144

17
2
35
19
73

148
10
39
16
213

I tirocinanti
Accanto ai volontari, un’altra figura che accompagna le attività e necessita di attenzione e cura è quella dei
tirocinanti. A seconda dei percorsi di studio e delle linee progettuali, il loro impegno è diversificato, come si
evince dalle descrizioni sopra riportate in specifico e dallo schema inserito di seguito. Non tutte le linee hanno
inserito tirocinanti nel 2020 e certamente l’anno si è dimostrato più complesso del solito per la loro gestione,
in gran parte svolta da remoto e quindi con una maggior difficoltà di connessione alle attività e un maggior
dispendio di energie per il loro sostegno e accompagnamento.
TIROCINANTI
Gruppi e spazi di incontro
VIVO.CON
Invito alla vita
TOTALE

NUMERO E PROFESSIONE
1 facoltà di lingue
1 Alta formazione Artigianelli
1 servizio sociale
1 psicologia
4

ORE IMPIEGATE
150
250
297
697

3.4.3 Le consulenze
Accanto a personale e volontari, vi sono delle figure ulteriori che permettono all’Associazione di operare
rispettando la normativa e garantendo il corretto funzionamento della struttura organizzativa e delle attività.
In particolare, sono attive consulenze esterne professionali relative a diversi ambiti:
-

sicurezza: RSPP
privacy: Responsabile esterno per la Privacy
aspetti finanziari, contabilità e paghe: Studio Paghe, Commercialista
gestione informatica
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L’anno 2020 si è rivelato particolarmente complesso sia a causa della pandemia - e quindi della costante
necessità di adeguamento delle norme di lavoro – sia di modifiche normative e pertanto la collaborazione
con le figure esterne è stata maggiore rispetto agli anni precedenti. In particolare, il contatto con il RSPP è
stato costante nel corso dell’anno, per poter puntualmente essere aggiornati sulle disposizioni Covid in
continua evoluzione ed è stato inoltre attivato un nuovo sistema gestionale che a regime permette di avere
dei dati precisi sull’utenza, sui volontari e sul personale dipendente. Le dipendenti impegnate su questi
compiti hanno mantenuto la consulenza costante ed una formazione ad hoc.
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Sezione 4. Le risorse economico-finanziarie
4.1 CONTO ECONOMICO GESTIONALE E ANALISI PATRIMONIALE
In coerenza con quanto richiesto nelle Linee guida per la redazione del Bilancio Sociale, questa sezione mira
a informare sull’attività posta in essere dall’Associazione sulla base della mission istituzionale, mostrando le
modalità attraverso cui sono state acquisite e impiegate le risorse economiche. Per questo viene riportato il
rendiconto gestionale al 31/12/2020, cui si affianca il confronto con il rendiconto relativo all’anno 2019. Nella
seconda e terza pagina è riportato anche lo stato patrimoniale dell’Associazione.

Rendiconto gestionale al 31/12/2020
RENDICONTO GESTIONALE

31/12/2020

31/12/2019

A) Proventi:
1) Proventi da attività tipiche

376.375

411.456

Corsi

5.040

2.760

Erogazioni liberali

3.975

7.899

5 per mille e Raccolta fondi

8.672

Contributi Provincia

184.371

182.340

Contributi comune Trento

97.975

118.136

Contributi Asl

60.851

63.729

Contributi altri enti

17.828

20.505

Quote associative

6.255

7.415

Vendita libretti

80

2) Variazioni rimanenze prodotti
5) Altri proventi

0

0

0

0

98

98

1.909

1.909

Totale valore della produzione

376.473

413.365

B) Costi:
6) Per materie prime, sussid., di cons. e merci

5.823

5.823

2.837

2.837

57.399

57.399

83.217

83.217

3.920

3.920

2.914

2.914

9) Per il personale

298.383

298.383

315.291

315.291

10) Ammortamenti

9.069

9.069

9.506

9.506

462

462

1.010

1.010

7) Per servizi
8) Per godimento beni di terzi

14) Oneri diversi di gestione

Totale costi della produzione
Differenza tra val. e costi della produzione (A-B)

375.058

414.776

1.415

-1.411

C) Proventi e oneri finanziari:
16) Altri proventi finanziari
17) Interessi e oneri finanziari

25

10

10

5

5

0

0

0

1

10

4

1.425

-1.407

Totale proventi e oneri finanziari
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-E)
22) a) Imposte sul reddito dell'esercizio

0

0

23) Risultato dell'esercizio

0

0

1.425

-1.407

Stato Patrimoniale al 31/12/2020
Stato Patrimoniale attivo

31/12/20

31/12/19

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
Totale

59.860

Ammortamenti accantonati

58.378,00

-50.904

-43.074,00

8.956

Totale

15.303,00

II - Immobilizzazioni materiali:
Totale
Ammortamenti accantonati

64.623

58.864,00

-58.079

-56.840,00

Totale

6.544

2.024,00

15.501

17.327,00

0

0,00

III - Immobilizzazioni finanziarie:

Totale Immobilizzazioni (B)
C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:
Totale
II - Crediti:

66.900

74.533,00

66.900

Totale
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobiliz.:

55.511

74.533,00
100.248,00

55.511

Totale
IV - Disponibilità liquide:

129.202

100.248,00
53.710,00

129.202

Totale

Totale Attivo circolante (C)

53.710,00

251.612

D) Ratei e risconti:

0

228.491,00
0,00

Risconti attivi

0

0,00

267.113

245.818,00

Totale

Totale Attivo
Stato Patrimoniale passivo

31/12/20

31/12/2019

A) Patrimonio netto:
Riserve statutarie

42.943

40.022,00

Altre riserve

20.541

12.617,00

RISERVA GRUPPI

400

RISERVA INVITO ALLA VITA

3.290

RISERVA 5 X MILLE

4.234

RISERVA TAVOLO GIOCO

8.890

RISERVA CASA SOLIDALE

3.726
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Risultato gestionale esercizi precedenti

-670,00

Risultato gestionale esercizio in corso

1.425

-1.407,00

64.909

Totale
C) T.F.R.:

119.671

50.562,00

119.671

134.116,00

134.116,00

D) Debiti:
- entro 12 mesi

72.981

60.955,00

0

0,00

- oltre 12 mesi

72.981

Totale
E) Ratei e risconti:

60.955,00

9.551

185,00

9.551

185,00

267.113

245.818,00

Totale

Totale Passivo
4.1.1 Bilancio per centro di costo

Per una maggior chiarezza del rendiconto, di seguito è riportata una tabella che mostra il bilancio consuntivo
suddiviso per centri di costo. Nello specifico la prima colonna (settore 1, 27 e 53) corrisponde alle 3 linee
progettuali: Gruppi, Vivo.con e Tra di Noi, a cui si aggiungono alcune progettualità di cui siamo partner e i cui
obiettivi sono riconducili a quelle stesse linee progettuali. Le attività marginali riguardano la formazione
esterna organizzata per operatori e per enti in provincia di Trento e in altri territori. Seguono i settori relativi
ai progetti: Punto Famiglie, Gioco d’azzardo, Invito alla vita. Nelle ultime colonne troviamo le progettualità a
scadenza: Fuori dalle mura, Amministratori di sostegno, Etika, Istruzione ai Naviganti, di cui si darà conto
nella descrizione delle linee progettuali e nel paragrafo dedicato agli altri progetti – ed Essere giovani? Ne
vale la pena, attività progettata a fine 2020 valutando la necessità di rinforzare le attività con e per i giovani
a seguito delle fatiche del lockdown, che vedrà la sua realizzazione nel 2021.

BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Settore 1 27
- 53
Attività
istituzionale
-vivo.con e
TRA di NOI
Assicurazioni
Professionisti e collaboratori
Dipendenti
altre spese e servizi

Settore 6

attività
marginali formazion
e

1.956,76

Settore 12

Punto
APSS famigliae
gioco
progetto DAI problemati
MUOVIAMOC
co
I
347,62

Settore 52

APSS invito alla
vita

settore 66
FUOR
I
DALL
E
MURA

464,38

866,67

61.499,57

20.158,19

20.666,87

539,98

2.507,65

185,40

133,07

1.464,00

822,00

1.712,26

252,00

125.027,39

1.969,91

1.776,92

settore 62
Settore 30

Amministr
a tore di
sostegno

settore 63

settore
67

ISTRUZION
IAI
NAVIGANT
I

ESSER
GIOVANI?
NE VALE
LAPENA

settore 65

ETIKA

2.600,00
2.583,39

2.113,52

8.284,95

600,00

150,37

TOTALE SPESE DIRETTE

129.583,07

3.682,17

64.606,84

20.807,97

21.666,61

2.003,98

2.583,39

2.113,52

11.035,32

600,00

Spese promiscue
Totale complessivo

56.063,62
185.646,69

1.593,08
5.275,25

27.951,90
92.558,74

9.002,49
29.810,46

9.373,98
31.040,59

867,01
2.870,99

1.117,69
3.701,08

914,41
3.027,93

4.774,39
15.809,71

600,00

ENTRATE
Quote associative

5.835,00

420,00

contributi Comune Trento
Contributi PAT

92.138,74

Contributi APSS Trento
altri ricavi
totale entrate
avanzo/disavanzo

5.836,38

173.797,68
29.810,46

31.040,59

9.973,33

600,00

6.014,00
185.646,68

6.700,00
6.700,00

92.558,74

29.810,46

31.040,59

2.870,99
2.870,99

3.701,08
3.701,08

3.027,93
3.027,93

15.809,71

600,00

0,00

1.424,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Oltre alle spese dirette specifiche per centro di costo va tenuto conto anche delle spese promiscue, che
comprendono i costi generali: utenze, assicurazioni della sede, costo della coordinatrice e del personale
amministrativo, spese per consulenti informatici, commercialista e consulente del lavoro, spese telefoniche
e canoni di manutenzione, assistenza informatica e dispositivi di sicurezza per la privacy, stampa e spedizione
del giornalino, e altri costi generali non imputabili in maniera specifica ai vari centri di costo. Per l’anno 2020
si sono aggiunte anche le spese specifiche per la limitazione del contagio del Covid-19.
Queste spese vengono ripartite tra i vari centri di costo in proporzione al peso dei costi diretti del settore.
Il totale delle spese promiscue, visibili nelle diverse colonne, per l’anno 2020 ammonta ad Euro 111.658,56.
Come si evince dalla tabella, i vari centri di costo si chiudono in pareggio ad eccezione del settore attività
marginali.

4.2 VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE GRATUITE
Nel bilancio sociale risulta importante rendere conto anche delle risorse libere, intese quali prestazioni
gratuite fornite da persone fisiche, istituti, enti locali e altri soggetti che mettono a disposizione beni o servizi
a titolo gratuito per il perseguimento del fine istituzionale dell’Associazione.
Ciò da un lato permette una rappresentazione più completa e veritiera delle risorse a disposizione
dell’organizzazione per la gestione dell’attività, d’altro lato permette di valorizzare sia l’impegno dei volontari
attivi sia le risorse destinate a titolo gratuito a rendere possibile l’attività.

Risorse libere in natura
Per quanto riguarda le risorse libere in natura, nel 2020 si segnalano 14 tablet corredati di schede sim messi
a disposizione da Etika per permettere ai volontari e ai partecipanti ai gruppi di connettersi agli incontri
online, data la situazione pandemica; le sale messe a disposizione per i gruppi di auto mutuo aiuto che si
trovano in sedi periferiche e che quindi non possono fruire degli spazi della sede sita a Trento; le sale ad uso
gratuito per corsi di formazione, supervisione dei volontari progetto Invito alla Vita (a gennaio 2020), riunioni
e promozione progetto VIVO.CON; gli immobili messi a disposizione dai partecipanti al progetto VIVO.CON e
loro automezzi; la App per la gestione del progetto TRA-di-NOI Youngle Trento.
Considerata la peculiarità dell’anno 2020, in cui gran parte delle attività si sono trasferite online, e la difficoltà
di quantificare con rigore le innumerevoli sfaccettature delle risorse libere – ad esempio in riferimento alle
sale la differenziazione tra utilizzo gratuito o ridotto o, ancora, con solo contributo spese – questa edizione
del bilancio sociale presenta in maniera ancora approssimativa quest’area di valore economico. Ci si propone
di sviluppare questo argomento per le prossime edizioni, cogliendo la redazione del bilancio sociale come
uno spunto di miglioramento.

Risorse libere in servizi
Come esplicitato sopra, è attraverso l’impegno dei volontari che è possibile portare avanti le attività
progettuali dell’Associazione. La tabella mostra come ogni linea progettuale si valga dell’impegno di
volontari, che verrà meglio dettagliato nella descrizione per progetto. È certo che si tratta di un numero
consistente non solo di persone impegnate ma anche di ore impiegate.
VOLONTARI

NUMERO VOLONTARI PER LINEA
PROGETTUALE + DIRETTIVO

Gruppi e spazi di incontro

73
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NR ORE IMPIEGATE NEL
2020
8.300

Punto famiglie
Vivo.con
Gioco d'azzardo
Invito alla vita
TRA-di-NOI Youngle Trento
Direttivo
TOTALI

4
95
10
*
14
350
39
3.483
15
266
6
72
145
12.566
Il numero totale dei volontari differisce
dalla somma dei volontari per progetto, in
quanto uno stesso volontario può svolgere
il proprio ruolo in più ambiti.
* Non è possibile inserire il dato del progetto VIVO.CON per le sue peculiarità, come descritto nella sezione
apposita
Ci si è a lungo interrogati sull’appropriatezza di quantificare in termini economici i dati relativi all’impegno
volontario. Da un lato, sembra di intaccare l’inestimabile valore di gratuità e di dono che è proprio del
volontariato e che tocca dimensioni ben più ampie del mero dato economico: il valore della solidarietà, della
coesione sociale, della costruzione condivisa della comunità come base dell’identità di una società, e al tempo
stesso il valore personale di soddisfazione, realizzazione e dono che altrettanto costruisce l’identità
individuale del volontario. D’altro lato, appare comunque importante dare evidenza e rendere concreto e
intellegibile quel valore sociale. La strategia di attribuire un valore economico all’attività di volontariato
risponde proprio a questa esigenza ed è per questo che da tempo il dibattito è aperto.
La Guida internazionale elaborata da SROI Network secondo criteri scientifici accertati, è stata tradotta anche
in italiano e propone di fissare a 6 Euro all'ora il valore economico del volontariato. Dal dato ricavato relativo
al 2020, le ore di volontariato prodotte dall’Associazione A.M.A., quindi, corrisponderebbero a 75.396 Euro.
Non si tratta tanto di un risparmio dell’Associazione sui suoi costi di gestione delle attività quanto di risparmio
della collettività rispetto ad iniziative e azioni che, almeno in parte, non sono ascrivibili ad azioni professionali
nonché risparmio dell’ente pubblico rispetto alla spesa assistenziale. A questo proposito si pensi al progetto
VIVO.CON e all’inestimabile valore di promuovere coabitazioni che evitano l’accesso a strutture residenziali
di soggetti potenzialmente a rischio. Anche questa è un’area di riflessione che non riesce, in questa edizione
del bilancio sociale, a dare un riscontro economico, ma che sarà oggetto di ulteriori approfondimenti per
poter essere maggiormente evidente nelle prossime edizioni.
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Sezione 5. La rendicontazione sulla missione e sugli obiettivi strategici
Come indicato nello Statuto, la missione dell’Associazione è sintetizzabile in tre aree:
Promozione dell’auto mutuo aiuto nelle sue diverse forme, secondo la definizione dell’OMS, cioè
“nel contesto della promozione della salute, le azioni intraprese dai non addetti ai lavori (per esempio
coloro che non sono professionisti del settore sanitario) per mobilizzare le risorse necessarie a
promuovere, mantenere e ristabilire la salute dei singoli individui o delle comunità”
Promozione di una visione della salute individuale, intesa come completo benessere fisico,
psicologico e sociale, che tenga conto dell’importanza per ciascuna persona di una rete di legami
sociali e solidali e che valorizzi il protagonismo della persona, in un’ottica di prevenzione e di
empowerment
Promozione di reti comunitarie orientate alla solidarietà, allo sviluppo del capitale sociale, alla cultura
del volontariato e alla cooperazione per il raggiungimento di un beneficio reciproco

Lo Statuto prevede anche le attività che l’Associazione può mettere in campo per perseguire gli scopi statutari
e la sua mission. Esse sono:
Promuovere e supportare l’attivazione di gruppi di auto mutuo aiuto in diversi ambiti, relativi a salute
e stili di vita, eventi critici, situazioni e fasi di vita, dipendenze, bisogni emergenti e nuove fragilità;
Promuovere e supportare l’attivazione di iniziative e spazi di auto mutuo aiuto, finalizzate alla
costruzione di legami tra persone e famiglie, allo scambio e al confronto, alla valorizzazione delle
risorse di ciascuno, alla pratica di stili di vita sani;
Progettare, coordinare e gestire attività di formazione sulla metodologia dell’auto mutuo aiuto e sui
diversi ambiti di applicazione, rivolta a cittadini, professionisti, volontari;
Promuovere e valorizzare l’azione dei volontari, curandone il coinvolgimento, la formazione, la
supervisione;
Promuovere e supportare l’auto mutuo aiuto abitativo, facilitando l’incontro e la coabitazione tra
persone;
Partecipare attivamente alla costituzione e al lavoro di alleanze e reti per la promozione della salute,
con soggetti pubblici, privati, del terzo settore e della società civile;
Svolgere attività di sensibilizzazione delle persone e della comunità, attraverso iniziative di carattere
culturale, informativo, ricreativo, solidaristico e di comunicazione sociale;
A partire dalla conoscenza costruita attraverso l’esperienza maturata, produrre materiale scritto
sull’auto mutuo aiuto in relazione all’evoluzione dei bisogni sociali e sanitari, anche in collaborazione
con enti di ricerca;
Svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata
con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il
raggiungimento.
Lo stesso Statuto prevede la possibilità di svolgere anche attività diverse da quelle di interesse generale (art.
6 Codice TS) a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti
stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L’Associazione può inoltre porre in
essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme,
nelle condizioni e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

30

Al momento l’Associazione traduce la sua mission in concrete piste operative definite attraverso vari progetti,
sintetizzabili in sei diversi ambiti:
Promozione, sostegno, diffusione dei gruppi di auto mutuo aiuto in tutta la provincia di Trento;
Punto Famiglie, ascolto e promozione si rivolge a famiglie del Comune di Trento, con proposte di
incontro e di percorsi sia individuali sia collettivi;
Il progetto Vivo.con propone coabitazioni temporanee fra privati cittadini, all’interno di un percorso
di conoscenza e consapevolezza;
Il progetto Gioco d’Azzardo, in questi anni si è mosso sia a sostegno dei giocatori e delle loro famiglie,
con proposte riabilitative, sia in ambito preventivo/informativo, nei confronti della comunità;
Il progetto Invito alla Vita - prevenzione del suicidio per promuovere una corretta informazione,
evitare lo stigma, dare supporto ai familiari e alle persone che vivono situazioni di fragilità;
Il progetto TRA-di-NOI Youngle Trento, piattaforma interattiva rivolta ai giovani, che fornisce
sostegno e informazioni sui corretti stili di vita e sui servizi di riferimento.

All’attività prevista nelle linee progettuali si affiancano nell’anno 2020 progetti specifici, finanziati su bandi a
termine, in particolare:
- Progetto Istruzioni ai naviganti, che si propone di sensibilizzare, formare e porre a confronto gli
adulti educatori sul tema delle tecnologie digitali e del loro corretto utilizzo, in un’ottica di
prevenzione primaria;
- Progetto Fuori dalle mura, costruito per creare una rete di sostegno alle famiglie che si trovano ad
affrontare situazioni di ragazzi a rischio di ritiro sociale o già colpiti da questa forma di disagio;
- Progetto Sostegno alle solitudini, finanziato da Etika proprio a sostegno delle “solitudini” legate alle
restrizioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia, fornendo supporti tecnologici e
supporto psicologico.
Collaboriamo inoltre attivamente come partner ai progetti: Confrontiamoci – promozione di gruppi di auto
mutuo aiuto per amministratori di sostegno, Questione di stile, La vecchiaia che vorrei, Relazioni in
movimento.
I citati progetti sono stati attuati per intercettare e dare risposta ad alcuni bisogni sociali emergenti su cui si
intende lavorare nei prossimi anni. Tra essi si rileva il tema dell’utilizzo consapevole della tecnologia da parte
di adulti, bambini e ragazzi. Lo sviluppo del digitale ha aperto molte opportunità ma anche rischi correlati
all’utilizzo improprio. Grazie al progetto “Istruzioni ai naviganti” è stato possibile informare e sensibilizzare
genitori della fascia 0-3 anni e maestre di asilo nido perché è a partire proprio da questa fascia d’età che si
può innescare un meccanismo di abitudine all’utilizzo di questi strumenti invece che privilegiare la lettura o
altre alternative migliori per i bambini. Nella fascia dei più grandi 10-18 anni l’utilizzo della tecnologia si
sposta prevalentemente sui social media per le femmine e sul gaming per i maschi, anche in questo caso è
necessaria la consapevolezza dell’adulto.
Altro bisogno che emerge in modo sempre più prepotente è quello del ritiro sociale (hikikomori) da parte
giovanissimi e giovani adulti. Grazie al progetto “Fuori dalle Mura” si è costruita una rete tra AMA, che si
occupa del sostegno dei genitori, Istituto Artigianelli che ha creato percorsi specifici di inserimento di ragazzi
ritirati ed esercenti che possono accogliere i ragazzi in percorsi di alternanza scuola-lavoro. È necessario nei
prossimi anni rinforzare queste attività in modo da rispondere ai nuovi bisogni delle famiglie e della comunità.
L’attività dell’Associazione, orientata dal Consiglio Direttivo composto da soci volontari, è gestita da operatori
professionisti ma, accanto ad essi, una risorsa fondamentale per la realizzazione della mission sono i
volontari, con la loro presenza costante nelle diverse attività. I volontari, quindi, rappresentano al contempo
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sia una risorsa sia un obiettivo strategico. A loro sono dedicati periodicamente una formazione specifica e un
accompagnamento nel tempo. Per questo vengono inseriti in una sezione trasversale, riportando in maniera
complessiva le attività ad essi dedicate. La stessa sezione viene arricchita dai dati sulla formazione offerta a
enti esterni nonché da quelli sulla partecipazione a tavoli di lavoro e reti fra diversi soggetti del territorio: essi
danno conto non solo delle modalità con cui l’Associazione persegue i suoi obiettivi ma anche di come essa
mira a costruire concretamente una cultura della coesione e della solidarietà reciproca e una sensibilizzazione
verso i problemi e i disagi emergenti, a beneficio di tutta la comunità.
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5.1 LINEE PROGETTUALI SPECIFICHE

OBIETTIVI DEL PROGETTO Promozione e sostegno dei gruppi di auto mutuo aiuto
GENERALI
- Attivare e sostenere gruppi di auto mutuo aiuto e spazi di incontro a Trento e in Provincia
- Promuovere la salute intesa come benessere fisico, psicologico e sociale
- Valorizzare le risorse personali e favorire il cambiamento
- Creare o rafforzare relazioni e reti amicali per ridurre l’isolamento sociale
- Formare e sostenere volontari per la facilitazione di gruppi e spazi
- Accogliere e orientare le persone interessate alla partecipazione
- Fornire risposte adeguate alle persone attraverso il lavoro di rete con enti e realtà associative del
territorio
PER IL 2020
- Promuovere nuovi gruppi legati all’emergenza Covid (lutto Covid, lutto operatori, sostegno
assistenti sociali)
- Facilitare il passaggio all’incontro online per i gruppi già attivi
- Formare i volontari alla facilitazione di gruppi online, fornendo assistenza tecnica e strumenti e
intensificando i momenti di sostegno
- Aumentare la possibilità di sostegno individuale per le persone che non possono accedere ai gruppi
online
- Favorire il rientro dei gruppi in presenza (a partire dall’estate) presso la sede dell’Associazione
A.M.A. e sostenere l’attività online dei gruppi fuori sede
- Gestire in modo adeguato ai protocolli l’accoglienza delle persone (Obiettivo del front office)
STAKEHOLDERS
di missione: persone della comunità/Provincia di Trento
prioritari: facilitatori, volontari
altri: Servizio Salute mentale Trento, Lavis e Mezzolombardo, Centro Alcologia, antifumo e altre fragilità
Trento e Tione, Centro per i disturbi del comportamento alimentare, Unione Ciechi e Ipovedenti, AIFA, Ass.
Estuario, Coop La Rete, Centro Franca Martini, ANFFASS-Ass. Quadrifoglio, Ass. Malattie Rare, AISLA, Ass.
Italiana Disprassia AD&F, Fondazione De Marchi, Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza
PAT, Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino, ANVOLT, Cooperativa Villa
Maria-Progetto Macramè, Ass. Carpe Diem, Circoscrizione S. Giuseppe S. Chiara, Parrocchia di Gardolo e
Canova, Ordine Assistenti sociali TAA, ALFID, Rete ELGBTQI+, Conferenza Regionale Volontariato e
Giustizia, Rete Italiano Trento, ANFFAS.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Reti di collaborazione
Una parte dell’impegno delle operatrici è dedicata al lavoro di rete con le altre realtà del territorio, per
favorire risposte più adatte alle persone e per ottimizzare l’utilizzo delle risorse. In particolare, ogni nuovo
gruppo che viene attivato è introdotto da alcuni incontri gratuiti e aperti alla popolazione, realizzati
coinvolgendo in rete le altre realtà che sul territorio si occupano della tematica.
Rispetto alla partenza di nuovi gruppi nel 2020 abbiamo collaborato con:
- Centro Alcologia di Trento per la realizzazione di 3 percorsi per smettere di fumare;
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-

Centro Alcologia di Tione per 1 percorso per smettere di fumare;
Ordine Assistenti sociali TAA per il gruppo di condivisione per assistenti sociali;
Associazione Comitato per l’Amministratore di sostegno in Trentino per i nuovi percorsi di gruppo
per amministratori di sostegno in varie zone del Trentino;
- Fondazione De Marchi e Servizio Politiche sanitarie e per la non autosufficienza PAT per la
progettazione di gruppi per caregivers;
- ANFFAS/Quadrifoglio per il gruppo per genitori di bambini e ragazzi con disabilità.
La collaborazione prosegue una volta avviati gli incontri e permette l’invio delle persone ai gruppi e, allo
stesso tempo, se necessario, consente di orientare verso altre proposte chi si rivolge all’AMA. Con le altre
realtà elencate ci sono stati contatti rispetto a singole persone, tavoli di lavoro, collaborazioni per
organizzare iniziative per la cittadinanza.

2. Modalità di coinvolgimento di risorse libere
• Volontari
I volontari della linea “Gruppi” sono stati coinvolti in: facilitazione di gruppi e spazi di incontro; aiuto nella
predisposizione e distribuzione di materiale pubblicitario; intervento in occasioni formative per
testimonianze o relazioni; attività di lettura, yoga e yoga della risata online durante il lockdown. I facilitatori
svolgono l’attività in modo continuativo, in genere a cadenza settimanale (o per alcuni gruppi quindicinale
o mensile); le altre attività sono saltuarie, legate all’organizzazione di eventi. 25 di loro hanno partecipato
alla realizzazione del video per il festeggiamento dei 25 anni dell’Associazione AMA.
• Tirocinanti
Nel corso del 2020 è proseguito lo stage di una studentessa della Scuola Alta Formazione Istituto
Artigianelli, che ha collaborato nella realizzazione di materiale pubblicitario-grafica del Bilancio Sociale
2019 e è stato accolto un tirocinante dell’Università di Trento -facoltà di lingue per un’attività di
facilitazione degli spazi di italiano per stranieri e conversazioni in inglese on line, per un totale di più di 150
ore.
•

Quanto a risorse materiali messe a disposizione da terzi per lo svolgimento delle attività si possono
menzionare:
-le sale messe a disposizione per i gruppi in sedi periferiche
-le sale ad uso gratuito per corsi di formazione
-i tablet corredati di schede sim messi a disposizione da Etika per permettere ai volontari e ai
partecipanti ai gruppi di connettersi agli incontri online

3. Elementi peculiari o innovativi di gestione delle attività e organizzazione delle risorse
Da marzo le attività sono state rimodulate e gestite in modalità da remoto. Abbiamo ampliato gli orari di
recapito telefonico anche al pomeriggio e promosso colloqui di sostegno online, inserendo i nostri recapiti
nei riferimenti forniti alle persone dalla Protezione civile.
Un lavoro capillare di contatto è stato effettuato con i facilitatori volontari per supportare i gruppi attivi
nel passaggio alla modalità di incontro online, facendo in modo che la maggior parte riuscisse a mantenere
costante la cadenza degli incontri.
A partire da giugno, valutando che per molti partecipanti il gruppo era l’unica opportunità socializzante,
abbiamo previsto un graduale piano di rientro in presenza della maggior parte dei gruppi nella sede Trento,
il che ha reso necessaria la presenza costante di un’operatrice per le attività legate all’accoglienza in
sicurezza delle persone.
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INPUT
Risorse umane:
• 3 operatrici (2 assistenti sociali e 1 laureata in Servizio sociale) + 1 da settembre (laureata in
servizio sociale) part time per un totale di 70 ore settimanali, con la quarta operatrice a parziale
sostituzione di una malattia
• 73 volontari impegnati per 8300 ore circa negli incontri di gruppo
•
Risorse materiali interne (comprese le risorse libere)
• pc, connessione e microfono amplificatore per incontri di gruppo “misti” in presenza e online
• sale/piazzale della sede per incontri in presenza
• dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione
• sale messe a disposizione da altre realtà per i gruppi in sedi periferiche e per i corsi di formazione
• i tablet corredati di schede sim messi a disposizione da Etika
OUTPUT
INDICATORI QUANTITATIVI
MASCHI
NUOVE PERSONE
CONVOLTE NEL 2020

FEMMINE
41

TOTALE
53

94

Età nuove persone coinvolte nel 2020

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81 e oltre

non dichiarato

RESIDENZA NUOVE PERSONE
COMUNE DI TRENTO
COMUNITA' ROTALIANA-KŐNIGSBERG
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
COMUNE DI ROVERETO
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITA' DELLA VALLAGARINA
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
COMUNITA' DELLA VAL DI NON
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
COMUNITA' DELLA VAL DI SOLE
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE
non dichiarato

60
2
8
3
5
1
4
1
1
1
1
7
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PERSONE COINVOLTE IN TOTALE (NUOVE + CHI
PROSEGUE DA PRIMA DEL 2020)
Frequentanti spazi di incontro, gruppi ama e viste
a colloquio

540

NUMERO TOTALE DI PRESENZE NEI GRUPPI E
NEGLI SPAZI DI INCONTRO*
8560
* il numero di presenze si riferisce a “quante volte” le persone hanno partecipato ai gruppi (e/o a spazi di
incontro), si ricava quindi moltiplicando il numero dei partecipanti per il numero di incontri a cui erano
presenti. Nella maggior parte dei casi si tratta di una stima, calcolata in base al numero “medio” di
partecipanti ad ogni incontro.
COLLOQUI TOTALI
184
Di questi, colloqui di sostegno a persone già conosciute o a nuove persone nel periodo marzo-giugno: 90
(di cui 78 on line e 12 in sede). Si tratta di una tipologia nuova di intervento per la nostra organizzazione,
resa necessaria durante il lockdown come risposta all’esigenza di ascolto da parte di persone che hanno
sperimentato in quel periodo maggiore malessere e solitudine.

Nuovi gruppi attivati nel 2020
Gruppi attivi in totale

10
56

Elenco dei gruppi e degli spazi di incontro attivi nel 2020:
SEPARATI E DIVORZIATI -Trento e Cles
DIPENDENZA AFFETTIVA -Trento
DEPRESSIONE -4 Trento e Rovereto
PERSONE CON DISTURBO BIPOLARE -Lavis
ELABORAZIONE DEL LUTTO -Trento, Cles e Rovereto
FAMILIARI DI CHI HA TENTATO O DI CHI SI È SUICIDATO -Trento
GENITORI CHE HANNO PERSO UN BAMBINO IN GRAVIDANZA, AL PARTO O NEI PRIMI MESI DI VITA -Trento
ELABORAZIONE LUTTO CAUSATO DA COVID -online
PERSONE CON DOLORE CRONICO -Trento
DONNE -Trento e Cavalese
UOMINI -Trento
GIOVANI -Trento
OVER 65 -Trento
DIMAGRIRE INSIEME -Trento
INSIEME PER NON FUMARE PIU’ -3 percorsi a Trento, di cui 1 online, 1 percorso a Tione (in collaborazione
con Centri Alcologia, Antifumo e altre fragilità)
GPS - GRUPPI DI PROMOZIONE DELLA SALUTE e BENESSERE -Canova
GRUPPO LUCE per donne vittime di abuso sessuale nell’infanzia -Trento
GENITORI DI ADOLESCENTI CON RITIRO SOCIALE E/O DIPENDENZA DA INTERNET E SOCIAL -Trento
GENITORI DI BAMBINI CON DEFICIT DI ATTENZIONE CON O SENZA IPERATTIVITA’ -Trento (in
collaborazione con Ass. AIFA)
GENITORI DI BAMBINI CON DISPRASSIA -Trento (in collaborazione con Aps DSA Trentino)
GENITORI DI RAGAZZI CON DISTURBI DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE -Trento (in collaborazione con
CDCA)
FAMILIARI DI DISABILI -Trento, Rovereto e Predazzo (in collaborazione con ANFFAS e Coop Villa Maria)
FAMILIARI DI PERSONE CON DISAGIO PSICHICO -Trento (in collaborazione con Associazione Estuario)
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FAMILIARI, OPERATORI E MALATI DI SCLEROSI LATERALE AMIOTROFICA -Trento (in collaborazione con
Ass. AISLA)
FAMILIARI E MALATI ONCOLOGICI -Rovereto
FAMILIARI DI PERSONE IN CASA DI RIPOSO -Grigno
NON VEDENTI E IPOVEDENTI -Trento, Rovereto, Riva del Garda / GENITORI DI BAMBINI E RAGAZZI NON
VEDENTI E IPOVEDENTI -Trento (in collaborazione con Unione Ciechi e Ipovedenti)
DETENUTI presso il carcere di Trento
SFASAMENTI-AFFRONTARE LA FASE 2 -online
CONDIVISIONE EMOTIVA PER ASSISTENTI SOCIALI -Trento
AMMINISTRATORI DI SOSTEGNO -2 Trento, Val di Non/Rotaliana, Valsugana, Rovereto/Riva del Garda,
Giudicarie, Fiemme/Fassa (in collaborazione con Associazione Comitato per l’Amministratore di Sostegni
in Trentino)
CAMMINATA
CONOSCIAMOCI…IN ITALIANO
CONVERSAZIONI IN INGLESE
CONVERSAZIONI IN SPAGNOLO

INDICATORI DESCRITTIVI/QUALITATIVI
Con fantasia e spirito di iniziativa, i vari gruppi hanno sperimentato, a partire dalla prima fase del lockdown,
modalità alternative di tenersi in contatto. 36 gruppi sono riusciti a garantire la continuità degli incontri
grazie alla modalità online, su piattaforme come zoom o simili o tramite videochiamate whatsapp.
Qualcuno ha aumentato la frequenza degli incontri da quindicinale o mensile a settimanale. La modalità da
remoto ha ad esempio favorito la partecipazione di persone immobilizzate (come per il gruppo familiari,
operatori e malati SLA) o di persone che vivevano in zone distanti dall’Associazione e dal proprio gruppo.
In alcuni casi, considerata la delicatezza delle tematiche trattate, si è riscontrata l’impossibilità di parlare
della propria situazione con qualche familiare nella stanza accanto, temendo per il rispetto della privacy, o
per la presenza di bambini piccoli. Per qualcuno l’avversione verso le tecnologie o l’incapacità nel loro
utilizzo ha portato ad un iniziale rifiuto nell’utilizzo dei mezzi online. Per alcune persone che partecipavano
a gruppi per genitori, c’era inoltre la fatica a trovare il tempo, molti lavoravano e allo stesso tempo
dovevano gestire i figli a casa.
Rispettando le situazioni particolari di ogni partecipante, i facilitatori hanno cercato di restare in contatto
con tutti, tramite telefonate o messaggi, in particolare con le persone maggiormente in difficoltà,
mostrando attenzione e prendendosi cura di ciascuno, in un momento in cui la necessità di avere un
supporto sociale ed emotivo era molto forte. Esperienza particolare è quella del gruppo in carcere, che ha
proposto la modalità di contatto epistolare tra facilitatori e detenuti.
A partire dal periodo del lockdown abbiamo assistito ad un aumento delle richieste di aiuto da parte di
persone con problematiche di depressione e rispetto a un diffuso senso di solitudine. Nel momento in cui
è stato possibile il rientro in presenza abbiamo avviato due nuovi gruppi per persone con depressione, uno
a partire da giugno e l’altro a fine agosto.
Tenendo conto dei bisogni espressi dalle persone nel periodo della pandemia, abbiamo anche avviato un
gruppo on line per persone che hanno avuto un lutto per COVID, un gruppo on line per persone che
desideravano condividere le loro esperienze e preoccupazioni nel momento della “fase 2” e in
collaborazione con l’ordine regionale, un gruppo on line di condivisione per assistenti sociali.

Nonostante le fatiche e talvolta i pregiudizi che hanno accompagnato la proposta di gruppi online e pur con
il desiderio di tornare a incontrarsi nuovamente di persona, l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto on
line è stata positiva, ha permesso di mantenere legami esistenti e di crearne di nuovi, permettendo il
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confronto e la condivisione, offrendo la possibilità di sperimentare, anche attraverso lo schermo, relazioni
autentiche ed empatia.
VALUTARE L’EFFICACIA
Gli obiettivi fissati per l’anno sono stati raggiunti, rispetto al supporto alle persone, ai gruppi e ai volontari.
La pandemia ha necessitato una riorganizzazione delle attività, che è avvenuta in maniera rapida ed
efficace. Ciò ha permesso di proseguire online l’attività dei gruppi e di rafforzare la possibilità di sostegno
individuale alle persone, sia online che in presenza.
Tra le conseguenze della situazione pandemica c’è sicuramente il calo di ingressi nuovi nei gruppi rispetto
agli anni precedenti, e anche il fatto che alcune persone non abbiano accettato di partecipare agli incontri
di gruppo online – per la non dimestichezza con gli strumenti digitali o per la mancanza della privacy
necessaria in casa. Tutto ciò è stato compensato, tuttavia, con l’intensificazione del sostegno individuale
sia online che in presenza da parte delle operatrici.
Anche i tirocinanti hanno potuto continuare il loro percorso in modalità online.
Il corso per volontari previsto a Predazzo in primavera è stato realizzato in autunno in parte in presenza e
in parte online; il corso per facilitatori di ottobre è stato realizzato per la prima volta online ricevendo
l’apprezzamento dei corsisti. In marzo/aprile, invece, non è stato possibile realizzare gli incontri aperti a
popolazione che erano già stati organizzati e pubblicizzati sul tema dell’alta conflittualità nella separazione
e sull’autostima.
Nel momento del rientro dei gruppi in presenza è stato garantito l’accesso in sicurezza attraverso la
presenza costante di un’operatrice.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Sarebbe importante al fine di ottimizzare le risorse del personale permettere ai volontari presenti agli
incontri di gruppo di farsi carico delle misure di sicurezza e della gestione degli aspetti tecnologici nel caso
di collegamenti da remoto con alcuni dei partecipanti, per esonerare da questo impegno le operatrici
Si prevede inoltre la possibilità di:
- Rafforzare la modalità di supporto telefonico e online alle persone dove lo si ritenga opportuno,
in alternativa ai colloqui in presenza;
- Mantenere e promuovere gruppi online o in forma mista per persone con difficoltà nel recarsi in
sede o distanti geograficamente;
- Mantenere la modalità online per la realizzazione di alcuni incontri di rete o iniziative formative
laddove lo si ritenga più funzionale e/o più economico/ecologico;
- Rendere strutturali attività all’aperto che nascono sull’onda di bisogni nel periodo Covid ma
corrispondono a nostro mandato di essere promotori di salute.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO Punto famiglie – ascolto e promozione
GENERALI
- Accompagnare il nucleo familiare nel suo normale e quotidiano percorso di vita, sia attraverso
l'ascolto e la consulenza che con interventi promozionali;
- Facilitare l'incontro tra famiglia e servizi, attraverso azioni di informazione, orientamento e
accompagnamento personalizzato;
- Attivare reti di partnership con gli altri servizi per le famiglie, valorizzando le risorse esistenti.
L’attività si snoda in una duplice dimensione: personale-consulenziale da un lato e comunitariapromozionale da un altro. Le due dimensioni non sono disgiunte, ma si integrano e si completano a
vicenda.
PER IL 2020
- Promozione e pubblicizzazione dello spazio di ascolto in luoghi chiave, per favorire l’accesso
e l’invio di persone potenzialmente interessate e bisognose di sostegno e accompagnamento;
- Prosecuzione e rilancio delle opportunità di confronto e condivisione già attive: spazi di
incontro per genitori e bambini e spazi di incontro e creatività al femminile; gruppi di
confronto per genitori (serate a tema per genitori di bambini 0-10 anni e per genitori di
preadolescenti e adolescenti) e per nonni;
- progetti di sviluppo di comunità condivisi con le sedi territoriali del Servizio Welfare e
coesione sociale del Comune di Trento e mirati alle diverse necessità e priorità dei diversi
territori;
- Proposte ed eventi di sensibilizzazione e di promozione della salute e delle buone pratiche,
rivolti a genitori e operatori della prima infanzia, rispetto ad un uso corretto e consapevole
delle tecnologie digitali in famiglia fin dai primi anni di vita.
Nel corso del 2020, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19, gli obiettivi sono
stati rimodulati e le priorità ridefinite. In particolare, considerato l’impatto della situazione sul benessere
relazionale e psicologico, si è valutato prioritario esserci per le persone, impegnandoci ad avere cura delle
relazioni già in essere (portando avanti i percorsi di consulenza avviati e mantenendo un contatto
telefonico con le persone che frequentavano gli spazi) e ad accogliere nuove richieste di sostegno.
Inoltre, da novembre 2020, su richiesta del Comune di Trento, è stato attivato presso Punto Famiglie uno
Sportello Bonus, finalizzato a fornire supporto alle famiglie nell’accedere ad alcune forme di aiuto
predisposte dal Comune stesso (bonus famiglia e bonus alimentare). Le famiglie in difficoltà nel presentare
autonomamente le richieste di bonus - per limiti linguistici e/o di competenze/strumenti digitali - venivano
indirizzate allo Sportello dal Servizio Sociale e altri operatori.
STAKEHOLDERS
di missione: le famiglie residenti nel territorio Val d’Adige (Comuni di Trento, Aldeno, Cimone, Garniga
Terme)
prioritari: Comune di Trento Servizio welfare e coesione sociale
altri: Comune di Trento Servizio Infanzia (in particolare per Centro Genitori Bambini, Giocastello),
Cooperativa Kaleidoscopio, Cooperativa Sociale Progetto 92 (in particolare per Koinè Spazio Incontro
Genitori Bambini), Casa Padre Angelo, Associazione Mamme Insieme – Mattarello, Associazione Carpe
Diem, Associazione L’acqua che balla, Associazione Chineticamente, Associazione Gruppo Oasi,
Associazione Fenarete, Doule trentine di Mondo Doula, Comune di Aldeno, Comune di Cimone, Comune
di Garniga Terme, Consultorio APSS, Consultorio Ucipem, Alfid, Sportello Genitori Unitn, Dipartimento
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Salute PAT, Laboratorio di Educazione al Dialogo, Istituto Italiano di Psicosintesi sede di Trento, Forum
delle Associazioni Familiari del Trentino, Associazione Provinciale per i Minori, Cooperativa Arianna, SOS
Villaggio del Fanciullo di Trento, Comitato Provinciale di Trento per l’Unicef, Comunità Murialdo Trentino
Alto Adige, Federazione provinciale scuole materne, Unione Italiana Sport per Tutti, Istituti Comprensivi
Trento 1, Trento 2, Trento 5 e Aldeno Mattarello, Sistema Bibliotecario Trentino, Agenzia per la Famiglia,
MUSE, USSM.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Reti di collaborazione
Punto Famiglie è impegnato in diverse reti di collaborazione, tavoli e gruppi di lavoro, sia legati a specifici
territori che centrati su particolari tematiche trasversali.
- Promuove e coordina dal 2011 la Rete Intrecci, rete informale che collega tra loro diverse realtà
del territorio che offrono alle famiglie con bambini: spazi di incontro per genitori e bambini,
opportunità di socializzazione e confronto, percorsi e occasioni formative.
Ha partecipato nel 2020 alle seguenti reti di collaborazione, tavoli e gruppi di lavoro:
- Tavolo della formazione alle relazioni familiari: progettazione condivisa e l'organizzazione di
periodici cicli di incontri formativi dedicati alle coppie (1 tempo per noi 2);
- Tavolo Trento 0-18: promozione della conoscenza e attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione
sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza; promozione di una corretta conoscenza dei numerosi e
diversificati servizi di tipo preventivo, promozionale, educativo, di tutela e protezione messi in atto
nei confronti dei minori sul territorio comunale;
- Distretto Famiglia dell'Educazione “Trento città per educare” (tavolo di regia): creazione di
alleanze cittadine e condividere logiche, obiettivi e concrete iniziative nel campo dell’educazione
tra le molteplici realtà coinvolte nei processi educativi (famiglie, scuola, istituzioni, associazioni di
vario tipo…);
- Tavoli preadolescenza Argentario e Povo-Villazzano: co-progettazione tra diversi soggetti della
Collina Est in favore di ragazzi/e e famiglie con figli preadolescenti;
- Spazi per crescere: co-progettazione di iniziative di promozione delle buone pratiche per un sano
sviluppo della mente del bambino e della relazione genitore-bambino (prima infanzia 0-6 anni).
Soggetti con cui siamo in rete nella progettazione e realizzazione:
Comune di Trento (in particolare Servizio Welfare e Coesione Sociale), Sportello Affetti speciali,
Cooperativa Kaleidoscopio, Cooperativa Sociale Progetto 92, Casa Padre Angelo, Associazione Mamme
Insieme – Mattarello, Associazione Carpe Diem, Associazione L’acqua che balla, Associazione
Chineticamente, Associazione Gruppo Oasi, Associazione Fenarete, Doule trentine di Mondo Doula,
Comune di Aldeno, Comune di Cimone, Comune di Garniga Terme, Consultorio APSS, Consultorio Ucipem,
Alfid, Sportello Genitori Unitn, Dipartimento Salute PAT, Laboratorio di Educazione al Dialogo, Istituto
Italiano di Psicosintesi sede di Trento, Forum delle Associazioni Familiari del Trentino, Associazione
Provinciale per i Minori, Cooperativa Arianna, SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, Comitato Provinciale
di Trento per l’Unicef, Comunità Murialdo Trentino Alto Adige, Federazione provinciale scuole materne,
Unione Italiana Sport per Tutti, Istituti Comprensivi Trento 1, Trento2, Trento 5 e Aldeno-Mattarello,
Sistema Bibliotecario Trentino, Agenzia per la Famiglia, MUSE.
2. Modalità di coinvolgimento di risorse libere
• Volontari
I volontari di Punto Famiglie sono attivi in particolare nell’ambito degli spazi di incontro e socializzazione.
I loro compiti sono: accoglienza dei partecipanti, facilitazione dei momenti di confronto e condivisione,
cura dei rapporti e delle dinamiche che nascono e si sviluppano all’interno degli spazi. Si tratta di un’attività
continuativa.
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I volontari sono nella maggior parte dei casi affiancati dalle operatrici, con le quali vi è uno scambio e un
confronto costante. I volontari hanno la possibilità di partecipare a momenti formativi e di confronto
proposti dall’Associazione.

3. Elementi peculiari o innovativi di gestione delle attività e organizzazione delle risorse
La situazione di emergenza sanitaria in corso ha avuto un forte impatto sulle famiglie e sulle relazioni. Per
questo, abbiamo potenziato e diversificato gli interventi legati al nostro spazio di ascolto. Accanto ai
tradizionali colloqui in presenza, abbiamo sperimentato la praticabilità e l’efficacia dei colloqui a distanza
(telefonici, via Skype o altre piattaforme video) e anche del sostegno via e-mail.
Anche i momenti di confronto in gruppo, in particolare dedicati ai genitori, si sono trasferiti on line,
facendoci scoprire che questa modalità può in alcune situazioni favorire la partecipazione delle persone
(es. mamme sole, genitori di bambini piccoli, persone con difficoltà di spostamento).
Anche per il futuro, ci proponiamo di fare tesoro di quanto sperimentati, per andare incontro il più
possibile ai bisogni delle persone con proposte diversificate.
INPUT
Risorse umane
• 4 operatrici part time (2 assistenti sociali e 2 psicologhe psicoterapeute) per un totale di 80 ore
settimanali + 1 (laurea in servizio sociale) da settembre per 10 ore settimanali
+ 1 operatrice (Educatrice professionale) per 4 ore settimanali per il tavolo di lavoro
#daimuoviamoci (prevenzione delle dipendenze per i giovani) e per il progetto Giovani per le Arti
4 Volontari per 95 ore impiegate
Risorse materiali (comprese le risorse libere)
• pc, connessione e spazi della sede con materiali a disposizione per le attività
• dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione
OUTPUT
INDICATORI QUANTITATIVI
NUOVE PERSONE
COINVOLTE NEL 2020
colloqui
spazi e gruppi
Sportello Bonus
TOTALE COMPLESSIVO

Maschi
18
3

Femmine
51
30

Età nuove persone coinvolte nel 2020

under 18

18-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81 e oltre

41

TOTALE
69
33
42
144

RESIDENZA NUOVE PERSONE
COMUNE DI TRENTO + Valdadige
COMUNITA' ROTALIANA-KŐNIGSBERG
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
COMUNITA' DELLA VALLE DEI LAGHI
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

128
2
7
2
1
4

PERSONE COINVOLTE NELLA LINEA IN TOTALE
(NUOVE + CHI PROSEGUE DA PRIMA DEL 2020)
Frequentanti spazi di incontro e viste a colloquio
(compreso Sportello bonus)

281

NUMERO TOTALE DI PRESENZE in spazi di incontro
e gruppi

409

NR COLLOQUI
NR COLLOQUI PER SPORTELLO BONUS
TOTALE

346
56
402

INDICATORI DESCRITTIVI/QUALITATIVI
SPAZIO D’ASCOLTO
Il trend degli accessi allo spazio d’ascolto, già in crescita negli ultimi anni, ha avuto in incremento
significativo nel 2020 (e primi mesi del 2021). A titolo esemplificativo:
2018: 238 colloqui e 66 persone seguite
2019: 289 colloqui e 87 persone seguite
2020: 346 colloqui e 100 persone seguite
Per quanto riguarda i bisogni/problemi, abbiamo raccolto dalle persone incontrate molti elementi legati
alla situazione di emergenza sanitaria in corso:
• Forte situazione di sovraccarico, sia organizzativo-gestionale (scuola e lavoro entrati in casa,
faticosa gestione dei piccoli, degli anziani, dei fragili) sia relazionale (complicazione delle dinamiche
per la convivenza continua)
• Nuove fatiche educative legate sia al “malessere” dei bambini e dei ragazzi durante il lock down
(quotidianità stravolta nei ritmi e nelle regole, paure e regressioni nei più piccoli, chiusure e
sovraesposizione agli schermi per i più grandi), sia alla gestione della fase di riattivazione (ragazzi e
bambini che escono poco o che rifiutano le nuove regole, che hanno perso i riferimenti)
• Soprattutto per le persone più sole, situazioni di ansia, preoccupazione, incertezza per il futuro
(economico, relazionale, sanitario) e fatica nella fase di ripresa di contatti e relazioni
• Bisogno di raccontarsi e di trovare ascolto per la propria personale vicenda, come se ciascuno
cercasse un posto per esistere e per sentirsi riconosciuto nello sguardo e nel pensiero di un altro
• Ricerca di supporto da parte di chi in passato ha fatto esperienza di un ascolto e una consulenza
costruttivi e utili: negli ultimi mesi molte persone con cui abbiamo svolto colloqui e percorsi negli
anni scorsi hanno preso contatto per ricevere ascolto. Oltre che espressione di un bisogno, questo
è per noi anche il riconoscimento di aver svolto un buon lavoro.
GRUPPI E PROPOSTE ON LINE
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Le proposte on line per genitori, comprese quelle realizzate nell’ambito del progetto “Istruzioni ai
Naviganti”, hanno avuto, seppur nella variabilità dei singoli appuntamenti, un buon riscontro in termini di
partecipazione.
Nel caso del sopraccitato progetto, più corposo come numero di incontri, abbiamo avuto la partecipazione
di circa 370 persone, tra operatori e genitori (184 alle conversazioni educative e 190 alle serate formative
con gli esperti); abbiamo inoltre riscontrato un livello di soddisfazione (“soddisfatto” o “molto soddisfatto),
rilevato attraverso dei questionari on line, che oscilla tra l’87% e il 96% a seconda degli incontri. Dei
rispondenti, sia operatori che genitori, una percentuale variabile tra l’88% e il 95%, ha dichiarato di aver
ricevuto dagli incontri spunti concreti per il proprio ruolo educativo.
L’apprezzamento per gli incontri è stato espresso anche durante i collegamenti attraverso le chat.
Le proposte realizzate on line hanno permesso di scoprire le potenzialità di questa modalità, da non
abbandonare, ma da valorizzare accanto alle attività in presenza, nel momento in cui ci sarà la possibilità di
scegliere. Abbiamo inoltre proposto alcune letture di albi illustrati online, in modo di poter parlare delle
emozioni con i bambini e i loro genitori.
“Mamma, papà, ho paura! Genitori a confronto con le emozioni dei figli”.

Da un lato, la modalità on line incontra delle resistenze ed è percepita come “mancante” e più faticosa;
dall’altro, si è rivelata come preziosa risorsa, in quanto consente la partecipazione di persone che altrimenti
rimarrebbero escluse, come i genitori soli o anche non soli ma con difficoltà organizzative/ di conciliazione
(tale difficoltà era stata segnalata dai genitori come “maggiore ostacolo alla partecipazione” agli incontri
negli anni precedenti attraverso un questionario).
La modalità on line elimina anche il limite distanza geografica: abbiamo infatti avuto persone collegate da
zone periferiche la Provincia di Trento e anche da altre regioni.
SPORTELLO BONUS
Il numero di accessi allo Sportello è stato significativo ed ha messo in luce una grande fatica delle famiglie
in difficoltà (principali destinatarie degli interventi) a presentare le domande di aiuto, sia per la complessità
della procedura (necessità di avere pezze d’appoggio, modalità on line a cui molti non sono abituati,
difficoltà linguistiche) che per la necessità di avere delle pre-condizioni per poter presentare la domanda
(es. SPID già attiva). Spesso l’accompagnamento da parte dello Sportello è stato anche su questo secondo
aspetto (aiuto a presentare la domanda per SPID e a prendere l’appuntamento in Comune per l’attivazione)
ed ha richiesto quindi più passaggi e più appuntamenti.
Nel 2020 è stato proposto anche uno spazio chiamato Spazio giovani con le arti (terapie)!, con la
collaborazione del progetto TRA-di-NOI Youngle Trento, in cui i ragazzi maggiorenni potevano accedere
come singoli, per conoscersi, ascoltarsi, esprimersi liberarsi, fare ordine, dedicarsi un tempo e uno spazio,
attraverso l’arte, la musica, il teatro e il corpo. Il progetto ha avuto un buon riscontro in termini di presenze
(13 ragazzi/e per un totale di 44 presenze, sono inseriti nei dati sopra indicati) e prosegue anche nel 2021.

VALUTARE L’EFFICACIA
Le risorse impiegate hanno consentito la realizzazione delle attività progettate e il raggiungimento degli
obiettivi prefissati (salvo un obiettivo, per cause di forza maggiore), come dettagliato di seguito:
1. Spazio di ascolto: questo ambito ha registrato un significativo aumento di: richieste di colloqui,
persone seguite in percorsi di sostegno, numero complessivo di colloqui realizzati. Ciò è senza
dubbio collegato alla situazione esistenziale che ci coinvolge tutti, legata alla pandemia da Covid
19, che ha fatto emergere in modo forte il bisogno di raccontarsi, condividere i propri vissuti
(spesso di ansia, preoccupazione, incertezza), pensieri, esperienze, fatiche, situazioni di malessere.
2. Spazi di incontro in sede e nuove progettualità territoriali in collaborazione Il Servizio Welfare e
coesione sociale del Comune di Trento: sono le attività che hanno maggiormente risentito
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dell’emergenza sanitaria. Gli spazi di incontro sono stati sospesi da fine febbraio 2020 (salvo una
riapertura estiva contingentata e sfruttando gli spazi esterni) e lo sviluppo di nuove proposte di di
incontro e socializzazione sul territorio è stato rimandato. Si è cercato di sopperire alla chiusura
degli spazi mantenendo un contatto telefonico con le persone che vi partecipavano.
3. Gruppi di confronto: le serate a tema per genitori sono state trasferite in modalità on line, con un
buon riscontro di partecipazione, sia numerica che a livello di coinvolgimento, anche da parte di
nuovi genitori. Il gruppo nonni è stato sospeso, in quanto la modalità on line risultava poco
praticabile e desiderata, considerata la scarsa dimestichezza dei partecipanti con i dispositivi
tecnologici. Si è cercato di mantenere con i nonni un contatto telefonico.
4. Proposte ed eventi di sensibilizzazione e promozione della salute, delle buone pratiche e di un
uso corretto e consapevole delle tecnologie digitali in famiglia: attraverso il progetto “Istruzioni
ai Naviganti: bambini 6 genitori nel mare digitale”, finanziato su un bando promosso dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Provincia Autonoma di Trento, abbiamo realizzato 26
conversazioni educative (di cui 23 on line) in nidi d’infanzia, biblioteche e altre realtà territoriali
che lavorano con genitori e 3 incontri formativi on line (2 per genitori, 1 per operatori della prima
infanzia) con esperti a livello nazionale. Tutti gli incontri hanno avuto un buon livello di
partecipazione e un alto grado di soddisfazione (vedi tabelle).

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
SPAZIO DI ASCOLTO: proseguire e potenziare l’attività di ascolto e consulenza (il Comune ha aumentato
le risorse economiche per il 2021 con questo obiettivo), con l’attenzione specifica e contingente di aiutare
le persone a “stare” nella situazione attuale e a viverla in una prospettiva costruttiva, stando dentro i
vincoli esistenti, ma focalizzando lo sguardo su quello che è possibile, valorizzando risorse e opportunità
presenti in questo tempo incerto.
DIVERSIFICAZIONE DELLE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE PROPOSTE (trasversale, quindi sia per
colloqui che per attività in gruppo): l’on line, da ripiego e unica modalità possibile, può diventare risorsa
anche al di là dell’emergenza sanitaria.
SPORTELLO BONUS: necessità da parte delle persone di essere accompagnate e aiutate concretamente
nell’accesso ad aiuti e servizi on line necessari nella quotidianità (es, iscrizioni a scuola, ricarica mensa
scolastica) in un’ottica di transizione digitale. Il Comune sta investendo in questa direzione.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO VIVO.CON
GENERALI
- Promuovere l’auto mutuo aiuto abitativo, ossia trasferire all’interno delle relazioni quotidiane e di
prossimità di chi condivide uno stesso spazio abitativo i principi della metodologia dell’auto mutuo
aiuto, per incrementare il benessere e promuovere la saluti sia dei singoli sia dei contesti in cui
questi vivono.
- Creare cultura rispetto ai benefici delle coabitazioni;
- Creare spazi di incontro tra persone disponibili a condividere spazi abitativi, in un’ottica di
condivisione e sostegno reciproco per incrementare il loro benessere. La coabitazione proposta da
VIVO.CON consiste nell’opportunità di convivere, riducendo i costi e i disagi sia per l’ospitato che
per l’ospitante. Obiettivi correlati: -attivare lo scambio di risorse tra le persone, integrando le
necessità a partire dal loro incontro; -offrire una soluzione abitativa per chi ha bisogno di un
alloggio temporaneo; -incrementare le reti sociali e di appoggio tra le persone; -offrire soluzioni
alternative a costi contenuti in materia di problematica abitativa e di solitudine in un momento di
difficoltà economica, sociale o personale.
PER IL 2020
- Consolidare il lavoro di rete sia a livello locale che nazionale
- Ripetere occasioni formative a livello nazionale come il Convegno Abitare Condiviso del 2019;
formalizzazione della rete nazionale; iscrizione a HomeShare International
- Incrementare il numero di coabitazioni attraverso il lavoro di rete per un maggior coinvolgimento
di persone di sesso maschile
- Rendere più visibile/rendicontabile tutto il lavoro sommerso di accompagnamento alle persone
all’interno di VIVO.CON
Con l’avvento della pandemia la sfida è stata quella di riuscire a portare avanti gli obiettivi
precedentemente definiti adattandosi alle esigenze, ai cambiamenti e alle disposizioni in vigore.
STAKEHOLDERS
di missione:
- cittadini di tutta la provincia di Trento
- operatori sociali, educativi e sanitari
- enti pubblici e privati
prioritari: cittadini, volontari
altri: servizi, enti del terzo settore, volontariato organizzato, enti pubblici
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Per promuovere l’auto mutuo auto abitativo il progetto VIVO.CON sviluppa azioni e proposte su tre pilastri:
sensibilizzazione sul tema nel territorio/cittadinanza; fare rete con le realtà che si occupano della tematica;
persone interessate alla coabitazione.
1. Le attività di sensibilizzazione consistono nella creazione di contesti facilitanti di relazioni come strategie
per lo sviluppo e il benessere sia dell’individuo sia della comunità più ampia in cui è inserito. In questa
ottica, anche le coabitazioni tra privati cittadini rappresentano un approccio diverso “all’altro” in quanto il
rapporto con un’altra persona non è depositario di paure e sconforto ma, anzi, la relazione è vissuta con
fiducia ed aspettative positive rispetto al sostegno nelle difficoltà e nei problemi.
Inoltre, il lavoro di rete permette di incrementare le risorse per un determinato territorio o soggetto,
facendo emergere comunità e contesti di vita presenti e resilienti.
Gli strumenti di sensibilizzazione che VIVO.CON sono vari e in continuo sviluppo:
• il materiale informativo e pubblicitario (volantini, post sui canali social, articoli sui quotidiani locali,
interventi nei media, radio e TV)
• il sito internet di Associazione A.M.A. con la sezione dedicata di VIVO.CON
• la presentazione del progetto in incontri dedicati (pubblici, specifici in alcuni servizi, serate
informative) anche in modalità
• lo sportello informativo ad accesso libero, in presenza presso la sede oppure da remoto
• le attività di formazione sul tema dell’abitare condiviso
• ricerca e documentazione
• convenzione con corsi universitari per tirocinio professionalizzante
2 - La costruzione di reti con realtà che si occupano delle stesse tematiche
Il lavoro di rete rappresenta una fucina di creatività, di progettualità condivisa tra professionisti, di
innovazione nella lettura e nelle risposte ai bisogni dei cittadini.
VIVO.CON ha utilizzato e promosso a diversi livelli il lavoro di rete:
2.1 Individuale (per il singolo cittadino)
• progettazione partecipata di rete (ad esempio con il servizio sociale territoriale, enti di privato
sociale, il servizio di salute mentale ed altri)
• rispetto all’orientamento delle persone e all’invio reciproco con altri servizi e progetti
• per le consulenze e il confronto sui casi
2.2. Locale (per progettualità territoriali e/o per target)
• nella partecipazione a Tavoli tematici sul territorio Provinciale, tra questi
Residenzialità Leggera – Trento e Provinciale
Fai la Casa Giusta – Rovereto
Housing di Comunità - Comunità Rotaliana-Königsberg
Tavolo istituzionale per Canova – Canova di Gardolo Trento
Tavolo Abitare - Comunità Valsugana e Tesino
Tavolo Abitare Valle dei Laghi
• nel partenariato per target specifico
Progetto FAMI “Passi Avanti” per persone migranti che ha come capofila l’Associazione Centro
Astalli Onlus di Trento
Progetto “La Vecchiaia che Vorrei”/ “Relazioni in Movimento”/”Argento Vivo” per la popolazione
anziana che ha come capofila UISP di Trento
Progetti di coabitazione per ragazzi CareLeavers con Associazione Agevolando
Progetto “Can Can” presso la Canonica di Canova di Gardolo in cui VIVO.CON è presente con una
coabitazione tra tre persone, in collaborazione con la parrocchia di Canova, Fondazione Comunità
Solidale, Associazione Carpe Diem
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2.3. Nazionale
• In occasione del decennale di VIVO.CON, a Novembre 2019 è stato organizzato a Trento un
Convegno sul tema dell’Abitare Condiviso che ha coinvolto numerosi professionisti del settore
provenienti da diverse Regioni. Da questo incontro si sono svolti diversi incontri per la costruzione
e costituzione di una rete nazionale di Abitare Condiviso Mutualistico (Milano, Firenze, Marche,
Torino, Trento, Emilia…)
• Articoli, testi sulla esperienza di VIVO.CON in pubblicazioni a livello nazionale
2.4. Internazionale
• da febbraio 2021 Associazione A.M.A. con VIVO.CON è diventata membro del Network
“Homeshare International” in ottica di aggiornamento e condivisione di buone prassi tra progetti
e programmi di coabitazione in diversi Paesi.
3 - la valorizzazione delle risorse individuali delle persone interessate ad incrementare la qualità della loro
vita attraverso esperienze di coabitazione, che rappresenta il cuore della progettualità di VIVO.CON.
I tre livelli di accompagnamento verso la coabitazione comprendono:
Dimensione individuale – attraverso i seguenti strumenti: COLLOQUIO, PROFILO PERSONALE, VISITA
DOMICILIARE, BENVENUTO A CASA MIA (documento nel quale il proprietario dell’alloggio elenca una serie
di notizie rispetto alle abitudini e all’uso della casa)
Dimensione di gruppo – conoscenza reciproca tra i partecipanti attraverso INCONTRI DI GRUPPO,
FORMAZIONE E LABORATORI, SCELTA RECIPROCA, COLLOQUI DI ABBINAMENTO
Dimensione della coabitazione – attraverso GESTIONE COABITARE E COVID-19. Adeguamento continuo
della gestione della sicurezza relativa a pandemia Covid-19 (richiesta tampone, ecc), PROVA DI
COABITAZIONE, ACCORDO DI COABITAZIONE, MONITORAGGIO CONTINUO, COMODATO D’USO GRATUITO
E PRECARIO, DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ, ACCOMPAGNAMENTO ALLA CHIUSURA

1. Reti di collaborazione
Le reti sono citate nella descrizione delle attività perché sono tassello fondamentale per la realizzazione
del progetto.
2. Modalità di coinvolgimento di risorse libere
Le persone sono le vere protagoniste di VIVO.CON: ogni azione del Progetto mette le persone al centro
delle scelte e utilizza tanto spazi di conoscenza individuale quanto di gruppo, in un crescendo di
opportunità di conoscenza e di acquisizione di consapevolezza. Gli operatori sono i facilitatori delle
relazioni che si creano dall’incontro tra chi ospita e chi viene ospitato, accompagnando le diverse fasi del
processo di convivenza: tra chi cerca alloggio e chi mette a disposizione la propria casa nasce una relazione
fondata sulla fiducia e sulla partecipazione, in un accordo di coabitazione individualizzato.
• Volontari
I volontari partecipanti a VIVO.CON nelle coabitazioni possono anche essere impegnati nella promozione
del progetto attraverso: testimonianze, partecipazione a corsi, incontri di formazione e sensibilizzazione,
diffusione di volantini, passa parola a conoscenti e amici, aiuto nella ricerca di luoghi e realtà che possono
essere sensibili al tema, suggerimenti su forme e metodi per promuovere il progetto, uso della propria
storia di vita e della propria immagine a fine di promozione del progetto, …). La testimonianza in prima
persona dei partecipanti di VIVO.CON è il modo più diretto, onesto ed efficace per spiegare l’essenza del
progetto e delle coabitazioni. Le persone che ospitano o che sono ospitate, spesso ci aiutano a passare
parola o affiancano le operatrici in incontri di presentazione, interviste ed iniziative.
Accanto a chi coabita, altri volontari sono impegnati nell’attività di supporto alla sensibilizzazione e
diffusione di informazioni sul progetto e diverse sono le possibilità, in parte ancora da esplorare, di essere
volontari.

47

• Tirocinanti
VIVO.CON accoglie tirocini di media lunga durata data la sua complessità e i diversi livelli di azioni e
proposte. I tirocinanti partecipano in un primo momento come osservatori, ma successivamente possono
sperimentarsi nella progettazione, gestione e co-conduzione di molte attività.
• Quanto alle risorse materiali messe a disposizione da terzi per il progetto sono da menzionare
anzitutto gli immobili messi a disposizione dai partecipanti, con tutto il contenuto dell’immobile
in pieno funzionamento. Oltre a ciò vi sono:
- spazi per incontri, riunioni, assemblee, promozioni messi a disposizione da altri soggetti
- ore di formazione: spesso professionisti esperti di coabitazione mettono a disposizione di
VIVO.CON le proprie competenze professionale e formative
3. Elementi peculiari o innovativi di gestione delle attività e organizzazione delle risorse
VIVO.CON promuove coabitazioni e sostegno sociale (risposte a disagi di vari livelli abitativo, sociale,
economico, personale) utilizzando le risorse già disponibili. Il progetto mira ad aiutare contesti fragili a
pensarsi resilienti: chi arriva a vivo.con disperato perché non sa dove poter passare la notte, esce
consapevole della sua situazione ma anche consapevole che nonostante ciò può essere una risorsa per se
stesso, per qualcun altro e per il suo contesto di vita.
Per questo è importante un accompagnamento specifico, personalizzato e integrato, che in VIVO.CON si
traduce in un proprio modello teorico-metodologico di gestione dell’abitare collaborativo.

INPUT
Risorse umane:
• 2 operatrici part-time con formazioni a livello di laurea (servizio sociale) e post laurea (psicologa
psicoterapeuta) per 42 ore settimanali
Competenza linguistica delle operatrici: inglese, francese, portoghese e spagnolo
Risorse materiali (comprese quelle libere)
• pc, connessione e spazi della sede
• dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione
• immobili messi a disposizione dai partecipanti, con tutto il contenuto dell’immobile in pieno
funzionamento
• spazi per incontri, riunioni, assemblee, promozioni messi a disposizione da realtà con cui si
collabora
OUTPUT
INDICATORI QUANTITATIVI
Nr. COABITAZIONI INIZIATE NEL 2020
di cui IN RETE CON ALTRE REALTÀ
Persone coinvolte in coabitazioni nel 2020
Totale persone coinvolte in coabitazioni
(2020+ ante 2020)
Numero di mesi di coabitazione 2020*
Nr. richieste
Nr. offerte
Persone che hanno ricevuto informazioni

18
8
33
48
232
31 persone + 4 famiglie
6 persone + 2 famiglie
90

48

Incontri di gruppo
10
con presenze totali
113
532
Nr COLLOQUI **
* Le coabitazioni finora durano in media 9,6 mesi
** I colloqui comprendono primi colloqui di conoscenza, abbinamento accompagnamento e monitoraggio
dei partecipanti nel progetto, che ricevono quindi un sostegno e una supervisione costanti, e inoltre
colloqui con i servizi relativi alle persone seguite

ETA' NUOVE PERSONE
18-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81 e oltre

10 richieste
7 richieste e 1 offerta
7 richieste
7 richieste
2 richieste e 1 offerta
1 richiesta e 4 offerte
2 offerte

RESIDENZA NUOVE PERSONE
COMUNE DI TRENTO
COMUNITA' ROTALIANA-KŐNIGSBERG
COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL
COMUNE DI ROVERETO
COMUNITA' DELLA VAL DI NON
COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
COMUNITA' DELLE GIUDICARIE

22 richieste + 3 offerte
6 richieste
2 richieste + 2 offerte
3 richieste + 1 offerte
1 richiesta
1 richiesta
1 richiesta

INDICATORI DESCRITTIVI/QUALITATIVI
Certamente si evidenzia da parte delle persone che fanno un’esperienza di coabitazione di aiuto reciproco
un aumento di benessere percepito. Durante il lockdown di marzo-aprile 2020, è stata condotta un’analisi
attraverso interviste ai partecipanti circa l’esperienza di co-abitazione: i risultati evidenziano come il fatto
di coabitare si sia dimostrato un fattore protettivo dinanzi ai vissuti emotivi di ansia, incertezze e
isolamento sociale di quel periodo. Inoltre, le coabitazioni di VIVO.CON, non essendo legate a un target
specifico, non si sono sciolte durante il lockdown a differenza di altri esempi di programma di coabitazioni
sia in Italia come in Europa.
VIVO.CON si è sempre distinto per la qualità umana del suo intervento, infatti il nostro obiettivo è quello
di incrementare il benessere delle persone: il solo dato numerico sulle coabitazioni all’anno non rende
evidente il lavoro speso per raggiungere tale obiettivo. Le persone sono al centro e i veri protagonisti. Le
storie di vita che si intrecciano e diventano per un determinato periodo di tempo funzionali una all’altra
rappresentano il valore aggiunto che l’auto muto aiuto porta al nostro territorio. Il disagio del singolo
messo in relazione con i contesti di vita diventa risorsa per la comunità più ampia.
VIVO.CON sviluppa la cultura della coabitazione anche attraverso occasioni di conoscenza e presentazione
dell’esperienza – nel 2020 si sono tenute lezioni presso il Politecnico di Milano e il Corso per OSS – ma
anche di consulenza a operatori e realtà, del territorio e non, sia sulle progettualità di singole persone sia
su possibilità di attivare sperimentazioni del progetto in altri contesti. Nel 2020 si sono effettuati diversi
colloqui con assistenti sociali del territorio e un lavoro di formazione sul progetto con gli operatori del
Distretto 4 ULSS 9 Scaligera.
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VALUTARE L’EFFICACIA
In termini di obiettivi prefissati, si ritiene di aver ottenuto risultati più che soddisfacenti. Si sono effettuati
molti sforzi per l’ottimizzazione delle risorse generali disponibili sia a livello di AMA, sia a livello dei cittadini
e dei contesti. Sembra che con poco, si sia ottenuto molto: da una parte è vero, dall’altra nasconde una
serie di “fattori sommersi”, in primis l’impegno professionale, senza i quali le singole progettualità non
avrebbero esiti positivi e così pure le collaborazioni di rete, che richiedono un investimento molto grande
in termini di tempo ed energie.
La pandemia ha certamente inciso sull’attività sia sul piano organizzativo e del personale dedicato (per una
parte dell’anno un’operatrice in congedo) sia per i fattori connessi all’emergenza sanitaria. Il lockdown che
ci ha chiusi in casa ha certo rappresentato una complessità enorme per chi una casa non l’aveva o era a
rischio di sfratto o, ancora, è uscito dalle strutture attive per l’emergenza freddo. Elementi che devono
essere motivo di riflessione per l’intera comunità.
Le coabitazioni messe in atto, oltre che aver rappresentato un risparmio economico delle persone
coinvolte (grazie alla compartecipazione alle spese e al non dover ricorrere ad alloggi al prezzo di mercato)
hanno permesso la messa in gioco e il potenziamento delle risorse materiali e relazionali delle persone
coinvolte.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Proseguire nell’essere da stimolo per la riflessione a livello locale e nazionale rispetto al tema cruciale
dell’abitazione, anche attraverso la riproposizione dei percorsi di sensibilizzazione online che hanno
permesso di raggiungere un ampio numero di persone; proseguire nel lavoro di coinvolgimento della rete
dei servizi formali e informali del territorio, potenziando le risorse già presenti nelle persone e nel territorio
per favorire risposte più efficaci e immediate.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO Gioco d’Azzardo – Cura e promozione
GENERALI
- accogliere la domanda di aiuto, sia dei giocatori che dei famigliari, attraverso colloqui informativi
e/o motivazionali;
- inserire la persona all'interno del gruppo di auto-mutuo-aiuto idoneo alla persona (vicino
all'abitazione, al lavoro,...);
- provvedere, ove necessario, a fornire colloqui di sostegno psicologici;
- creare momenti di informazione e sensibilizzazione rispetto a tematiche inerenti al gioco d'azzardo
all'interno dei gruppi al fine di sostenere i partecipanti dei gruppi nel loro percorso;
- consolidare la presenza dei gruppi di auto mutuo aiuto sul territorio ed implementarne la presenza
dove ce ne sia la necessità;
- garantire momenti di confronto e supervisione dei facilitatori che si occupano della gestione dei
gruppi di auto mutuo aiuto, con incontri individuali e/o di gruppo;
- strutturare momenti di informazione e sensibilizzazione inerenti al gioco d'azzardo rivolti alla
cittadinanza;
- creare momenti di formazione e confronto con enti/associazioni/categorie professionali che
hanno a che fare con persone colpite da problema dell'azzardo;
- mantenere e consolidare la collaborazione con il Servizio per le Dipendenze.
PER IL 2020
- sensibilizzazione e formazione degli operatori del territorio attraverso un percorso gratuito
online;
- realizzazione di incontri di formazione per la rete CONAGGA;
- potenziamento del sostegno individuale alle persone, dal momento che la partecipazione ai
gruppi diventa più difficile a causa della pandemia, e ai facilitatori;
- accompagnamento dei gruppi nel passaggio agli incontri online.
STAKEHOLDERS
di missione: persone con una dipendenza o un problema di gioco d'azzardo, familiari di persone con un
problema di gioco d'azzardo, parroci, volontari, giornalisti, sportellisti delle casse rurali, amministratori di
sostegno e tutta la cittadinanza
prioritari: persone con una dipendenza o un problema di gioco d'azzardo, familiari di persone con un
problema di gioco d'azzardo
altri: tutta la cittadinanza
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Reti di collaborazione
- SerD
- Conagga
- Associazione HANDS
- persone con una dipendenza o un problema di gioco d'azzardo
- familiari di persone con un problema di gioco d'azzardo
- tutta la cittadinanza
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2. Modalità di coinvolgimento di risorse libere
• Volontari
I volontari sono risorse indispensabili perché non solo coordinano gli incontri di gruppo e facilitano le
dinamiche tra le persone, ma offrono un punto di riferimento nella quotidianità in grado di aiutare giocatori
e familiari nel momento del bisogno: una chiamata, un incontro, possono fare la differenza in momenti
difficili.
Tra i nostri volontari c'è anche chi si occupa nello specifico del tema del bilancio economico e degli
amministratori di sostegno, risorsa utile e fondamentale.
•

Quanto alle risorse materiali messe a disposizione da terzi si devono menzionare i tablet corredati
di schede sim offerte da Etika e messe a disposizione di volontari e partecipanti ai gruppi anche
relativi al gioco d’azzardo

3. Elementi peculiari o innovativi di gestione delle attività e organizzazione delle risorse
Alla luce dell'emergenza Covid-19 è stato necessario rimodulare le attività previste: la maggior parte
dell’attività è stata svolta online, utilizzando diverse piattaforme (zoom, duo, meet, videochiamate,...). Con
questa modalità sono state svolte anche alcune attività di accoglienza e di sostegno sia dei giocatori
d’azzardo che dei loro familiari. I partecipanti che non avevano le competenze tecniche o gli strumenti
necessari a questo tipo di incontri sono stati sostenuti tramite colloqui telefonici individuali con la psicologa
dell’Associazione.
Alcuni dei gruppi hanno deciso di svolgere alcuni degli incontri mensili assieme, unendo online tutti i
partecipanti al fine di avere un confronto più allargato e potersi conoscere e confrontare anche con persone
di altri gruppi.
INPUT
Risorse umane:
- 2 operatrici part time (1 assistente sociale e 1 psicologa psicoterapeuta) per un totale di 22 ore
settimanali
- 14 volontari (da settembre13) per 350 ore impiegate
Risorse materiali (comprese quelle libere)
- pc, connessione e spazi della sede
- dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione
- tablet corredati di schede sim offerte da Etika e messe a disposizione anche peri gruppi relativi al
gioco d’azzardo
OUTPUT
INDICATORI QUANTITATIVI
PERSONE COINVOLTE NEL 2020

MASCHI

FEMMINE

TOTALE

Gioco d'azzardo (giocatori)

8

2

10

Gioco d'azzardo (familiari)

*

*

5

ETA' NUOVE PERSONE
18-30
31-40
41-50

Giocatori
1
3
2
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51-60
61-70
71-80
81 e oltre
non dichiarato

2
1
1
0
FAMILIARI

RESIDENZA NUOVE PERSONE
COMUNE DI TRENTO
COMUNITA' ROTALIANA-KŐNIGSBERG
COMUNE DI ROVERETO
COMUNITA' VALSUGANA E TESINO
non dichiarato

4
1
2
1
2 + FAMILIARI

PERSONE COINVOLTE NELLA LINEA IN
TOTALE (NUOVE + CHI PROSEGUE DA
PRIMA DEL 2020)
Frequentanti i gruppi e visti a colloquio

48+15 =63

NR PRESENZE NEI GRUPPI
Non ci sono stati nuovi ingressi causa Covid

1015

NR COLLOQUI

147

INDICATORI DESCRITTIVI/QUALITATIVI
Nel 2020 l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 ha sicuramente inciso in maniera notevole sugli
accessi delle persone in Associazione per la dipendenza da gioco d'azzardo e sulle varie attività portate
avanti dalla linea AZZARDO.
Come si può evincere dai dati il numero di nuove persone che si sono rivolte all'Associazione rispetto agli
anni precedenti è notevolmente ridotto. Causa di questa riduzione è sicuramente la chiusura di tutte le
attività (bar, tabacchini e sale slot,...) avvenuta nel periodo di lockdown e la chiusura delle sale slot anche
nei mesi successivi. Questo ha fisicamente impedito alle persone di iniziare e/o continuare a giocare e
anche di ricadere; insomma giocare alle slot, alle VLT o ai gratta e vinci (tipologia di giochi d'azzardo alla
quale nel 99% dei casi giocano le persone nei nostri gruppi) non era possibile. Le persone per giocare
d'azzardo dovevano andare online: poker online, scommesse sportive online, etc. Ma questi giochi e queste
modalità sono molto diverse dai giochi d'azzardo “fisici”, perciò nessuno dei giocatori che solitamente
andava a giocare alle slot o ai gratta e vinci si è “spostato” sui giochi online.
Questa situazione spiega il calo di nuovi ingressi e, dall'altra parte, l'aumento di sostegno individuali tramite
chiamate, video-chiamate e colloqui maggiormente incentrati su stati depressivi e ansiosi dovuti al
lockdown.
Seguendo poi la riflessione riguardante il gioco d'azzardo online abbiamo iniziato ad interrogarci rispetto a
quali erano le aree sommerse, meno viste, meno indagate inerenti alla dipendenza da gioco d'azzardo.
Collaborando con l'ambulatorio di HANDS a Bolzano abbiamo individuato tre macro-aree: l'azzardo online,
l'azzardo e le donne e il tema delle dipendenze in senso ampio. In seguito al confronto interno a questa
rete territoriale abbiamo deciso di organizzare un percorso di tre webinar aperto agli operatori, al fine di
promuovere una cultura di prevenzione e cura rispetto queste problematiche. Sono stati organizzati tre
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incontri online gratuiti nei mesi di ottobre, novembre e dicembre (uno al mese), coordinati
dall'Associazione AMA e ognuno condotto da un operatore diverso (Giulia Tomasi dell'AMA, Stefania Sepp
e Paolo Belettati dell'ambulatorio di HANDS Bolzano). L'iniziativa ha avuto molto successo, hanno
partecipato circa una quarantina di operatori ad ogni incontro. Questo percorso è stato inoltre aperto ai
facilitatori dei gruppi azzardo dell'Associazione, come momento di formazione e aggiornamento.
Il 2020 è stato inoltre un anno di formazione a livello nazionale: l'AMA ha fornito vari momenti di
informazione, sensibilizzazione e formazione sia a livello locale che nazionale su varie tematiche:
principalmente gambiling (azzardo) e gaming (videogiochi).
Inoltre, le operatrici hanno collaborato con il Ser.D. a una ricerca sul Covid e l'azzardo dal titolo: Telephone
interviews among a cohort of gambling patients at the time of COVID19 per comprendere se il lockdown
avesse in qualche modo favorito il gioco online. Autori: Miriam Vanzetta e Giulia Tomasi (Associazione
Auto Mutuo Aiuto, Trento, Italy), Ermelinda Levari, Pietro Mistretta, Martina Stefani, Giovanna Branz,
Pietro Gianfranceschi, Anna Franceschini, Aurora Coppola, Eva Leoni (Addiction Unit, National Health
Service, Trento, Italy), Attilio Negri (School of Life and Medical Sciences, University of Hertfordshire,
Hatfield, United Kingdom), Pierluigi Simonato (Psychiatrist, Casa di Cura “Parco dei Tigli”, Teolo, Padova,
Italy) Ornella Corazza (Department of Medico-Surgical Sciences and Biotechnologies, Sapienza University
of Rome, Rome, Italy). La ricerca sarà presentata durante il Congresso internazionale dell’European
Psychiatric Association, che si terrà ad aprile 2021 a Firenze.

VALUTARE L’EFFICACIA
Gli obiettivi prefissati per l’anno sono stati raggiunti. Il calo dei nuovi ingressi è dovuto principalmente a 2
fattori:
- emergenza Covid e conseguente chiusura di bar e sale slot; la chiusura delle sale slot ha
sicuramente avuto un grande impatto sulla vita delle persone con un problema di dipendenza da
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-

azzardo, sia chi era già in astinenza (più sereno nel rimanere senza giocare), sia chi voleva smettere
(agevolato dal non poter continuare a giocare).
in generale (in tutta Italia) si registra un calo di richieste di presa in carico da parte di giocatori e
familiari. La prevenzione sul territorio ha funzionato e in parallelo sta avvenendo un cambiamento
dei tipi di gioco (siamo probabilmente in una fase di incubazione del problema legato all'azzardo
online).

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Fare prevenzione rispetto all'azzardo online e prepararsi ad accogliere persone e famiglie con questa
problematica.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO Invito alla vita – Prevenzione del suicidio
GENERALI
- aumentare la conoscenza e consapevolezza del fenomeno suicidario a livello provinciale,
attraverso incontri di sensibilizzazione a livello comunitario, aperti a tutta la cittadinanza, e la
divulgazione di materiale informativo;
- abbassare lo stigma ad esso inerente, riducendo i pregiudizi e favorendo la conoscenza e il ricorso
ai Servizi Specialistici del territorio;
- favorire una corretta trattazione del fenomeno tra esperti e non, attraverso in particolare la
formazione di determinate categorie professionali (Medici di Medicina Generale, assistenti sociali,
giornalisti, insegnanti, forze dell’ordine, sacerdoti) per il riconoscimento dei fattori di rischio e per
un intervento immediato;
- gestire la help-line, servizio gratuito gestito da volontari e rivolto a qualunque persona stia
attraversando un momento di sofferenza per le più svariate ragioni: solitudine, malattia,
dipendenza, lutto o difficoltà famigliari.
- fornire indicazioni a diverse categorie di persone su modalità e possibilità di intervento;
- potenziare i fattori protettivi e intervenire sui fattori di rischio individuali e ambientali;
- sostenere i sopravvissuti attraverso la proposta di gruppi di auto mutuo aiuto.

PER IL 2020
Gli obiettivi previsti per il 2020 erano legati principalmente al proseguo delle esperienze di formazione e
sensibilizzazione su nuovi territori provinciali in continuazione con l’esperienza degli eventi organizzati in
quattro diversi territori provinciali dal titolo “operatori in rete” avviata a fine 2018 e proseguiti nel 2019.
Altri obiettivi per il 2020:
- attivare un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto per persone sopravvissute da affiancare al gruppo
già esistente e attivo da molti anni
- ampliare il gruppo dei volontari della linea telefonica.
STAKEHOLDERS
di missione: cittadinanza tutta con particolare attenzione alle categorie a rischio, operatori che possono
cogliere il disagio, persone che hanno perso un loro caro per suicidio;
prioritari: i volontari della linea telefonica e i volontari facilitatori dei gruppi di auto mutuo aiuto per
persone sopravvissute, gli operatori dei servizi dell’APSS che fanno parte del Tavolo di lavoro operativo e
gli operatori e i volontari dei servizi che partecipano al Tavolo provinciale del progetto. L’ufficio Settore
Telefonico dell’APSS che permette il funzionamento della linea telefonica e l’organizzazione dei turni dei
volontari.
altri: operatori, volontari e cittadini di volta in volta coinvolti nei diversi territori nell’organizzazione di
iniziative pensate, strutturate e realizzate per i bisogni della popolazione. Mezzi di comunicazione locale
di volta in volta contattati nelle attività di sensibilizzazione della cittadinanza.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Reti di collaborazione
A livello organizzativo il progetto contempla due livelli di coordinamento: un Tavolo dell’Area Salute
Mentale, che si incontra ogni due mesi circa, e un Tavolo provinciale che si riunisce semestralmente. Il
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Primo è un Tavolo operativo ed è composto da rappresentanti dell’Area salute mentale dell’APPS: referenti
dei 5 ambiti territoriali della Salute Mentale, rappresentanti del Servizio Dipendenze e Alcologia, Servizio
di Psicologia Clinica, Centro Disturbi Comportamento Alimentare e Servizio di Neuropsichiatria Infantile.
Il Tavolo di Coordinamento provinciale si riunisce due volte l’anno e vi partecipano rappresentanti
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari: Area salute mentale (Psichiatria, Psicologia clinica,
Neuropsichiatria infantile, Dipartimento delle dipendenze, Osservatorio Epidemiologico), Commissariato
del Governo, Consorzio dei Comuni, Servizio Politiche Sociali PAT, Associazione Psicologi dei popoli, Diocesi
di Trento, Rete ELGBTQI*, Associazione AMA, Volontari della linea telefonica, Ordine dei giornalisti, Ordine
dei Farmacisti, Ordine degli psicologi, Università degli Studi di Trento, ATAS, Alfid, Progetto 92 e APCAT.
Il progetto si attiva organizzando e partecipando a reti territoriali. Nel 2020 è stato possibile partecipare
ai Tavoli di progettazione della Comunità di Valle della Bassa Valsugana.
Per le attività di sensibilizzazione risulta fondamentale la collaborazione con i mezzi di comunicazione
locale che permettono la realizzazione di interviste e articoli per la sensibilizzazione della cittadinanza.
Fondamentale anche la collaborazione con gli operatori dell’APSS per l’organizzazione e gestione della
linea telefonica, per la segnalazione di situazioni, per la comunicazione delle iniziative attraverso i canali
comunicativi a disposizione.
I partecipanti al Tavolo permettono la creazione di una rete su tutto il territorio per la diffusione delle
informazioni sul progetto e la creazione di nuove progettualità. Un esempio è stata la creazione di un
appuntamento di confronto con 15 genitori di alcuni amici di un ragazzo suicida. L’incontro è stato
organizzato dal parroco del paese ma la segnalazione di questo bisogno è arrivata alle operatrici del
progetto da una volontaria, alcuni cittadini e operatori del Tavolo a testimonianza della buona
collaborazione tra i tanti stakeholder attivi.
2. Modalità di coinvolgimento di risorse libere
• Volontari
I volontari, dopo opportuna formazione, sono impegnati su due diversi fronti:
-la linea telefonica
-i gruppi di auto mutuo aiuto per sopravvissuti
Per la linea telefonica i volontari danno una disponibilità mensile di tre turni individuali di tre ore, più due
ore di supervisione di gruppo mensile, durante i quali si occupano di fornire ai chiamanti ascolto attivo e
indicazioni sui servizi presenti sul territorio.
Alcuni volontari si occupano della facilitazione dei gruppi per sopravvissuti, dando una disponibilità
settimanale. Normalmente i gruppi di auto mutuo aiuto si tengono in presenza e durano due ore,
l’emergenza sanitaria ha costretto a vari aggiustamenti: attualmente i gruppi si tengono in modo misto
(alcune persone collegate, alcune in presenza) e per un tempo di un’ora
•

Quanto alle risorse materiali messe a disposizione da terzi si devono menzionare le sale messe
gratuitamente a disposizione da terzi per le supervisioni territoriali dei volontari (utilizzate solo a
gennaio).
Bisogna sottolineare che, per lo svolgimento dell’attività della linea telefonica, sono a disposizione
i telefoni forniti dall’APSS e consegnati ai volontari che rispondono al numero verde Invito alla Vita:
800061650. Risulta inoltre continuo il contatto con i tecnici dell’ufficio “Settore telefonico”
dell’APSS per l’attivazione dei telefoni dei volontari sulla base dei turni della linea telefonica
organizzazione dalle operatrici A.M.A.. I tecnici inoltre intervengono in caso di problemi tecnici alla
linea stessa.

3. Elementi peculiari o innovativi di gestione delle attività e organizzazione delle risorse
L’emergenza sanitaria, e le conseguenti normative sul divieto di assembramenti, hanno portato a un
ripensamento di tutte le attività del progetto. In primo luogo sono state ri-organizzate le supervisioni dei
volontari che da febbraio hanno iniziato a essere online. Molti volontari non erano assolutamente abituati
all’uso della tecnologia e sono stati quindi accompagnati nel prendere dimestichezza con le piattaforme
che hanno permesso le supervisioni da remoto. Per molti di loro i tempi di “adattamento” a questo nuovo
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mezzo sono stati particolarmente lunghi e quindi ci si è attivati per un confronto e una supervisione
telefonica.
Anche i tavoli di lavoro si sono incontrati quasi sempre da remoto.
Nel mese di novembre è stato possibile sperimentare per la prima volta una formazione online con tutti
gli operatori del Centro di Salute Mentale di Trento.
Solamente un evento di sensibilizzazione della cittadinanza è stato organizzato in presenza nel mese di
ottobre nell’unico periodo in cui era possibile farlo. Successivamente è stato necessario ripensare alle
attività di sensibilizzazione e si è quindi deciso di preparare dei video con la testimonianza di operatori e
persone sopravvissute.
INPUT
Risorse umane:
- 2 operatrici part time (un’assistente sociale e una psicologa psicoterapeuta) per un totale di 25
ore settimanali
- 39 volontari che rispondono al telefono per un totale di 4212 ore impiegate
Risorse materiali interne
- pc, connessione e spazi della sede in cui si sono potuti incontrare i gruppi di sopravvissuti che
hanno avuto una deroga nel potersi vedere in presenza vista l’importanza di salvaguardare
l’incontro tra le persone
- dispositivi di protezione individuale e per la sanificazione
- sale messe a disposizione da altre realtà per la supervisione (utilizzate a gennaio)
OUTPUT
INDICATORI QUANTITATIVI
Numero telefonate ricevute

4.367

NR COLLOQUI

38

ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE
Articoli pubblicati su giornali locali
Interviste alle operatrici o a componenti del
Tavolo di lavoro su TV e radio locali
Visualizzazioni video per la giornata dei
sopravvissuti
Visualizzazioni pagina FB
Visualizzazioni canale youtube

19
9
19.738
1041
2979

Dal momento che i canali social si sono dimostrati molto efficaci nel far conoscere il progetto e
sensibilizzare la cittadinanza a questa tematica, si è scelto di innovare e aggiornare con maggiore frequenza
la pagina Facebook e i like alla pagina sono passati da 245 a inizio 2020 a 327 al 31 dicembre.
Nel 2020 i colloqui con sopravvissuti sono stati numerosi e particolari sono stati due incontri di gruppo con
persone sopravvissute: uno con 6 amici e uno con 15 genitori di amici di una persona suicida.

INDICATORI DESCRITTIVI/QUALITATIVI
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Nel 2020 la sfida del progetto Invito alla Vita è stata quella di immaginare e realizzare nuovi modi per
sensibilizzare e formare alla tematica del suicidio, vista l’impossibilità di organizzare i consueti incontri in
presenza con la cittadinanza, studenti, professionisti …
La difficoltà principale è stata quella di continuare a rimandare gli eventi aspettando che la situazione
migliorasse fino a quando si è presa la decisione di cambiare strategia e trovare modi nuovi e innovativi
per raggiungere gli stessi obiettivi attraverso mezzi diversi.
Una volta familiarizzato con i mezzi tecnologici, sia da parte dei professionisti che da parte dei volontari, è
risultato chiaro che era fondamentale utilizzare gli stessi per raggiungere più persone possibili uscendo
così dai “soliti circuiti”. A seguito di questo è stato deciso di raccogliere interviste a professionisti e
testimonianze di sopravvissuti e grazie ai social e ai media locali è stato possibile raggiungere tantissime
persone che quindi hanno potuto entrare in contatto con la tematica del suicidio che spesso spaventa
perché presenta ancora tanti tabù.
Inoltre il numero verde è stato molto promosso durate la pandemia anche grazie a un’importante
collaborazione con il settore comunicazione dell’APSS e la volontà della PAT di inserire il numero nella
campagna #RESTAACASAPASSOIO. Ciò ha permesso che tante persone venissero a conoscenza del numero
verde e potessero “incontrare” la voce dei volontari che hanno regalato uno spazio di ascolto attento in
momenti di enorme isolamento, tristezza e paura che rappresentano fattori di rischio significativi.
Nel 2020 si è inoltre registrato un alto numero di accessi all’Associazione di persone sopravvissute che
hanno trovato uno spazio di ascolto e sostegno in momenti di forte disperazione. Grazie ai volontari è stato
possibile attivare un nuovo gruppo di auto mutuo aiuto che si è affiancato al gruppo “il dolore non è per
sempre” che da molti anni fa incontrare persone di tutto il territorio provinciale.
Il progetto si è sperimentato anche in modalità nuove di incontro: è stato incontrato un gruppo di giovani
amici di un ragazzo suicida e un gruppo di genitori di amici di un ragazzo suicida. È stato importante creare
questi spazi di condivisione in momenti di forte disorientamento e paura.
L’unico evento che è stato organizzato in presenza ha inoltre rinforzato l’idea di quanto sia importante
riuscire a parlare del tema del suicidio, soprattutto nei luoghi di vita, permettendo alle persone di
confrontarsi a partire dalla condivisione delle esperienze. Incontrare giovani in un bar per giovani
nell’orario dell’aperitivo, accompagnati dalla musica di una chitarra, così come accaduto al bar Bookique
il 22 ottobre, in concomitanza con la giornata internazionale della depressione, ha permesso che ci fosse
uno scambio di esperienza e racconti, anche difficili e dolorosi, in un contesto che ha rafforzato il
messaggio che il dolore e la sofferenza possono riguardare tutti. Ciò che è importante è non vergognarsi
della sofferenza e trovare l’amico, il familiare o il professionista che possa aiutare quando serve. Si
vorrebbe portare avanti questo tipo di esperienze anche nei prossimi anni.
In quest’ottica si è deciso anche di ampliare il numero dei partecipanti al Tavolo provinciale con quattro
nuove realtà del privato sociale al fine di permettere nuove condivisioni, nuove prospettive, nuove
metodologie per il lavoro di rete necessario per potersi confrontare con un tema tanto complesso e
sfaccettato come quello del suicidio.
VALUTARE L’EFFICACIA
Rispetto agli obiettivi prefissati vi sono stati alcuni fattori intervenienti tra i quali è utile indicare:
• La pandemia e l’incertezza di poter organizzare eventi in presenza, che ha bloccato per qualche
tempo l’attività
• Il cambio di equipe con il pensionamento della coordinatrice che era direttamente coinvolta
nell’attività di invito alla vita
• L’utilizzo di congedi Covid per la conciliazione famiglia-lavoro alla luce della situazione sanitaria
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A differenza di quanto programmato, non è stato possibile organizzare la formazione “operatori in rete”:
purtroppo l’emergenza sanitaria ha completamente bloccato queste attività sia per la difficoltà di
coinvolgere gli operatori che erano tutti molto impegnati nell’emergenza (in particolare le Forze
dell’Ordine) o nella riorganizzazione dei propri servizi (operatori sanitari e sociali), sia perché si è valutato
che il tipo di formazione prevedesse l’indispensabilità della presenza.
Non è stato possibile inoltre l’organizzazione del corso volontari, indispensabile per avere nuovi volontari
della linea telefonica.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Si intende proseguire la sensibilizzazione organizzando attività volte a raggiungere la cittadinanza nei
luoghi di vita. Anche in considerazione della prosecuzione delle misure preventive attivate per la situazione
pandemica si prevede la possibilità di organizzare webinar formativi. È prevista, infine, l’attivazione di un
nuovo corso per volontari della linea telefonica che non è stato possibile attivare nell’anno 2020.
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OBIETTIVI DEL PROGETTO TRA-di-NOI – Youngle Trento
GENERALI
- Gestire, coordinare, organizzare i turni e supervisionare una chat di ascolto rivolta ai ragazzi (1035 anni)
- Coordinare, supportare, formare e supervisionare i volontari impegnati nella gestione della
chat;
- Creare, condurre e mantenere i momenti di incontro, ascolto e supporto con i ragazzi;
- Curare, attivare e mantenere i contatti di rete con il territorio;
- Gestire, creare, coordinare, curare e supervisionare i contenuti dei canali di comunicazione.

PER IL 2020
- Definire specifiche procedure operative interne;
- Definire l’iter operativo per i nuovi volontari;
- Allargare, formare e consolidare il gruppo di volontari;
- Proporre uno Spazio di Arti Terapie;
- Definire un piano di comunicazione con i volontari per gestire i diversi canali attivi;
- Attivare un profilo su TikTok.
STAKEHOLDERS
di missione: giovani 10-35 anni
prioritari: volontari del progetto; età 18-35 anni
altri: insegnanti, docenti universitari, genitori, psicologi, educatori, assistenti sociali, servizi del territorio:
Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Sportello Giovani Trentino Civico13, CNCA Trentino-Alto
Adige, alleanza #daimuoviamoci; Laboratorio Educazione al Dialogo, CSV Centro Servizi Volontariato;
Franca Martini; UISP Trento; negozio Donchisciotte; progetto Questione di Stile; progetto Psychachè;
Centro di Salute Mentale di Trento; Psicologia Clinica; Consultorio Trento; Centro Disturbi del
Comportamento Alimentare; Servizio dipendenze Centro Alcologia Antifumo e altre fragilità; Ser.D Servizio
per le Dipendenze di Trento; Associazione Centaurus Bolzano; Università di Trento; Istituti Scolastici; centri
Youngle Italia; Radio Music Trento; Trentino Tv, il Dolomiti e Trentino Social Tank.
MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
1. Reti di collaborazione
TRA-di-NOI Youngle Trento si impegna fortemente e costantemente nel creare, attivare e mantenere i
rapporti di collaborazione con i soggetti e i servizi presenti sul territorio. Collabora e ha collaborato sia con
attori pubblici che privati a diversi livelli: con costanza nel tempo o per singoli eventi, su richiesta.
Ha attive con costanza la collaborazione con: Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Sportello
Giovani Trentino Civico13, CNCA, alleanza #daimuoviamoci, CSV Centro Servizi Volontariato, UISP Trento,
negozio Donchisciotte, progetto Questione di Stile, progetto Psychachè, Centro di Salute Mentale di
Trento, Psicologia Clinica, Consultorio Trento, Centro Disturbi del Comportamento Alimentare, Servizio
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dipendenze Centro Alcologia Antifumo e altre fragilità, SerD Servizio per le Dipendenze di Trento, centri
Youngle Italia.
A eventi specifici e su richiesta: Laboratorio Educazione al Dialogo, Centro Franca Martini, Associazione
Centaurus Bolzano, Università di Trento, Istituti Scolastici, Radio Music Trento, Trentino Tv, il Dolomiti e
Trentino Social Tank, Piano Giovani Valsugana e Tesino, Comune di Castel Ivano.

2. Modalità di coinvolgimento di risorse libere
●

Volontari

I volontari del progetto sono 16, sia ragazzi che ragazze, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, con percorsi
formativi eterogenei. Si impegnano e si occupano in modo continuativo di due attività: il turno in chat e i
contenuti per i social media del progetto. Ogni volontario svolge un turno in chat, in autonomia da casa
propria, una volta al mese, della durata di 2 ore. L’essere da solo in chat attiva la capacità individuale di far
fronte alle diverse situazioni e rinforza il senso di autostima e di autoefficacia.
Oltre al turno, si impegna a partecipare con costanza alla supervisione mensile di 2 ore, tenuta da una
psicologa psicoterapeuta, in cui si lavora sui vissuti e sulla creazione e il consolidamento del gruppo. Sono
inoltre offerte ulteriori occasioni di formazione e di aggiornamento.
Per i social media, ogni volontario sceglie un tema da approfondire e crea 4 post da pubblicare sui social
network del progetto e sul sito. Questo tipo di attività viene richiesta circa ogni 5-6 mesi.

3. Elementi peculiari o innovativi di gestione delle attività e organizzazione delle risorse
Il progetto ha la caratteristica peculiare e innovativa di essere stato ideato e progettato in forma blended,
sia online che dal vivo. Lavora a un livello virtuale di ascolto, supporto e sostegno, mediante la chat sulla
app Youngle, facilmente accessibile, gratuita e anonima. In parallelo, lavora su relazioni vis-à-vis, sia
attraverso gruppi di auto mutuo aiuto con il focus sul gruppo e sulla comunicazione non verbale, sia
mediante spazi di incontro con il focus sul singolo e sulla comunicazione non verbale.
Un altro elemento di innovazione è la mission del progetto, che da un lato mira a sostenere, ascoltare e
accogliere le sofferenze, le difficoltà e le fragilità dei giovani, dall'altro lato vuole promuovere in modo
significativo il benessere, focalizzandosi sulle risorse e sugli aspetti positivi del singolo e della comunità.
In riferimento al Covid, tutte le attività legate al progetto sono proseguite con successo e partecipazione
con la modalità online, a cui subito ci si è affacciati credendo e, allo stesso tempo, scoprendone il grande
valore.

INPUT
Risorse umane:
• 2 operatrici part time (un’educatrice prof e una psi psicoterapeuta) per un totale di 15 ore
settimanali
• 15 volontari per un totale di 266 ore impiegate
Risorse materiali:
• pc, connessione e spazi della sede
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•

App Youngle

OUTPUT
INDICATORI QUANTITATIVI
NUOVE PERSONE COINVOLTE TRA
CHAT E COLLOQUI NEL 2020

Maschi
23

Femmine

TOTALE

44

67

Numero persone che si sono rivolte alla chat
Numero colloqui
Numero persone che si sono rivolte al progetto per
diventare volontari
Numero conversazioni on line di sostegno (App, instagram)
N. nuovi "Mi piace" su Facebook (su totali 763)
N. nuovi "Follower" su Facebook (su totali 810)
N. post pubblicati su Facebook
N. nuovi "Follower" su Instagram (su totali 356)
N. post pubblicati su Instagram
N. video pubblicati su TikTok aperto a inizio dicembre 2020
N. nuovi "Follower" su TikTok
N. nuovi "Mi piace" su TikTok
N. utenti registrati sulla App Youngle Trento (totali 141)

62
5
16
296
98
115
145
191
112
2
2
16
120

Nel corso del 2020, attraverso la chat di ascolto e i colloqui, il progetto ha raggiunto e intercettato 67
giovani, di cui 62 con la sola chat di ascolto, di età compresa tra i 10 e i 45 anni, di cui 23 maschi e 44
femmine. Le conversazioni in chat sono state 296 per un totale di 133 sere/turni in chat.
Ci sono state numerose richieste di possibili volontari interessati, per un totale di 16 ragazzi.
Per quanto riguarda i canali di comunicazione, hanno visto una buona crescita generale. Su Facebook, con
una pubblicazione di 145 post si è visto un incremento di +98 “mi piace” e +115 “follower”. Su Instagram,
con 112 post pubblicati, si è visto un aumento di +191 follower, aspetto di grande rilevanza poiché
Instagram è il Social utilizzato dai giovani. A inizio dicembre si è aperto il profilo TikTok, che nel corso del
mese di dicembre ha raggiunto 2 “follower” e 16 “mi piace” grazie ai 2 video pubblicati.
Infine, nel corso del 2020, la app Youngle ha visto la registrazione di 120 di nuovi utenti.

INDICATORI DESCRITTIVI/QUALITATIVI
Quando si legge 62 ragazzi raggiunti e intercettati, non sempre si riesce a percepirne il vero valore. Sono
62 ragazzi che grazie alla chat di ascolto e ai colloqui hanno potuto aprirsi, parlare di sé, sfogarsi, conoscere
e scoprire parti di sé, sperimentare nuove visioni di sé, scoprire e riscoprire risorse interne, sperimentare
modalità relazionali sensibili e positive. Sono ragazzi che hanno portato temi importanti, complessi e
delicati. Hanno scritto parlando di difficoltà familiari, con i propri genitori, con i genitori separati, con
fratelli, sorelli, con i nuovi compagni dei genitori. Ci hanno scritto e raccontato di adozione, della voglia, di
alcuni ragazzi che sono stati adottati, di conoscere i veri genitori. Si è parlato di difficoltà ad accettare se
stessi (esperienze, vissuti, difetti), ad accettare e volere bene al proprio corpo (vergogna, imbarazzo, ...),
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dell’identità di genere (la fatica a crescere come ragazzo e come ragazza nella società, a livello culturale).
Ci hanno raccontato di episodi di autolesionismo, come soluzione temporanea immediata a una sofferenza
interna grande, della fatica a vedere un futuro, delle idee suicidarie, dei tentati suicidi loro o di persone
vicine. Ragazzi con vissuti di depressione, di ansia, attacchi di panico, dipendenze, bullismo e cyberbullismo
e disturbi del comportamento alimentare. In più, con grande frequenza, si è parlato di quotidianità, di
relazioni, attività, scuola, famiglia, hobby, passioni, desideri, progetti per il presente, il futuro, sogni. Hanno
anche raccontato le loro emozioni, i loro vissuti e pensieri rispetto al Covid e alla situazione che stavano
vivendo in quel periodo, l’allontanamento forzato dalle proprie dimensioni comunitarie, la classe, gli amici,
gli affetti.
Anche l’ambito della formazione ha rivestito una particolare importanza nel 2020.
I momenti di formazione esterna e di informazione con il territorio, ci hanno permesso di raggiungere,
intercettare e incontrare un numero ampio di persone. Lo abbiamo fatto mediante un evento in
collaborazione con il progetto Invito alla Vita, con focus sul benessere, alla Bookique di Trento, dal titolo
“Sono giovane e…desidero stare bene” con l’obiettivo di dare voce ai ragazzi, sentendo come nel loro
piccolo sono riusciti ad affrontare alcuni momenti di difficoltà nella loro vita. Abbiamo incontrato i
professionisti del Centro di Salute Mentale di Trento, gli studenti del Corso di Laurea in Servizio Sociale
dell’Università di Trento, i professionisti e i partecipanti al webinar organizzato da Youngle Italia, di cui
facciamo parte.
Tra novembre e dicembre abbiamo proposto un progetto interessante in collaborazione con il Piano
giovani Valsugana e Tesino per parlare della “Comunicazione online: dall’odio alle parole che fanno bene”.
Da un lato si è parlato dei pericoli della rete, quali cyberbullismo, hate speech, revenge porn, adescamento,
dall’altro lato si sono approfondite le potenzialità della rete e l’utilizzo positivo dei media con esperienza
ed esempio diretto del nostro progetto TRA-di-NOI Youngle Trento. È stato un momento importante per
sperimentarsi nell’interazione con un gruppo di ragazze del territorio, da cui era partita la richiesta di
approfondimento su questi temi, in linea con la modalità della “peer education”.
VALUTARE L’EFFICACIA
Gli obiettivi prefissati nel corso del 2020, sono stati raggiunti tutti, andando in alcuni casi oltre le
aspettative, con un grande impegno di operatori e volontari coinvolti nel progetto. In termini di efficienza,
si può osservare che un'operatrice e i volontari, hanno reso possibile tutte le attività illustrate e i ragazzi
intercettati nel corso del 2020. In termini di efficacia, si può considerare che le attività illustrate hanno
visto una buona partecipazione dei ragazzi e il progetto ha ricevuto molti feedback positivi sia dai ragazzi
stessi che dai soggetti e servizi del territorio locale e nazionale.

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Tra di noi è un progetto in costante evoluzione e con sempre maggiori richieste da parte del territorio,
sarebbe quindi auspicabile poter investire maggiormente e poter costituire un’equipe che coinvolgesse un
numero maggiore di operatori con un confronto quotidiano.
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5.2 ALTRI PROGETTI

Accanto alle linee progettuali stabili, nel 2020 l’Associazione è stata impegnata in altri progetti condivisi con
altre realtà pubbliche e private del territorio. In particolare, si tratta di:

Progetto “Istruzioni ai naviganti”
“Istruzioni ai naviganti” è un progetto di promozione della salute (fin da piccolissimi!), rivolto a genitori e a
educatori di bambini da 0 a 6 anni (educatrici di nido e scuola dell’infanzia, insegnanti, educatori
professionali, pediatri, bibliotecari…), che si propone di sensibilizzare, formare e porre a confronto gli adulti
educatori sul tema delle tecnologie digitali e del loro corretto utilizzo, in un’ottica di prevenzione primaria.
I soggetti coinvolti nella co-progettazione sono stati:
o Comune di Trento – Servizio Servizi all’infanzia Istruzione e Sport
o Provincia Autonoma di Trento – Servizio attività culturali – Sistema Bibliotecario Trentino
o Progetto 92 S.C.S. – Koinè Spazio incontro genitori e bambini
o Associazione di promozione sociale Mamme Insieme
o Casa di accoglienza alla vita “Padre Angelo”

Attività realizzate:
•

•
•

•

conversazioni educative (pacchetto di 2 incontri, uno sul tema “Tenere la rotta tra le tecnologie
digitali” e 1 sulle buone pratiche della lettura e della musica fin da piccolissimi), proposte a genitori
di 6 nidi d’infanzia sul territorio comunale, di 5 biblioteche della provincia, di 4 realtà del territorio
che lavorano con genitori (di cui una a supporto di mamme in situazione di fragilità), per un totale di
26 incontri (3 in presenza e 23 online), che hanno registrato complessivamente 184 presenze;
3 incontri formativi online (2 rivolti a genitori e 1 a operatori della prima infanzia) sul tema;
“Tecnologie digitali: quali effetti sullo sviluppo di bambini e bambine?”, tenuti da professionisti
esperti di livello nazionale a cui hanno partecipato complessivamente 190 persone (120 genitori, 70
operatori);
sportello di ascolto e consulenza educativa sull’uso delle tecnologie digitali per genitori.

Progetto “Fuori dalle mura”
Negli ultimi anni si è assistito alla diffusione del fenomeno degli hikikomori; ragazze e ragazzi che scelgono di
recludersi in casa o nelle proprie camere. Questa problematica ha origine in Giappone e attualmente ha
raggiunto oltre un milione di giovani e giovanissimi, solo nel paese del Sol Levante. In Italia si stima che ci
siano oltre centoventi mila casi e la maggior parte sono ragazzi e giovani di età compresa tra i 15 e i 30 anni
e in prevalenza di genere maschile.
Un altro dato allarmante è quello che riguarda il tasso di dispersione scolastica che, a partire dal 2017, è
tornato a crescere arrivando al 14% circa in tutta Italia, portando il nostro Paese alla quartultima posizione
nella classifica europea. In Provincia Autonoma di Trento il tasso è al 9,6%, che rispetto alla media nazionale
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può sembrare un successo. Ma va considerato che questa percentuale ci dice che quasi 1 ragazzo su 10 tra i
18 e i 24 anni non è riuscito a completare il suo percorso di studi.
I numeri di hikikomori e di ragazzi in drop-out scolastico sono in linea con un’altra grande emergenza sociale,
i NEET (neither in employment or in education or training), cioè ragazzi tra i 18 e i 25 anni che non studiano,
non fanno tirocini e non lavorano. Stando agli ultimi aggiornamenti dei dati Eurostat per l’anno 2018, i NEET
italiani tra i 20 e i 34 anni sono il 28,9%. Un dato alto considerando che è quasi il doppio della media europea:
17,2% nei Paesi dell’Euro (Eurozona) e il 16,5% in tutta l’Unione europea.
Il fenomeno, in continua crescita, non può che essere affrontato con un approccio sistemico e integrato
mettendo in rete le strutture e i servizi che possono offrire un supporto ai ragazzi e alle loro famiglie in termini
di percorso formativo, supporto ai ragazzi, sostegno ai genitori sia individuale che in gruppo. In questi anni
sulla città di Trento più organizzazioni hanno preso a carico diversi aspetti di questo problema.
Per questo A.M.A. ha coprogettato “Fuori dalle mura” stringendo un’importante collaborazione con l’Istituto
Pavoniano Artigianelli, che da tempo lavora su questi temi, e attivando un innovativo coinvolgimento degli
esercenti. Gli obiettivi del progetto erano i seguenti:
•
•

•
•
•

Informare e sensibilizzare le persone rispetto ai temi dell’abbandono scolastico, isolamento sociale
e sindrome hikikomori;
Far conoscere le opportunità di sostegno che il territorio offre: percorso scolastico presso l’Istituto
Artigianelli e proposte dell’Associazione A.M.A.: gruppo di auto mutuo aiuto per genitori con figli
ritirati; piattaforma Tra-di-noi;
Prevenire situazioni di difficoltà e disagio psico-sociale, ridurre i rischi di cronicizzazione attraverso
momenti formativi per dirigenti e docenti delle scuole secondarie di I grado;
Sostenere i ragazzi nel processo di reinserimento scolastico e di preparazione al lavoro
sensibilizzando il territorio;
Realizzare un convegno finale con docenti a livello nazionale per narrare l’esperienza.

Il progetto è ancora in corso e si concluderà a giugno 2021, pertanto parte delle attività non sono ancora
state svolte, tra le quali un importante convegno conclusivo. Si sono attuati 17 incontri di collaborazione e si
è provveduto alla creazione e distribuzione nelle Terze classi delle scuole secondarie di I grado del Comune
di Trento di un calendario realizzato dai ragazzi dell’Istituto Artigianelli.

Progetto Sostegno alle solitudini
Etika, gruppo di acquisto cooperativo eco-solidale di energia elettrica e gas naturale, ha messo a disposizione
di diverse realtà risorse economiche atte a garantire il sostegno delle solitudini legate alle restrizioni imposte
dalle misure di contenimento della pandemia. L’obiettivo era quello di assicurare la continuità assistenziale
e relazionale alle persone seguite fornendo strumenti tecnologici (tablet e connessioni) e supporto
psicologico.
Nel 2020, fruendo di tali risorse, l’Associazione ha promosso: colloqui di supporto psicologico individuale; un
gruppo rivolto a persone che hanno subito un lutto in periodo Covid-19; distribuzione di tablet e relative
connessioni per il sostegno psicologico e per la partecipazione ai gruppi online.
In totale, le persone coinvolte sono state 34:
• 16 persone seguite con regolarità con i colloqui psicologici individuali una o due volte alla settimana
in base alla gravità della situazione;
• 4 familiari coinvolti nel gruppo di sostegno per elaborazione del lutto per Covid-19 attraverso incontri
settimanali;
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•

14 a cui sono stati forniti tablet e connessione.

La consegna dei tablet e delle connessioni ha permesso di togliere dall’isolamento 14 persone già seguite
dall’Associazione che non avevano nessuna possibilità di collegamento con l’esterno. In questo modo è stato
possibile garantire loro sostegno psicologico e la partecipazione ai gruppi online organizzati dall’Associazione.
Hanno inoltre permesso il mantenimento delle relazioni con familiari e altri membri dei gruppi ama.
Le ore dei colloqui psicologici e del gruppo online gestito dalla psicoterapeuta per familiari di persone
decedute causa Covid-19 ha permesso a queste ultime di non sentirsi sole in quel momento così delicato,
dove non potevano portare un ultimo saluto e nemmeno avere notizie dall’ospedale sulle condizioni dei
propri cari. La solitudine nella quale versavano era molto profonda. La condivisione con gli altri e il sostegno
della psicologa hanno aiutato ad affrontare questi mesi. Le altre richieste di sostegno psicologico hanno
riguardato prevalentemente forme profonde di depressione, ansia e attacchi di panico, ulteriormente
peggiorate nel periodo di lockdown, gravi problemi familiari con rischio di violenza.

L’Associazione ha collaborato inoltre attivamente come partner ai progetti: Confrontiamoci – promozione di
gruppi di auto mutuo aiuto per amministratori di sostegno, Questione di stile, La vecchiaia che vorrei,
Relazioni in movimento.

5.3 FORMAZIONI ESTERNE

Un ultimo elemento che connota in maniera trasversale l’attività dell’Associazione riguarda la possibilità,
grazie all’esperienza maturata, di proporre iniziative formative di promozione della salute e del benessere
psico-fisico e sociale legate in particolare ai temi specifici delle linee o su tematiche di interesse generale. La
formazione può essere rivolta alla cittadinanza in generale, per sensibilizzare e informare su determinati temi
(ad esempio il suicidio, gioco d’azzardo, etc…), oppure a operatori e realtà socio-sanitarie impegnate sugli
ambiti di interesse comune. La maggior parte della formazione viene svolta nella provincia di Trento, e così
è stato nel 2020, ma anche grazie alla possibilità di utilizzare l’online, si è potuto offrire occasioni formative
(così come indicato nelle diverse linee) anche a livello nazionale o internazionale, come riportato più sopra
ad esempio le formazioni in Veneto e Liguria per quanto riguarda il gioco d’azzardo).

INIZIATIVE DI FORMAZIONE E
SENSIBILIZZAZIONE ESTERNE
Gruppi
Punto famiglie
VIVO.CON
Gioco d'azzardo
Invito alla vita
TRA-di-NOI Youngle Trento
TOTALE

ORE

NUMERO PARTECIPANTI
50
68
16
17
18
11
180

108
505
223
110
267
200
1413
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Sezione 6. L’analisi dell’impatto dell’operato dell’organizzazione
6.1 QUALI RICADUTE SUI BENEFICIARI DELLE ATTIVITÀ?

I benefici che l’esperienza dell’auto mutuo aiuto ha sulle persone che lo sperimentano sono esplicitati in
diverse analisi di letteratura sia in termini di benessere individuale, sia di aumento di solidarietà e reti sociali.
Ciò emerge con evidenza anche nelle iniziative messe in campo dall’Associazione A.M.A. nei diversi progetti.
Basandosi su quanto esprimono le persone – interpellate in diversi modi: interviste (ad esempio nel progetto
VIVO.CON) ma anche racconti spontanei, narrazioni e condivisioni, apprezzamento e ringraziamento per il
sostegno ricevuto – si possono enucleare diversi elementi positivi di ricaduta sul benessere delle persone,
che derivano sia dalla partecipazione ai gruppi sia dal contatto con operatori formati a questo tipo di
approccio.
In generale le persone hanno riferito cambiamenti positivi nei livelli di serenità, senso di adeguatezza, fiducia
nel futuro. Hanno scoperto di avere risorse, capacità, competenze interessanti per gli altri e potenzialmente
utili, rinforzando il senso di autostima e di autoefficacia.
Hanno potuto soddisfare il bisogno di appartenenza a reti sociali, sopperendo alla mancanza di quelle
personali andate perse a causa di eventi esistenziali che si possono caratterizzare come eventi di perdita:
lutti, separazioni, pensionamenti anticipati, trasferimenti, disoccupazione, diagnosi di malattia, ecc. Le
relazioni significative sono il primo fattore protettivo per le persone, si connotano come rete di salvataggio,
in caso di caduta o perdita.
All’interno dei gruppi, inoltre, scattano dinamiche di solidarietà, vicinanza, sostegno, “cura” verso chi vive
momenti particolari di fatica o difficoltà; si crea la possibilità di scambiarsi compagnia, in particolare per chi
non ha una rete familiare vicina. Grazie al protagonismo che è riconosciuto a ciascuno, si attivano idee e
nascono proposte per iniziative nuove e condivise, di cui le persone si rendono partecipanti attive.
In quest’anno di pandemia, sperimentare il gruppo di auto mutuo aiuto in modalità online ha permesso
soprattutto di nutrire la motivazione e la resilienza per continuare a coltivare la speranza e ha permesso di
fronteggiare difficoltà, dovute proprio alla pandemia, sia sul piano emotivo sia nella possibilità concreta di
trovare informazioni utili (ad esempio per la ricerca di una casa, di un lavoro, per problematiche di salute
fisica), nonché di facilitare lo scambio di beni materiali.
In particolare sui giovani, si è potuto evidenziare, dai loro racconti, lo sviluppo di alcuni importanti fattori
protettivi e di benessere, tra cui:
-

Maggiore conoscenza e consapevolezza di sé
Possibilità di accettarsi di più e volersi bene
Scoprire e/o riscoprire parti di sé e sperimentarne di nuove
Maggiore benessere non solo personale ma anche familiare e comunitario
Possibilità di parlare con qualcuno che li ascolta con piacere
Sperimentazione di spazi e tempi di incontro, confronto e ascolto positivi, accoglienti e non giudicanti
Riduzione di episodi di autolesionismo
Riduzione di episodi di ansia e attacchi di panico
Riduzione di tentati suicidi
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6.2 QUALI BENEFICI PER LA COMUNITÀ PIÙ IN GENERALE?

Con la premessa fondamentale che ciascun problema non è un problema individuale, perché anche se
colpisce una sola persona ha comunque ripercussioni su tutta la comunità, l’auto mutuo aiuto sviluppa
ricadute positive a livello dell’intera comunità. Infatti, ciascuno porta con sé, nella sua esperienza di vita, di
lavoro, di famiglia e di comunità, il bagaglio di competenze e di risorse che gli è stato riconosciuto ed è
cresciuto nel dialogo e nello scambio con gli altri.
Su questo si innesta il lavoro dell’Associazione, che supporta questo processo e favorisce, d’altro canto, la
sensibilizzazione della comunità intera – e in particolare delle istituzioni e delle altre realtà del territorio – in
modo che le persone possano sentirsi supportate e possano costruire, insieme, contesti di vita sempre più
inclusivi e ricchi di benessere e coesione sociale.
A tal proposito, ad esempio, si segnala come tramite il gruppo cadano barriere di distinzioni e pregiudizi, il
che si riflette positivamente anche sui contesti sociali a cui appartengono i partecipanti. Per usare una
metafora di grande attualità il gruppo è incubatore di relazioni sociali sane e sananti che si auspica riescano
a contaminare positivamente atteggiamenti di disinteresse, egoismo, se non di odio e discriminazione
sempre più diffusi. Tra essi, un aspetto importante riguarda la possibilità di colmare le distanze interculturali
e intergenerazionali, permettendo la conoscenza reciproca e un maggiore confronto costruttivo. In tal senso,
la tenuta del volontariato, nonostante la pandemia, è un dato significativo perché si tratta di fattore
importante per rendere concreto l’impegno per il benessere della comunità che, come già ampiamente
documentato, oggi vive una forte crisi.
Il 2020 ha portato a un effetto positivo relativo allo spostamento degli incontri online, che consiste nella
possibilità di connessioni con persone di altre parti d’Italia e quindi di scambio di buone prassi e strategie
nuove, portando novità e arricchimento come sempre accade quando ci si confronta tra contesti sociali e
culturali diversi.
Un aspetto ulteriore che ha ricadute sull’intera comunità riguarda il lavoro di sensibilizzazione. Se si pensa
ad esempio al tema del suicidio, che ancora oggi è considerato un tabù, la possibilità di offrire conoscenza e
attenzione al fenomeno permette che tutti si sentano coinvolti nell’essere attenti all’altro – siano essi
operatori specialistici sia persone “sentinella” nella comunità – e al contempo accresce per tutti la capacità
di saper chiedere aiuto nei momenti di difficoltà.
Anche a livello di gestione dei problemi sociali, che le istituzioni e il sistema di welfare si trovano di fronte,
le attività dell’Associazione hanno ricadute interessanti. Ad esempio, attraverso le coabitazioni si genera un
interscambio generazionale che accresce il supporto agli anziani nella propria abitazione e ritarda così
l’entrata nei servizi di residenzialità protetta, promuovendo al contempo il contrasto alla solitudine e alle
situazioni di rischio povertà nei giovani senza una rete familiare di appoggio. Ciò ha, peraltro, una ricaduta
anche in termini di risparmio di spesa pubblica.
Un ulteriore elemento da segnalare riguarda le reti di collaborazione fra servizi e realtà del territorio.
Attraverso di esse si arriva a una comprensione più ampia e completa rispetto a bisogni e problematiche delle
persone e delle famiglie, attraverso il confronto tra diversi osservatori ed esperienze. Si possono così
formulare nuove proposte e opportunità, co-progettate e realizzate dai soggetti in rete; effettuare invii
reciproci più appropriati ed efficaci tra servizi, grazie alla maggiore conoscenza reciproca; co-costruire
linguaggi e pratiche condivise; rafforzare un senso di “comunità educante” percepito anche dai destinatari;
accrescere la forza nel promuovere determinate istanze presso le istituzioni.
In tal senso, è importante notare come nella situazione di emergenza sanitaria il lavoro di rete abbia
continuato a funzionare bene, grazie a rapporti, legami e collaborazioni costruiti negli anni precedenti.
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Un’intera comunità accogliente, attenta e premurosa, può insomma rappresentare il fattore protettivo per
eccellenza per chi al suo interno ha imboccato il tunnel della disperazione e non vede più la luce in fondo ad
esso.
«Quando una moltitudine di piccole persone in una moltitudine di piccoli luoghi cambia una moltitudine di
piccole cose, tutti questi insieme possono cambiare la faccia del mondo» Nietzsche
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Sezione 7. Questioni aperte
La mission e l’attività pongono l’Associazione A.M.A. in una posizione privilegiata come sentinella del
territorio. Con un accesso non intermediato e la connotazione di realtà vicina al territorio – e non di servizio
specialistico – è più facile per gli operatori e i volontari entrare in contatto con tante persone e quindi
percepire con maggiore rapidità i mutamenti dei bisogni e i principali nodi critici contingenti. Lo si è cercato
di evidenziare nel rendicontare le attività delle linee progettuali e la pandemia da questo punto di vista è
risultata un importante momento di detonazione delle criticità, dando suo malgrado la possibilità di renderle
più evidenti e quindi anche di chiedersi come farsene carico.
Alcuni temi sono stati espressi nelle linee strategiche identificate per il prossimo futuro: trasversalità,
intergenerazionalità, sostenibilità, adeguamento a richieste di sistema sono solo alcuni dei nodi forti su cui
A.M.A. si sta attrezzando per poter offrire una risposta sempre coerente con i bisogni emergenti.
Un elemento da sottolineare riguarda l’estrema complessificazione delle situazioni di disagio, che spesso non
implicano più una singola problematica ma coinvolgono le persone da molti punti di vista (si pensi al disagio
psichico insieme a quello economico o lavorativo) e incidono su tutto il contesto di vita (le ricadute a livello
familiare e di reti relazionali in primis). C’è una zona grigia sempre più ampia di persone che non sono
intercettate dai servizi ma che soffrono sempre di più e manifestano disagi o comportamenti (auto)lesivi.
Si tratta di una fascia di “irraggiungibili” o è possibile trovare modalità e strade per raggiungerli? Su questo,
l’impegno di A.M.A. verso il lavoro di rete con le altre realtà del territorio, sia istituzioni sia servizi sia altri
soggetti, richiama l’importanza di rafforzare questa logica di corresponsabilità non frammentaria ma richiede
anche di definire sempre più attentamente confini e peculiarità dei singoli servizi e apporti di nuove realtà
disponibili, affinché le azioni di sostegno e promozione del benessere possano integrarsi al meglio, in modo
coeso e in linea con la mission organizzativa ciascuno, evitando al contempo di lasciare scoperte zone di
disagio a livello della singola persona così come di collettività.
Ciò richiede una capacità di adattamento che è importante perseguire sia in termini di sistema più ampio di
welfare sia in termini organizzativi interni. È importante pensare di poter fare ciascuno la propria parte per
orientare politiche e servizi in una direzione condivisa e consapevole. Nel caso di A.M.A. ciò impegna
senz’altro a conoscere sempre più le situazioni di difficoltà che le persone e le famiglie vivono e saper trovare
formule organizzative capaci di adattarsi e di sostenerle al meglio. Pensiamo, ad esempio, a come sta
cambiando il fenomeno dell’azzardo e così anche la tipologia di persone che ne diventano dipendenti. Si può
pensare di inserire alcune novità che meglio rispondano ai bisogni emergenti, ad esempio promuovendo più
percorsi individuali o attività di laboratorio in piccoli gruppi oppure ancora gruppi diversificati sulla base
dell'età delle persone.
Lo stesso può valere nei confronti delle coabitazioni: laddove aumentano le richieste di contesti “familiari”
di giovani in situazioni personali di vulnerabilità, se non di fragilità conclamate, ciò richiede interventi
strutturati, definiti insieme alla persona, legati al momento specifico di vita che essa attraversa. Un’ulteriore
questione aperta riguarda le modalità di lavoro post- pandemia.
Sarà necessario ristrutturare il modo di lavorare con e per le persone.
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7.1 OPPORTUNITÀ E VINCOLI: UN NUOVO MONDO

L’anno appena trascorso ha rivoluzionato il modo di lavorare nell’auto mutuo aiuto, molte persone hanno
sperimentato la fatica del dover passare da relazioni in presenza a relazioni online, questo è ed è stato per
molti un limite, nel contempo la possibilità di poter utilizzare la tecnologia e il web ha permesso di non
perdere il contatto, ma di rimanere legati assieme ad un filo rosso. Ha eliminato distanze geografiche, tempi
di spostamento, inquinamento atmosferico, gruppi in territori diversi della provincia hanno sperimentato dei
gemellaggi online, altrimenti difficilmente realizzabili in presenza, persone con disabilità fisica hanno potuto
più facilmente essere inserite nei gruppi.
Nel 2019 non eravamo in grado di immaginare, se non in minima parte, servizi online, gruppi di auto mutuo
aiuto su zoom, e colloqui su teams. Le grandi crisi storiche sono punti di rottura, ma anche grandi
opportunità di ridisegnare sè stessi e il proprio mondo.
Il futuro che ci aspetta, non sarà quello prima della pandemia, e non sarà nemmeno quello durante la
pandemia, ma avrà un nuovo volto.
Per l’Associazione A.M.A. il termine che iniziamo a sentire “nostro” e che prendiamo in prestito dal Prof.
Luciano Floridi, filosofo italiano e docente di filosofia ed etica dell’informazione presso l’Università di
Oxford, è onlife per rappresentare l’esperienza dell’uomo che non distingue più l’online dall’offline, così
come il nostro modo di stare con le persone continuerà ad essere onlife, per venire incontro alle esigenze di
ciascuno.

Disegni delle mangrovie: https://www.vecteezy.com/free-vector/mangrove
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