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Premessa
Da luglio 2015 anche le Valli di Primiero
e Vanoi sono diventati territorio di accoglienza. Circa una ventina di Richiedenti
Protezione Internazionale sono accolti in
diversi appartamenti e comuni, sono entrati a far parte della nostra quotidianità,
partecipano alle attività del territorio e seguono l’iter che li porterà alla verifica per
l’ottenimento di una forma di protezione
internazionale.
Come Focus Group Immigrazione abbiamo deciso, in collaborazione con gli
enti gestori del progetto di accoglienza,
di raccontare questi anni e le varie attività, rispondendo in questo modo anche a
quelle che sono spesso le domande più
frequenti sui profughi a Primiero.

FaQ 1 – Quanti sono? FaQ 3 – Perchè non
I posti attualmente disponibili sono 20: 2 appar- lavorano per guadatamenti a Mezzano, 2 appartamenti a Primiero, 1 gnarsi i soldi che gli
appartamento a Canal San Bovo.
vengono dati?

I vari appartamenti sono suddivisi tra nuclei famigliari, appartamenti di sole donne o di soli uomini. ● Sono state impegnate 4 persone in tirocini non
retribuiti funzionali ad acquisire competenze proIn quest’ultimo periodo di accoglienza sono ospi- fessionali presso la Coop.Promo Project, l’APSP
tate persone provenienti da Nigeria, Gambia, So- San Giuseppe, la Coop.Promo Vanoi e la Coop.
malia, Pakistan, Ghana.
Samuele.
Nel passato si sono avuti anche Richiedenti Pro- ● Sempre nell’ambito dell’acquisizione di pre-retezione Internazionale provenienti da Costa D’A- quisiti lavorativi è stata data la possibilità a 6 pervorio, Congo, Bangadesh e Mali.
sone di accedere ad un progetto per la realizzazione delle agende Kibo in collaborazione con la
Coop.Kaleidoscopio.
● La Coop. Promo Vanoi è diventata, oltre che
sede di alcuni tirocini, anche occasione per brevi esperienze lavorative per 7 persone accolte.
L’impiego è stato nel settore delle pulizie e nel
servizio bar.
● Nel settore turistico (pulizie in albergo e tuttofare) sono invece state impegnate nel corso del
2017 e 2018, 8 persone con brevi collaborazioni
lavorative
● Un’azienda per la raccolta di piccoli frutti in Valsugana ha ospitato una persona come operaia
nella raccolta e cura della piantagione.
● Una persona ha curato un corso di danza nigeriana in collaborazione con l’associazione traME
e TErra.
● 2 persone hanno svolto un corso di formazione
per “aiuto cuoco” a Trento ed attualmente stanno
svolgendo un tirocinio pratico non retribuito, della
durata di due mesi, affiancati da uno chef e funzionale ad acquisire competenze professionali,
spendibili poi nell’attività lavorativa.
● 2 persone hanno svolto un corso di formazione
a Rovereto nell’ambito della caffetteria, funzionale ad acquisire competenze professionali per
la preparazione delle prime colazioni nell’ambito
turistico-alberghiero.
● 1 persona sta effettuando un affiancamento
con un artigiano, per acquisire le competenze lavorative nell’ambito della falegnameria.

FaQ 4 – Perchè non
FaQ 5 – E cosa fanno
ripagano la Comunità tutto il giorno?
col Volontariato?
● Alle lezioni obbligatorie si affiancano regolar● Diversi dei ragazzi ospitati hanno collaborato
con l’Associazione “Comitato Fiera Insieme” nelle due edizione della Dolomiti Marathon
● È attiva una collaborazione volontaria ormai da
due anni con la bottega “Mandacarù AltroMercato” che ha occupato finora 14 ragazze
● Gli ospiti del progetto hanno preso parte ai centri estivi organizzati sia dal Grest di Canal San
Bovo che da APPM Primiero, quest’estate aderendo anche al progetto Divertibus promosso
dalle Politiche Giovanili
● Insieme a numerosi altri volontari si è preso
parte alla Giornata per la Pulizia dei Torrenti 2017
● Si è collaborato attivamente a manifestazioni
volte a promuovere la convivenza e il dialogo
come “Il Sabato del Mondo”, la Marcia della Pace
e la cena annuale organizzata dall’Associazione
Amici dell’Africa oltre che ad attività ricreative
come “Il Carnevale Almerol”
● Nell’estate 2016 si è attivato un progetto di
collaborazione volontaria con i Comuni di Imer
e Mezzano per la cura di aiuole e verde pubblico
● A dicembre 2018 alcuni di loro hanno collaborato con APPM (l’Associazione Provinciale per i
Minori) nel progetto “Per fare un albero ci vuole
un fiore”.
● Alcuni di loro sono stati coinvolti in attività di
volontariato con i bambini insieme a Croce Rossa – Canal San Bovo.

mente alcune ore di supporto per l’apprendimento della lingua italiana
● Sono stati organizzati dall’Associazione traME
e TErra (un paio anche in collaborazione
con lo Spazio Giovani di Primiero) diversi corsi
ed occasioni di incontro per insegnare l’arte del
lavoro a maglia, per permettere loro di sperimentarsi nel cucito e nella produzione di piccoli oggetti di artigianato. I corsi hanno avtuto la finalità
di acquisire abilità specifiche ma anche mettere
in pratica con i volontari e con gli altri partecipanti, la lingua italiana. Alcune ragazze hanno anche
partecipato alle serate di filò a Imer.Il progetto
“Lana e Chiacchiere” ha animato l’intera primavera 2018 al Centro noiAltri.
● Sono stati avviati progetti di coltivazione condivisa di piccoli orti a Imer e Tonadico e brevi corsi
di bicicletta ed educazione stradale per permettere loro di renderesi più autonomi sul territorio.
● Si è aderito alla campagna “One Billion Rising
Revolution” per la serata del 14 febbraio 2017 a
Imer contro la violenza sulle donne.
● Sono stati avviati progetti di incontro e conoscenza: “Scrivere e dipingere migrazioni”
- progetto di narrazione di sè portato avanti grazie all’ausilio di alcuni artisti; “Aggiungi un
● posto a tavola” in cui veniva data a tutte le persone che ne avessero voglia la possibilità di invitare uno o più degli ospiti per una un pranzo, una
cena o una merenda insieme
● Insieme all’Associazione pescatori è stato organizzato un pomeriggio di pesca al laghetto
Welsperg
● Due ragazze sono state coinvolte in un’esperienza cinematografia a Forlì per le
riprese del film “Rwanda-il film”
● Ogni anno, inoltre, per la settimana dell’’accoglienza ad ottobre, sono state organizzate
diverse attività: passeggiate in collaborazione
con il Parco Panevegggio Pale di San Martino
e quest’anno anche una mattinata insieme ad
Anfass, Piccolo Principe, traME e TErra, Focus
Group Immigrazione e Coop.Promo Project.
● Organizzazione di un corso di computer,presso il C.F.P. Enaip di Transacqua, per acquisire le
competenze base per la preparazione e l’invio
del proprio CV e agevolare la ricerca lavoro
● Partecipazione alla manifestazione “Festa di

Calendimaggio”, organizzata da Pro Loco di Imer
e Ass.ne traME e TErra e realizzazione di uno
spaventapasseri, in collaborazione con la Croce
Rossa – Unità territoriale di Canal San Bovo.
● Partecipazione all’evento “Il Sabato del Mondo
2018” organizzato dal Focus Group Immigrazione
● Alcuni ragazzi hanno deciso di piantare un orto
in comunione ad Imer.
● Partecipazione all’iniziativa “Una Primiero che
Accoglie”, promossa dal Focus Group Immigrazione
● Partecipazione al contest fotografico “Per Amore” organizzato da UNHCR, attraverso 6 scatti
che hanno visto il supporto di alcuni volontari della Croce Rossa – Unità territoriale di Canal San
Bovo.

FaQ 6 – E allora, se
fanno così tanto, non
vuol dire che è mancata l’informazione?
● 7 luglio 2015: “L’accoglienza dei profughi Primiero”, Primiero.
● 17-18 luglio 2015: “Intercultura oggi” - convegno sul tema dell’accoglienza dei Richiedenti
Protezione Internazionale, Canal San Bovo.
● 20 novembre 2015: film “Io sto con la sposa”
con intervento informativo,Primiero.
● autunno 2015: laboratorio “Sono sbarcato a
Primiero” sul tema dei Richiedenti Protezione Internazionale nelle scuole secondarie di secondo
grado di Primiero.
● 21 gennaio 2016: “La Primiero che accoglie”
serata sullo stato del progetto di accoglienza a
Primiero, Imer.
● 17 marzo 2016: “Focus Group Immigrazione
- itinerante a Mezzano” serata sullo stato del progetto di accoglienza a Primiero, Mezzano.
● 20 giugno 2016: “Giornata Mondiale del rifugiato” spettacolo teatrale e intervento informativo
sullo stato del progetto, Mezzano.
● autunno 2016: “Sono sbarcato a Primiero - l’incontro”. Seconda parte del laboratorio dell’anno
precedente sul tema dei Richiedenti Protezione
Internazionale.
● 24 novembre 2016: corso di aggiornamento
per insegnanti sul tema dei Richiedenti
Protezione Internazionale.
● 13 febbraio 2017: film “Fuocoammare” con intervento informativo sul tema, Imer.
● 18 maggio 2017: formazione specifica rivolta
agli amministratori sul tema dei “Richiedenti Protezione Internazionale”, Primiero.
● 19 giugno 2017: serata informativa con la popolazione “I Profughi a Primiero”, Primiero.
● 4 ottobre 2017: incontro informativo e formativo
con i volontari
● 19 marzo 2018: “Il sistema trentino di accoglienza dei profughi: un incontro per capire”, Canal San Bovo.

