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Cinformi 
Il Centro informativo per l’immigrazione, è un’unità 
operativa del Dipartimento Salute e Solidarietà 
sociale della Provincia autonoma di Trento. Il Cinformi, 
istituito nel 2001 e strutturato sulla collaborazione 
fra ente pubblico e privato sociale, ha inizialmente 
supportato la Questura nelle procedure amministrative 
per i documenti di soggiorno. Il raggio d’azione 
si è allargato nel corso degli anni per rispondere 
efficacemente alla stabilizzazione dell’immigrazione 
in Trentino e per accompagnare la comunità di fronte 
alle sfide e ai futuri scenari che il fenomeno migratorio 
comporta. Gli obiettivi del Cinformi sono sviluppare la 
conoscenza dell’immigrazione, favorire e sostenere la 
comunicazione tra gli attori sociali e la partecipazione 
alla vita comunitaria, promuovere l’informazione per 
facilitare l’accesso ai servizi pubblici, favorire percorsi di 
protezione e di inclusione dei migranti forzati. I tre ambiti 
di intervento del Cinformi sono quindi informazione 
(sportelli sul territorio, formazione per rendere i servizi 
capaci di rispondere ai bisogni diversamente espressi), 
sensibilizzazione (eventi e iniziative sul territorio, 
attività di studio e ricerca, progetto di comunicazione 
integrata) e accoglienza (richiedenti protezione 
internazionale, minori stranieri non accompagnati, 
vittime di tratta a scopo di sfruttamento).

Contatti:
Via Lunelli, 4 - 38121 Trento 
Telefono: 0461 491888
www.cinformi.it
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46.456
53,9%
donne 21,5%

minoriIncidenza 
sul totale 

dei residenti
8,6%

CITTADINI
IMMIGRATI 
IN TRENTINO 
RESIDENTI
1 GENNAIO 2017

 Romania 10.258
 Albania 5.779
 Marocco  3.820
 Ucraina  2.549
 Pakistan  2.526
 Moldova  2.520
 Macedonia  2.465
 Cina  1.210
 Polonia 1.194
 Tunisia  1.130
 Serbia  995
 India  819
 Kosovo   695
 Germania  578
 Bosnia-Erzegovina  520
 Algeria  473
 Nigeria  436
 Senegal  401
 Brasile  394
 Colombia  391
 Bulgaria  388
 Altre e apolidi  6.915

PRINCIPALI PAESI DI PROVENIENZA

Fonte Istat
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FINALITÀ
•  Favorire la conoscenza e la diffusione della cultura albanese
•  Promuovere un’adeguata integrazione sociale e lavorativa dei cittadini albanesi all’interno del 

territorio provinciale

ATTIVITÀ
•  Organizzare convegni, seminari, incontri rivolti allo studio e all’approfondimento di tematiche 

correlate alla cultura e alle tradizioni albanesi
•  Organizzare corsi e moduli formativi su materie di interesse culturale, artistico, linguistico, giu-

ridico e professionale
•  Promuovere campagne di sensibilizzazione ed iniziative per la tutela dei diritti civili degli alba-

nesi in provincia di Trento e in Italia, nonché per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione 
etnica, culturale, religiosa

•  Promuovere e favorire collaborazioni tra la pubblica amministrazione italiana e albanese, nel 
rispetto dei principi di tutela e sostegno dei cittadini immigrati

•  Collaborare con altri Enti pubblici e privati

AQUILA ALBANESE

Anno di fondazione
2005

Aree di intervento 
cultura, diritto

Contatti  
Via Mantova, 16B 
38062 Arco 
Telefono 333 1672829 
associazioneaquilaalbanese@
hotmail.com

TIRANA
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FINALITÀ
•  Promuovere iniziative di solidarietà e cooperazione sociale, economica e culturale tra Italia e 

Moldova, al fine di favorire un positivo e attivo inserimento dei cittadini moldavi in Italia, e di 
sostenere percorsi e progetti di sviluppo e collaborazione degli italiani in Moldova

•  Promuovere presso le scuole la cultura dell’accoglienza, tolleranza, solidarietà, cooperazione, 
condivisione e rispetto dei diritti e comportamenti morali

•  Favorire la completa integrazione delle famiglie miste italo-moldave nella società italiana e in 
quella moldava

•  Favorire forme di turismo sociale e responsabile al fine di creare occasioni di arricchimento 
culturale, promozione e valorizzazione delle risorse del territorio, nonché di sviluppo di legami 
sociali, anche tra persone con limitata disponibilità economica

ATTIVITÀ
•  Organizzare conferenze, seminari feste e incontri di presentazione della situazione sociale, eco-

nomica e culturale moldava, volte a illustrarne sia le potenzialità che gli aspetti problematici
•  Realizzare gemellaggi tra istituti scolastici italiani e moldavi di pari ordine e indirizzo di studio.
•  Attivare e gestire progetti di ospitalità temporanea di minori moldavi in situazioni problema-

tiche presso famiglie italiane e famiglie di immigrati residenti in Italia nonché progetti di viag-
gi-vacanza per i figli dei cittadini moldavi nel paese di origine

•  Organizzare e attivare con gruppi di ragazzi della attività sociali utili e di divertimento (per edu-
care ai valori morali del cittadino e alla cultura della tolleranza e convivenza)

•  Organizzare corsi di lingua, storia e cultura rumena e russa per adulti e bambini moldavi o italiani.
•  Organizzare itinerari turistici in Moldova, anche con finalità esplorative, per l’avvio di attività di 

cooperazione e sviluppo con l’Italia

ARCOBALENO
Associazione italo/moldava

Anno di fondazione
2009

Aree di intervento 
cultura, formazione, 
integrazione e 
sensibilizzazione, 
aggregazione sociale 

Contatti
Via Einaudi, 60 
38123 Trento 
Telefono 329 3989180
veronica-72@libero.it

CHIŞINAU
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FINALITÀ
•  Promuovere ogni iniziativa per favorire l’inserimento e l’integrazione dei cittadini romeni, pre-

senti nella Regione Trentino Alto Adige, nella vita sociale e nel lavoro in posizione di uguaglian-
za con tutti gli altri cittadini della regione

•  Essere un punto di riferimento per i cittadini romeni che vivono nella regione Trentino Alto 
Adige nei contatti con le autorità provinciali e nazionali sia italiane sia romene

•  Far conoscere le tradizioni romene all’interno della regione e, nello stesso tempo, divulgare 
nella comunità romena le tradizioni italiane, del Trentino Alto Adige in particolare, come fonte 
di accrescimento e scambio reciproco

•  Favorire e promuovere forme di turismo sociale e responsabile allo scopo di consentire la co-
noscenza di genti, luoghi e territori

ATTIVITÀ
•  Creare una rete di servizi per le persone di carattere assistenziale, sociale e amministrativo o 

quanto altro possa essere necessario per alleviarne i bisogni
•  Favorire e promuovere attività culturali, ricreative, sportive e quanto altro possa concorrere ad 

una migliore conoscenza al fine di un’integrazione sociale nel rispetto delle reciproche identità
•  Gestire il gruppo di balli e canti tradizionali “Miorita”
•  Organizzare incontri, seminari, giornate di studio, manifestazioni di qualunque tipo, forma di 

partenariato ed ogni altra iniziativa per la realizzazione degli scopi sociali
•  Favorire azioni rivolte a migliorare le condizioni di convivenza e solidarietà all’interno della re-

gione fra la comunità romena e le altre comunità di immigrati del Trentino Alto Adige

ARTA-A
Associazione dei romeni del Trentino-Alto Adige 

Anno di fondazione
2008

Aree di intervento 
cultura, formazione, 
diritto, servizi, solidarietà 

Contatti  
Via Guardini, 15
38121 Trento
arta-a@libero.it

BUCAREST
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FINALITÀ
•  Promuovere la cultura albanese in Trentino 
•  Offrire occasioni di incontro tra albanesi e autoctoni
•  Mantenere la lingua albanese tra le seconde generazioni
•  Promuovere la conoscenza della lingua italiana e della cultura italiana tra i cittadini albanesi
•  Aiutare le persone in difficoltà di varie tipo

ATTIVITÀ
•  Organizzare spettacoli con musica e danza albanese
•  Gestire un gruppo di canti e balli tradizionali 
•  Organizzare dei corsi di lingua e storia albanese e italiana 
•  Organizzare delle attività sportive come tornei di calcio 
•  Offrire aiuto alle famiglie che si trovano in difficoltà

BESELIDHJA
Associazione degli albanesi 

Anno di fondazione
2008

Aree di intervento 
cultura, solidarietà 

Contatti  
Via G. Prato, 15 
38068 Rovereto 
Telefono 335 8387778 
beselidhja.rov.08@hotmail.it
miltjadh.ziu@gmail.com

TIRANA
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TIRANA

FINALITÀ
•  Fornire un sostegno alla comunità albanese nel Trentino nel conservare la propria identità, 

valorizzata come ricchezza e risorsa di diversità 
•  Contribuire all’integrazione reale ed effettiva degli albanesi nella società trentina ed italiana
•  Promuovere attività sociali, sportive, ricreative, artistiche e turistiche indirizzate alla comunità 

albanese in Trentino ed agli immigrati in generale 
•  Promuovere l’educazione civica e la cultura della legalità
•  Collaborare con altre associazioni ed enti pubblici o privati della Provincia di Trento che si oc-

cupano dei problemi degli immigrati

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi di lingua albanese e italiana
•  Organizzare incontri, conferenze, convegni, corsi di formazione, concorsi, ecc
•  Pubblicare un giornale, una rivista, un sito internet, libri o materiale audiovisivo
•  Aiutare famiglie o persone che si trovano in difficoltà sociale ed economica
•  Organizzare attività sportive, gite, viaggi turistici e altre attività ricreative
•  Collaborare con altre associazioni o istituzioni per la tutela degli immigrati e per opere di solida-

rietà indirizzate alle comunità povere all’estero, come la costruzione di ospedali, scuole

FORUM ALB TRENTINO
Associazione degli albanesi 

Anno di fondazione
2007

Aree di intervento 
cultura, sociale, 
solidarietà 

Contatti  
Viale Dante, 74 
38057 Pergine Valsugana
Telefono 0461 510914
forum.albtrentino@gmail.com 
www.forumalb.trentino.it
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FINALITÀ
•  Diffondere la conoscenza della cultura, degli usi e costumi e delle tradizioni del popolo albanese 
•  Promuovere il dialogo fra la popolazione italiana e quella albanese
•  Tutelare e preservare la cultura albanese fra i cittadini residenti in Italia, trasmettendo alla se-

conda generazione la lingua madre
•  Promuovere la solidarietà sociale e internazionale
•  Sensibilizzare e coinvolgere la popolazione locale in relazione alle situazioni di povertà e sof-

ferenza a cui attualmente gran parte della popolazione albanese è soggetta sia in Albania sia 
in Italia 

•  Contribuire al miglioramento delle condizioni scolastiche, culturali e sociali dei ragazzi albanesi

ATTIVITÀ
•  Organizzare eventi e spettacoli, anche di carattere ludico e ricreativo
•  Organizzare corsi di lingua albanese per le seconde generazioni
•  Curare e gestire un sito internet, una pagina facebook o di altri social network dedicati all’as-

sociazione
•  Realizzare e finanziare progetti di solidarietà internazionale e di cooperazione allo sviluppo 

nell’area dei Balcani e in particolare in Albania
•  Fornire aiuto e supporto di tipo psicologico, materiale ed economico ai cittadini e alle famiglie 

albanesi residenti in Italia, agevolandone inoltre l’inserimento nel contesto sociale e culturale 
italiano e trentino

•  Collaborare con altre organizzazioni di volontariato, enti pubblici e privati, al fine di promuove-
re, sviluppare e coordinare azioni di cooperazione e solidarietà internazionale attinenti all’as-
sociazione

GIOVANI ALBANESI RINIA

Anno di fondazione
2011

Aree di intervento 
cooperazione allo sviluppo, 
solidarietà nazionale 
e internazionale, sociale, 
interculturalità 

Contatti  
Via Scaligero, 2 
38066 Riva del Garda
Telefono 0464 550097
 339 5044856
riniarivadelgarda@gmail.com

TIRANA
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FINALITÀ
•  Ampliare e diffondere la conoscenza della cultura e delle lingue dei popoli dell’Europa e dell’a-

rea dell’ex URSS
•  Favorire, in Italia e all’estero, lo scambio di conoscenze in ambito culturale nonché i contatti e 

le occasioni d’incontro fra organismi, enti e persone
•  Divulgare studi, ricerche e pubblicazioni 
•  Favorire la partecipazione dei giovani
•  Promuovere un clima di reciproco rispetto e di pace

ATTIVITÀ
•  Promuovere iniziative nel campo della pace, del disarmo, della tutela dei diritti umani, della 

cooperazione tra i popoli e dello sviluppo internazionale. 
•  Sviluppare studi, ricerche e diffondere pubblicazioni mediante l’organizzazione di iniziative di 

reciprocità con enti similari e con le istituzioni nazionali e locali dei vari paesi
•  Patrocinare, in Italia e all’estero, incontri, mostre, convegni, scambi e manifestazione culturali, 

sia a livello nazionale che internazionale 
•  Istituire un’apposita sezione giovanile avente lo scopo di sviluppare progetti mirati e occasioni 

di intrattenimento

ISKRA - Associazione trentina/russa

Anno di fondazione
1998

Aree di intervento 
sociale, cultura, 
solidarietà, diritto

Contatti  
Via San Francesco 
D’Assisi, 10 
38122 Trento
Telefono 339 6617344
childeducenter.rus.tn@gmail.
com

MOSCA



EUROPA

19

MONDINSIEME
Guida delle associazioni dei migranti in Trentino  

TIRANA

FINALITÀ
•  Promuovere il mantenimento della cultura d’origine tra le seconde generazione 
•  Valorizzare le differenze culturali come risorsa e ricchezza 
•  Difendere i diritti delle donne immigrate albanesi
•  Abbattere ogni forma di discriminazione etnica, culturale e religiosa 
•  Promuovere e diffondere la cultura della legalità

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi di lingua italiana e albanese 
•  Organizzare attività culturali, artistiche e ricreative 
•  Promuovere e agevolare la formazione di imprese sul territorio italiano e albanese 
•  Organizzare iniziative per tutelare i diritti e far conoscere i doveri tra i cittadini albanesi

MADRE TERESA
Associazione di promozione sociale albanese

Anno di fondazione
2018

Aree di intervento 
cultura, sociale, 
solidarietà 

Contatti  
Via delle Fratte, 26
38123 Trento 
Telefono 329 0855489
associazionemadreteresa.
tn@hotmail.com
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FINALITÀ
•  Mantenere sempre vivo lo spirito patriottico e saldi i vincoli con la Polonia
•  Approfondire e sviluppare i rapporti fra la Polonia e l’Italia, sia diffondendo nella società italiana 

la conoscenza del patrimonio storico-culturale della Polonia, e favorendo una partecipazione 
sempre viva e consapevole dei polacchi alla vita socio-culturale del mondo italiano

•  Sviluppare i sentimenti di solidarietà e fratellanza fra gli associati
•  Diffondere la storia e la lingua polacca a livello di scuola primaria

ATTIVITÀ
•  Organizzare manifestazioni celebrative di eventi storici e convegni di studio
•  Organizzare spettacoli e concerti, corsi di lingua e letteratura polacca e ogni altra iniziativa che 

di volta in volta si dimostrerà opportuna

POLACCHI IN TRENTINO

Anno di fondazione
1998

Aree di intervento 
cultura, studio,
solidarietà 

Contatti  
Via dei Muredei, 33/2 
38122 Trento 
Telefono 366 8795791 
info@poloniaintrentino.it 
www.poloniaintrentino.it

VARSAVIA
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FINALITÀ
•  Conservare e diffondere la conoscenza dell’identità nazionale ucraina
•  Creare migliori condizioni di vita in Italia per i cittadini ucraini
•  Contribuire all’integrazione dei cittadini ucraini nella società italiana
•  Promuovere una collaborazione più intensa tra l’Italia e l’Ucraina in diversi campi

ATTIVITÀ
•  Offrire un servizio di consulenza legale e amministrativa attraverso professionisti abilitati per 

tutelare i diritti economici, sociali, culturali, civili e politici degli ucraini presenti in Italia
•  Organizzare corsi di lingua italiana e ucraina
•  Aiutare persone giovani di talento nello svolgimento di attività scientifiche e artistiche
•  Organizzare gite turistiche in Italia e in Ucraina, pellegrinaggi nei luoghi santi e ritiri spirituali
•  Editare delle pubblicazioni, creare un sito web e realizzare dei programmi televisivi sull’Ucraina 

e sugli ucraini in Italia
•  Organizzare momenti di festa, concerti, teatro e mostre artistiche
•  Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, italiani e ucraini, ed accordi di collaborazioni 

con organismi caritativi e di beneficenza

Anno di fondazione
2004

Aree di intervento 
economico-sociale, 
diritto, educazione, sport e
attività ricreative, turismo, 
cultura, formazione 
e solidarietà 

Contatti  
Via Sant’Antonio 22 
38122 Trento
Telefono 348 9388306
ass.rasom@yahoo.it

RASOM - Associazione cristiano culturale 
degli ucraini in Trentino

KIEV
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PRISTINA

FINALITÀ
•  Fornire sostegno materiale e morale ai cittadini kosovari residenti in Trentino, versanti in con-

dizione di obiettivo disagio
•  Promuovere e favorire la cooperazione e la solidarietà internazionale in Kosovo
•  Sensibilizzare la comunità trentina sulle tematiche della solidarietà internazionale e delle co-

munità rom
•  Migliorare e consolidare la convivenza tra la popolazione trentina e la comunità rom

ATTIVITÀ
•  Gestire un gruppo di canti e balli tradizionali 
•  Predisporre e realizzare iniziative e progetti di solidarietà internazionale nel paese del Kosovo
•  Istituire e gestire programmi e interventi di sostegno economico-sociale e di supporto lavorati-

vo e sanitario in favore dei cittadini kosovari residenti in Trentino
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in favore della popolazione del 

Kosovo
•  Organizzare eventi culturali, artistici, sportivi e ricreativi per l’aggregazione tra la popolazione 

trentina e le comunità rom e per la conoscenza della lingua, della tradizione, della cultura e della 
religione delle comunità rom

•  Collaborare con altre associazioni e organismi con finalità di solidarietà sociale e internazionale
•  Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche in forma contributiva e convenzionata

ROM STANZIALE DEL KOSOVO 
NEL TRENTINO

Anno di fondazione
2010

Aree di intervento 
solidarietà, cultura, 
cooperazione
internazionale 

Contatti  
Via Petrarca, 34/1 
38122 Trento 
Telefono 380 7544819
rom.kosovo.tn@hotmail.it   
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TIRANA

FINALITÀ
•  Promuovere e favorire l’integrazione culturale e sociale della comunità albanese all’interno del 

territorio provinciale
•  Diffondere la cultura albanese 
•  Favorire l’aggregazione con la popolazione autoctona
•  Promuovere e favorire la tutela dei diritti civili di ogni individuo 
•  Sviluppare degli interventi di solidarietà sociale e internazionale

ATTIVITÀ
•  Organizzare eventi e manifestazioni come spettacoli teatrali e musicali, mostre, rassegne, con-

certi e competizioni sportive amatoriali
•  Organizzare corsi e moduli formativi su lingua, cultura e tradizioni albanesi
•  Organizzare eventi di aggregazione e formativi funzionali all’integrazione della donna albanese 

all’interno della società civile
•  Istituire e gestire punti di incontro, di sostegno e di accompagnamento in favore degli immigrati 

albanesi
•  Predisporre e realizzare progetti di solidarietà internazionale in favore dell’Albania e di altri 

paesi in via di sviluppo
•  Collaborare con altre associazioni con finalità di utilità e solidarietà sociale
•  Collaborare con altri enti pubblici e privati anche a titolo contributivo e convenzionato

ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ALBANESE ROVERETO

Anno di fondazione
2012

Aree di intervento 
cultura, solidarietà,
diritto

Contatti  
Viale Trento, 37/A 
38068 Rovereto
Telefono 320 1580058 
besimarifi@hotmail.it
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TIRANA

FINALITÀ
•  Favorire l’inserimento delle donne albanesi all’interno della società trentina 
•  Promuovere e far conoscere la cultura albanese 
•  Promuovere ogni forma di interazione e di confronto tra le diverse culture
•  Migliorare l’integrazione economico–sociale e lavorativa delle donne albanesi e di altri paesi
•  Offrire supporto psicologico alle donne immigrate

ATTIVITÀ
•  Istituire e gestire un centro di aggregazione e di ascolto in favore delle donne immigrate dall’Al-

bania e da altri Paesi
•  Organizzare corsi di lingua italiana e di altre materie per una migliore integrazione economi-

co-sociale e lavorativa delle donne albanesi e di altri Paesi
•  Organizzare eventi culturali, artistici e aggregativi rivolti alle donne immigrate ed alla collettività
•  Redigere e pubblicare un bollettino periodico plurilingue, comprensivo di notizie ed iniziative 

in materia di immigrazione
•  Organizzare momenti di incontro e di mediazione con i datori di lavoro di donne immigrate
•  Collaborare con altri enti e associazioni, anche per stipula di rapporti di tipo contributivo o 

convenzionato

Anno di fondazione
2008

Aree di intervento 
cultura, sociale, 
solidarietà, diritto

Contatti  
- Sede legale 
   Via dei Molini, 22 
   38123 Trento 
- Sede operativa 
   Corso 3 Novembre 46
   (presso Seminario Maggiore)
   38122 Trento
   Telefono 328 4760124
   acdait@yahoo.it

TEUTA - Associazione culturale
donne albanesi in Trentino
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PRISTINA

FINALITÀ
•  Offrire un supporto economico, alimentare o di altro tipo ai nuclei familiari o famiglie più biso-

gnose dei Balcani
•  Offrire un supporto materiale alle istituzioni scolastiche pubbliche dei Balcani
•  Creare spazi idonei per attività sportive o ludico-ricreative per bambini o adolescenti

ATTIVITÀ
•  Promuovere e realizzare contatti nell’ambito dei territori dei Balcani al fine di identificare le 

comunità o realtà più bisognose e le loro più urgenti necessità
•  Promuovere nell’ambito della provincia di Trento raccolte di materiale, vestiti o alimenti idonei 

alle necessità riscontrate e invio di tale materiale nelle realtà identificate
•  Promuovere la realizzazione di piccoli progetti, anche a compartecipazione pubblica, con le 

finalità di cui sopra
•  Coinvolgere la comunità perginese e altre comunità della provincia di Trento con la finalità di 

promuovere una maggior conoscenza delle problematiche della regione dei Balcani con eventi 
di diversa natura (dibattiti, mostre, interventi nelle scuole e altri) anche in collaborazione con 
altre associazioni con le stesse finalità

TRENTINA IN AIUTO PER I BALCANI 
Associazione dei kosovari

Anno di fondazione
2009

Aree di intervento 
solidarietà, cultura 

Contatti  
Via Graberi, 14/A 
38057 Pergine Valsugana 
Telefono 328 8508780
ass.tn-aiutoperbalcani@hot-
mail.it





27

MONDINSIEME   Guida delle associazioni dei migranti in Trentino  

AMERICA CENTRALE
E MERIDIONALE



MONDINSIEME
Guida delle associazioni dei migranti in Trentino  

AMERICA CENTRALE
E DEL SUD

28

FINALITÀ
•  Promuovere iniziative atte a esaltare i valori dell’associazionismo, della solidarietà, del mutuo 

aiuto, della cultura e dell’integrazione fra i popoli
•  Contribuire nella gestione di momenti significativi di carattere culturale, naturalistico, storico, 

religioso e del tempo libero 
•  Offrire sostegno per l’integrazione dei cittadini colombiani residenti nella provincia di Trento

ATTIVITÀ
•  Espandere l’aiuto dell’associazione ad altre regioni della Colombia
•  Mantenere e diffondere le tradizioni della Colombia
•  Organizzare delle iniziative per condividere la cultura colombiana

Anno di fondazione
2004

Aree di intervento 
cultura, solidarietà,
diritto

Contatti  
Via Santissima Trinità, 17
38122 Trento
Telefono 349 7995803 
amicidellacolombia@hotmail.it

AMICI DELLA COLOMBIA
ASAMDECOL BOGOTÀ
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FINALITÀ
•  Promuovere i diritti umani e la solidarietà internazionale 
•  Promuovere la tutela di bambini e adolescenti e, in generale, di tutte le persone in condizioni di 

disagio economico, sociale, culturale
•  Promuovere la conoscenza reciproca per abbattere i pregiudizi
•  Promuovere la cooperazione allo sviluppo e gli aiuti umanitari ai paesi in via di sviluppo
•  Promuovere l’educazione alla pace e alla risoluzione non violenta dei conflitti sociali
•  Promuovere l’educazione alla cittadinanza attiva

ATTIVITÀ
•  Organizzare attività di laboratorio destinate a bambini e adolescenti 
•  Organizzare delle serate culturali di animazione e testimonianza 
•  Attivare progetti di gemellaggio tra alunni delle scuole superiori locali e scuole di altri paesi 
•  Organizzare iniziative di volontariato all’estero, prevalentemente nei paesi non comunitari
•  Offrire supporto alla progettazione di azioni didattiche trasversali che prendano spunto dagli 

eventuali progetti di solidarietà internazionale 
•  Offrire supporto alla produzione di materiale didattico in più lingue
•  Diffondere delle attività proposte attraverso una piattaforma interattiva

Anno di fondazione
2010

Aree di intervento 
diritti umani, formazione, 
educazione, arte, 
sviluppo

Contatti  
Via Lung’Adige Marco 
Apuleio, 16
38122 Trento
Telefono 346 3673657
duefasi@gmail.com
www.duefasi.org

BUENOS
AIRES

DUE FASI
Associazione italo/argentina
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FINALITÀ
•  Migliorare la diffusione della cultura cilena, attraverso la musica e i balli 
•  Mantenere e conservare il folklore e la cultura cilena
•  Promuovere e diffondere la storia, la lingua, le usanze e le tradizioni del Cile attraverso confe-

renze, corsi e incontri

ATTIVITÀ
•  Allestire delle mostre di artigianato e organizzare delle giornate ludico creative per bambini
•  Organizzare degli stage di danze folkloristiche, lezioni di strumenti tipici, canti
•  Organizzare e partecipare agli spettacoli di danza e canti
•  Organizzare corsi di cucina tradizionale

Anno di fondazione
2001

Aree di intervento 
cultura

Contatti  
Via Isarco, 16
38121 Trento 
Telefono 380 4375977  
info@huenihuen.it 
www.huenihuen.it

HUENIHUEN - Associazione 
culturale cilena/italiana 

SANTIAGO
DEL CILE
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FINALITÀ
•  Aiutare le persone straniere a inserirsi e a comprendere il contesto culturale italiano e trentino, 

rispettando le diverse tradizioni culturali d’origine
•  Favorire il dialogo e l’interazione fra persone di diversa nazionalità e cultura, al fine di abbattere 

le barriere e i pregiudizi razziali 
•  Fornire supporto alle famiglie, sia italiane che straniere, al cui interno sono presenti situazioni 

di grave disagio e svantaggio, in particolare di tipo economico e sociale 
•  Aiutare e sostenere le persone che vivono in condizione di bisogno nei paesi poveri e in via di 

sviluppo per porre fine o comunque alleviare le gravi situazioni di disagio e sofferenza 
•  Sensibilizzare la popolazione locale sui grandi temi della fame, della povertà e dell’emarginazio-

ne presenti oggi in moltissime zone del mondo

ATTIVITÀ
•  Assistere e aiutare materialmente, economicamente, moralmente e psicologicamente le persone 

di nazionalità straniera residenti sul territorio provinciale, fornendo loro informazioni e consigli 
utili a risolvere le loro difficoltà, oltre che un servizio di mediazione interculturale e linguistica

•  Realizzare progetti e iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale, con particolare ri-
guardo a quelli che si occupano di donne e bambini

•  Organizzare incontri, dibattiti, seminari, conferenze e altre iniziative di carattere culturale e didattico
•  Curare la ricerca e la formazione di nuovi volontari, al fine di creare una rete di persone attive e 

motivate all’interno del territorio provinciale e nazionale
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e altre forme di raccolta fondi per finanziare le atti-

vità dell’associazione
•  Creare reti e collaborazioni pro-attive con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula 

di rapporti contributivi e convezionati

Anno di fondazione
2017

Aree di intervento 
cultura, sociale, 
solidarietà sociale
e internazionale 

Contatti  
Via Palestrina, 5 
38122 Trento
Telefono 328 2419986
mirijacke@hotmail.com

PONTE DI SOSTEGNO 
EDUCATIVO
Associazione italo/ecuadoregna QUITO
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Contatti  
c/o Casa Ronc, 
Via Matteotti, 16 
38015 Lavis 
Telefono 349 3324149 
victorcampero@virgilio.it

TAHUANTISUYU
Centro di cultura andina

FINALITÀ
•  Stabilire un rapporto di conoscenza reciproca tra la zona Alpina e quella Andina 
•  Promuovere scambi interculturali di mutuo profitto, sia per la zona Andina che per la zona 

Alpina, valorizzando gli aspetti che le accomunano

ATTIVITÀ
•  Realizzare eventi, allestire delle mostre di artigianato e organizzare delle giornate ludico crea-

tive per bambini
•  Organizzare dei corsi di danze folkloristiche, di canti e di utilizzo di strumenti tipici 
•  Organizzare e partecipare agli spettacoli di danza e canti
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FINALITÀ
• Tutelare i diritti umani e sociali degli immigrati 
•  Contribuire a migliorare le condizioni sociali, psicologiche, familiari, culturali, professionali ed 

economiche degli immigrati nella società trentina 
• Favorire l’inserimento sociale dei giovani immigrati sia nell’ambito scolastico sia in quello sociale

ATTIVITÀ
•  Organizzare seminari, incontri ed eventi in materia di inserimento sociale degli immigrati nella 

comunità e di tutela dei loro diritti umani e sociali 
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi 
•  Organizzare incontri con gli enti locali per favorire l’inserimento sociale dei giovani immigrati sia 

nell’ambito scolastico sia in quello lavorativo 
•  Istituire e gestire luoghi di ritrovo, accoglienza e socializzazione per i giovani immigrati, nonché 

per altre persone in situazioni di disagio sociale e/o rischio di emarginazione 
•  Organizzare eventi ricreativi, culturali e sportivi 
•  Collaborare con altre associazioni ed enti titolari di finalità identiche o analoghe

Anno di fondazione
2016

Aree di intervento 
sociale, cultura, 
solidarietà sociale

Contatti  
Via A. Edison, 2
38012 Predaia
(Frazione Taio) 
Telefono 348 7700801
apsarcobalenotaio@gmail.com

ARCOBALENO 
APS DI TAIO
Associazione di promozione
sociale marocchina

RABAT
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FINALITÀ
•  Promuovere l’aggregazione dei soci
•  Migliorare la conoscenza culturale di ciascun individuo

ATTIVITÀ
•  Organizzare seminari e incontri su tematiche culturali e sociali
•  Organizzare corsi e moduli formativi in materia culturale e sociale
•  Organizzare eventi e manifestazioni culturali, artistici, musicali, sportivi e ricreativi
•  Collaborare con altre associazioni e organismi aventi finalità di utilità e solidarietà sociale
•  Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi 

e convenzionati

Anno di fondazione
2013

Aree di intervento 
cultura, formazione,
aggregazione sociale 
e solidarietà

Contatti  
Via Piave, 7
38057 Pergine Valsugana 
Telefono 333 3121242
 329 1625694
associazioneassafae@hotmail.it
qasmimus@hotmail.it

ASSAFAE - Associazione
culturale marocchina 

RABAT



MONDINSIEME
Guida delle associazioni dei migranti in Trentino  

AFRICA DEL NORD
(MAGHREB)

36

FINALITÀ
•  Facilitare l’integrazione delle donne musulmane nel tessuto locale
•  Cercare di avvicinare il mondo della scuola con i genitori immigrati

ATTIVITÀ
•  Organizzare vari corsi per le donne 
•  Partecipare alle iniziative organizzate dalle amministrazioni locali
•  Collaborare con le scuole di Pergine Valsugana per diffondere la cultura d’origine degli studenti

Anno di fondazione
2005

Aree di intervento 
formazione, solidarietà,
cultura

Contatti 
Loc. Mochena, 17/A 
38054 Civezzano 
Telefono 349 0773032
 349 3552602
associazione.assalampergi-
ne@gmail.com

ASSALAM - Associazione 
delle donne musulmane
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RABAT

FINALITÀ
•  Sostenere e aiutare i cittadini marocchini a orientarsi nella nuova comunità 
•  Creare rapporti positivi con la società italiana
•  Mantenere e valorizzare la cultura d’origine soprattutto tra i giovani di seconda generazione

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi base di arabo sia per i figli degli immigrati dal Marocco sia per i cittadini italiani 

interessati
•  Realizzare un gemellaggio tra la Croce Rossa della provincia di Trento e quella della provincia 

marocchina Ifrane

Anno di fondazione
2003

Aree di intervento 
cultura, solidarietà,
formazione

Contatti  
Via Verruca, 1
38122 Trento
Telefono 320 1740099
ass.atlas@hotmail.it

ATLAS - Associazione 
culturale dei marocchini



MONDINSIEME
Guida delle associazioni dei migranti in Trentino  

AFRICA DEL NORD
(MAGHREB)

38

RABAT

FINALITÀ
•  Contribuire allo sviluppo sociale della popolazione marocchina residente in Italia 
•  Promuovere e realizzare attività ludiche, culturali e ricreative rivolte alla popolazione marocchi-

na residente in Italia
•  Promuovere iniziative riguardanti la prevenzione e il supporto in caso di problematiche legate 

all’integrazione
•  Operare per favorire la conoscenza, l’educazione e la solidarietà 
•  Promuovere e valorizzare il patrimonio culturale, le tradizioni popolari e la cultura araba in 

genere
•  Attivare rapporti di solidarietà sociale nel paese d’origine

ATTIVITÀ
•  Gestire spazi, impianti e luoghi di incontro, propri o di terzi
•  Realizzare corsi di formazione culturali e ricreativi, spettacoli e concerti culturali, iniziative eno-

gastronomiche
•  Organizzare e realizzare iniziative di solidarietà sociale e beneficienza
•  Organizzare attività ricreative, sportive, culturali e teatrali a favore di un miglior utilizzo del 

tempo libero
•  Organizzare attività sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni 

e iniziative di diverse discipline sportive a carattere promozionale
•  Organizzare e partecipare a iniziative di tutela ambientale e di pulizia del territorio

Anno di fondazione
2013

Aree di intervento 
cultura, solidarietà,
formazione

Contatti  
Viale Stazione, 1 
38052 Caldonazzo 
Telefono 320 9324597
 389 6371811 
aziz.ali@hotmail.it
hadek-ab@hotmail.it

ATTADAMOUNE
Associazione culturale 
dei marocchini
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FINALITÀ
•  Promuovere, stimolare e valorizzare la creatività e la capacità delle donne straniere del Maghreb
•  Promuovere attività culturale sul territorio di Rovereto e dintorni 
•  Promuovere incontri di formazione e informazione su diritti e doveri 
•  Realizzare incontri fra donne autoctone e donne del Maghreb 
•  Investire nelle seconde generazioni 
•  Promuovere la salute delle donne

ATTIVITÀ
•  Impegnare le donne in uno sportello settimanale 
•  Organizzare incontri per le seconde generazioni e per la conoscenza e lo scambio interculturale 

fra donne arabe e non
•  Organizzare corsi di lingua italiana e di informatica e corsi specifici per le donne e per la cono-

scenza della lingua e cultura madre
•  Organizzare iniziative legate alla salute della donna

Anno di fondazione
2009

Aree di intervento 
cultura, solidarietà,
integrazione

Contatti 
Viale Trento, 37/B 
38068 Rovereto
Telefono 333 4827245
aichamesrar@hotmail.com

PONTE ALAMEL
Associazione delle donne 
immigrate musulmane
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FINALITÀ
•  Offrire ai giovani, tramite l’affiancamento delle figure di tutore appositamente formati definiti 

“mentori”, il sostegno, l’assistenza e il supporto per la scelta degli studi o dell’attività lavorativa 
da intraprendere, incoraggiandoli a scelte coerenti con le proprie aspirazioni e vocazioni e con 
la realtà sociale e produttiva che li circonda

•  Sostenere la diffusione di sperimentazioni, progetti, iniziative educative e didattiche mirate a 
favorire la capacità dei giovani di compiere scelte responsabili e a realizzare una piena integra-
zione sociale

•  Offrire accoglienza, aggregazione, animazione del tempo libero e di gruppi estivi, anche al fine 
di prevenire il disagio giovanile

•  Promuovere azioni che sviluppino la sensibilità verso le differenze culturali e le diverse culture 
in tutti i contesti istituzionali e associativi

ATTIVITÀ
•  Organizzare e promuovere iniziative culturali, formative, sociali, orientate a favorire una piena 

integrazione sociale dei giovani e un ampio e libero confronto di opinioni con le famiglie e le 
comunità di appartenenza 

•  Realizzare e pubblicare ricerche, saggi, studi, atti di convegni e produzione di eventi, mostre, 
rassegne e spettacoli sui temi di interesse dell’associazione

•  Promuovere delle figure qualificate (i cosiddetti mentori) impegnate attivamente nei temi della 
formazione, dell’orientamento e del sostegno ai giovani

•  Promuovere, a breve e a lungo termine, collaborazioni con enti, pubblici e privati, organismi, 
istituzioni, centri di ricerca, fondazioni nazionali e internazionali 

•  Programmare, progettare e gestire corsi di formazione in conto e/o per conto di enti pubblici e 
privati in riferimento ai temi legati alle finalità dell’associazione

Anno di fondazione
2013

Aree di intervento 
cultura, sociale, 
formazione giovanile, 
scuola

Contatti 
Viale Dante 117
38057 Pergine Valsugana 
Telefono 389 1129726 
primavera.giovanile2@gmail.
com

TUNISI

PRIMAVERA GIOVANILE
Associazione di promozione 
sociale dei tunisini
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TUNISI

FINALITÀ
•  Promuovere rapporti di convivenza pacifica e di collaborazione tra le comunità tunisina sul 

territorio provinciale trentino e la comunità autoctona
•  Costruire le condizioni di vita basate sui valori del rispetto reciproco, della cooperazione, della 

solidarietà, della comunicazione e dell’accoglienza
•  Promuovere attività culturali (artistiche, fieristiche) o eventi di carattere informativo per avvici-

nare reciprocamente la cultura tunisina e quella italiana
•  Collaborare con gli enti pubblici locali per la promozione dei diritti di cittadinanza e in partico-

lare dei diritti civili e religiosi

ATTIVITÀ
•  Creare una banca dati di tutti gli aderenti o di tutti i portatori di interessi e di tutti i casi sociali 

che si presenteranno allo scopo di elaborare strategie e auto mutuo aiuto nel campo economi-
co, sociale, lavorativo e formativo 

•  Organizzare azioni di carattere socio-economico finalizzate all’attivazione o rafforzamento degli 
scambi tra la società tunisina e quella italiana 

•  Organizzare attività culturali e formative, in collaborazione con gli enti pubblici o altre associa-
zioni, come convegni, seminari, conferenze, corsi di lingua e cultura araba nonché corsi di lingua 
e cultura italiana

•  Creare una squadra di calcio che partecipi al campionato amatori di Trento

Anno di fondazione
2010

Aree di intervento 
solidarietà, cultura

Contatti 
Via Albina Castellan, 14
Nave San Felice
38015 Lavis 
Telefono 320 8837851 
hammouda.boukhlikhil@gmail.
com

Associazione di gemellaggio
culturale e sociale dei tunisini
in Trentino
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Anno di fondazione
1996

Aree di intervento 
solidarietà, sociale, 
cultura

Contatti 
C/o Atta Mustapha
Via Roma, 60
38083 Condino 
Telefono 320 9516711

SENZA FRONTIERE

FINALITÀ
•  Contribuire all’educazione e alla crescita morale, culturale e fisica dei soci
•  Diffondere lo spirito di collaborazione, uguaglianza, libertà tra le persone di qualsiasi provenien-

za, che siano residenti nel comune di Storo e quelli limitrofi
•  Promuovere tutte le attività volte a creare spirito di amicizia e solidarietà
•  Promuovere la collaborazione tra i propri soci e migliorare per gli stessi la partecipazione alla 

vita sociale

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi di italiano destinati ai soci dell’associazione e non solo 
•  Organizzare varie attività a carattere culturale e folcloristico
•  Organizzare delle attività sportive e di trattenimento
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Anno di fondazione
2003

Aree di intervento 
cultura, solidarietà 

Contatti 
Via della Canova, 5 
38121 Trento 
Telefono 329 2132488
 327 3205389
diawfara@libero.it
ndeye1953@hotmail.it

A.C.S.E.T - Associazione 
della comunità senegalese 
del Trentino

FINALITÀ
•  Collaborare con le associazioni di immigrati, con tutti i soggetti collettivi e con i singoli cittadini 

impegnati a promuovere la cultura della pacifica convivenza 
•  Promuovere il riconoscimento del pieno diritto di cittadinanza 
•  Contribuire all’inserimento sociale e culturale dei cittadini senegalesi in Trentino e al manteni-

mento delle proprie specificità culturali 
•  Combattere ogni forma di discriminazione nel rispetto della comunità e delle famiglie 
•  Diffondere i valori e la pratica della solidarietà e della cooperazione tra i cittadini senegalesi che 

vivono in Trentino
•  Tutelare e promuovere i diritti dell’uomo, in particolare quello del lavoro

ATTIVITÀ
•  Essere luogo di incontro e di aggregazione dei cittadini senegalesi del Trentino e centro demo-

cratico di molteplici iniziative culturali 
•  Promuovere interventi per raggiungere l’integrazione dei cittadini senegalesi nella società locale 
•  Realizzare interventi per diffondere la conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni 

del popolo senegalese 
•  Volgere attività di orientamento dei cittadini senegalesi nell’accesso ai servizi e nell’adempi-

mento delle pratiche burocratiche
•  Promuovere e collaborare con altri enti, pubblici e privati, per conferenze, mostre, gite
•  Erogare contributi finanziari di solidarietà nel caso di decesso di un associato

DAKAR
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Anno di fondazione
2015

Aree di intervento 
cultura, diritto, 
solidarietà 

Contatti 
Via M.Carneri, 11 
38121 Trento
Telefono 346 2293462 
parkoobienvenu@gmail.com

ALMA GRIOT
Associazione italo/togolese 

FINALITÀ
•  Diffondere una visione olistica della cultura e delle arti performative, senza separazione tra 

musica, teatro e danza
•  Promuovere l’arte privilegiando le arti performative come espressione dell’essere umano nel 

suo atto antropologico più elevato, la danza, il canto, la musica, il teatro
•  Ampliare la conoscenza delle arti performative, attraverso contatti fra persone, enti e associazioni
•  Promuovere la solidarietà e la beneficenza tra i cittadini dell’Africa
•  Favorire, attraverso le arti performative, il dialogo fra diverse culture
•  Allargare gli orizzonti culturali del singolo verso una concezione e una pratica interculturale e 

interdisciplinare dell’arte
•  Sensibilizzare ed educare in permanenza sui valori dell’arte e della cultura

ATTIVITÀ
•  Essere un luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali 
•  Sostenere la realizzazione di progetti sociali e culturali in diverse realtà e paesi 
•  Svolgere qualsiasi attività culturale o ricreativa

LOMÈ
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Anno di fondazione
2009

Aree di intervento 
cooperazione e solidarietà 
internazionale, formazione, 
sociale, cultura 

Contatti 
Via Regolini, 14 
38123 Trento  
Telefono 333 1971932
 320 7603389  
lucien.kotchi@tiscali.it

AKWABA TRENTINI
Associazione di cittadini 
della Costa D’Avorio

FINALITÀ
•  Promuovere e sensibilizzare la comunità trentina sulla solidarietà internazionale e sulla coope-

razione allo sviluppo
•  Sostenere la ricerca e la sensibilizzazione sui temi dell’integrazione tra le diverse culture
•  Sostenere la formazione degli immigrati
•  Offrire assistenza nei percorsi di integrazione degli immigrati

ATTIVITÀ
•  Elaborare, promuovere, curare e realizzare dei progetti di sviluppo tesi al miglioramento delle 

condizioni socioeconomiche delle popolazioni dei paesi sottosviluppati 
•  Sostenere fattivamente e finanziariamente dei progetti promossi dagli autoctoni nei campi della 

formazione professionale, dell’agricoltura, del turismo, dell’artigianato e del credito
•  Organizzare e promuovere iniziative per sensibilizzare la cittadinanza trentina sui temi della 

cooperazione, della solidarietà internazionale e della giustizia sociale
•  Promuovere studi, ricerche, dibattiti e seminari finalizzati all’integrazione delle varie culture per 

favorire l’apprendimento delle conoscenze necessarie sul piano storico, legislativo, culturale e 
religioso

YAMOUSSOUKRO
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Anno di fondazione
2011

Aree di intervento 
cultura, solidarietà,
sociale

Contatti 
Via Banala, 10 
38123 Trento 
Telefono 347 3679500  
amicietiopia@libero.it
zebenay@hotmail.it
www.amicietiopia.altervista.org

AMICI DELL’ETIOPIA

FINALITÀ
•  Migliorare le condizioni economiche, sociali e ambientali dei paesi in via di sviluppo, con parti-

colare riferimento ai bambini orfani
•  Sensibilizzare l’opinione pubblica locale su problematiche economiche, sociali e ambientali dei 

paesi in via di sviluppo
•  Informare la collettività locale sulle tematiche culturali dei diversi paesi 
•  Favorire lo sviluppo della giustizia sociale, nonché garantire l’equa ripartizione delle ricchezze, 

nel rispetto dell’uguaglianza tra uomini e donne e dei valori della società civile

ATTIVITÀ
•  Organizzare convegni, seminari, conferenze, incontri sui temi dei meccanismi economici e cul-

turali di interdipendenza tra paesi e popoli
•  Predisporre e realizzare progetti e programmi di emergenza e di gestione nei paesi in via di svi-

luppo
•  Collaborare all’attuazione di interventi in situazioni di emergenza, di emarginazione e di squili-

brio in Italia e in Etiopia 
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta di fondi in ambito provinciale e nazionale
•  Realizzare progetti di solidarietà internazionale nei paesi del sud del mondo
•  Promuovere e gestire rassegne, mostre, seminari, corsi di formazione, di orientamento e aggior-

namento professionale
•  Collaborare con altre associazioni ed enti aventi finalità di solidarietà sociale e internazionale
•  Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi 

e convenzionati

ADDIS
ABEBA
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Anno di fondazione
2012

Aree di intervento 
cultura, solidarietà
sociale

Contatti 
Via dei Cappuccini, 37B 
38121 Trento  
Telefono 324 5893588  
elvisyoudom@yahoo.fr

AS.CA.T
Associazione dei camerunesi

FINALITÀ
•  Aiutare la mutua conoscenza dei suoi membri
•  Stimolare un dialogo e un confronto culturale costruttivo basati sullo spirito di solidarietà e di 

cooperazione 
•  Ricercare e valorizzare la cultura camerunese nella sua reale dimensione 
•  Diffondere il diritto allo studio e alla formazione professionale dei camerunesi
•  Promuovere e facilitare la presa di coscienza dei camerunesi sulla necessità di dialogare e di 

proporre strumenti atti a consolidare e a migliorare la convivenza amichevole fra loro e con 
altri popoli

ATTIVITÀ
•  Organizzare o partecipare a manifestazioni, dibattiti e conferenze per presentare la cultura 

camerunese al pubblico 
•  Organizzare corsi di cucina e di musica, corsi di lingua, attività sportive
•  Proporre progetti di sviluppo e aiuto nelle zone povere del Camerun
•  Cooperare con altre associazioni che hanno delle finalità simili 
•  Realizzare e promuovere incontri di studio di natura culturale, scientifica e accademica 
•  Offrire un supporto ai propri associati, ai partner e a terzi, con riferimento a questioni giuridico 

legali

YAUNDÉ
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Anno di fondazione
2017

Aree di intervento 
cultura, solidarietà

Contatti 
Via Don Pichler, 1 
38010 Zambana  
Telefono 347 5088050  
rhodaaiwerioba@yahoo.com

Comunità nigeriana
Trentino Alto Adige 

FINALITÀ
•  Aiutare i soci dell’associazione a conoscere, promuovere e preservare il patrimonio culturale 

nigeriano 
•  Incoraggiare i soci dell’associazione e i membri della comunità nigeriana a rispettare le leggi e 

le regole della comunità ospitante
•  Favorire l’integrazione dei soci dell’associazione nel tessuto della società italiana
•  Incoraggiare i membri a essere buoni ambasciatori della Nigeria
•  Collaborare con altre associazioni con scopi e obiettivi simili

ATTIVITÀ
•  Organizzare incontri e iniziative per favorire l’interazione e lo scambio tra le persone nigeriane 

e la colettività locale
•  Essere un punto di aggregazione per la comunità nigeriana in Trentino 
•  Organizzare e svolgere attività di cooperazione internazionale

LAGOS
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Anno di fondazione
2014

Aree di intervento 
cooperazione e solidarietà 
internazionale 

Contatti 
Passaggio
Don M. Zulian, 1 
38123 Trento 
Telefono 339 4592215 
biaguefernando15@gmail.com

FRATELLANZA 
E SOLIDARIETÀ
Associazione dei cittadini 
della Guinea Bissau

FINALITÀ
•  Fornire aiuto e supporto alle popolazioni del mondo che versano in condizioni di estrema pover-

tà, fame e sofferenza collettiva, nei paesi africani in generale e in Guinea Bissau in particolare
•  Sensibilizzare e coinvolgere la popolazione locale sulle tematiche della povertà e sofferenza 

presenti oggi in molte aree della Terra
•  Favorire la conoscenza reciproca della storia, della cultura e delle tradizioni dei diversi Paesi
•  Contribuire a sviluppare un dialogo proficuo e senza pregiudizi fra la popolazione locale e gli 

stranieri di qualsiasi nazionalità presenti sul territorio provinciale
•  Promuovere occasioni di incontro e dialogo fra studiosi di diverse discipline, con l’obiettivo di 

raggiungere un adeguato livello di comprensione della cultura dei diversi popoli

ATTIVITÀ
•  Promuovere ed organizzare momenti di incontro e di aggregazione, di carattere sia ludico che 

didattico, fra individui di nazionalità italiana e straniera 
•  Promuovere, realizzare e finanziare progetti di solidarietà internazionale e di cooperazione allo 

sviluppo, in particolare nel settore pedagogico ed educativo
•  Promuovere incontri, dibattiti, seminari, conferenze e qualsiasi altro evento utile al fine di sensi-

bilizzare l’opinione pubblica provinciale e nazionale sulle tematiche dell’Associazione
•  Svolgere attività di ricerca e studio relativi alla storia, all’arte, alla lingua e alle tradizioni dei 

Paesi africani, con particolare riguardo alla Guinea Bissau
•  Assistere moralmente e materialmente le popolazioni che nel loro Paese d’origine si trovano in 

grave situazione di bisogno
•  Collaborare con altre Organizzazioni di volontariato, enti pubblici e privati, al fine di promuo-

vere, sviluppare o coordinare azioni di cooperazione e solidarietà internazionale attinenti alle 
finalità dell’Associazione

BISSAU
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Anno di fondazione
2014

Aree di intervento 
educazione, formazione, 
cultura, sociale, turismo 

Contatti 
Via Santi Cosma
e Damiano, 1/m 
38121 Trento 
Telefono 327 2415592  
georgiah4@yahoo.com

Associazione dei ghanesi
in Trentino 

FINALITÀ
•  Fornire un sostegno alla comunità ghanese nel Trentino nel conservare la propria identità, valo-

rizzata come ricchezza e risorsa di diversità, inserita nella comunità trentina
•  Contribuire all’integrazione reale ed effettiva dei ghanesi nella società trentina e italiana
•  Promuovere attività di utilità culturale e sociale indirizzate alla comunità ghanese in Trentino e 

agli immigrati in generale
•  Diffondere la cultura della pace, del rispetto e della convivenza
•  Promuovere attivamente il dialogo interculturale e interreligioso
•  Collaborare con altre associazioni ed enti pubblici e privati che si occupano dei problemi degli 

immigrati

ATTIVITÀ
•  Organizzare e promuovere convegni, congressi, rassegne cinematografiche, mostre (anche fo-

tografiche), concerti e qualsiasi altra manifestazione sui temi inerenti le finalità dell’associazione
•  Organizzare tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, percorsi formativi nei settori educativo, ri-

creativo, sportivo, turistico e culturale in generale 
•  Promuovere iniziative di carattere educativo e formativo volte alla valorizzazione del volonta-

riato spontaneo operante nella realtà locale per favorire la cooperazione e la solidarietà per il 
progresso sociale, culturale ed economico dei paesi in via di sviluppo

•  Organizzare iniziative promozionali utili al funzionamento e al finanziamento dell’associazione
•  Esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, ogni attività di natura commer-

ciale ritenuta idonea a favorire e supportare l’attività istituzionale, nel rispetto delle specifiche 
disposizioni di legge

ACCRA
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Anno di fondazione
2005

Aree di intervento 
sviluppo economico, 
cultura

Contatti 
Via Verruca, 1 
38122 Trento 
Telefono 348 0300408
 328 0067355 
africanfestival14@gmail.com 
www.lasavanaonlus.it

LA SAVANA ONLUS
Associazione italo/senegalese

FINALITÀ
•  Promuovere lo sviluppo delle relazioni tra i popoli, l’educazione alla mondialità e alla convivenza 

multietnica 
•  Sostenere le popolazioni africane in difficoltà

ATTIVITÀ
•  Organizzare iniziative, quali convegni, mostre, pubblicazioni, concerti, spettacoli artistici d’al-

tro genere, manifestazioni enogastronomiche anche in collaborazione con altri enti pubblici e 
privati del Trentino. 

•  Proporre viaggi alla scoperta del modo di vivere dei popoli africani
•  Organizzare ogni iniziativa funzionale all’aiuto alle popolazioni africane in difficoltà
•  Gestire il gruppo “Marnan” di percussioni africane

DAKAR
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Anno di fondazione
2008

Aree di intervento 
solidarietà, educazione, 
formazione, cultura, 
cooperazione allo sviluppo  

Contatti 
Passaggio B. Disertori, 36
38121 Trento
Telefono 334 2543597
suufverde@hotmail.it

SUUF VERDE ONLUS
Associazione italo/senegalese

FINALITÀ
•  Offrire sostegno economico e materiale alle popolazioni africane in condizioni di obiettivo di-

sagio
•  Sensibilizzare la collettività locale sui temi delle relazioni tra i popoli e della convivenza mul-

tietnica 
•  Sensibilizzare la collettività locale sulle problematiche economiche, sociali, politiche e sanitarie 

dei paesi africani

ATTIVITÀ
•  Predisporre e realizzare progetti di sostegno economico e materiale in favore delle popolazioni 

africane in condizioni di obiettivo disagio
•  Organizzare seminari e incontri a carattere locale sui temi della solidarietà internazionale, delle 

relazioni tra i popoli e della convivenza multietnica
•  Organizzare sul territorio provinciale eventi culturali, artistici a aggregativi per favorire l’intera-

zione e lo scambio tra le persone africane e la colettività locale
•  Collaborare con enti, pubblici e privati, interessati alle tematiche della solidarietà sociale ed 

internazionale

DAKAR
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FINALITÀ
•  Promuovere l’unità nazionale e la cultura del Bangladesh
•  Promuovere la pace e la cooperazione sociale

ATTIVITÀ
•  Organizzare conferenze, seminari e incontri sui temi riguardanti la popolazione bengalese pre-

sente in Italia e all’estero
•  Organizzare eventi e manifestazioni di carattere culturale, artistico, aggregativo, sportivo e 

sociale
•  Istituire e gestire servizi di assistenza e supporto burocratico, lavorativo, sanitario e sociale in 

favore dei cittadini bengalesi
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi in favore del Paese del Bangla-

desh 
•  Collaborare a vario titolo con altre associazioni del Bangladesh ubicate sul territorio nazionale 

e all’estero
•  Collaborare con altre enti, pubblici o privati, anche in forma contributiva e convenzionata

Associazione Bangladesh Trento

Anno di fondazione
2010

Aree di intervento 
cultura, solidarietà 
sociale e promozione 
dell’integrazione

Contatti 
Corso 3 Novembre, 74 
38122 Trento 
Telefono 327 9597362 
bdassociationtn@gmail.com

DACCA
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FINALITÀ
•  Promuovere l’integrazione fra i cittadini cinesi residenti in Italia e gli italiani, favorendo comun-

que in generale il dialogo fra le persone di diverse nazionalità presenti sul territorio nazionale
•  Essere un punto di riferimento per i cittadini cinesi residenti in Italia, fornire aiuto e supporto a 

coloro che sono in difficoltà, tutelare i diritti e favorire il loro inserimento nella società italiana 
e in particolare in quella trentina

•  Valorizzare, tutelare e promuovere la cultura e le tradizioni cinesi, favorire il mantenimento dei 
legami con la terra d’origine e promuovere scambi fra l’Italia e la Cina

•  Promuovere i valori del volontariato e della cittadinanza attiva e favorire la partecipazione alle 
attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale e internazionale

ATTIVITÀ
•  Fornire aiuto e supporto ai cittadini cinesi tramite un servizio di mediazione culturale e lingui-

stica, tradurre notizie e informazioni utili relative ai diversi servizi pubblici presenti sul territorio  
e accompagnare le persone cinese nelle diverse pratiche burocratiche 

•  Creare e gestire una piattaforma online al fine di offrire informazioni in lingua cinese relative 
al mercato del lavoro in Italia, oltre che per pubblicare i nomi delle persone cinese scomparse

•  Organizzare eventi e iniziative culturali, quali ad esempio corsi di cinese e di italiano, laboratori, 
convegni, workshop, proiezioni di film e presentazioni di libri

•  Promuovere gli scambi culturali e linguistici fra l’Italia e la Cina
•  Curare e/o finanziare la redazione di dispense, articoli, periodici e altre pubblicazioni relative 

alle attività svolte dall’associazione 
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi al fine di finanziare le attività 

dell’associazione 
•  Creare reti e collaborazioni pro-attive con altre associazioni o con altri enti pubblici o privati di 

carattere locale, nazionale o internazionale 

Associazione Cinese Trentina

Anno di fondazione
2017

Aree di intervento 
cultura, solidarietà 
integrazione

Contatti 
Via alle Roste, 32  
38121 Trento 
Telefono 380 3415052
presidente@associazioneci-
nesetaa.org

PECHINO
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FINALITÀ
•  Promuovere e favorire lo scambio culturale e l’aggregazione tra i componenti della comunità 

filippina del Trentino Alto Adige e la popolazione locale
•  Contribuire al miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle Filippine e di altri paesi 

in via di sviluppo

ATTIVITÀ
•  Organizzare seminari e incontri sui temi della cultura e della solidarietà 
•  Organizzare eventi e manifestazioni, a carattere culturale, sportivo e aggregativi 
•  Organizzare campagne di sensibilizzazione e di raccolta fondi a supporto di progetti e program-

mi relativi agli aiuti umanitari
•  Organizzare itinerari guidati a valenza storico-culturale
•  Collaborare con altre associazioni e organismi titolari di finalità analoghe
•  Collaborare con altri enti, pubblici e privati, anche mediante la stipula di rapporti contributivi 

e convenzionati

Comunità Filippina Trentino-Alto Adige

Anno di fondazione
2012

Aree di intervento 
cultura, aggregazione 
sociale, solidarietà 

Contatti 
Via della Canova, 39 
38121 Trento 
Telefono 339 3609000
comunitafilippinatrentina@
gmail.com MANILA
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FINALITÀ
•  Promuovere e diffondere la cultura filippina in Italia
•  Promuovere gli scambi culturali fra comunità presenti sul territorio italiano, anche di diversa 

provenienza, cultura ed etnia

ATTIVITÀ
•  Realizzare eventi sportivi e culturali rivolti ai cittadini filippini

Associazione Samahan ng Manggagawang Pilipino 
Sa Trentino

Anno di fondazione
2012

Aree di intervento 
cultura, solidarietà 

Contatti 
Via Medici, 15 
38122 Trento 
Telefono 320 3895412
potenciano@libero.it

MANILA
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ASSOCIAZIONI
MULTICULTURALI

AMIC
Associazione Mediatori Interculturali 

FINALITÀ
•  Offrire il servizio di mediazione linguistica e culturale, traduzione e interpretariato 
•  Promuovere il mantenimento della cultura e della lingua madre
•  Sostenere e favorire l’integrazione delle persone straniere

ATTIVITÀ
•  Offrire il servizio di mediazione culturale presso ospedali, comprensori, Comune di Trento e poli 

sociali, consultori, tribunale di Trento 
•  Organizzare uno sportello di informazione rivolto agli enti pubblici e privati 
•  Organizzare corsi di formazione di nuovi soci all’interno dell’Amic 
•  Organizzare corsi formativi aperti ai cittadini per il mantenimento della cultura e della lingua 

madre

Anno di fondazione
2002

Aree di intervento 
cultura, solidarietà, 
formazione, mediazione 

Contatti 
Via S. Pio X, 101  
38122 Trento 
C/o Scuola Savio
Telefono 340 7337357
 0461 600258
hocine96@virgilio.it
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Centro culturale islamico di Val di Non e Sole

FINALITÀ
•  Favorire la convivenza pacifica tra la comunità islamica e la popolazione autoctona 
•  Contestualizzare i precetti dell’Islam per permettere al musulmano di vivere la propria religione 

nella società occidentale
•  Far conoscere la cultura islamica nella realtà territoriale

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi di arabo ( per bambini e adulti stranieri e italiani) e mostre sulla cultura ara-

bo-islamica
•  Partecipare ad attività di interesse comune organizzate da altre associazioni 
•  Organizzare delle feste conviviali per la popolazione autoctona con presentazione di specialità 

culinarie arabe
•  Organizzare viaggi per giovani italiani e non per favorire l’integrazione

Anno di fondazione
2003

Aree di intervento 
cultura, solidarietà, 
sport

Contatti 
Via F. Filzi, 15 
38023 Cles  
Telefono 345 2324032 
elkourazak@gmail.com
moschea.cles@gmail.com
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CITTÀ APERTA
Cooperativa di mediatori interculturali

FINALITÀ
•  Costruire rapporti di convivenza pacifica e sviluppo di relazioni individuali e sociali attraverso 

iniziative di sensibilizzazione dell’opinione pubblica e attività di mediazione culturale e lingui-
stica 

ATTIVITÀ
•  Accompagnare i cittadini stranieri presso uffici pubblici, ospedali, presidi sanitari, scuole
•  Offrire servizi di traduzione e interpretariato e mediazione linguistica e culturale sia ai cittadini 

stranieri sia ai soggetti pubblici e privati
•  Sviluppare delle collaborazioni con enti provinciali e locali, istituzioni, scuole, organizzazioni e 

associazioni

Anno di fondazione
2004

Aree di intervento 
solidarietà, mediazione,
cultura, formazione 

Contatti 
Via Vicenza, 5
38068 Rovereto
Telefono 0464 421426
segreteria@coopcittaaperta.it
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CITTADINI DEL MONDO

FINALITÀ
•  Promuovere e favorire l’incontro e lo scambio tra persone e gruppi provenienti da diversi paesi, 

nonché tra questi e la popolazione locale

ATTIVITÀ
•  Organizzare incontri, seminari e dibattiti su tematiche culturali, artistiche e sociali
•  Organizzare corsi rivolti alla conoscenza degli usi e costumi, della storia, della cultura delle 

persone provenienti da altre nazioni o regioni d’Italia
•  Avviare attività volte a favorire l’integrazione sociale di persone provenienti da altri paesi
•  Promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale e internazionale in favore delle popola-

zioni di altri paesi
•  Collaborare a vario titolo con altre associazioni ed enti, pubblici e privati, titolari delle medesime 

finalità di conoscenza e diffusione, ovvero interessati alle tematiche affrontate dall’associazione

Anno di fondazione
2006

Aree di intervento 
cultura, arte, solidarietà 
sociale e internazionale, 
aggregazione sociale 

Contatti 
Via Chiocchetti, 26
38121 Trento
telefono 3492748190
j.de.ferrari@hotmail.com
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Comunità islamica del Trentino-Alto Adige

FINALITÀ
•  Migliorare l’inserimento degli immigrati nella società civile
•  Favorire il dialogo interreligioso 
•  Offrire orientamento riguardo la ricerca di una casa e di un lavoro 
•  Offrire un aiuto sia materiale sia psicologico ai bisognosi

ATTIVITÀ
•  Realizzare corsi di genitorialità
•  Organizzare degli incontri sui temi come il ricongiungimento familiare e pratiche di soggiorno
•  Organizzare un punto di ascolto
•  Organizzare dei corsi di lingua italiana per stranieri e lingua araba per non arabofoni
•  Organizzare iniziative a favore delle donne e dei giovani

Anno di fondazione
1990

Aree di intervento 
cultura, solidarietà, 
religione  

Contatti 
Via Soprasasso, 24 
38121 Trento
Telefono 335 6450000
islam.trento@gmail.com
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FINALITÀ
•  Promuovere il rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona
•  Promuovere la conoscenza e il rispetto della Costituzione della Repubblica italiana
•  Garantire e tutelare le necessità spirituali, culturali e sociali di ciascun appartenente alla comu-

nità islamica
•  Favorire l’integrazione di ciascun appartenente alla comunità musulmana nella società italiana
•  Promuovere una migliore e corretta conoscenza della religione e della cultura musulmana

ATTIVITÀ
•  Organizzare momenti di consultazione e confronto tra i soci sulle tematiche che meglio contri-

buiscono all’edificazione morale e spirituale dei credenti, agendo sempre guidati dallo spirito di 
moderazione che anima l’Islam

•  Organizzare iniziative e realizzare dei progetti tesi a generare un concreto spirito di integrazione 
e interazione con la realtà italiana, nel rispetto di istituzioni, leggi, ordinamenti, regolamenti 

•  Organizzare attività culturali e ricreative 
•  Collaborare con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, società o enti 

aventi scopi analoghi o connessi ai propri

Federazione regionale Islamica 
del Trentino- Alto Adige

Anno di fondazione
2011

Aree di intervento 
cultura, solidarietà, 
religione, sociale

Contatti 
Via A. Edison, 2 
38012 Taio 
Telefono  3487700801 
apsarcobalenotaio@gmail.com
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FINALITÀ
•  Sensibilizzare l’opinione pubblica locale sulle problematiche delle comunità rurali della Somalia 

e del Mozambico, nonché sulla cultura e sulle tradizioni di questi Paesi
•  Migliorare le condizioni lavorative, sanitarie, scolastiche e urbanistiche delle comunità rurali 

della Somalia e del Mozambico
•  Migliorare le condizioni economiche e sociali delle comunità rurali della Somalia e del Mozam-

bico

ATTIVITÀ
•  Realizzare progetti di sviluppo socioeconomico in Mozambico e Somalia (appoggio a piccole 

realtà cooperative del settore agricolo e dell’empowerment della donna)
•  Realizzare progetti di promozione della cittadinanza globale attraverso la cultura e l’arte (scambi 

internazionali, laboratori artistici, festival, percorsi scolastici e libri in doppia lingua)
•  Potenziare il ruolo della diaspora africana in Italia
•  Promuovere il volontariato sociale e la cultura dell’accoglienza nel territorio trentino 
•  Collaborare con altri enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle materie oggetto dello 

statuto

Anno di fondazione
2007

Aree di intervento 
cooperazione 
internazionale, 
dialogo interculturale, 
integrazione, educazione 
globale e interculturalità 

Contatti 
Costasavina, Via del Doss, 56 
38057 Pergine Valsugana
Telefono 340 4744082
associazionekariba@gmail.com

KARIBA - Associazione italo/africana
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INTRECCI
Associazione di donne straniere

FINALITÀ
•  Sostenere la diffusione di relazioni sociali positive e il potenziamento di una cultura civica e 

solidale 
•  Contrastare la solitudine e l’isolamento culturale, religioso e lavorativo delle donne immigrate
•  Aiutare i giovani nello sviluppo di un’identità compiuta, orgogliosa delle proprie radici e positiva 

nella relazione con sé e con gli altri
•  Trasmettere i valori di solidarietà e volontarietà
•  Promuovere l’incontro fra culture e religioni

ATTIVITÀ
•  Promuovere e organizzare iniziative informative, educative, formative e consulenziali nei diversi 

settori del vivere insieme
•  Organizzare delle iniziative per sostenere le donne nella ricerca mirata di un impiego
•  Organizzare iniziative per la salvaguardia delle lingue e delle culture
•  Organizzare iniziative per coinvolgere i giovani in esperienze di cittadinanza attiva
•  Collaborare con le istituzioni competenti per un positivo raccordo tra le scuole e le famiglie, a 

favore della nascita di reti familiari
•  Collaborare con le istituzioni, con altre associazioni, nonché con organismi internazionali per la 

realizzazione di programmi comunitari volti alla promozione dell’armonizzazione sociale

Anno di fondazione
2010
Aree di intervento 
cultura, sociale, 
formazione, solidarietà 
internazionale 
Contatti 
- Sede legale
   Via Mons. C. Endrici, 36/6 
   38010 Romeno
- Sede operativa
    Via Tiberio Claudio, 22,  

piano terra - 38023 Cles
   Telefono 338 8649554
    intreccidiconvivenza@libero.it
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FINALITÀ
•  Promuovere il valore della solidarietà, del volontariato, dell’impegno per la pace, la cooperazio-

ne e la convivenza
•  Stimolare la conoscenza della cultura, della religione e della tradizione islamica tra la comunità 

trentina 
•  Educare al rispetto dei valori morali della dignità umana e al dovere di aiutare il prossimo
•  Facilitare l’inserimento e la promozione sociale negli ambiti scolastico, universitario e lavorativo
•  Aiutare nel contesto generale della solidarietà e del volontariato nazionale e internazionale le 

comunità bisognose per sviluppare e migliorare le loro condizioni sociali, economiche, sanitarie 
e culturali

ATTIVITÀ
•  Organizzare incontri, seminari, conferenze
•  Rappresentare i soci presso le autorità e le istituzioni locali e regionali
•  Assicurare le modalità e le pratiche amministrative per la realizzazione di matrimoni islamici
•  Favorire la costruzione di luoghi di culto e di preghiera della fede islamica e la formazione di 

Imam (Ministri del culto) incaricati di celebrare le pratiche del culto (preghiere, feste religiose, 
assistenza religiosa negli ospedali, nelle case circondariali, funerali)

•  Collaborare con gli enti, privati e pubblici, nell’ambito delle iniziative destinate a migliorare 
l’integrazione dei cittadini immigrati nel tessuto trentino

Anno di fondazione
2003

Aree di intervento 
cultura, solidarietà  

Contatti 
Via Battisti, 11 
38074 Dro
Telefono 328 4525297
zeidane@libero.it 

LA SPERANZA
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LOLOBÀ

FINALITÀ
•  Promuovere e favorire la conoscenza, lo studio, la pratica e l’approfondimento della musica, 

della danza e della cultura africana 
•  Coinvolgere la collettività con lo scopo di farle conoscere la cultura dell’Africa

ATTIVITÀ
•  Organizzare o partecipare a conferenze, dibattiti, pubbliche esecuzioni sui temi della musica, 

della cultura e dell’arte, con particolare riferimento alle tradizioni africane 
•  Organizzare corsi e moduli formativi di aggiornamento e approfondimento in materia culturale, 

artistica e musicale
•  Organizzare eventi musicali e teatrali, nonché manifestazioni artistiche e incontri a carattere 

ludico/ricreativo e aggregativo 
•  Organizzare eventi e campagne di sensibilizzazione rivolti alla solidarietà nei rapporti umani e 

tra popoli e culture, all’integrazione e alla difesa della libertà individuale e collettiva
•  Collaborare con altre associazioni e organismi titolari di finalità di utilità e di solidarietà sociale

Anno di fondazione
2008

Aree di intervento 
cultura, musica, 
integrazione e 
sensibilizzazione, 
aggregazione sociale  

Contatti 
Via dei Masi, 17 
38123 Trento 
Telefono 329 3320761 
associazioneloloba@gmail.com
www.myspace.com/associa-
zioneloloba
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FINALITÀ
•  Promuovere la convivenza civile e la coesione sociale, favorendo la comprensione reciproca, la 

comunicazione e la relazione fra donne di culture diverse
•  Sviluppare la conoscenza dei diritti e dei doveri
•  Promuovere il rispetto della lingua e del culto delle varie provenienze
•  Incoraggiare l’apprendimento della lingua italiana per acquisire opportunità relazionali, lavora-

tive e una maggiore sicurezza nei vari contesti della vita quotidiana

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi di formazione e qualificazione professionale, anche ai fini dell’inserimento 

lavorativo delle donne
•  Organizzare eventi culturali e interculturali sul territorio, con lo scopo anche di sensibilizzazione 

su diritti e doveri costituzionali
•  Organizzare eventi e momenti di incontro e di scambio tra donne italiane e straniere sui temi 

della salute e della cura di sè, nonchè sull’accudimento dei figli
•  Collaborare con altre associazioni o enti, pubblici o privati, interessati alle finalità dell’associa-

zione

Anno di fondazione
2009

Aree di intervento 
cultura, formazione,
integrazione e 
sensibilizzazione, 
aggregazione sociale  

Contatti 
Via Giongo, 5 
38121 Trento 
Telefono 328 4255064 
mimosa.2009@live.it

MIMOSA
Associazione di donne di cultura diversa
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FINALITÀ
•  Unire i musulmani, avvicinare le famiglie e diffondere la conoscenza della cultura islamica
•  Favorire l’inserimento dei soci dell’associazione nella società italiana salvaguardandone la fede, 

l’identità, la cultura e le tradizioni
•  Collaborare con altri enti e associazioni organizzando manifestazioni e dibattiti intesi a favorire 

gli scambi culturali, avvalendosi, per questo fine, della stampa e di ogni altro mezzo di comuni-
cazione e di diffusione

•  Promuovere e sostenere attività per la causa della giustizia, della pace, della salvaguardia dei 
diritti umani e del benessere dei musulmani e di tutta la comunità con ogni mezzo lecito per la 
legge italiana ed islamica

ATTIVITÀ
•  Organizzare corsi di lingua araba per minori stranieri
•  Organizzare manifestazioni e dibattiti, anche in collaborazione con altri enti e associazioni, per 

favorire gli scambi culturali 
•  Instaurare rapporti e dialoghi con altre confessioni religiose e credenze e con i laici

Anno di fondazione
2003

Aree di intervento 
cultura e solidarietà  

Contatti 
C/o “Casa delle Associazioni”
Via Roma, 5 
38079 Tione
Telefono 328 5376709
belfassinour@hotmail.it

Associazione Culturale Multietnica
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FINALITÀ
•  Promuovere il dialogo interculturale 
•  Sostenere l’alterità come risorsa per il territorio
•  Promuovere iniziative e momenti di incontro e condivisione volti alla valorizzazione dei saperi
•  Accompagnare nell’accesso ai servizi e nella prima fase di accoglienza
•  Condurre iniziative di educazione interculturale e di approfondimento sui nuovi fenomeni mi-

gratori

ATTIVITÀ
•  Coordinare la Rete Intercultura della Comunità di Primiero, in particolare attraverso la parteci-

pazione al Focus Group Immigrazione, gruppo di dialogo tra cittadini migranti e locali
•  Coordinare il Centro Interculturale noiAltri a Imer. Uno spazio in cui: promuovere il dialogo e 

l’incontro tra cittadini migranti e non
•  Promuovere sul territorio, in sinergia con altri enti e associazioni, iniziative finalizzate all’incon-

tro con l’alterità e alla promozione del dialogo e della relazione positiva tra le persone

Anno di fondazione
2008

Aree di intervento 
cultura, sociale, 
solidarietà

Contatti 
Via Aisenponeri, 1 
38054 Primiero San Martino
di Castrozza 
Telefono 328 2421955
trameeterra@gmail.com
www.trameeterra.myblog.it

TRAME E TERRA
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AQUILA ALBANESE 
Via Mantova, 16B 
38062 Arco 
Telefono 333 1672829 
associazioneaquilaalbanese@hotmail.com

ARCOBALENO, associazione italo/moldava 
Via Einaudi, 60 
38123 Trento 
Telefono 329 3989180
veronica-72@libero.it

ARTA-A, associazione dei romeni del Trentino - Alto Adige 
Via Guardini 15
38121 Trento
arta-a@libero.it

BESELIDHJA, associazione degli albanesi 
Via G. Prato, 15 
38068 Rovereto
Telefono 335 8387778 
beselidhja.rov.08@hotmail.it
miltjadh.ziu@gmail.com

FORUM ALB TRENTINO, associazione degli albanesi 
Viale Dante, 74 
38057 Pergine Valsugana
Telefono 0461 510914
forum.albtrentino@gmail.com 
www.forumalb.trentino.it

GIOVANI ALBANESI RINIA 
Via Scaligero, 2 
38066 Riva del Garda
Telefono 0464 550097 / 339 5044856
riniarivadelgarda@gmail.com

ISKRA, associazione trentina/russa
Via San Francesco D’Assisi, 10 
38122 Trento
Telefono 338 4003284
childeducenter.rus.tn@gmail.com

Contatti

EUROPA
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MADRE TERESA
Associazione di promozione sociale albanese
Via delle Fratte, 26
38123 Trento 
Telefono 329 0855489 
associazionemadreteresa.tn@hotmail.com

POLACCHI IN TRENTINO
Via dei Muredei, 33/2 
38122 Trento 
Telefono 366 8795791 
info@poloniaintrentino.it 
www.poloniaintrentino.it

RASOM, associazione cristiano culturale 
degli ucraini in Trentino 
Via Sant’Antonio 22 
38122 Trento
Telefono 348 9388306
ass.rasom@yahoo.it

ROM STANZIALE DEL KOSOVO NEL TRENTINO 
Via Petrarca, 34/1 
38122 Trento 
Telefono 380 7544819
rom.kosovo.tn@hotmail.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALBANESE ROVERETO 
Viale Trento, 37/A 
38068 Rovereto
Telefono 320 1580058 
besimarifi@hotmail.it 

TEUTA, associazione culturale donne albanesi in Trentino 
Sede legale 
Via dei Molini, 22 
38123 Trento 
Sede operativa 
Corso 3 Novembre, 46 (presso Seminario Maggiore)
38122 Trento
Telefono 328 4760124
acdait@yahoo.it

TRENTINA IN AIUTO PER I BALCANI
associazione dei kosovari 
Via Graberi, 14/A 
38057 Pergine Valsugana 
Telefono 328 8508780
ass.tn-aiutoperbalcani@hotmail.it 

Contatti
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AMICI DELLA COLOMBIA – ASAMDECOL 
Via Santissima Trinità, 17
38122 Trento
Telefono 349 7995803
amicidellacolombia@hotmail.it

DUE FASI, associazione italo/argentina 
Via Lung’Adige Marco Apuleio, 16
38122 Trento
Telefono 346 3673657
duefasi@gmail.com
www.duefasi.org

HUENIHUEN, associazione culturale cilena/italiana 
Via Isarco, 16
38121 Trento 
Telefono 380 4375977  
info@huenihuen.it 
www.huenihuen.it

PONTE DI SOSTEGNO EDUCATIVO
associazione italo/ecuadoregna 
Via Palestrina, 5 
38122 Trento
Telefono 328 2419986
mirijacke@hotmail.com

TAHUANTISUYU
Centro di cultura andina
c/o Casa Ronc, Via Matteotti, 16 
38015 Lavis 
Telefono 349 3324149 
victorcampero@virgilio.it

Contatti

AMERICA CENTRALE E DEL SUD
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ARCOBALENO APS DI TAIO
associazione di promozione sociale marocchina
Via A. Edison, 2
38012 Predaia (Frazione Taio) 
Telefono 348 7700801
apsarcobalenotaio@gmail.com

ASSAFAE, associazione culturale marocchina 
Via Piave, 7
38057 Pergine Valsugana 
Telefono 333 3121242 / 329 1625694
associazioneassafae@hotmail.it
qasmimus@hotmail.it

ASSALAM, associazione delle donne musulmane 
Loc. Mochena, 17/A 
38054 Civezzano 
Telefono 349 0773032 / 349 3552602
associazione.assalampergine@gmail.com

ATLAS, associazione culturale dei marocchini 
Via Verruca, 1
38122 Trento
Telefono 320 1740099
ass.atlas@hotmail.it

ATTADAMOUNE, associazione culturale dei marocchini 
Viale Stazione, 1 
38052 Caldonazzo 
Telefono 320 9324597 / 389 6371811 
aziz.ali@hotmail.it 
hadek-ab@hotmail.it

PONTE ALAMEL
associazione delle donne immigrate musulmane 
Viale Trento, 37/B 
38068 Rovereto
Telefono 333 4827245
aichamesrar@hotmail.com

PRIMAVERA GIOVANILE
associazione di promozione sociale dei tunisini
Viale Dante, 117
38057 Pergine Valsugana 
Telefono 389 1129726 
primavera.giovanile2@gmail.com

AFRICA DEL NORD - (MAGHREB)

Contatti
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ASSOCIAZIONE DI GEMELLAGGIO CULTURALE 
E SOCIALE DEI TUNISINI IN TRENTINO 
Via Albina Castellan, 14
Nave San Felice
38015 Lavis 
Telefono 320 8837851 
hammouda.boukhlikhil@gmail.com

SENZA FRONTIERE
C/o Atta Mustapha
Via Roma, 60
38083 Condino 
Telefono 320 9516711 

Contatti
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A.C.S.E.T
associazione della comunità senegalese del Trentino 
Via della Canova, 5 
38121 Trento 
Telefono 329 2132488 / 327 3205389
diawfara@libero.it
ndeye1953@hotmail.it

ALMA GRIOT, associazione italo/togolese 
Via M.Carneri, 11 
38121 Trento
Telefono 346 2293462 
parkoobienvenu@gmail.com

AKWABA TRENTINI
associazione di cittadini della Costa D’Avorio 
Via Regolini, 14 
38123 Trento  
Telefono 333 1971932 / 320 7603389  
lucien.kotchi@tiscali.it

AMICI DELL’ETIOPIA
Via Banala, 10 
38123 Trento 
Telefono 347 3679500   
amicietiopia@libero.it
zebenay@hotmail.it
www.amicietiopia.altervista.org

AS.CA.T, associazione dei camerunesi 
Via dei Cappuccini, 37B 
38121 Trento 
Telefono 324 5893588 
elvisyoudom@yahoo.fr

COMUNITÀ NIGERIANA TRENTINO ALTO ADIGE 
Via Don Pichler, 1 
38010 Zambana 
Telefono 347 5088050  
rhodaaiwerioba@yahoo.com

AFRICA CENTRALE E DEL SUD
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FRATELLANZA E SOLIDARIETÀ
associazione dei cittadini della Guinea Bissau 
Trento, Passaggio Don M. Zulian, 1 
38123 Trento 
Telefono 339 4592215 
biaguefernando15@gmail.com

ASSOCIAZIONE DEI GHANESI IN TRENTINO 
Via Santi Cosma e Damiano, 1/m 
38121 Trento 
Telefono 327 2415592 
georgiah4@yahoo.com

LA SAVANA ONLUS, associazione italo/senegalese  
Via Verruca, 1 
38122 Trento 
Telefono 348 0300408 / 328 0067355 
africanfestival14@gmail.com 
www.lasavanaonlus.it

SUUF VERDE ONLUS, associazione italo/senegalese 
Passaggio B. Disertori, 36
38121 Trento
Telefono 334 2543597
suufverde@hotmail.it

Contatti
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ASSOCIAZIONE BANGLADESH TRENTO 
Corso 3 Novembre, 74 
38122 Trento 
Telefono 327 9597362 
bdassociationtn@gmail.com

ASSOCIAZIONE CINESE TRENTINA
Via alle Roste, 32  
38121 Trento 
Telefono 380 3415052
presidente@associazionecinesetaa.org

COMUNITÀ FILIPPINA TRENTINO ALTO ADIGE 
Via della Canova, 39 
38121 Trento 
Telefono 339 3609000
comunitafilippinatrentina@gmail.com

ASSOCIAZIONE SAMAHAN NG MANGGAGAWANG 
PILIPINO SA TRENTINO 
Via Medici, 15 
38122 Trento 
Telefono 320 3895412
potenciano@libero.it

Contatti

ASIA
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ASSOCIAZIONI MULTICULTURALI

AMIC, ASSOCIAZIONE MEDIATORI INTERCULTURALI  
Via S. Pio X, 101 
38122 Trento C/o Scuola Savio 
Telefono 340 7337357 / 0461 600258
hocine96@virgilio.it

CENTRO CULTURALE ISLAMICO DI VAL DI NON E SOLE 
Via F. Filzi, 15 
38023 Cles 
Telefono 345 2324032 
elkourazak@gmail.com
moschea.cles@gmail.com

CITTÀ APERTA, cooperativa di mediatori interculturali 
Via Vicenza, 5
38068 Rovereto
Telefono 
0464 421426
segreteria@coopcittaaperta.it 

CITTADINI DEL MONDO
Via Chiocchetti, 26
38121 Trento
telefono 349 2748190
j.de.ferrari@hotmail.com

COMUNITÀ ISLAMICA DEL TRENTINO- ALTO ADIGE 
Via Soprasasso, 24 
38121 Trento
Telefono 335 6450000
islam.trento@gmail.com

FEDERAZIONE REGIONALE ISLAMICA 
DEL TRENTINO- ALTO ADIGE  
Via A.Edison, 2 
38012 Taio 
Telefono  3487700801 
apsarcobalenotaio@gmail.com

KARIBA, Associazione italo/africana
Costasavina, Via del Doss, 56 
38057, Pergine Valsugana
Telefono 340 4744082
associazionekariba@gmail.com



85

MONDINSIEME
Guida delle associazioni dei migranti in Trentino  Contatti

INTRECCI
associazione di promozione sociale di donne straniere  
Sede legale 
Via Mons. C. Endrici, 36/6 
38010 Romeno
Sede operativa
Via Tiberio Claudio, 22, piano terra 
38023 Cles
Telefono 338 8649554  
intreccidiconvivenza@libero.it

LA SPERANZA
Via Battisti, 11 
38074 Dro
Telefono 328 4525297
zeidane@libero.it 

LOLOBÀ 
Via dei Masi, 17 
38123 Trento 
Telefono 329 3320761 
associazioneloloba@gmail.com
www.myspace.com/associazioneloloba

MIMOSA, associazione di donne di cultura diversa 
Via Giongo, 5 
38121 Trento 
Telefono 328 4255064 
mimosa.2009@live.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE MULTIETNICA 
C/o “Casa delle Associazioni”
Via Roma, 5 
38079 Tione
Telefono 328 5376709
belfassinour@hotmail.it

TRAME E TERRA
Via Aisenponeri, 1 
38054 Primiero San Martino di Castrozza 
Telefono 328 2421955
trameeterra@gmail.com
www.trameeterra.myblog.it



La guida delle associazioni dei migranti in 
Trentino è stata redatta dalla cooperativa 
Città Aperta di Rovereto per conto del 
Cinformi e realizzata  nell’ambito del progetto 
“Mondinsieme” finanziato a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-
2020 - Obiettivo Specifico 2.Integrazione 
/ Migrazione legale - Obiettivo nazionale 
2. Integrazione - 04- Promozione della 
partecipazione attiva dei migranti alla 
vita economica, sociale e culturale, anche 
attraverso la valorizzazione delle associazioni. 





EFFE e ERRE litografica
aggiornamento novembre 2018
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