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Trento,  17 marzo 2016

Prot. n. A036/16/ 141393/2.5-2015-1018

Gentili Signori
Claudio Cia
Gruppo consiliare Civica Trentina

e, p.c. Bruno Dorigatti
Presidente del Consiglio provinciale

Ugo Rossi
Presidente della Provincia autonoma

LORO SEDI

Oggetto: interrogazione n. 2373.

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.
Punti 1., 2. e 3.

Non si hanno elementi di competenza da comunicare.
Punto 4.

Di seguito si elencano i contributi concessi alle associazioni che fanno riferimento
al mondo islamico ai sensi dell'articolo 16 della L.P. n. 13 del 1990, di competenza del
Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale.

- Comunità Islamica del Trentino Alto Adige :
anno 2011 importo concesso  Euro 26.056,24 importo liquidato Euro 23.470,62
Attività finanziata: centri di ascolto permanente, corso genitorialità, corso educazione
civica,  incontri  tra  famiglie  sul  confronto  e  socializzazione,  supporto  a  minori
stranieri(lezioni  di  cultura  araba,  compiti  nel  tempo  libero,  attività  sportiva).  corso
educazione civica per minori.
anno 2012 importo concesso Euro 24.640,00 importo liquidato euro 22.362,00
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Attività finanziata: Attività per minori: doposcuola, ascolto e scambio di esperienze,
mantenimento e recupero identità, lezioni di lingua, storia e cultura italiana; iniziative di
mediazione interculturale con le scuole (scambio e visite al centro della C.I.); visite alle
sedi istituzionali, partecipazione a iniziative del quartiere ed altre (festa popoli tornei).
Attività per le donne: aggregazione, informazione, incontro aiuto ed appoggio (corso di
italiano, corso di cucito)
Attività di sostegno alle famiglie: illustrazione diritti e doveri della famiglia immigrata
ricongiunta e uso di servizi e risorse; il ricongiungimento familiare (burocrazia, ricadute
pratiche culturali e sociali).
Generalità dei cittadini stranieri: approfondimenti costituzione italiana, carta dei valori,
istituzionali nazionali e locali ecc.
Attività per operatori: interventi in occasioni di corsi organizzati da altri enti e soggetti
per approfondire tematiche riguardanti la cultura e la religione islamica
Attività  miste:  corso  di  lingua e  cultura  araba per  non arabofoni;  incontri  aperti  ad
immigrati e autoctoni su argomenti socio-culturali, religiosi,
di  attualità  e  una  giornata  dedicata  all'incontro  con  la  popolazione  autoctona;
partecipazione al tavolo delle appartenenze religiose, al GRIS, servizio di biblioteca e
videoteca per gli immigrati, servizio  informativo e 
sociale,  attività  sportiva,  appoggio  morale  e  materiale  necessario  agli  ammalati
immigrati  in ospedale,  assistenza agli  immigrati  in carcere,  assistenza spirituale agli
immigrati nelle ricorrenze religiose più importanti.
anno 2014 importo concesso euro 18.640,00 importo liquidato euro 17.106,33
Attività finanziate: Attività per minori: doposcuola, ascolto, socializzazione e scambio
di esperienze, mantenimento identità, lezioni di lingua, storia e cultura generale, attività
scuots.  Visite  alle  istituzioni  trentine,  incontri  sposrtivi,  ecc.  Mediazione  scolastica.
Attività per donne: sostegno alle donne di recente immigrazione, laboratorio di lingua
italiana, corso di cucito. Attività per famiglie: corso sulla famiglia e sulle problematiche
figli-genitori, informazioni sul ricongiungimento familiare. Attività per la generalità dei
cittadini: corso di lingua italiana, educazione civica. Attività per operatori: incontri per
favorire il rapporto con i nuovi cittadini e la conoscenza dei servizi. Corso di lingua
araba per non arabofoni.
anno 2015 importo concesso euro 18.080,00 importo liquidato euro 9.527,00
Attività finanziata: Attività per minori: doposcuola, ascolto, socializzazione e scambio
di esperienze, mantenimento identità, lezioni di lingua, storia e cultura generale, attività
scouts.  Visite  alle  istituzioni  trentine,  incontri  sportivi,  ecc.  Mediazione  scolastica.
Attività per donne: sostegno alle donne di recente immigrazione, laboratorio di lingua
italiana, corso di cucito. Attività per famiglie: corso sulla famiglia e sulle problematiche
figli-genitori, informazioni sul ricongiungimento familiare. Attività per la generalità dei
cittadini: corso di lingua italiana, educazione civica. Attività per operatori: incontri per
favorire il rapporto con i nuovi cittadini e la conoscenza dei servizi. Corso di lingua
araba per non arabofoni.  Collaborazione con Gr.I.S. Trentino e Tavolo appartenenze
religiose, ecc..

- Centro Islamico Val di Non e Sole

anno 2015 importo concesso euro 9.840,00 importo liquidato euro 8.684,00



Attività finanziata: Attività per minori: doposcuola, ascolto, socializzazione e scambio
di  esperienze,  mantenimento  identità,  lezioni  di  lingua,  storia  e  cultura  generale.
Moschea aperta. Alla scoperta dell'Islam. Iniziative di organizzazione del tempo libero.
Orientamento scolastico ai ragazzi di terza media. Attività per adulti: attività sportive di
ginnastica per uomini e donne, attività ricreative e di esplorazione del territorio trentino,
incontri socio-culturali settimanali sulla convivenza, sul rispetto reciproco, ecc. Cassa
sociale. Incontri religiosi.

- Forum Alb 
anno 2011 importo concesso Euro  9.616,32  importo liquidato Euro 9.616,32 
attività finanziata: educazione civica, aiuto compiti, lezioni di lingua e cultura albanese,
intrattenimento e tempo libero
anno 2012 importo concesso euro 20.460,00 importo liquidato euro 16.365,42
attività finanziata: attività rivolte ai minori: prosecuzione esperienza scoutismo, aiuto
compiti  pomeridiani,  lezioni  di  lingua e  cultura albanese,  intrattenimento nel  tempo
libero (tornei sportivi, gite, corsi. incontri). Attività rivolte a donne: corso informale di
cucina per donne straniere e autoctone. Mediazione e corso di lingua araba per adulti:
offrire servizi socio assistenziali  di  base, orientamento e informazione, possibilità di
imparare  la  lingua araba  ai  cittadini  italiani  e  ai  musulmani  non arabofoni.  Attività
culturali: corsi incontri, visite guidate per far conoscere agli immigrati la cultura e la
storia italiana e del trentino, cena etnica di condivisione con la comunità.
anno 2013 importo concesso euro 19.800,00 importo liquidato euro 11.741,66
Attività  finanziata:  Attività  per  minori:   prosecuzione  esperienza  scoutismo,  aiuto
svolgimento pomeridiano compiti, lezioni di lingua e cultura albanese, intrattenimento
nel tempo libero (tornei sportivi, gite, corsi, incontri).
Attività per donne: corso informale di cucina per donne straniere e autoctone.
Attività  di  sensibilizzazione:  servizi  socio-assistenziali  di  base,  orientamento  e
informazione,  possibilità  di  imparare  la  lingua  araba  per  i  cittadini  italiani  e  per  i
musulmani non arabofoni.
Attività  culturali:  corsi,  incontri  e  visite  guidate per  far  conoscere agli  immigrati  la
cultura e la storia italiana e del Trentino; cena etnica di condivisione con la comunità.
anno 2014 importo concesso euro 18.400,00 importo liquidato euro 13.877,00
Attività finanziarta: Attività rivolte ai minori:  prosecuzione esperienza scoutismo, aiuto
svolgimento pomeridiano compiti, lezione di lingua e cultura albanese
intrattenimento nel tempo libero (tornei sportivi, gite, corsi incontri)
Attività per le donne: corso informale di cucina per donne straniere e autoctone
Mediazione e corso di lingua araba per adulti: offrire servizi socio-assistenziali di base,
orientamento e informazione, possibilità di imparare la lingua araba ai cittadini italiani e
ai musulmani non arabofoni
Attività culturali: far conoscere alla cittadinanza i Balcani visti dai giovani, cena etnica
di condivisione con la comunità, far conoscere la storia e la cultura italiana ai giovani
albanesi
Attività sociali: incontri di mediazione culturale e sociale.
anno 2015  importo concesso euro 18.400,00 importo liquidato euro 10.790,36
Attività finanziata: Attività rivolte ai minori: prosecuzione esperienza scoutismo, aiuto
svolgimento  pomeridiano  compiti,  lezione  di  lingua  e  cultura  albanese  ed  araba,
intrattenimento nel tempo libero (tornei sportivi, gite, escursioni)



Attività  per  le  donne:  corso  informale  di  cucina  per  donne  straniere  e  autoctone.
Mediazione e corso di lingua araba per adulti: offrire servizi socio-assistenziali di base,
orientamento e informazione, possibilità di imparare la lingua araba ai cittadini italiani e
ai musulmani non arabofoni. Attività culturali: incontri mensili di educazione alla pace,
organizzazione di una cena etnica. Attività sociali: incontri di mediazione culturale e
sociale.

- Ponte Al Amel
anno 2014 importo concesso euro 2.800,00 importo liquidato euro 819,84
Attività finanziata: Attività per  minori: corso di lingua araba per figli di immigrati.

- Il cammino 2014
anno 2014 importo concesso euro 4.800,00 importo liquidato euro 4.144,00
Attività  finanziata:  Attività  per  minori:  corso  di  lingua  araba per  figli  di  immigrati
arabofoni diviso su 4 livelli.

- Centro Islamico di Rovereto 
anno  2013  importo  concesso  euro  4.280,00  importo  liquidato  0,00  contributo  (poi
revocato in quanto non hanno presentato consuntivo)
Attività  finanziata:  Attività  per  i  minori:   prosecuzione   corsi  di  lingua  araba  per
bambini e giovani, collaborazione con associazioni scoutistiche, assitenza doposcuola,
educazione civica, attività sportiva. 
Attività  per  adulti:  corsi  di  lingua.  Corso  di  alfabetizzazione  informatica.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

PLS/er


