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Prot. n. A036/16/154898/2.5-2016-229

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. 2742 del 29 febbraio 2016

Con riferimento all’interrogazione in oggetto comunico quanto segue.
Punti 1. e 4.

Il contributo erogato negli ultimi 5 anni all'Associazione “Casa di accoglienza alla
vita Padre Angelo onlus” è riportato nella tabella sottostante:

38122 TRENTO - Piazza Dante, 15 - Tel. 0461/495111 - C.F. e P. IVA 00337460224

contributo annuo
2011 € 624.948,84
2012 € 631.819,65
2013 € 629.386,67
2014 € 580.383,61
2015 € 517.140,00

totale € 2.983.678,77



Punto 2.
Il  Dipartimento  Salute  e  Solidarietà  sociale  non  è  a  conoscenza  di  ulteriori

contributi pubblici erogati al di fuori di quanto di competenza dello scrivente.
Punto 3.

Il 31 dicembre 2014 “Casa di accoglienza alla vita Padre Angelo onlus” ha chiuso
la P.IVA, ma continua ad esistere con regolare codice fiscale in qualità di ONLUS.

L'Associazione  è  una  onlus  con  personalità  giuridica  riconosciuta  e  dotata  di
codice  fiscale  che  non  svolge  attività  commerciale  significativa.  L'attività  svolta  è
prevalentemente  istituzionale,  e  di  conseguenza  la  Partita  IVA  non  è  necessaria  e
rappresenta un costo inutile.
Punto 5.

Il finanziamento all'Associazione di cui al punto 1. della presente interrogazione è
erogato sulla base di bilanci e rendiconti che comprovano sia le spese per la gestione
della struttura e degli alloggi in autonomia che il supporto educativo e psico-relazionale
alle  ospiti  garantito  da  personale  qualificato,  nel  rispetto  dei  criteri  definiti  con  la
delibera della Giunta provinciale n. 2881 del 2010.
Punto 6.

Con  incarico  di  data  20  ottobre  2015  questa  Amministrazione  provinciale  ha
affidato il compito alla “Casa di accoglienza alla vita Padre Angelo onlus” di Trento di
dare accoglienza a una donna in stato di gravidanza accolta nell'ambito del progetto
straordinario  previsto  dal  Protocollo  di  intesa  tra  Commissariato  del  governo  e  la
Provincia per il periodo da dicembre 2015 a febbraio 2016 per un importo pari a 25,00
Euro al giorno omni-comprensivo. Di fatto la signora è rimasta in accoglienza dal 7
dicembre 2015 al 9 gennaio 2016 per una spesa totale a carico del committente pari a
850,00 Euro. 
Punti 7. e 9.

Casa  di accoglienza alla vita Padre Angelo onlus, attraverso la gestione di una
comunità di accoglienza e sei alloggi in autonomia situati a Trento, si colloca all'interno
di una filiera di servizi rivolti al supporto di madri con bambini.

La “Comunità di accoglienza di bambini con madre”, è definita dal Catalogo delle
tipologie di servizio (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2155 del
24  agosto  2001)  come  un  servizio  che  si  svolge  in  struttura  residenziale,  con
accoglienza temporanea che si propone di accogliere gestanti, madri con figli minori
che,  per  cause  diverse,  non sono in  grado di  vivere  in  autonomia  e  che si  trovano
temporaneamente in difficoltà personale nel garantire l'accudimento, il mantenimento e
l'educazione del/dei figlio/i. La struttura offre un servizio di sostegno materiale, psico-
relazionale e sociale agli ospiti mediante la presenza costante di operatori. Gli alloggi in
autonomia offrono invece, per la stessa tipologia di bisogno, proposte abitative a minor
protezione che permettono alle donne di sperimentarsi, se pur in un contesto ancora di
protezione, in una maggiore autonomia.

Destinatarie di tali servizi sono quindi donne in gravidanza, mamme con figli,
italiane e straniere in situazioni di fragilità personale, familiare, sociale causate da  crisi
dei   rapporti   familiari   e  sociali,  maltrattamento,  sfruttamento o violenza,  problemi
psicologici o psichiatrici non gravi, stato di emarginazione.
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L'offerta di posti messi a disposizione da Casa Padre Angelo per l'accoglienza di
madri con bambino è rappresentata da:
- nella  struttura  residenziale  64  posti  (per  un  massimo  di  28  mamme  con  diverse

possibilità a seconda del numero di figli);
- 19 posti negli alloggi in autonomia. 

Nell'anno 2015, tenendo conto anche delle dimissioni, la comunità di accoglienza
ha accolto 49 nuclei madre-bambino per un totale di 112 utenti. 

L'Associazione, in stretta connessione con le altre due strutture madri-bambino
presenti  in  provincia  di  Trento  attraverso  un  rapporto  costante  di  scambio  e
collaborazione,  garantisce  alle  ospiti  il  necessario  e  fondamentale  sostegno  per
l'acquisizione  di  sufficienti  capacità  personali  e  genitoriali  mantenendo  inoltre  una
stretta collaborazione con gli organi giudiziari e con gli altri servizi pubblici e privati sia
sociali che sanitari. 

Per i progetti di accoglienza dei migranti accolti sulla base del Protocollo di intesa
tra Commissariato del governo e la Provincia, la “Casa di accoglienza alla vita Padre
Angelo onlus” di Trento ha messo a disposizione la propria struttura in località Flavon
che può ospitare fino a 21 persone.  
Punto 8.

In  risposta  a  tale  punto si  allega l'elenco degli  interventi  più specificatamente
formativi ed educativi attivati dall'Associazione “Casa di accoglienza alla vita Padre
Angelo onlus”  negli ultimi 5 anni. Tali interventi si sommano al lavoro quotidiano di
supporto educativo, psico-relazionale e sociale offerto alle ospiti e ai loro figli.

Distinti saluti.

- avv. Luca Zeni -

Allegato: c.s.

IO/ROP/PLS/er
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