
 
 

Centro Astalli - Trento 

   

Il CENTRO ASTALLI TRENTO è un’associazione di volontariato che si ispira al Jesuit 
Refugee Service (JRS - Servizio dei Gesuiti per i rifugiati) e ai principi della solidarietà 
sociale.  

Credendo nella centralità della persona umana, si propone di svolgere funzioni di servizio 
socio assistenziale e culturale a favore di immigrati e delle loro famiglie ed in particolare di 
persone aventi lo status di rifugiati, di richiedenti asilo, apolidi, profughi di guerra ed 
immigrati per altri motivi a carattere umanitario.  

Oltre alla Fondazione S. Ignazio di trento , aderisce alla rete territoriale della Fondazione 
Centro Astalli di Roma che opera nel settore dell'immigrazione su tutto il territorio 
nazionale. Il Centro Astalli Trento è un'articolazione insieme ad altre realtà presenti a 
Vicenza, Milano, Padova, Catania, Palermo, Lecce, Cosenza e Napoli.  

Tutto è partito dal lontano 14 novembre 1980, dalla lettera del Superiore Generale dei 
gesuiti Pedro Arrupe quando scrisse una lettera indirizzata a tutti i superiori Gesuiti, colpito 
ed impressionato dalla sofferenza di migliaia di "boat-people" e di rifugiati nel sud-est 
asiatico. I padri Gesuiti risposero straordinariamente all’invito di aiuto ai rifugiati della 
zona, mandando rifornimento di cibo, di medicine e soldi.  

Così nasce il JRS in tutto il mondo per aiutare i bisogni sempre crescenti dei rifugiati, 
sfollati e profughi in diversi paesi colpiti da guerre e dittature feroce. Nel 1981 comincia ad 
operare il Centro Astalli di Roma come sede italiana del Jesuit Refugee Service(JRS). Il 
Centro Astalli Trento rappresenta uno delle tante braccia della sede italiana del JRS 
seguendo sempre l'ispirazione gesuita al servizio dei bisognosi rifugiati scappati da tragedie 
e orrore nei loro paesi e che si trovano nel territorio della provincia trentina.   

Il 20 dicembre 2005 a Villa S. Ignazio sulla collina di Trento,alla presenza di padre 
Giovanni La Manna, attuale direttore del Centro Astalli di Roma, e di padre Francesco De 
Luccia, precedente responsabile del Centro, e con tanti amici di Villa S.Ignazio, è stata 
costituita l'Associazione.  

Obiettivi: proseguire il progetto di inserimento di rifugiati politici già avviato in Trentino 
da due anni, utilizzando le strutture della Casetta Bianca, la cui ristrutturazione è completata 
nella seconda metà del 2005, per accogliere 8-12 rifugiati (o richiedenti asilo) per volta.  

Lo scopo è consentire a uomini donne e bambini, che arrivano in Italia dai tanti paesi dove 
sono perseguitati per motivi politici e rischiano la vita, spesso reduci da periodi di carcere e 



tortura, di trovare una prima forma di accoglienza, per poi essere accompagnati nella 
conoscenza della lingua italiana, della cultura e dei modi di vita nazionali, al fine di inserirsi 
nel mondo del lavoro, e potersi così ricreare forme autonome di vita familiare e sociale.  

Parallelamente l'Associazione continua a svolgere le opere di sensibilizzazione e diffusione 
culturale della problematica degli esuli nel mondo, già attuata in questi anni con il progetto 
"Finestre", che ha coinvolto alunni delle scuole medie superiori, e che ora viene affiancato 
anche dai progetti "La lettura non va in esilio e "La scrittura non va in esilio".  

COSA FACCIAMO?  

• attività di accoglienza in forma residenziale e diurna;  

• percorsi di formazione per un miglior supporto all’inserimento sociale, culturale e 
lavorativo;  

• attività culturali per favorire sensibilizzazione, dialogo e ricerca.  

ASSOCIAZIONE CENTRO ASTALLI TRENTO - ONLUS  

Via alle Laste 22 – 38100 TRENTO  

Tel.: 0461-238720 

Cordinatore: Abdelaziem Adam Koko cell. 3316083037  

  sito web: www.centroastalli.vsi.it  

indirizzi mail: segreteria.astallitn@vsi.it  - coordinamento.astallitn@vsi.it  

 
 


