
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 2704

L’Ansa  ci  fa  sapere  che  11  cittadini  del  Gambia,  tutti  richiedenti  asilo,  sono  stati
arrestati  dalla  polizia  di  Trento  perché  ritenuti  responsabili  di  traffico  di  sostanze
stupefacenti e riciclaggio. L'operazione, denominata "Mandinka" ha portato alla luce un
vasto  traffico  di  droga  e  riciclaggio  di  denaro  tra  Rovereto  e  Trento  gestito  da
un'organizzazione criminale, i cui appartenenti erano giunti in Italia come richiedenti
asilo per motivi politici-umanitari o di protezione sussidiaria. Oltre agli 11 richiedenti
asilo arrestati,  per altri  due è stato applicato l'obbligo di  firma e quattro  sono stati
denunciati a piede libero.
Oltre  alla  contingenza,  in  Italia  il  business legato  all’accoglienza nel  solo  2015 ha
fruttato 270 milioni di euro alle organizzazioni coinvolte nella gestione del fenomeno.
Viene naturale chiedersi  quale sia la situazione in Provincia di Trento, chiamata ad
assumere un ruolo nevralgico soprattutto dopo la decisione di Vienna di ripristinare i
controlli alla frontiera.

Tutto ciò premesso si interroga il Presidente della Provincia per conoscere

quali siano le organizzazioni coinvolte nella gestione dei richiedenti asilo per quanto
riguarda strutture, vitto,  pulizie,  vigilanza e corsi  di  formazione, con indicazione dei
corrispettivi  spettanti  a ciascuna e quali  verifiche svolga la Provincia sui richiedenti
asilo ospitati in Trentino.

            Cons. Filippo Degasperi

RISPOSTA

I soggetti del privato sociale incaricati dalla Provincia svolgono un quotidiano lavoro
di contatto con le persone attraverso i servizi da erogare previsti dal Protocollo di
intesa con il Commissariato del governo. Tale contato è finalizzato a fornire elementi
di conoscenza del territorio e di corretto comportamento dentro e fuori le strutture.
Quando i comportamenti non sono adeguati le persone accolte sono richiamate per
iscritto come da Disciplina che prevede per fatti reiterati o gravi l’espulsione. Inoltre,
nelle grandi strutture la presenza degli operatori è h24; mentre negli alloggi i controlli
notturni vengono fatti a campione.

DISCIPLINA

Modalità di conservazione dei locali

Il beneficiario è obbligato a provvedere alla conservazione e pulizia del proprio
posto letto nonché degli spazi comuni all’interno e all’esterno dell’appartamento; 
- a osservare le cautele necessarie ad evitare furti, incendi o altri pericoli per sé o

altri; 
- a  richiudere  il  portone  di  casa  e  gli  accessi  alle  parti  comuni;  a  tenere  un

comportamento tale da non arrecare disturbo al vicinato e agli altri ospiti. 

Alla fine del periodo di accoglienza il beneficiario è tenuto a restituire il posto
letto  nonché l’arredamento, le attrezzature e le suppellettili  nelle condizioni  in cui



erano al momento della consegna, fatto salvo la normale usura per l’utilizzo. I locali
devono essere restituiti liberi da cose e debitamente puliti. 

L’ente gestore o suoi incaricati sono sempre autorizzati ad accedere a tutti  i
locali dell’alloggio e a eventuali pertinenze anche per verificarne la conservazione. 

Divieti 

Al beneficiario è fatto divieto di: 
a) apportare  modifiche  di  qualsiasi  genere  all'alloggio  e  spostare  gli  arredi  dalla

collocazione pre-esistente; 
b) alterare  la  destinazione  d’uso  delle  aree  di  pertinenza  del  fabbricato  (cortili,

piazzali, marciapiedi, viali, ecc.); 
c) esporre biancheria o indumenti  sulle ringhiere delle scale,  o esternamente alle

finestre e ai poggioli, né vasi di fiori privi di adeguato ancoraggio e protezione; 
d) depositare, anche temporaneamente, beni mobili, in uso o fuori uso, materiali vari

servibili o di scarto, rifiuti di qualsiasi genere o altre cose, negli spazi comuni; 
e) effettuare la raccolta indifferenziata dei rifiuti, sottraendosi all’obbligo di utilizzare

l’apposito contenitore in dotazione; 
f) detenere negli alloggi, nelle cantine, soffitte e parti comuni sostanze infiammabili o

comunque pericolose o utilizzare garage, cantine, soffitte e le parti comuni, per lo
svolgimento di attività artigianali di qualsiasi tipo; né compiere attività o operazioni
che, per loro natura o per i  mezzi  adoperati,  possano provocare immissioni  di
fumo, calore, esalazioni, rumori,  vibrazioni e simili  che possano compromettere
l'incolumità altrui; 

g) disturbare  la  quiete  del  caseggiato  o  fare  rumori  inutili  o  comunque  molesti,
specialmente nelle ore notturne (dalle ore 22:00 alle ore 07:00); né compiere nella
stessa  fascia  oraria  attività  rumorose  come  accendere  elettrodomestici  quali
lavatrice, aspirapolvere ecc.; 

h) usare strumenti musicali tra le ore 12:30 e le ore 16:00 e tra le ore 20:00 e le ore
08:30; l’utilizzo di detti strumenti nelle altre ore va concordato comunque con gli
altri beneficiari dello stesso alloggio; 

i) installare impianti satellitari o per la ricezione via cavo dei servizi di comunicazione
televisiva, telefonica, internet ecc., salvo autorizzazione dell’ente gestore; 

j) detenere animali salvo autorizzazione dell’ente gestore; 
k) fumare nell’alloggio e negli spazi comuni condominiali al chiuso; 
l) contravvenire i regolamenti condominiali ove esistenti.

Responsabilità

Il  beneficiario  è  responsabile  per  sé  e  per  i  familiari  al  seguito  o  minori
momentaneamente  affidati  dei  danni,  perdite  o  deterioramenti  a  persone  o  cose
dovuti  a  negligenza,  imperizia,  incuria,  ad  un  uso  non  corretto  dell’immobile  o
comunque a fatti a lui imputabili, durante il soggiorno nell’alloggio. 

Se non è individuato un responsabile ogni beneficiario dell’alloggio, salvo prova
contraria, è responsabile in solido dei danni, perdite o deterioramenti avvenuti. 

Tutti i beneficiari sono tenuti a segnalare all’ente gestore comportamenti difformi
alla presente Disciplina. 

Casi di uscita alla prima contestazione scritta



L’uscita  avviene  successivamente  alla  prima  contestazione  scritta  nelle
seguenti ipotesi: 

a) se il beneficiario, o il familiare al seguito, si è comportato in modo violento con gli
altri beneficiari o con i vicini; 

b) se  il  beneficiario,  o  il  familiare  al  seguito,  si  è  comportato  in  modo  violento,
minaccioso o ingiurioso con gli operatori dell’ente gestore; 

c) se  il  beneficiario  nella  domanda  di  ospitalità  ha  dichiarato  il  falso  ai  fini
dell’assegnazione  del  posto  letto;  d)  se  il  beneficiario  ospita  terzi  senza
autorizzazione scritta dell’ente gestore; 

d) omissis

e) se il beneficiario richiedente la protezione internazionale, o un familiare al seguito,
non si conforma a un provvedimento facente obbligo di rimanere in una località
determinata dalle autorità competenti; 

f) se il beneficiario impedisce al familiare minore al seguito di frequentare la scuola
dell’obbligo; 

g) se  il  beneficiario  non  partecipa  alle  iniziative  concordate  con  l’ente  gestore
finalizzate  alla  gestione  dell’alloggio  e  alla  convivenza  comunitaria,  salvo
giustificato motivo; 

h) se il beneficiario, dopo l’assegnazione del posto letto all’interno di un determinato
alloggio, si oppone senza giusto motivo a eventuali spostamenti da un posto letto
ad  un  altro  o  da  un  alloggio  all’altro  nei  casi  in  cui  l’ente  gestore  lo  ritenga
necessario. 

Casi di uscita alla terza contestazione scritta 

L’uscita avviene successivamente alla terza contestazione scritta nelle seguenti
ipotesi: 
a) se il beneficiario, o il familiare al seguito, si è comportato in modo minaccioso con i

vicini o con gli altri beneficiari; 
b) se il beneficiario lascia, senza preavviso e senza giustificazione, l’alloggio dove è

stato ospitato o si rende irreperibile per un periodo superiore a 3 giorni; 
c) se  il  beneficiario  non  rispetta  le  prescrizioni  di  cui  ai  capitoli  le  “Modalità  di

conservazione dei locali” e i “Divieti” previsti dalla presente Disciplina.

I principali  soggetti  che svolgono l'attività di  accoglienza ai sensi della legge
provinciale  n.  13  del  1990  "Interventi  nel  settore  dell'immigrazione  straniera
extracomunitaria" sono i seguenti, finanziati integralmente con le risorse che lo Stato
riconosce per l'accoglienza, 30,00 € + Iva, al giorno a persona.:

Associazioni e corrispettivo fino ad oggi liquidato/impegnato:

ASSOCIAZIONE / ENTE TIPOLOGIA DI SERVIZIO
CORRISPETTIVO FINO AD

OGGI LIQUIDATO /
IMPEGNATO per l'anno 2015

Atas accoglienza € 164.107,25
Centro Astalli Trento accoglienza € 167.534,34



Associazione i promozione sociale 
Infusione

somministrazione pasti € 676.667,96

Associazione i promozione sociale 
Infusione

accoglienza € 212.122,68

Activa
assistenza generica notturna alla 
persona

€ 186.230,02

Activa pulizie € 18.265,85
Dussmann somministrazione pasti € 151.488,11
Pergolis Vanessa - Isera alloggio € 36.273,27
A.C.I.S.J.F. CASA DELLA GIOVANE vitto e alloggio € 11.733,85
Arcobaleno società cooperativa accoglienza e corsi di lingua italiana € 34.068,16

ASCoop Società Cooperativa
assistenza generica notturna alla 
persona

€ 65.270,00

Associazione culturale Fili corsi di lingua italiana € 108.290,00
Casa Mia accoglienza minore € 9.409,50
Casa Padre Angelo accoglienza e alloggio € 69.862,92
Fondazione Comunità Solidale accoglienza € 63.912,13
Cooperativa Samuele corsi di formazione/tirocinio formativo € 4.214,14
Progetto 92 corsi di formazione/tirocinio formativo € 1.838,72
Garnì Villa Lory alloggio € 94.265,82
C.R.I. comitato locale Trento onlus accoglienza € 38.944,20
Hotel Quercia alloggio € 142.229,62
More Associazione di promozione 
Sociale 

accoglienza € 31.284,61

Punto d'Approdo accoglienza € 292.229,31
APSP Beato de Tschiderer alloggio € 7.591,00
TraMe e Terra accoglienza € 14.849,14
Villa S. Ignazio alloggio € 24.007,50

Si precisa che negli incarichi relativi all'accoglienza sono compresi i costi per i
rimborsi spese del nolo automobili, rimborsi chilometrici e acquisti urgenti di piccola
entità  per  bisogni  giornalieri  dei  migranti.  Inoltre,  relativamente  agli  alloggi  che
ospitano migranti,  non sono compresi  i  costi  delle locazioni  degli  alloggi  messi  a
disposizione dei privati cittadini.


