
TRA.Mi.Te
Tessere Relazioni per l’Abitare tra i Migranti e il Territorio

Tessere Relazioni

LABORATORI FORMATIVI
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 

I Laboratori formativi sono proposti all'interno del progetto TRA.Mi.Te: Tessere Relazioni per 

l’Abitare tra i Migranti e il Territorio per promuovere benessere e relazioni positive nei contesti abitativi. 

TRA.Mi.Te è una sfida posta tra le tante risorse nascoste e le frantumazioni presenti nei nostri territori. 

Tessere relazioni tra persone, culture, contesti, servizi, istituzioni è la più grande opportunità di 

risposta a questa sfida.

Altri laboratori formativi saranno proposti tra aprile e giugno.

Per informazioni: 342-5049579  |  tramite@atas.tn.it  |  www.atas.tn.it 

Il progetto TRA.Mi.Te è cofinanziato dall’Unione Europea - Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di 

paesi terzi e dal Ministero dell’Interno e realizzato da ATAS onlus in partenariato con Comune di Trento, 

Comune di Rovereto, Comunità della Val di Non, Fondazione Famiglia Materna, Cooperativa 

Kaleidoscopio, FIMAA, UPPI, SUNIA, Patto Casa, APSP Vannetti, Euricse, Il Gioco degli Specchi e Forum 

Trentino per la Pace e i Diritti Umani.

Come costruire benessere
nel proprio contesto abitativo



CHI CONDUCE I LABORATORI

Lalla Facco è mediatore di comunità, consulente formatore e Presidente dell’Associazione 

Nazionale di Mediazione MEDeS - www.lallafacco.com

COME LAVORANO I GRUPPI DI LABORATORIO

Il metodo di lavoro è stato ideato dalla stessa formatrice ed è centrato sull'interazione tra i 

partecipanti che sono dunque soggetti attivi. Il gruppo stesso diviene il laboratorio dove 

muovere riflessione e cambiamento a partire dai temi emersi dal contesto abitativo dei 

suoi membri. 

Il gruppo sarà formato al massimo da 15/20 persone.

CLES, Quartiere Campo

“Spazio Giovani”

Via Campi Neri 8

Venerdì 21 febbraio 17.30 - 20.00 

Sabato 22 febbraio 14.30 - 17.00 

Domenica 23 febbraio 9.00 - 11.00 

ROVERETO - Complesso Intercity 

“C’entro Anch’io”

Viale Trento 49, ingresso dal parco

Venerdì 14 febbraio  17.00 - 19.30

Sabato 15 febbraio 15.00 - 17.30 

Domenica 16 febbraio 9.00 - 11.00

Come costruire benessere
      nel proprio contesto abitativo

Le Torri di Villazzano 3 - TRENTO SUD

Sede “Associazione Villazzano 3”

Via Conci 86/1

Lunedì 24 febbraio 17.00 - 19.30 

Martedì 25 febbraio 17.00 - 19.30 

Mercoledì 26 febbraio 17.00 - 19.00 

Località Centochiavi - TRENTO NORD

Cinformi

Via Zambra 11, Sala IV piano

Venerdì 7 marzo 17.00 - 19.30 

Sabato 8 marzo 16.00 - 18.30 

Domenica 9 marzo 15.00 - 17.00

LUOGHI E DATE DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI 

CHI È INVITATO? 

Tutti i cittadini dei territori coinvolti nel progetto – Quartiere Campo a Cles, Complesso Intercity a 

Rovereto, le Torri di Villazzano 3 e Località Centochiavi a Trento - e le persone interessate ai 

contenuti. Non è richiesta nessuna competenza particolare, ma solo la curiosità di capire come 

dialogare e collaborare. 

OBIETTIVI DEI LABORATORI

L’attività di formazione del laboratorio è centrata sullo sviluppo delle abilità comunicative e 

relazionali. Non solo in funzione di situazioni complesse o conflittuali, dove le diversità sono vissute 

come limite, ma anche guardando le relazioni come risorse per costruire forme positive di convivenza. 

L’obiettivo è dunque fornire alle persone strumenti e strategie per operare insieme in questa 

direzione.

CONTENUTI

Gli oggetti di lavoro verranno determinati dagli stessi partecipanti in riferimento alle loro specifiche 

situazioni di contesto e nella prospettiva di imparare a: dialogare efficacemente tra vicini, guardare le 

diversità, affrontare le situazioni di conflitto, trasformare i problemi in opportunità.


