
 
 
 

 
IL CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE (CINFORMI) 
DELL’ASSESSORATO ALLA SOLIDARIETA’ INTERNAZIONALE 

E ALLA CONVIVENZA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
 
 
 

Il Cinformi - Centro informativo per l'immigrazione - è una unità operativa del 
Servizio per le politiche sociali e abitative della Provincia Autonoma di Trento. 
Il Cinformi facilita l’accesso dei cittadini stranieri ai servizi pubblici e offre 
informazioni e consulenza sulle modalità di ingresso e soggiorno in Italia 
nonché supporto linguistico e culturale. Il Cinformi svolge attività anche nel 
campo della comunicazione tra gli attori sociali, della casa, dello studio e 
della ricerca, dell'accoglienza dei richiedenti asilo politico. 
Il Cinformi si pone come principale obiettivo quello di informare sulle 
procedure di accesso ai servizi esistenti sul territorio provinciale e sulle 
modalità di ingresso e soggiorno in Italia. In materia di immigrazione tale 
centro si configura come punto di riferimento per i cittadini stranieri ed italiani 
nonché per gli enti pubblici e privati. 
Il Cinformi realizza inoltre studi e ricerche per indirizzare più efficacemente le 
decisioni politiche e tecniche in materia di immigrazione, nonché gestisce 
direttamente progetti finalizzati all'inserimento nella comunità trentina dei 
cittadini stranieri. Sostiene, infine, le iniziative degli enti locali e del privato 
sociale per la costruzione di una positiva convivenza fra autoctoni e 
immigrati. 
 
 
 
Sono obiettivi del CINFORMI: 
 
 
Sviluppare la conoscenza dell'immigrazione 
Da tempo si avverte la necessità di monitorare in tutti i suoi aspetti ed in 
modo continuo l'immigrazione in provincia di Trento, anche sul versante degli 
atti discriminatori così come previsto dal comma 12 dell'articolo 44 del T.U. 
286/98, per conoscere e indirizzare più efficacemente le politiche che 
intendono favorire la convivenza tra cittadini stranieri e autoctoni. Il deficit di 
ricerca empirica su questi temi costituisce un serio vincolo alla nostra 
possibilità di conoscenza e comprensione del fenomeno migratorio. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Favorire e sostenere la comunicazione tra gli attori sociali e la 
partecipazione alla vita comunitaria 
La comunicazione a più dimensioni tra cittadini autoctoni e stranieri favorisce 
la positiva costruzione di relazioni. 
È proprio attraverso la dinamica delle relazioni tra questi gruppi e il 
complessivo atteggiamento della popolazione ospitante che prendono forma 
le reti di appartenenza e si determinano le possibilità di progettare un 
percorso integrativo capace di valorizzare la risorsa rappresentata dagli 
stranieri. 
Per favorire la comunicazione tra autoctoni e immigrati è rilevante 
promuovere iniziative culturali, anche di tipo informativo, rivolte alla 
popolazione per far conoscere le ragioni delle migrazioni e le diverse culture 
di provenienza, organizzando pure iniziative ispirate a criteri di convivenza in 
una società multiculturale. 
È necessario inoltre approntare strumenti d'informazione, di comunicazione e 
di sensibilizzazione che abbiano il duplice obiettivo di smontare pregiudizi e 
timori infondati e di rassicurare rispetto a timori fondati, perché capaci di 
proporre soluzioni rispetto a situazioni di disagio relazionale. 
 
Promuovere l’informazione per facilitare l’accesso ai servizi pubblici 
L'informazione, la formazione e la mediazione culturale si intrecciano e si 
integrano con l'attività di comunicazione le quali favoriscono l'accesso ai 
servizi pubblici e la costruzione di relazioni positive. 
Ciò significa colmare il divario di conoscenze derivante dalla specifica 
condizione di straniero (conoscenza della lingua, accesso all'istruzione, ai 
servizi sanitari, alla formazione professionale, alle politiche di alloggio 
pubblico ecc.) che penalizza rispetto ai cittadini italiani. 
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