Proposta di collaborazione
DATI IDENTIFICATIVI E RECAPITI
ProponenteISTITUTO SAN GIOVANNI EVANGELISTA, Oratorio Salesiano San Luigi
Se fai parte Torino, Via Madama Cristina 1, Torino.
di
un’associazio Dalla sua nascita nel 1847 fino a oggi l’Oratorio Salesiano San Luigi lavora
ne descrivi ispirandosi al sistema preventivo di Don Bosco e propone percorsi educativi
brevemente affinché i giovani diventino personalità mature, capaci di un progetto di vita
le vostre autonomo e responsabile. La presenza salesiana si è col tempo consolidata e
attività oggi il centro rappresenta un punto di riferimento per il quartiere di San
Salvario e per la città di Torino.
Nel 2007 nasce il progetto di Educativa di strada con l’obiettivo di intercettare,
fuori dalle mura dell’oratorio, i giovani e/o giovani adulti più restii ad
avvicinarsi a contesti formali e strutturati.
Le attività dell’equipe multidisciplinare di Educativa di strada si articolano
secondo una duplice modalità:
- Educativa itinerante: attraverso l’ausilio di un camper gli operatori
presidiano, in orario diurno e notturno, diverse zone di Torino proponendo
attività educative e socio-culturali a giovani e/o giovani adulti italiani e stranieri
che vivono ai margini e presentano situazioni di disagio. Davanti al camper
viene allestita una postazione con tavoli, sedie, materiale informativo sulle
sostanze e sui servizi del territorio, calcetto e ping-pong; vengono, inoltre,
proiettati video di sensibilizzazione e fornito sostegno, mediante l’uso di tablet,
per permettere l’iscrizione a iniziative nazionali (per esempio Garanzie
Giovani) o a eventi del territorio cittadino (per esempio Io Lavoro). Nella zona
della cosiddetta “movida”, nel quartiere di San Salvario, vengono organizzate
anche manifestazioni culturali volte a fornire buone occasioni di aggregazione,
di dialogo e di sensibilizzazione.
- Spazio Anch’Io: dal 2008 è presente una postazione aggregativa fissa
all’aperto presso il Parco del Valentino. In questo spazio ogni pomeriggio si
svolgono attività quali:
insegnamento della lingua italiana a giovani e/o adulti stranieri, sportello di
orientamento al lavoro, sostegno all’inserimento sociale di minori stranieri non
accompagnati e giovani di seconda generazione, progettazioni di peer
education, sportello di ascolto, attivazione di volontariato e attività ludiche e
ricreative. Il centro è una delle sedi a cui vengono inviati minorenni in regime
di Messa alla Prova (in collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile) e
studenti sospesi dal proprio istituto scolastico e tenuti a svolgere attività di
volontariato. Spazio Anch’Io negli anni è divenuto buona prassi da esportare a
livello nazionale e internazionale ne sono testimoni diverse ricerche tra le
quali quella dell’agenzia Codici, quella di Save the Children e quella
dell’ANCI, inoltre le visite di équipe nazionali e internazionali alle quali gli
operatori del progetto spiegano metodologia dell’intervento, progettazione,
all’interno del più ampio programma NOMIS.
Inoltre da ottobre a maggio al sabato e alla domenica pomeriggio sono
presenti dei giovani salesiani che accolgono le famiglie che frequentano il
parco per creare relazioni di comunità e di accoglienza. Durante Natale in
giostra si è presenti con il presepio per accogliere e animare i bimbi e per
incontrare gli adolescenti e vigilare sui loro comportamenti prevenendo
comportamenti pericolosi.
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Contatti
recapito
telefonico,
email, ecc.

Attività dell’educativa di strada e di Spazio Anch’Io:
- Corso di italiano L2,- Progetto ALT...ernativa formazione per adolescenti del
comune di Rivoli sul fenomeno delle abbuffate alcoliche ed individuazione di
15 peer-educator;
- Formazione alle scuole superiori sulle tematiche dell'immigrazione,
stereotipo e pregiudizio;
- Sportello di primo accesso informale di Orientamento al lavoro e alla
formazione;
- Animazione notturna di strada in Largo Saluzzo;
- Educativa di strada notturna Circoscrizione 8;
- Collaborazione con il Forum del Volontariato per misure alternative alla
sospensione per giovani delle scuole superiori della città di Torino;
- Inserimento di giovani in misura di Messa alla Prova (attività di restituzione
sociale per minori che hanno commesso reati di ordine penale);
- Segnalazione di giovani candidati (16-29) per progetti inerenti al lavoro e alla
formazione (Spazio/tempo, Garanzia Giovani, Yes!Lavoro!, Lions Club);
- Partecipazione a forum, conferenze e convegni inerenti le tematiche dei
minori e dei giovani adulti;
- Sportello di primo accesso d'ascolto e di informazione e accompagnamento
alla fruizione dei servizi (sanitari, legali, fiscali,...);
- Tornei di ping-pong, calcetto, laboratori musicali, sportivi;
- Gestione della comunicazione sui social media (Facebook, whatsApp);
- Lavoro di rete (Save the children, Compagnia di San Paolo, YEPP, U.C.I.,
Paradero, Gruppo Abele, Crescere Insieme, Comune di Torino, Circoscrizione
1 e 8);
- Formazioni sulle buone prassi e le modalità operative del servizio per Master
Universitari (Milano, Bologna, Rimini,...);
- Tornei itineranti TorinoStreet
Dott. Matteo Aigotti, Coordinatore di Progetto
Tel. 366/6572349; e mail: matteo@sanluigitorino.org
Residente in Via Marconi 9 Bussoleno (TO)
Sede operativa Via Madama Cristina 1, 10126 Torino

IDEA-PROGETTO PRELIMINARE
BISOGNI, OBIETTIVI,
Descrivi il Circoscrizione VIII; Padiglione N. 9 (Natale in Giostra), Campo in erba
luogo o il sintetica tra Via Carlo Ceppi e Via Medaglie d’Oro; Territori delle
Circoscrizione VIII.
bene
comune
oggetto della
tua proposta.

Indirizzo
In quale
quartiere o
circoscrizion
e si trova?
Raccontaci
la tua idea,
cosa vuoi
fare e gli
obbiettivi del
tuo progetto.
Quali bisogni
può
soddisfare?
Quali
obiettiviti
poni?

Punto b.1
Avviso per la
presentazione
delle proposte

Circoscrizione VIII; Padiglione N. 9 (Natale in Giostra), Campo in erba
sintetica tra Via Carlo Ceppi e Via Medaglie d’Oro; Territori delle
Circoscrizione VIII.

Si vuole agire per rispondere ad alcuni bisogni principali di minori e giovani
con i quali entriamo in contatto.
Accompagnarli ad essere protagonisti del territorio che abitano e/vivono,
incidendo concretamente sulle scelte che li rigurdano e sulle loro condizioni
concrete
Rendere concrete e realizzabili, progettazioni riguardanti il mondo dei giovani
in collaborazione con la Pubblica Amministrazione;
Per rispondere ai bisogni individuati ci poniamo i seguenti principali obiettivi:
a) Offrire uno spazio, non solo fisico, relazionale, accogliente, invitante e
corrispondente ai gusti di ragazze e ragazzi assicurando attività socioculturali ideate e progettate con i giovani;
b) Contribuire allo sviluppo della personalità del giovane, soddisfacendo il
suo desiderio di comunicare e di costruire relazioni intense e
significative;
c) Garantire relazioni educative utili al benessere dei giovani e orientate
alla crescita globale della loro personalità;
d) Offrire spazi di ascolto per i giovani, di diffusione di buone prassi, di
educazione alla partecipazione attiva, di aggregazione e
comunicazione tra pari;
e) Valorizzare competenze risorse e talenti presenti nei giovani
attraverso un percorso di riconoscimento delle stesse e la loro libera
espressione;
f) Valorizzare lo scambio interculturale e intergenerazionale attraverso
l’accoglienza e il rispetto delle diversità;
g) Sperimentare percorsi di auto organizzazione, associazionismo,
imprenditoria giovanile attraverso la gestione partecipata tra privato
sociale e soggetto pubblico;
h) Divenire un osservatorio qualificato rispetto alla realtà giovanile in
continuo mutamento; divenire un punto della rete territoriale dei Servizi
utili e utilizzabili da ragazze e ragazzi;
i) Favorire processi di autonomia, di partecipazione responsabile e attiva
alla vita sociale, culturale, economica e politica del territorio
garantendo la possibilità di influire sulle scelte che riguardano
concretamente ragazze e ragazzi;
j) Contribuire alla rigenerazione urbana, quale strumento per
incrementare il coinvolgimento dei cittadini a partire dagli adolescenti e
dai giovani, nella cura e nel mantenimento dei luoghi e delle strutture
della vita comunitaria e sulla contemporanea capacità istituzionale di
costruire quelle condizioni che facilitano processi inclusivi orientati alla
cura del territorio;
k) Ideare e co - progettare con l’Amministrazione Pubblica e con le
Agenzie del Territorio eventi comunitari nei quali coinvolgere
attivamente i giovani e la comunità territoriale;
l) Contribuire alla definizione di politiche giovanili che siano congruenti
con la realtà dei giovani in continuo mutamento.

DESTINATARI, ATTIVITÀ METODOLOGIE
Destinatar Principali destinatari diretti: minori e giovani italiani e stranieri, giovani/adulti
i italiani e stranieri, minori non accompagnati, minori italiani e stranieri entrati in
Chi sono i contatto con il circuito penale, minori e giovani rifugiati politici.
destinatari Principali destinatari indiretti: famiglie, studenti delle scuole secondarie di
della tua secondo grado, giovani universitari, operatori del sociale e del mondo salesiano
idea? Quali e diocesano, comunità territoriale.
età/tipologi Numero ragazzi e giovani coinvolti: 250 circa;
e di
cittadini Numero famiglie coinvolte: 30 circa;
vorresti Numero studenti con cui si effettua un percorso di formazione sulle attività
coinvolger di strada: 220 circa;
e? Target principale:
E in che - Utenti adolescenti e giovani adulti con particolare attenzione alla popolazione
modo? straniera.
Campione tra i 14 e i 25 anni. Principalmente maschi italiani/stranieri.
- Minori stranieri non accompagnati sia incontrati in strada, sia inviati dai centri di
accoglienza cittadini;
- Appena maggiorenni stranieri e maggiorenni stranieri usciti dai percorsi di
accoglienza.
Attività Coinvolgere i giovani nel dipingere le panchine rovinante, controllo manutenzione
Che tipo di e cure dei giochi per bambini presenti nel parco, sistemare tappeto di erba
attività sintetica, istituire una ciclofficina con attrezzature e personale, rifare il murales
intendi del container o decorare le prese d'aria del parcheggio che emergono nel campo
svolgere? in erba sintetica, comprare attrezzature per rendere maggiormente visibile lo
In che spazio educativo, istituire una piccola Falegnameria in strada dove coinvolgere i
modo? giovani partecipanti del progetto coinvolgendo anche parte della cittadinanza
presente sul territorio, laboratori di circo e teatro sociale, booksharing,
attrezzature per il corso di italiano sia multimediali (tablet, e-book, note-book) sia
per la realizzazione delle attività (Tavoli pieghevoli, sedie, quaderni, penne,
Punto b.1 cancelleria), laboratorio di scambio di saperi intergenerazionali (adulti e giovani
Avviso per la insieme che si scambiano le proprie competenze valorizzando i “vecchi valori”
presentazione uniti alla “freschezza/innovatività giovanile”), laboratorio di creazioni di oggetti
delle proposte
partendo da materiali di riciclo, postazione fissa per stoccare materiale per
laboratori di manutenzione e falegnameria con personale esperto per la
formazione e la conduzione dei laboratori di manualità.
COINVOGLIMENTO, VALORE INCLUSIVO, IMPATTO TERRITORIALE
Modalità di Perché un intervento socio-educativo volto al cambiamento/superamento di
coinvolgime condizioni problematiche sia efficace è necessario il massimo coinvolgimento
nto di tutti gli attori sociali che in qualche modo sono implicati nella situazione con
degli abitanti la quale si vuole intervenire. Gli attori sociali, devono essere coinvolti almeno
del quartiere in due fasi del lavoro che si intende sviluppare: nella concertazione e
con altri definizione del problema e nel suggerimento/attivazione di azioni volte al
cittadini/asso miglioramento del problema stesso. Gli operatori di “Spazio Anch’Io”
ciazioni che quotidianamente e in modo informale incontrano la cittadinanza, con la quale
vogliono dialogano, si confrontano, definiscono/ri-definiscono i problemi che riguardano
aiutarti? il territorio. Si spiegano le motivazioni della nostra presenza, si valutano gli atti
che destano allarme come il bullismo, la micro criminalità, il vandalismo nei
quali sono coinvolti minori e giovani, si valorizza il punto di vista dell’adulto
cercando di strutturare visioni e percezioni del mondo dei giovani che siano il
meno possibili stereotipate e pregiudizievoli e, all’opposto, siano
caratterizzate dalla tolleranza e dalla comprensione. Gli educatori sono,
quindi, impegnati in un’attività di mediazione orientata alla creazione di punti
di contatto e alla strutturazione di nuovi significati sull’essere e sull’agire del

mondo dei giovani e quello degli adulti.
Il coinvolgimento della cittadinanza nelle nostre attività avviene anche
attraverso la strutturazione di momenti di dialogo e confronto strutturati in
modo formale. Un esempio ne è l’incontro promosso dall’Arcivescovo di
Torino per palare di giovani del territorio di San Salvario che ha visto la
presenza delle Istituzioni maggiormente rappresentative della Circoscrizione,
dei rappresentanti dell’associazionismo e di cittadini che hanno voluto
partecipare, l’incontro effettuato con il Sindaco della Città di Torino.

Per la realizzazione delle azioni ivi presentati possiamo contare sul supporto della seguente
rete territoriale:
COLLABORAZIONI

AZIONI

Comune
di
Torino Lavoro in rete e di rete fra le educative di
(UfficioMinoriStranieri)
strada che operano a Torino
Forze dell’Ordine

Promozione lavoro di strada e confronto

Vigili di prossimità

Soluzione
di
eventi
conflittuali
coinvolgono minori e famiglie

UISP

Co-progettazione eventi e messa in atto

Circoscrizioni
(Educatori,
Sociali)

1

che

e
8 Lavoro in rete e di rete e lavoro sui singoli
Assistenti casi

Neuro-psichiatria Infantile

Lavoro sui singoli casi

ASAI

Co-progettazione eventi e messa in atto,
lavoro sui singoli casi, collaborazione nel
tavolo lavoro

Piani di Zona Circoscrizioni 1 Ricerca, studio, lettura delle problematiche e
e8
bisogni del territorio
Commissione
SOCIALI

IV

SERVIZI Studio, promozione attività di educativa di
strada, confronto sui bisogni rischi e
problematiche del territorio, condivisione di
progettualità

Tavolo lavoro Circ. 8

Programmazione
e
pianificazione
interventi per la formazione e il lavoro

di

Gruppo Abele

Co-progettazione eventi e messa in atto,
lavoro sui singoli casi, formazione peer
education

Ufficio Minori Stranieri del Lavoro sui singoli casi e invii reciproci
Comune di Torino
Progetto LOGOS

Collaborazioni per borse lavoro e attività di
volontariato (invii reciproci)

Casa NOMIS

Lavoro sui singoli casi inviati presso “Spazio
Anch’Io” anche in regime di messa alla prova

Progetto Paradero

Lavoro sui singoli casi inviati presso “Spazio
Anch’Io”

Agenzia per lo Sviluppo Co-progettazione, organizzazione di eventi
Locale di San Salvario
Cooperativa Synergica

Inserimenti tirocini professionali e formativi

CGM Ferrante Aporti

Università
Torino

degli

Inserimenti di ragazzi in regime di messa alla
prova
presso
“Spazio
Anch’Io”
e
monitoraggio

studi

di Attività di studio e ricerca; attivazione di
tirocini professionali e sperimentali

SAVE the CHILDREN

Monitoraggio, studio, progettazione, lavoro
con minori e giovani adulti stranieri in
condizioni di abuso e pericolosità sociale

Organizzazione
Mondiale Studio e formazione alle Associazioni di
per le Migrazioni OIM
Giovani Marocchini che operano in Marocco
Progetto Mondo ONG
Università
della
Gruppo Abele

Scambi
internazionali
formazione comuni

e

percorsi

Strada Studio e ricerca

ASGI

Collaborazioni per consulenze giuridiche

SerT Via Lombroso

Invii

Frantz Fanon

Invii e supervisione all’èquipe educativa

Operatori
Aporti

C.P.A.

di

Ferrante Confronto e comune lavoro di strada

Associazione Altro Pianeta
Ufficio per l’Impiego
Comune di Torino

Collaborazioni e invii
scolastico e formativo

per

il

supporto

del Invii e monitoraggio, inserimenti in percorsi
formativi tirocini e borse lavoro

Caritas
Diocesana
del Reciproci invii e condivisione delle risorse
territorio del quartiere di San
Salvario
Centro Nazionale Opere Inserimenti
in
Salesiane CNOS FAP
professionale

corsi

di

formazione

Comunità Crescere InSieme, Inserimento di minori non accompagnati
Valpiana, Rondine, Progetto presso “Spazio Anch’Io” e monitoraggio
Tenda
Progetto PIN ASL TO 2

Collaborazione nel lavoro di strada

Rispettando San Salvario

Confronto con la cittadinanza

Associazione Commercianti Confronto con la cittadinanza
Borgo 8

Ti informiamo che la tua proposta sarà pubblicata sul sito www.comuni.torino.it/benicomuni
Firma del proponente
Il

Coordinatore
Dott. AIGOTTI Matteo

Per informazioni e chiarimenti scrivi a
benicomuni@comune.torino.it
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti in questa scheda saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall'articolo 10 del Regolamento n. 375 della Città di Torino e saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli
obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica Amministrazione.

