I PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE DELLA CITTÀ DI TORINO
PRESENTATI AL SALONE DEL LIBRO

Recognize & Change
Il progetto intende incrementare nei giovani tra gli 11 e i 30 anni dei paesi coinvolti la consapevolezza in merito alle
diverse forme di violenza e discriminazione. Con l’attiva partecipazione i giovani contribuiranno alla diffusione di una
cultura inclusiva e non discriminatoria, avvalendosi dell’apprendimento reciproco e della peer education. Inoltre il
progetto si propone di rafforzare la consapevolezza dell’opinione pubblica in merito alla responsabilità individuale
attraverso campagne contro la discriminazione e la violenza.
Partner: Città di Torino (Capofila), Prefeitura Municipal de Fortaleza (Brasile), Caritas Ruse (Bulgaria), Delphi Association for
Strategic Management (Bulgaria), Câmara Municipal da Praia (Capo Verde), Ville de Dunkerque (Francia), Vardakeios School
for Indigent Children – Ermoupoli (Grecia), Città di Collegno (Italia), ISCOS Piemonte Ong (Italia), Comunidade Intermunicipal
do Alto Alentejo – CIMAA (Portogallo), Serviciul Public Asistenţă Socială Baia Mare (Romania), Direcţia Generală de Asistenţă
Socială a Municipiului Bucureşti (Romania), Asociaţia Caritas Bucureşti (Romania), Diputación Provincial de Huelva (Spagna),
Diputación Provincial de Jaén (Spagna)

Programma di appoggio all’impresa sociale e all’iniziativa migrante nelle regioni di Saint Louis, Louga e Thiès in
Senegal – PAISIM
Il progetto contribuisce a sostenere l’economia rurale nelle regioni di Louga, Saint Louis e Thiès. Ha l’obiettivo di creare
occupazione in Senegal nel settore dell’agricoltura favorendo l’impiego di giovani e donne. Inoltre intende valorizzare
iniziative sociali, “verdi”, e l’esperienza migrante dei senegalesi in Italia supportando i progetti di investimento in Senegal.
Partner: CISV (capofila), in collaborazione con le Ong RE.TE. e IPSIA, l’associazione di migranti Sunugal, la Città di Torino e la
Città di Milano, Etimos Foundation, Associazione Creditosud, il CISAO – Centro Interdipartimentale di Ricerca e Cooperazione
Tecnico Scientifica con i paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale dell’Università degli Studi di Torino e le organizzazioni dei
produttori senegalesi ASESCAW, FAPAL e Sunugal Senegal

Mediterranean Network For Training Orientation Regular Migration – MENTOR
Il progetto MENTOR prevede la costruzione di una rete transnazionale composta da istituzioni ed organizzazioni tunisine,
marocchine e italiane per l’orientamento ed il supporto ai giovani qualificati che desiderano compiere un tirocinio in Italia,
secondo le disposizioni legislative italiane. L’esperienza di apprendimento professionale in Italia al rientro nel paese di
origine contribuirà allo sviluppo locale.
Partner: Città di Milano (capofila), Città di Torino, Agenzia Piemonte Lavoro della Regione Piemonte, Associazione Nazionale
Oltre le Frontiere – ANOLF, Ministero dei Marocchini residenti all’estero e delle questioni migratorie (Marocco), Sezioni di
Beni Mellal e di Chaouia-Tadla dell’Agenzia nazionale di promozione del lavoro e delle competenze – ANAPEC (Marocco),
Osservatorio nazionale della gioventù, Città di Tunisi (Tunisia)

Le nostre città invisibili
Il progetto accompagna studenti, residenti e turisti nella conoscenza di città italiane come Torino, Genova, Milano e
tante altre attraverso gli occhi dei cittadini di origine straniera. Un viaggio attraverso strade, piazze e vicoli per
incontrare storie e culture che vengono da lontano e oggi abitano qui. Partner: ACRA (capofila), Associazione di
Volontariato Amici di Sardegna, Associazione Trame di Quartiere, Casba Società Cooperativa Sociale, Città di Torino,
Cooperativa Sociale Progetto Con-Tatto, Città di Milano, Fondazione ISMU – Iniziative e Studi sulla Multietnicità,
Fondazione Pubblicità Progresso, International Research Centre on Global Citizenship Education – Università di Bologna,
Next Generation Italy, OXFAM Italia e Viaggi Solidali Società Cooperativa Sociale

