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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

25 marzo 2014 
 
      Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Ilda CURTI, Stefano GALLO, Claudio 
LUBATTI, Gianguido PASSONI. 
 
 
 
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
 
   
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA) ANNI  2014 - 2016. INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE  EURO 
211.000,00 A VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI.  

Maurizio BRACCIALARGHE 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Domenico MANGONE 
Mariagrazia PELLERINO 
Giuliana TEDESCO 
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Proposta del Vicesindaco Tisi.    
 

L’Amministrazione comunale si occupa strutturalmente delle problematiche relative 
all’accoglienza e all’inclusione dei richiedenti asilo e dei rifugiati dal 2001. 

Con Legge 189/2002 è stato istituzionalizzato il sistema pubblico di accoglienza di 
richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle 
istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero 
dell'Interno ed enti locali. 
 Ciò che caratterizza il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
è la tipologia di servizi offerti ai beneficiari. L’obiettivo principale del Sistema è quello di 
garantire non solo attività di tipo assistenziale, ma anche  “servizi trasversali”: assistenza 
sanitaria e psicologica, orientamento sociale e ricongiungimento familiare, accompagnamento 
sociale, consulenza legale, servizi di interpretariato e mediazione culturale, con un’attenzione 
particolare a categorie vulnerabili come le donne sole con bambini, i minori non accompagnati, 
le vittime di tortura e i malati.  

In queste attività rientrava il progetto Hopeland che prese avvio nel 2001 attraverso la 
partecipazione al primo progetto Nazionale del PNA (Piano Nazionale Asilo), poi divenuto 
SPRAR in seguito alle disposizioni della Legge 189/2003. Tale progetto ha perseguito negli 
anni  l’obiettivo di creare un sistema integrato costruito su  una rete di attori, operatori di varie 
appartenenze che agivano in modo coordinato sul territorio attraverso la costituzione di una rete 
diffusa di servizi di accoglienza, tesi alla promozione di misure specifiche dirette a favorire 
l’integrazione sociale di rifugiati riconosciuti e di beneficiari di protezione umanitaria. 
        In continuità con le attività realizzate negli anni precedenti, con Decreto del 30 luglio 2013 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 4 settembre 2013 n. 207 il Ministro 
dell’Interno  definiva le modalità di presentazione delle domande di contributo da parte degli 
enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di 
protezione internazionale ed umanitaria per il triennio 2014-2016. 

Con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1304755/019) dell’11 ottobre 2013, la 
Città di Torino ha partecipato, in continuità con le azioni realizzate nel triennio precedente,  al 
suddetto bando presentando nuove proposte progettuali per il triennio 2014-2016 distinte per 
destinatari di intervento: categorie ordinarie e categorie vulnerabili (minori stranieri non 
accompagnati e persone con disagio psicologico o psichiatrico). Ha inteso  altresì cogliere 
l’occasione offerta dal bando ministeriale per proporre una riorganizzazione dei servizi di 
accoglienza al fine di riportare le diverse progettualità ora esistenti ed in particolare quelle 
riferite alla categoria “ordinaria” delle persone adulte, ad un unico sistema coordinato sia per 
risorse da impiegarsi, che per tempistiche di realizzazione. Inoltre ha inteso sostenere un 
mutamento di scenari che coinvolga insieme alla Città anche la cornice dei comuni adiacenti 
che possono contribuire ad ampliare il bacino dei territori e dei servizi di accoglienza.  
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Stante che in relazione ai termini assegnati agli enti per l’invio delle integrazioni e in 

considerazione dei tempi necessari al relativo esame, la Commissione ha fissato alla data del 
29/01/2014 l’approvazione della graduatoria finale. A seguito della pubblicazione sul sito del 
Ministero dell’Interno,  risulta che alla Città di Torino è stato assegnato un contributo per Euro 
3.312.662,64 per ciascuna annualità (all. 1). 

Ciò premesso, stante la suddetta disponibilità del nuovo finanziamento triennale, vista 
l’esperienza positiva derivante dalla collaborazione tra la Città di Torino e le  organizzazioni 
già coinvolte per l’anno 2013 e stante  la necessità di proseguire le azioni progettuali svolte nel 
triennio precedente, sono state individuate, in fase di presentazione progettuale, le sotto 
elencate Organizzazioni (all. 2-3-4) quali destinatarie di finanziamento annuale , al lordo delle 
eventuali ritenute di legge, di complessivi Euro 211.000,00 per ogni annualità 2013-2014-2015: 
- CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - Organizzazione SERMIG di Volontariato 
 sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, 61 
 C.F. 97555980016; cod. cred. 71092 T 
Totale progettuale per Euro 150.800,00 di cui Euro 127.000,00 richiesto in finanziamento, 
totalmente riconoscibile.  
- Associazione ALMATERRA 
 sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A 
 C.F. 97557260011; cod. cred. 77746 Y 
Totale progettuale di Euro  35.940,00  di cui Euro 30.000,00 richiesto in finanziamento, 
totalmente riconoscibile. 
- CIRCOLO DIDATTICO “A. Gabelli”,  
     con sede legale in Torino, via Santhià 25,  
     C.F. 80090460017 
Totale progetto Euro 56.500,00 di cui Euro 54.000,00 richiesto in finanziamento, totalmente 
riconoscibile. 
 Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della  spesa da imputarsi al cap. 
86500/8 del bilancio 2014. L’introito della somma suddetta al pertinente capitolo d’entrata 
avverrà a rendiconto delle spese sostenute, presentato all’Ente finanziatore alla fine 
dell’annualità di progetto.  
 In analogia a quanto disposto dal "Regolamento per le modalità di erogazione dei 
contributi" n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 9407324/001) 
del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e successivamente modificata con la 
deliberazione del Consiglio Comunale del 3 dicembre 2007 (mecc. 0704877/002), esecutiva dal 
17 dicembre 2007, si procederà al trasferimento dei fondi alle succitate Organizzazioni 
individuate quali partners nella misura del 70% dell'importo finanziato per ciascun progetto. 

La restante parte del finanziamento sarà trasferita alle Organizzazioni al completamento 
delle attività, a seguito della presentazione della relazione finale e della nota di pagamento 
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corredata dei giustificativi di spesa.  

Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei fondi da parte 
del Ministero dell'Interno. Le Associazioni hanno prodotto le dichiarazioni di cui all'art. 6 
comma 2 della Legge 122/2010.   

Il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di valutazione 
dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, in applicazione 
alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc 1205288/128) del 16 ottobre 2012 (all. 5). 

Ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. e della Legge 190/2012, non si è a conoscenza dell’esistenza 
di legami di parentela e affinità fino al secondo grado con titolari, amministratori, soci, 
dipendenti dei soggetti beneficiari. 

 
 
    
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di confermare per le motivazioni espresse in narrativa e che qui integralmente si 

richiamano, quali beneficiarie del finanziamento,  le seguenti organizzazioni: 
- CENTRO COME NOI SANDRO PERTINI - Organizzazione SERMIG di 

Volontariato 
sede legale in Torino, P.zza Borgo Dora, 61 
C.F. 97555980016; cod. cred. 71092 T 
contributo concesso Euro 127.000,00 

-   ASSOCIAZIONE ALMATERRA 
sede legale in Torino, Via Norberto Rosa, n. 13/A 
C.F. 97557260011; cod. cred. 77746 Y 
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contributo concesso Euro 30.000,00 
         -    CIRCOLO DIDATTICO “A. Gabelli”,  
              con sede legale in Torino, via Santhià 25,  

C.F. 80090460017  
contributo concesso Euro 54.000,00 

La concessione dei contributi di cui al presente provvedimento è conforme ed in analogia 
ai requisiti sostanziali e formali previsti dall’art. 86 del vigente Statuto della Città di 
Torino e alle modalità e criteri generali individuati dal “Regolamento per le modalità di 
erogazione dei contributi” n. 206, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 
(mecc. 9407324/01) del 19 dicembre 1994 esecutiva dal 23 gennaio 1995 e 
successivamente modificata con deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 
0704877/02) esecutiva dal 17 dicembre 2007.  
La liquidazione dei contributi avverrà, con provvedimento dirigenziale, secondo i criteri 
previsti dall'art. 4 del Regolamento n. 206 citato, a fronte della presentazione di regolare 
rendiconto delle spese effettuate e relativa documentazione; il saldo verrà liquidato 
interamente o in misura proporzionale, secondo la documentazione prodotta dalle 
organizzazioni. Si dà atto che il trasferimento del saldo verrà effettuato al ricevimento dei 
fondi da parte del Ministero dell'Interno; 

2)   di demandare a successivo atto dirigenziale la devoluzione del contributo e l’impegno 
della relativa spesa annuale, l’accertamento in entrata del contributo concesso dal 
Ministero dell’Interno;  

3) di dare mandato al dirigente responsabile ad effettuare gli atti necessari di propria 
competenza; 

4) di dare atto che il presente provvedimento non rientra tra le disposizioni in materia di  
valutazione dell’impatto economico dettate dalla circolare del 19/12/2012 prot. n. 16298, 
in applicazione alla deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1205288/128) del 16 
ottobre 2012; 

5) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente  provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                

 
 

Il Vicesindaco 
Elide Tisi 

 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente di Servizio 
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Laura Campeotto 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

p. Il  Direttore Finanziario 
Il Dirigente Delegato 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 

Verbale n. 14 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 
La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124, 1° 
comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL.), dal 
31 marzo 2014. 

 
 
 
 
    





CENTRO COME NOI S. PERTINI  
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO 


Piazza Borgo Dora 61 – 10152 Torino 
C.F. 97555980016 


 


 
IL PROGETTO 


 
Nell’ambito dei servizi che il Centro Come Noi S. Pertini svolge a favore dei richiedenti 


asilo politico intendiamo proseguire la collaborazione con il Comune di Torino nella 
realizzazione degli interventi previsti dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo. 
Per gli anni 2014/2015/2016 il progetto si rivolge a 11 donne sole, richiedenti asilo politico e 
rifugiate. Obiettivo è offrire un’accoglienza residenziale diurna e notturna e un supporto 
personale a tutte coloro che intendono intrapendere un reale percorso di integrazione sociale e 
che abbiano i requisiti per entrare nel progetto. 
Le richiedenti asilo e rifugiate saranno accolte all’interno dell’accoglienza femminile “Centro 
Come Noi”, che già ospita donne in difficoltà. A loro disposizione: stanze doppie e triple con 
servizi. 


Le ospiti potranno inoltre usufruire di tutte le sale comuni che si trovano all’interno della 
struttura sopra citata: stanza tv, stanza lavanderia-stireria e degli spazi comuni presenti 
all’interno dell’Arsenale della Pace: self-service, giardino, cappella. 
La struttura adibita all’accoglienza rispetta le norme vigenti in materia residenziale, di sicurezza 
antincendio e  antinfortunistica. 
 


  Alle donne verrà fornita la colazione, il pranzo, la cena, il vestiario, prodotti per l’igiene 
personale; inoltre verrà offerto accompagnamento medico anche attraverso il servizio offerto dal 
Poliambulatorio presente all’interno dell’Arsenale della pace, gestito da medici volontari in 
grado di fornire visite generiche e specialistiche.  


 


Le ospiti saranno affiancate nel loro percorso, con presenza giornaliera e notturna, da 
volontari e educatori, la cui funzione è quella di facilitare la loro integrazione nel tessuto sociale 
e culturale italiano e di prestarsi come punti di riferimento durante la loro permanenza. Gli 
operatori affiancheranno la responsabile nello svolgimento e nel coordinamento delle attività. Si 
cercherà di offrire un’accoglienza che sia il più possibile rispondente alle esigenze delle persone 
ospitate, tenendo conto dei trascorsi personali che le hanno portate a fuggire dal loro Paese e a 
chiedere asilo nel nostro. 


La stanze adibite all’accoglienza delle richiedenti asilo, essendo dislocate all’interno del 
complesso dell’Arsenale della Pace, consentono alle ospiti di partecipare alla vita comunitaria 
della Fraternità e di vivere la dimensione di “famiglia allargata”: partecipazione ai momenti 
comuni quali i pasti o ai frequenti incontri di carattere culturale e/o spirituale, partecipazione a 
momenti aggregativi-ricreativi con giovani provenienti da tutta Italia e anche dall’estero. 
  


Nel periodo di permanenza presso l’accoglienza le donne accolte frequenteranno corsi di 
lingua italiana e si sperimenteranno nel lavoro attraverso l’attivazione di borse lavoro da parte 
dell’Ufficio stranieri del Comune di Torino.  
L’ingresso e il periodo di permanenza delle ospiti verrà di volta in volta valutato e concordato 
con i responsabili dell’Ufficio Stranieri del Comune di Torino in considerazione ai tempi 
necessari per il riconoscimento di status di rifugiato politico. 
 


Da anni il Sermig, attraverso il Centro Come Noi, collabora in modo fattivo con il suddetto 
Ufficio nell’ambito di un lavoro in rete sugli interventi di accoglienza delle persone in difficoltà. 
In particolare, dal 2002, partecipa al Tavolo di coordinamento sull’Asilo politico che vede come 
attori  Istituzioni, Associazioni di volontariato, Cooperative.  
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o Volontarie di supporto a tutte le aziom.


A svolgere tutte queste funzioni saranno docenti, formatrici, mediatrici culturali, esperte di vari
settori dall'ampia e provata preparazione professionale, attive da anni nei progetti
dell'Associazione e che hanho contribuito positivamente alla stesura e realizzazione dei precedenti
Progetti Hopeland.
Inoltre per la prima volta, in via sperimentale, si coinvolgeranno in alcune auività donne rifugiate
che hanno dimostrato capacità e volontà, raggiungendo competenze nei progetti dell'Associazione
rivolti alle donne rifugiate; questo permetterà da un lato di rafforzare la loro autonomia e dall'altro
di facilitare il percorso dei nuovi inserimenti.
L'Associazione conferma la sua disponibilità a mettere a disposizione il personale qualificato
individuato per la rcalizzazione del Progetto.


Integrazione con le realtà territoriali
I1 percorso di conoscenza dei servizi socio-sanitari-educativi cittadini verrà, realizzato attraverso


incontri e visite guidate con i Servizi del territorio. Verrà curato anche l'aspetto quotidiano e


burocratico della vita delle beneficiarie attraverso attività pratiche presso mercato, esercizi
commerciali, uffici postali, anagrafe, ecc.. Continuano i rapporti con il CTP, fututo CPA
Gabelli , con il quale è in via di perfezionamento un accordo specifico triennale per I'inserimento
delle nostre rifugiate ai percorsi formativi utili al conseguimento delle certificazioni linguistiche e


dellalicenza di scuola secondaria di primo grado.


Monitoraggio
E' previsto il monitoraggio delle attività e delle spese, della loro regolarità e pertinenza al


progetto, a cura delle referenti responsabili, che avrà carattere continuativo durante tutto lo
svolgimento del progetto in collaborazione con il servizio amministrazione e contabilità
dell'associazione.. Con cadenza periodica, si farà il punto della situazione per rilevare eventuali
difficoltà e rivedere e riformulare le attività.
Si procederà, infine, ad una verifica finale di tutte le attività con produzione della relazione.


L'Associazione sarà disponibile a fornire supporto agli operatori comunali e della rete, a


partecipare a momenti di confronto e verifica indetti dal Comune di Torino in particolare al


Tavolo Rifugio che si riunisce mensilmente, ed a costruire progetti individualizzati rivolti alle
benef,rciarie del progetto.


Torino 12 marzo 2014 In fede


La Presidente


bmkffik«ttsfrÉ,u
Via Norberto Rosa, 13ia- 10154 TORINO
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ASSO CT. A4O NE A LM ATERRA
Cenlro Interculturole delle Donne Almo lÀoter


Via Norberto Rosa, I 3/a - 101 54 Torino - Tel. 01 I 124.67 .002 - fax 0 I 1.20.56. 1 33


Cod. Fisc. 97557260011
E.mail : arnministrazione(i2aLnalLsllalgdng. ofg almainlbi4ìalmaterralorino.ors


WEB : www.almaterratorino. org








CENTRO COME NOI S. PERTINI   
ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO 


Piazza Borgo Dora 61 – 10152 Torino 


C.F. 97555980016 
 


        Città di Torino 
        Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
        Servizio Stranieri e Nomadi 
        Via Bologna, 51 
13/03/2014        10152 - T O R I N O 
prot.14293 /7/20/4  
 
 
OGGETTO:  Richiesta contributo per il progetto Hopeland 2014/2015/2016 
 
 
 


Il sottoscritto Olivero Ernesto in qualità di legale rappresentante dell'associazione CENTRO COME NOI S. PERTINI 
Orgenizzazione SERMIG di volontariato ONLUS con sede in Torino Piazza Borgo Dora 61 Cod. Fisc. 97555980016, iscritta 
nel registro regionale, presso la Provincia, al n. 2375/94 (legge 266 del 11/8/91).  
richiede l'erogazione di un contributo di € 127.000,00 per il progetto Hopeland descritto in allegato, da realizzarsi nel periodo 
01/01/2014 – 31/12/2016 
 
A tal fine dichiara: 
• di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione del progetto  
• di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione; 
• che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione; 
• che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto trattasi di 


Associazione senza fine di lucro; 
• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori 
• di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2  
 
 
 
A tal fine allega: 
• descrizione del progetto  


• dettagliato preventivo di spesa del progetto  
 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti i dati 
forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributi. 
 
 
 
           In fede 
       


 
 


 
 
 
 
 
Torino 25/02/2014 








 
 


 
 
 
DIREZIONE CENTRALE POLITICHE SOCIALI e 
RAPPORTI con le AZIENDE SANITARIE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI  
Servizio Stranieri e Nomadi 
 
 
 


 
via Bologna, 51 - 10152 Torino - tel. +39.011.44.29.433/455 –  


fax +39.011.44.29.400 
 


Oggetto: DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE FONDO NAZIONALE PER LE 
POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO (FNPSA) ANNI  2014 - 2016. 
INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE  EURO 211.000,00 A VALERE 
SU FONDI MINISTERIALI:.       


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto 
economico. 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 
05288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
30 ottobre 2012 prot. 13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 
19 dicembre 2012 prot. 16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 
all’art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione n. 59 (mecc. 
201245155/066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di 
preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni che 
comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
              Il Dirigente 


           Dott.sa Laura CAMPEOTTO 
       FIRMA IN ORIGINALE 








A tal fine allega:
o dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto


o Proposta progettuale


o Documento di identità della Legale Rappresentante


(Si precisa che lo Statuto, la descrizione del progetto e la scheda descrittiva dell'organizzazione e delle


esperienze maturare sono già agli atti di codesta amministrazione.


Il sottoscritto autorizza Ia Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196103 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad


utilizzare tutti i dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per I'eventuale erogazione di
contributi.


In fede


La Presidente


i. {)11.2467A02 - Fax


AS5O CT AZION E A LTV1ATE RRA


Centro Interculturole delle Donne Almo Mater
Via Norberto Rosa, 13/a - 10154 Torino - Tel. 0l 1124.67.002 - fax 0l 1.20.56' 133


Cod. Fisc. 97557260011
E. mail : amministrazioneti?almaterratorino. org almainfEi?a!.natgttaDlin0.olg


WEB : www. almaterratorino.org
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IPARTIMENTO PER LE LIBERTA CIVILI.E L'IMMIGRAZIONE
E CENTRALE DEI §ERYIZI CNILI PER L'ILIMIGRAZTONE E L'ASILO


UFFICIO ASILO, PROTEZIONT SPECIALI E SUSSIDIAIIIE . UNITA'DUBLINO


01 r.5625580 / 01 1.4429400


- Mtfiiitero rts-lt lnlenÒ
s-lrqk k. À@:È.,


DLCI - SErvhl Civfli


Rorna, data prot.


Comune di TORINO
PiamaPalazzo di Città. 1


TORTNO (TO)


c.a- Sindaco Piero Franco Rodolfo Fassino
Dott. Roberto Samperi


UOR:
l.o


-2016.


Con riferi all'oggetto, si comunicsche la Commisnione di vahrtazione, istituita ai sensi dell'rnt. ltdel
DM 30
dei benefi'ci
Fondo Nàzi le.


In particola
complessivo
€ 828.168
specificato
€ 1.354.740,


Cli importi
2016.


riportati si intendono riferiti separatamente a ciascuna delle tre annualità 2014,2AlS e


Si rammenti
posti aggi
comma 5 del 30/07/2013.


0002202 det2BtOZt2o14, 
JJJi|1|llllruU|ijtn


a 2013, ha approvato la graduatoria delle proposte pre$]ntate dagli Enti Locali per Ia crtol;oria
:i ex art. 9. comma l, leftera c), ammettenOola domamla di codisto Ente Locaie al rilrrrrir del


nfine clre con la domanda prcsentata, il Vostro Ente i-obale ha dato disponibilità per n. 167
vi, per l'evcntuale auivazi.one dci quali hoverA applicazione quanto previsto iall'ut. 6,


ella Commissione
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sia laboratori di creatività.


Tutte le azioni avranno carattere continuativo per tutto I'anno, offrendo la possibilità di
accogliere in itinere nuove beneficiarie. PeÉanto non è possibile proporre un crono
programma per I'intera a'nnualità. Infatti le varie attività saranno organtzzate a scansione,
in modo tale da poter replicare i diversi moduli di apprendimento in relazione agli arrivi e ai
livelli di alfabetizzazione pregressa.


Metodologia
Saranno utilizzati diversi strumenti, utili al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati attesi
indicati e alla parte cip azione I coinvol gimento attivo delle partecipanti.


a) Lezioni in aula (formazione/informazione)
b) Laboratori condotti da docenti ed esperte
c) Visite ai servizi del pubblico e del privato sociale, utili all'esercizio della cittadinarva attiva
d) Visite guidate alle risorse del territorio e ai beni artistici della città (monumenti, musei, ecc.)


Risorse materiali
Verranno forniti:


o i materiali necessari per le varie attività
. il materiale didattico (libri, fotocopie e stampe) e il corredo individuale di cancelleria


necessari alla partecipazione ai diversi corsi di apprendimento
o generi alimentari e materiali di consumo (colazione, pranzo)
o materiali per lapulizia


Inoltre veffanno messi a disposizione delle attività del progetto:
i locali, i servizi e le attrezzature (ad esempio personal computer per i corsi di informatica
di base) dell'Associazione e ogni altro tipo di strumento/arredo ritenuto necessario. Sono
pertanto indicate quote parte delle spese delle utenze, dell'affitto, del riscaldamento, delle
pulizie, etc.


Staff del progetto
L' or ganizzazione e la r e alizzazione del pro getto prevedono :


o 2 referenti responsabili della progettazione e della suarcalizzazione, delle relazioni con gli Enti
preposti e del coordinamento delle attività


o 2 coordinatrici dell'organizzazione specifica delle diverse azioni
o 1 mediatrice interculturale
o 10 docenti (azioni 2.1 e 2.2)
o 1 esperta in comunicazione non verbale e attività di


espressive (azione 2.3)
o 4 facilitatrici linguistiche e operatrici di supporto;
o 2 conduttrici dei laboratori di creatività;
. 3 esperte di orientamento al lavoro


apprendimento linguistico con attività


ASSOCTAZJ.ONE ALMATERRA
Centro Interculturole delle Donne Almo Moter


Via Norberto Ros4 I 3/a - I 0 I 54 Torino - T el. 01 I 124.67 .002 - fax 0 1 I .20.56' 1 33


Cod. Fisc. 97557260011
E.mail: amrninistrazionei4ìalmaterratorino.org almainfb(dalmaterratorino.org


WEB : www.almaterratorino.org
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HOPELAND 2OL4.2OL6


,,Hoperand - percorso di incrusione sociare per donne richiedenti qsilo e titolari di protezione internozionole


e motiviumqnitari"


Attivita' di sociolizzozione e olfabetizzozione'


Pfeventivo di spesa annuale - anno 2OLq


Costo orarto Totale


Descrizione


Referenti Progetto


N" ore


3.200
forfait retribuito


1-.000


Forfait
retribuite


Coordinatrici organtzzaaone azru I


:


Mediatrice culturale


Docentiazione 2.1-2'2


volontariato
2.400


1-20 retribuite 20


4.000
200 retribuite


20


24o I volontariato


2.640
132 retribuite


20
Esperta comunicazione non veroale


8.000
400 retribuite


20
Facilitatrici linguistiche e operatrrcr qr


supPorto 40 volontariato


2.600


Conduttr[i labtatori creatività 130 retribuite 20


130 volontariato
2.000


100 retribuite
20


lstruttrici laboratori dl tnTormartca


f sperte orientamento lavoro


ftp"tt" in ambito sanitario


BabY sitter


Rdd"tta amministrazione


T-i m-n o tto s P e se vo I o nta ri e


L75 I volontariato


20 2.000
L00 retribuite


20 800
40 retribuite


15 1.050
70 retribuite


1_00 volontariato
1.000


750


^SSO6A4ONE 
ALAAATERRA


Centro Interculturole delle Donne Alma Moter


Via Norberto Rosa, j"3/a _'ròii*ì"i*" -rer.otLr24.67.o0z-fax.11.20's6'133
Cod. Fisc. 975572600It


g.,r3i1; amministrazione@a-lmaterratprino'orB 
a!"r:n-ainfo(oalmaterratorino'ore


WEB: www'almaterratorino'org








HOPELAND 2014.2016
Progetto : " Hopeland - Percorso di inclusione sociale per donne richiedenti asilo e titolari di


prctezione internazionale e motivi umanitari"
Attivit a' di s o cializzazione e al.fabetizz azione.


Premessa
L'Associazione, condividendo appieno finalità ed obiettivi contenuti nell'enunciato dello SPRAR


e in linea con le proprie caratteristiche, ha elaborato il progetto triennale 2014-16 rivolto alle


rifugiate e alle richiedenti asilo, in particolare donne e/o madri con figli minori, segnalate al nostro


Servizio di Accoglienza dall'Ufficio Stranieri della Città di Torino'
L'accoglienza e iI conseguimento dell'inclusione sociale sono obiettivi prioritari per le immigrate


e, in particolare per le rifugiate o in protezione umanitaria.


L'accoglienza e l'acquisizione di conoscenze e di strumenti di interpretazione della realtà sono


mezzi prioritari per combattere e l'esclusione sociale e per garantire l'uscita dalf isolamento e la


partecipazione attiva alla vita sociale.


I1 senso fondamentale del Progetto può essere così sintetizzato:
- accogliere
- fare acquisire conoscenze utili e strumenti di interpretazione della realtà locale


- fare emergere e potenziare le competenze ed abilità già acquisite per renderle spendibili


nella realtà economico-sociale in cui le donne si trovano a vivere.


Le donne migranti coinvolte nel Progetto hanno un patrimonio personale di vissuti, valori,


esperienze e culture, che le operatrici coinvolte nel Progetto devono poter conoscere; in tal senso


risulta indispensabile il lavoro della mediatrice culturale, figura tramite tra l'Ufficio Stranieri, le


migranti e le operatrici dell'Associazione.
Sulla base delÈ esperienze maturate dall'Associazione Almaterra dal2009 al2013 nella gestione


dei precedenti Progetti denominati "Hopeland", si formula la seguente proposta per il triennio


2014-2016.


Obiettivi
a) Accogliere per favorire percorsi di autonomia all'intemo del contesto sociale locale


b) ncquisire strumenti linguistici adeguati a comprendere e comunicare inL2, tenendo presenti i


diversi livelli di alfabetizzazione e/o scolarizzazione pregressa delle donne


c) Accompagnare le donne rifugiate in un percorso di consapevolezza dei propri diritti e dei


propri doveri
d;'Contrastare le condizioni di esclusione e di marginalità, aiutando ad acquisire strumenti di


rafforzamento personale e di competenze che conducano ad attivare processi di empowerment.


e) Favorire la conoscenza e l'accesso delle rifugiate ai servizi sanitari, sociali, educativi e alle


ASSO CT. AZIO NE A LMATERRA


Cenlro fnterculturole delle Donne Almo Moter
Via Norberto Rosa l3la - 10154 Torino - Tel. 0l 1124.67.002 - far 01 1.20.56.133


Cod. Fisc. 97557260011


E.mail : amministrazione(grahBatq[gIorilLQ-Q-Ig almainfbft)alr'ìlglqlatodI19'olg
WEB : www.almaterratorino.org
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risorse culturali del territorio.
f) Fornire informazioni sulla normativa italiana sul lavoro. Promuovere l'orientamento ai


Servizi per l'impiego territoriali.


Risultati attesi
1) Fornire una conoscenzabase della linguaitaliana, orale e scritta, che petmetta alle donne di


poter entrare in contatto attivo con la complessa, nuova realtà, nazionale e locale, in cui devono


potersi inserire.
2) Fornire conoscenze adeguate per 1'accesso ai servizi territoriali.


3; Sviluppare un sapere attento agli aspetti fondamentali della cittadinanza capace, al tempo


stessò,-di collegarsi alla quotidianità ed al vissuto reale del paese di accoglienza.


4) Fornire strumenti adegu-ati per sviluppare un bilancio delle competenze, far emergere cioè


quanto le migranti hanno appreso e già sanno fare per valotizzatlo, integrarlo, renderlo
.;spendibile,, iella realtà economica e sociale del territorio, in particolare nel mercato del


lavoro.


Azioni
Il percorso previsto si svolgerà presso il Centro Interculturale delle donne Alma Mater e si


articolerà nelle seguenti azioni:
Azione I Accoglienza attraverso l'accompagnamento guidato all'inserimento nelle attività del


Progetto e nella realtà della nostra Associazione'


Azione 2.1 Corsi di alfabettzzazione in lingua italiana L2, come primo passo verso l'inclusione


sociale. I corsi saranno tenuti da insegnanti con esperienzapluriennale consolidata in


insegnamento di L2. E' previsto l'intervento di facilitatrici linguistiche di lingua


madie, in particolare in prèsenza di donne non alfabetizzate neanche in lingua madre.


Azione 2.2 Edtcazione alla cittadinan za ftnalizzata alla cono scefiza iniziale della storia e cultura


italiane, delle istituzioni nazion ali in relazione e confronto con la storia e le culture di


provenienza, nell'ottica dello scambio e della comunicazione interculturale. In questo


ambito sono anche introdotti temi quali diritti umani e civili, la famiglia, le questioni


di genere e le Pari oPPortunità.


Azione 2.3 Laboratori diìon rr,i.urione non verbale ed espressività, finalizzati a integrare la


comunicazione socio-linguistica, attraverso tecniche espressive utilizzabili nelle


concrete situazioni della vita quotidiana e nella socializzazione e telazione


interculturale tra le partecipanti'


Azione 2.4 Corso base di informatica (Word, Internet Explorer, gestione posta elettronica,


immagini). Tale esperienza è particolarmente utile per le donne non alfabetizzate in


quanto grazie allo strumento informatico possono supplire alle incertezze nella


manualiA grafrca,colmare carelze e rinforzare la propria autostima.


Azione 3. Attività inlormative volte a tutelare la salute e favorire il benessere delle donne,


madri e bambini/e. Guida alle modalità di accesso ai servizi socio-sanitari cittadini.


Azione 4. Orientamento al mondo del lavoro. Questo percorso verrà attuato prevedendo sia


l,informazione attraverso interventi e incontri specifici organizzali da esperte nel


campo dell,orientamento (analisi e bilancio delle capacità e competenze personali),


AS1O CI AZION E A LTV1ATERRA
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                                      Circolo   Didattico 


       “A.  G A B E L L I” 


                                     Via Santhià 25 – Torino – 10154 


                               tel. 011 / 85.10.31 – fax  011 / 85.77.06 


 


C.T.P. CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE GABELLI 


v. Bologna 153 – Torino 


tel./fax  011/ 24.85.978 


 


 


Prot. n. 755/B15 


Torino, 28 Febbraio 2014 


 


Oggetto: preventivo di spesa per l’attuazione del progetto presentato dal CTP Gabelli in relazione al 


Progetto HOPELAND 2014/16- Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) 
   
   


 


Il CTP Gabelli  prevede di spendere per l’attuazione del progetto 56.500€ e chiede un finanziamento di 


54.000€ 


 


Questa la situazione in dettaglio: 


 
Qualifica e mansioni 


 
ore 


previste 
Spesa  Richiesta contributo  


Cofinanziamento CTP 
Gabelli 


Docenza per 25 corsi da 40 ore 1000 30.000,00 € 30.000,00 € ---------- 
Insegnante per ore di sostegno 
per casi problematici 


 
100 


 
3.000, 00 € 


 
3.000,00 € 


 
---------- 


Tutoraggio, formulazione patti 
formativi, partecipazione al 
“Gruppo di coordinamento” 


 
     550 


 
16.500,00 € 


 
16.500,00 € 


 
---------- 


Programmazione, 
organizzazione, 
assicurazione studenti, 
monitoraggio didattico 


 
100 


 
2.500,00 € 


 
1.500,00 € 


 
1.000,00 € 


Coordinamento amministrativo, 
attività collaboratori scolastici 


 
70 


 
2.000,00 € 


 


 
2.000,00 € 


 
---------- 


Materiale didattico  2.500,00 € 1.000,00 € 1.500,00 € 
Totale  56.500,00 € 54.000,00 € 2.500,00 € 
 


 


 
Dott. ssa Annunziata DEL VENTO 


(Dirigente Scolastico CTP GABELLI) 
F.to in originale 


Art. 3 D.to Lgs. 12/2/1993 n. 39 








 
CENTRO COME NOI S. PERTINI  


ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO 
Piazza Borgo Dora 61 – 10152 Torino 


C.F. 97555980016 
 


 
 
 
 
 
 
PROGETTO HOPELAND 2014/2015/2016 
 
PIANO FINANZIARIO 2014 
 
 
Costo del personale 59.600,00 
Personale amministrativo 1.600,00 
Piccole opere manutenzione ordinaria e relativi 
materiali 


3.000,00 


Ristrutturazione locali 20.000.00 
Pulizia locali e relativi materiali 5.000,00 
Utenze della struttura di accoglienza    4.000,00 
Vitto , igiene personale,spese per la salute e trasp 54.200,00 
Altre spese relative al personale (consulenti) 1.500,00 
Costi amministrativi, cancelleria 700,00 
Spese telefoniche  200,00 
Spese carburante 1.000,00 
Totale 150.800,00 
 
 
 
 
 


Il Legale Rappresntante 
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Materiale didattico e diconsumo


comprensivo di dotazioni individuali di


quaderni e cancelleria


Spese generali


TOTALE GENERALE


lmporto richiesto € 3O.OOO pari all'83.47% del totale complessivo.


Torino, L2 marzo 201"4
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AS3OCT,AZIONE ALMATERRA
Centro Interculturole delle Donne Alma Moter


Via Norberto Rosa, 13/a - 10154 Torino - r el. 011124.67.002 - f ax 011.20.56. 133


Cod. Fisc. 9755726001L


E.mail: amministrazione@almaterratorino.org almainfo@almaterratorino.org
WE B : www.a lmaterratori no.org








 
     Circolo   Didattico    
    A.  G A B E L L I 


         Via Santhià 25 – Torino – 10154 


       tel. 011 / 85.10.31 – fax  011 / 85.77.06 


        COD. FISCALE N. 80090460017 


                                                  toee029005@istruzione.it  


Prot. n. 760/B15 
Torino, 03/3/2014 
                                                                  Città di Torino 
               Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie 
               Servizio Stranieri e Nomadi 
11/03/2013      Via Bologna, 51 
Prot.13581/7/120/4    10152 - T O R I N O 
 
OGGETTO:  Richiesta contributo per l'iniziativa, manifestazione, progetto: Sistema di Protezione per 


richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) – Progetto HOPELAND 2014/16 
 
Il sottoscritto Annunziata Del Vento in qualità di legale rappresentante del Circolo Didattico Statale “A. Gabelli” di Via 
Santhià n. 25 10154 Torino, codice fiscale n. 80090460017, richiede l'erogazione di un contributo di  € 54.000,00  (indicare 
la quota di spesa di cui si richiede la copertura al Comune) per il progetto “Sistema di Protezione per richiedenti Asilo e 
Rifugiati” (SPRAR) – Progetto HOPELAND 2014/16 descritto in allegato, da realizzarsi nel periodo 2014/2016. 
 
A tal fine dichiara: 
• di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa, manifestazione, progetto 


(in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni o Imprese private, altri Settori 
dell'Amministrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito); 


• di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa documentazione; 
• che l'eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione; 
• che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600/73 in quanto Ente Statale 


Pubblico non economico 
• che nell’ambito dell’attività per la quale è stato richiesto il contributo non c’è recupero dell’IVA pagata ai fornitori 
• di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2  
oppure  
che  il D. Legge n. 78, convertito nella L. 122/2010, art. 6, c. 2 non si applica in quanto ente pubblico non economico 
• che, se trattasi di manifestazione/evento/iniziativa aperta alla cittadinanza, lo svolgimento della stessa avverrà in luogo 


privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali da garantire l’accesso 
all’iniziativa ai cittadini con disabilità motoria (secondo quanto disposto dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 2007 
04877/002 del 3 dicembre 2007 “Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle 
barriere architettoniche.”)  


 
A tal fine allega: 
• statuto o atto costitutivo (è già agli atti di Codesto Ufficio Stranieri); 
• descrizione del progetto (specificando se si svolge nel territorio e nei confronti di utenti di una o più Circoscrizioni ed in 


rapporto con quali servizi sociali); 


• breve scheda descrittiva dei requisiti dell'organizzazione (se non già agli atti) e di eventuali esperienze maturate nella 


realizzazione di iniziative analoghe; 


• dettagliato preventivo di spesa dell'intera/o iniziativa, manifestazione, progetto (il preventivo deve essere firmato in 


originale dal Legale Rappresentante ed essere su carta intestata dell’Associazione/Ente richiedente) 


 
Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D.Lvo 196/03 e s.m.i. (legge sulla privacy), ad utilizzare tutti i 
dati forniti ai fini della gestione tecnico-amministrativa per l’eventuale erogazione di contributo. 
 
In fede 


Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Annunziata Del Vento 


F.to in originale 
                                                  Art.3 D.to Lgs. 12/02/1993 n. 39  (firma in originale)     








Circolo Didattico 


“A. G A B E L L I” 


Via Santhià 25 – Torino – 10154 


tel. 011 / 85.10.31 – fax 011 / 85.77.06 


 


            


C.T.P. CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE GABELLI 


v. Bologna 153 – Torino 


tel./fax 011/ 24.85.978 


  
Prot. n. 755/B15          Torino, 28/2/2014 
 


Corsi di lingua e titoli di studio per accelerare l ’inserimento sociale 
 


Una proposta che nasce dall’esperienza concreta 
 


PREMESSA  
 
Il CTP Gabelli ha maturato nel corso degli anni una grande esperienza per quanto concerne 


l’insegnamento della lingua italiana ai richiedenti asilo e rifugiati. L’esperienza ha portato a costruire 


a poco a poco interventi sempre più mirati ed efficaci riuscendo a fornire nell’anno scolastico in 


corso, grazie alla collaborazione con il Comune di Torino, un servizio a circa 300 persone. Un 


servizio molto più articolato e completo rispetto al semplice insegnamento della lingua italiana.  


 


LE ESPERIENZE DEL PASSATO  
 


1. Dal 2008 il CTP Gabelli è stato capofila del progetto “Bibliolingua”, finanziato dalla Provincia 


di Torino e attuato in collaborazione con l’Ufficio Stranieri del Comune e con Casa di Carità 


Arti e Mestieri. Il progetto, riservato esclusivamente a rifugiati e richiedenti asilo, si è tenuto 


nelle sedi delle Biblioteche Comunali. Si trattava di corsi intensivi di lingua L2 basati su una 


didattica di tipo interattivo. Alla fine dei corsi intensivi si è proposto agli studenti di proseguire 


gli studi presso il CTP Gabelli o in altri CTP.  


2. Nell’anno scolastico 2012-13 il CTP Gabelli ha proposto ed attuato un progetto con 


caratteristiche innovative rispetto alle esperienze del passato. Il progetto ha permesso non 


solo l’apprendimento della lingua italiana a donne e uomini richiedenti asilo o rifugiati, ma ha 


anche offerto loro un percorso di studi integrato finalizzato al conseguimento del titolo di 


studio. Un progetto che ha previsto una “presa in carico” dei rifugiati indicati dall’Ufficio 


Stranieri con un servizio di tutoraggio che ha permesso di armonizzare e meglio organizzare 


le esperienze di studio e di formazione professionale degli studenti. Il più efficace raccordo 


didattico tra corsi finalizzati all’apprendimento della lingua italiana e percorsi complessivi che 


abbiano come obiettivo il conseguimento di un titolo di studio è soltanto uno degli aspetti 


positivi del progetto attuato. Altro aspetto positivo è risultato essere l’accelerazione del 


processo di integrazione sociale degli studenti, ottenuto grazie agli stimoli socializzanti 


determinati dal frequentare lezioni non solo riservate ai rifugiati. Infatti i rifugiati e richiedenti 







asilo, già durante le lezioni di L2 del progetto, hanno avuto modo di frequentare corsi di 


matematica con persone di tanti paesi di provenienza (con la presenza anche di italiani). 


L’ambiente “nuovo” e più stimolante ha permesso di aprire interessanti orizzonti relazionali e 


di incentivare l’uso della lingua italiana come mezzo di comunicazione. La centralità del CTP 


nel gestire il progetto è risultata strategicamente positiva proprio perché in questo modo i 


corsi di L2 del progetto hanno assunto con più incisività il ruolo di “tappe” di percorsi 


scolastico-formativi più articolati.  


3. Nell’anno scolastico 2013-14 il CTP ha ripetuto l’esperienza dell’anno precedente 


migliorandola sia per quanto riguarda l’armonizzazione tra la prima alfabetizzazione 


linguistica e l’inserimento nei percorsi finalizzati al conseguimento del titolo di studio, sia per 


quanto riguarda l’articolazione temporale dell’intervento. Si è tenuto conto dell’ovvia 


osservazione che le caratteristiche dei flussi dei rifugiati non si adattano alle scadenze 


temporali degli anni scolastici che iniziano ad ottobre e terminano a maggio. Una “vacanza” 


che va da maggio a settembre non è funzionale né dal punto di vista didattico, né dal punto 


di vista di un rapido inserimento sociale e quindi il progetto ha previsto interventi anche nei 


mesi estivi.  


 
Un primo salto qualitativo  
 
I corsi di Bibliolingua degli anni 2008-11 erano ben strutturati per quanto riguarda l’offerta didattica 


e poiché erano collocati presso due Biblioteche cittadine, offrivano anche l’opportunità per i rifugiati 


di familiarizzare con un servizio multiculturale quali sono le biblioteche cittadine. Si tenevano da 11 


a 14 corsi annuali, intensivi, che rilasciavano un attestato di frequenza.  


 


Il punto debole di Bibliolingua consisteva nella difficoltà di “saldare” la prima intensiva 


alfabetizzazione linguistica con i percorsi di studi nei CTP. Infatti dei circa 120-140 studenti di 


Bibliolingua soltanto una parte minima continuava il percorso di studi e una parte ancora più 


limitata, inferiore alle 10 unità all’anno, giungeva a conseguire il titolo di scuola media.  


 


Il primo salto qualitativo si è avuto con il progetto “A scuola e in biblioteca per imparare l’italiano” 


che oltre ai corsi ha previsto il lavoro strategico di un “tutor” che ha preso in carico tutti i 


frequentanti, costruendo insieme a loro percorsi di studio integrati CTP-formazione professionale, 


finalizzati al conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di studi (ex licenza di terza 


media) nel più breve tempo possibile. Il conseguimento della licenza media è obiettivo 


fondamentale per persone che devono inserirsi nella società attraverso una qualificazione 


professionale indispensabile e prevista nei progetti SPRAR.  


 







I risultati ottenuti con il progetto citato sono stati significativi: su 183 richiedenti asilo e rifugiati “presi 


in carico” ben 103 sono stati ammessi all’esame conclusivo e un’altra trentina sosterrà l’esame a 


gennaio. Ciò significa che molti studenti hanno potuto conseguire contemporaneamente una 


qualifica professionale e altri sono in grado di frequentare quest’anno corsi di FP.  


 


Il progetto di quest’anno ha già portato all’inserimento nel CTP di circa 150 richiedenti asilo e 


rifugiati e si stima che alla fine, sebbene il progetto preveda la frequenza di un numero oscillante tra 


le 120 e le 180 persone, saranno seguiti circa 280 studenti. 


L’opportunità di un secondo salto qualitativo  
 
Il Bando relativo al fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo permette al CTP Gabelli di 


perfezionare l’offerta didattica partendo dall’esperienza maturata. I presupposti da cui partire sono i 


seguenti:  


1. La Circolare della Regione Piemonte del 1 agosto che stabilisce l’obbligo del possesso del 


diploma di scuola secondaria di primo grado per poter frequentare i corsi di Formazione 


Professionale. Ciò significa la necessità di prevedere percorsi di studio accelerati per i 


richiedenti asilo in modo di poter conseguire i titoli necessari per seguire corsi di formazione 


e di riqualificazione professionale.  


2. Le caratteristiche umane e psicologiche della maggioranza dei richiedenti asilo e rifugiati che 


richiedono un puntuale lavoro di “sostegno”, “orientamento” e tutoraggio per permettere 


percorsi didattici virtuosi.  


3. La necessità di fornire stimoli di apprendimento linguistico non solo scolastici. Unitamente a 


ciò è auspicabile l’inserimento dei richiedenti asilo in contesti che prevedono la presenza di 


persone non richiedenti asilo. La situazione oggettiva dei rifugiati è quella di frequentarsi 


molto tra di loro e di tendere a costituire un rassicurante ma limitante “mondo a parte”.  


 
La possibilità di costruire un sistema integrato tra CTP Gabelli, Centro Interculturale e SFEP deve 


essere sfruttata al meglio per moltiplicare l’efficacia dell’intervento.  


 


L’obiettivo è quello di fornire, senza interruzioni, nel corso dell’anno l’accesso, la fruibilità e la 


frequenza di corsi di apprendimento attraverso un lavoro congiunto durante tutto il percorso.  


 


La funzione strategica rimane quella del “tutoraggio” che consiste nel prendere a carico 


individualmente tutti i soggetti che saranno inseriti nel progetto, perché è proprio il lavoro di 


tutoraggio che permette la non “dispersione” del richiedente asilo che sta studiando.  


 


Poiché però il progetto permette una divisione dei compiti tra attività di insegnamento della lingua 


italiana con lezioni, attività di insegnamento della lingua italiana attraverso attività culturali di vario 







genere (teatrali, artistiche, ludiche ecc), attività di orientamento professionale, sarebbe utile che il 


lavoro del “tutor” (o dei “tutor”) venisse sorretto da un “gruppo di coordinamento” costituito, oltre che 


dal “tutor”, da un responsabile del CTP, da uno del Centro Interculturale e da uno dello SFEP o del 


COSP. 


L’organizzazione dei percorsi individualizzati  
 
L’importanza di pensare percorsi che nell’arco di un anno portino al conseguimento del titolo di 


studio necessario per proseguire con la formazione professionale, impone un intervento sulle 


capacità linguistiche continuativo e più intenso rispetto a quello previsto per persone che non hanno 


una oggettiva necessità di concludere celermente un percorso di apprendimento della lingua.  


 


In quest’ottica sia l’intervento del CTP, attraverso risorse aggiuntive prima e con i corsi curricolari in 


un secondo tempo, che quello del Centro Interculturale devono svolgersi parallelamente per tutto il 


periodo. L’intervento dello SFEP dovrebbe invece concentrasi negli ultimi mesi di studio di ogni 


persona presa a carico.  


 


Il lavoro di tutoraggio per essere efficace deve prevedere la conoscenza dello studente fin da 


subito, in modo da diventare un punto di riferimento credibile come è stato nell’esperienza degli 


ultimi due anni.  


 


La “carriera” degli studenti, secondo la nostra proposta, si articola in due periodi che vedono nel 


primo una preminenza di intervento del Centro Interculturale e nel secondo una preminenza del 


ruolo del CTP.  


 


Nel primo periodo lo studente segue un corso di 40 ore di lingua italiana, tenuto da docenti con 


provata esperienza di insegnamento ai rifugiati e richiedenti asilo. Corsi aventi le stesse 


caratteristiche di quelli realizzati nei corsi Bibliolingua e poi nei progetti “A scuola e in Biblioteca per 


imparare l’italiano” del 2012-13 e “A scuola e in biblioteca tutto l’anno” del 2013-14. Questi corsi 


occuperebbero solo 4 ore alla settimana ma sarebbero divisi per livello, di scolarizzazione iniziale e 


di conoscenza della lingua, in modo da ottimizzare la resa didattica. Contemporaneamente gli 


studenti seguirebbero, per non meno di 6 ore alla settimana, attività meno “rigide” didatticamente 


proposte dal Centro Interculturale e dalle Associazioni che fanno riferimento a tale Struttura 


Comunale. L’armonizzazione delle attività è compito del “gruppo di coordinamento”.  


 


Durante questo periodo il tutor proposto dal CTP, coadiuvato dal “gruppo di coordinamento”, 


individua per ogni studente quale sia l’inserimento migliore nei corsi curricolari del CTP.  


 


Nel secondo periodo lo studente segue le attività curricolari del CTP, in un numero di ore 


determinato dal livello di competenze e dai bisogni di apprendimento, senza tuttavia abbandonare 







qualche intervento didattico-culturale proposto dal Centro Interculturale, fondamentale per 


incrementare l’opportunità di praticare la lingua italiana. Sempre nel secondo periodo è previsto il 


lavoro di orientamento professionale, da parte di un Operatore Comunale, finalizzato all’inserimento 


dello studente in percorsi di formazione professionale.  


 


I corsi di lingua italiana, divisi per livello, possono iniziare in qualsiasi momento dell’anno ma 


devono prevedere la loro conclusione prima di gennaio o di settembre in modo che gli studenti 


possano essere inseriti sin dall’inizio nei corsi curricolari del CTP che appunto iniziano a ottobre e a 


gennaio (si hanno due sessioni d’esame: una a gennaio ed una a giugno).  


 


Per ogni studente è quindi previsto un percorso di questo tipo:  
 


Primo periodo 


 


Secondo periodo 


 


Corso di 40 ore (4 alla settimana) presso il CTP 


o una Biblioteca o il Centro Interculturale tenuto 


da un docente individuato dal CTP Gabelli 


avente comprovata esperienza di insegnamento 


ai richiedenti asilo 


 
- Inserimento nei corsi di Italiano, Matematica, 
Computer, Cittadinanza, Lingua straniera del 
CTP  
 
- Eventuali attività di “sostegno” e rinforzo  
 


 


Attività linguistiche e culturali proposte dal 


Centro Interculturale per un numero di ore non 


inferiore alle 6 settimanali 


 


Attività culturali e socializzanti presso il Centro 


Interculturale per 2-4 ore alla settimana 


  


Attività finalizzate all’orientamento e alla 


formazione professionale organizzate da 


Operatori Comunali 


 


 
OBIETTIVI DEL PROGETTO  
 


• -Accelerare l’inserimento sociale, culturale e linguistico di rifugiati e richiedenti asilo, 


consentendogli di acquisire una completa autonomia linguistica in tempi rapidi.  


• -Permettere ai rifugiati e richiedenti asilo di acquisire nel più breve tempo possibile (in 


relazione alla preparazione iniziale), tramite percorsi integrati, il titolo di studio necessario 


per un positivo inserimento nei percorsi di formazione professionale.  


• -Incrementare il coordinamento tra i vari soggetti che operano con l’utenza suddetta, in 


modo da ottimizzare i tempi, tramite un lavoro comune finalizzato all’accoglienza, 







all’insegnamento linguistico, alla proposta culturale e all’inserimento dei richiedenti asilo in 


ambito sociale e professionale.  


 
ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 
L’intervento del CTP è previsto con due modalità:  


 


- utilizzando docenti esterni, con esperienza di insegnamento ai rifugiati, retribuiti con i fondi 


del progetto  


- utilizzando docenti e personale del CTP nel normale orario di servizio  


 


Il progetto propone 25 corsi da 40 ore che, integrati con attività del CTP, possono portare, per gli 


studenti che intendono proseguire le attività e avranno acquisito sufficienti competenze, al 


conseguimento della licenza media. Ogni corso prevede un’utenza variabile tra le 10 e le 20 


persone, a seconda dei livelli di partenza.  


 


Il progetto prevede la figura di un “tutor”. L’esperienza dei progetti precedenti ha evidenziato il ruolo 


strategico di questa figura che è diventata il punto di riferimento di tutti i rifugiati e ha permesso:  


• di avere un quadro esatto delle varie attività esterne al CTP (corsi di L2 nel privato sociale, 
corsi di Formazione Professionale, percorsi parziali effettuati in altri CTP) svolte da ogni 
studente e di operare, per quanto possibile, per armonizzarle.  


• di monitorare costantemente la frequenza e il rispetto del patto formativo di ogni studente, 
cosa che ha permesso il successo scolastico ad un numero decisamente superiore di 
persone.  


• di individuare subito gli studenti in possesso di competenze linguistiche elevate e di percorsi 
di studio superiori nei propri paesi, per i quali, come previsto dal progetto, risultava più utile 
un inserimento immediato (sostenuto appunto dal “tutoraggio”) in corsi di livello adeguato 
frequentati non solo da rifugiati.  


 
Si prevede un sostegno didattico agli studenti particolarmente vulnerabili che hanno difficoltà di 


apprendimento dovute non solo alla scarsissima scolarizzazione nel proprio paese, ma soprattutto 


alle conseguenze psicologiche in seguito a traumi di vario genere subiti nei paesi d’origine. In alcuni 


casi si rende necessario, per permettere allo studente di seguire con profitto i corsi del CTP previsti 


per il conseguimento del titolo di studio, un insegnante di “sostegno”. Le ore preventivate per lavori 


individualizzati sono 100.  


 


Se possibile però si cercherà di far iniziare contemporaneamente più corsi, in quanto tale modalità 


permette di organizzare classi di livello, situazione che permette più profiqui e veloci percorsi di 


apprendimento.  


 







Ogni studente stipulerà un patto formativo, che terrà in considerazione eventuali ore di attività 


scolastica svolte presso il Centro Interculturale, o in altre scuole, o corsi di formazione professionale 


e potrà usufruire di attività didattiche specifiche o di sostegno.  


 


Il CTP Gabelli fornirà gli insegnamenti delle materie curricolari richieste per accedere all’esame 


conclusivo.  


 


Le sedi dei corsi saranno la sede del CTP di Via Bologna 153 e la Biblioteca Levi di via Leoncavallo 


e, se possibile, il Centro Interculturale. A seconda delle caratteristiche dei frequentanti i vari corsi si 


sceglierà la sede didatticamente più opportuna. I differenti luoghi offrono opportunità didattiche e 


sociali interessanti e in parte differenti che devono essere sfruttate al meglio.  


 


I corsi in Biblioteca permettono agli studenti di conoscere un luogo di socialità e di servizi 


importante e possono stimolare l’utilizzo autonomo delle molteplici opportunità che una biblioteca 


può offrire (giornali, accesso ad internet, musica, prestito libri).  


 


I corsi presso il CTP e il Centro Interculturale permettono agli studenti di frequentare un luogo di 


socialità più ampio e multietnico (tra gli studenti del CTP, provenienti da più di 50 stati diversi, ci 


sono anche italiani). Questa situazione è utile per permettere agli studenti di rapportarsi con 


problematiche diverse da quelle che sono tipiche dei rifugiati, molti dei quali tendono ad avere 


rapporti solo con altri rifugiati. Il CTP inoltre è sede di varie attività (seminari con esperti sul mercato 


del lavoro o sulla sanità, sportelli di consulenza legale e di orientamento, attività teatrali e sportive) 


che possono essere di stimolo per gli studenti del progetto. 


ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEI CORSI  
 
Il referente-tutor organizza l’accoglienza con colloqui di ingresso, test e formulazione di un patto 


formativo.  


Gli studenti verranno suddivisi, a seconda della conoscenza della lingua italiana e del livello di studi 


nel paese d’origine, in cinque tipologie:  


A. analfabeti  


B. scarsa comprensione della lingua italiana e limitate esperienze di studio nel paese d’origine  


C. scarsa comprensione della lingua italiana ed elevate esperienze di studio nel paese d’origine  


D. sufficiente comprensione della lingua italiana e limitate esperienze di studio nel paese 


d’origine  


E. sufficiente comprensione della lingua italiana ed elevate esperienze di studio nel paese 


d’origine  







 
Per gli studenti della tipologia e), in grado di comprendere sufficientemente bene l’italiano e in 


possesso di percorsi di studio nei paesi d’origine, si prevede, dopo i colloqui e i test, l’inserimento 


nei moduli del CTP; tali studenti continueranno tuttavia ad essere seguiti dal tutor, che verificherà in 


itinere la congruità dei percorso didattico proposto. Per le altre tipologie è previsto un corso di 40 


ore prima dell’inserimento nei normali corsi del CTP.  


 


Il tutor-referente, tramite un lavoro congiunto con gli insegnanti del CTP, gli insegnanti del Centro 


Interculturale e gli insegnanti del progetto, deve costruire percorsi didattici che prevedano 


l’inserimento (al termine dei moduli di 40 ore) nei normali corsi del CTP appena ciò risulti 


didatticamente possibile ed opportuno. L’esperienza maturata negli anni ha infatti dimostrato che è 


molto utile non “ghettizzare” i richiedenti asilo e permettere loro il ricco scambio culturale che la 


frequenza dei normali corsi, caratterizzati da notevole multietnicità, permette. Il tutor ha anche il 


compito di individuare, con la collaborazione dei docenti del Progetto, del Centro Interculturale, i 


referenti delle case accoglienza e del CTP, i soggetti vulnerabili che devono avere ore di 


insegnamento individualizzato di sostegno.  


 


La frequenza minima richiesta agli studenti nei corsi “propedeutici” è il 70% delle ore di un modulo. 


Agli studenti che avranno seguito con profitto il numero minimo di ore richiesto, verrà rilasciato un 


attestato di frequenza.  


Dal 2012-13 il CTP Gabelli organizza due sessioni d’esame, una a giugno ed una a dicembre-


gennaio. Questo permette di organizzare i percorsi di studio dei rifugiati inseriti nel progetto in modo 


più flessibile: a seconda del momento di inserimento nel progetto, delle competenze linguistiche 


possedute, della scolarità nel proprio paese, gli studenti potranno terminare il percorso a giugno 


2014 o a gennaio 2015. 


RISORSE UMANE  
 
Gli insegnanti di lingua italiana previsti per il progetto dovranno possedere un’esperienza certificata 


di insegnamento in corsi specifici per rifugiati (ad esempio Bibliolingua, “A scuola e in biblioteca per 


imparare l’italiano” e “A scuola e in biblioteca tutto l’anno”). In subordine devono avere almeno 


esperienza in corsi di alfabetizzazione e di italiano come L2 ad adulti. E’ richiesta una buona 


conoscenza di lingue straniere utili per la comunicazione con i rifugiati (inglese, francese, arabo, 


tedesco).  


 


E' prevista la figura di un responsabile-tutor, con certificate competenze specifiche nel campo dei 


rifugiati e dei richiedenti asilo, che provvederà ad accogliere gli studenti, sbrigando le pratiche 


burocratiche per l’iscrizione, organizzerà i moduli e terrà i contatti con l’Ufficio Stranieri, con il 


Centro Interculturale e con lo SFEP. 


Il Prof. Refente del Progetto 







           Ennio AVANZI 
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Torino, 12 marzo2014


Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali e Rapporti


con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi


Via Bologna,5l
10152-TORINO


OGGETTO: Richiesta contributo per I'iniziativa, manifestazione, progetto: "Hopeland 2014-2016 -
percorso di inclusione sociale per donne richiedenti asilo e titolari di protezione


internazionale e motivi umanitari" - Anno 2014


La sottoscritta CARMEN MERCEDES CACERES in qualità di legale rappresentante dell'organizzazione


ASSOCIAZIONE ALMATERRA (Associazione senza scopo di lucro) con sede in VIA NORBERTO ROSA


N'13/A a TORINO,C.F. 975572600ll, iscritta aln'22 del terzo elenco del registro delle Associazioni del


Comune di Torino (deliberazione della Giunta Comunale del 10/09/1996) , iscritta al no1006 del registro


centralizzato provvisorio delle persone giuridiche della Regione Piemonte (determinazione no56 del


lllI,lllll della Direzione Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte), richiede I'erogazione di


un contributo di € 30.000 per il progetto "HOPELAND 2014" '


A tal fine dichiara:
e di non avere effettuato analoghe richieste di finanziamento per la realizzazione dell'iniziativa,


manifestazione, progetto (in caso positivo indicare se ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, Fondazioni


o Imprese private, altri Settori dell'Amrninistrazione nonché Circoscrizioni e con quale esito);


o di impegnarsi a presentare, a consuntivo, dettagliato rendiconto di tutte le spese sostenute e relativa


documentazione;


o che l,eventuale attività commerciale svolta non è preminente rispetto ai fini sociali dell'organizzazione;


o che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del4% prevista dall'art. 28 D.P.R. 600173 in quanto


DESTINATO ESCLUSIVAMENTE AL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE


o che nell,ambito dell,attività per la quale è stato richiesto il contributo non c'è recupero dell'IVA pagata ai


fornitori
. di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n. 78, convertito nella L. 12212010, art' 6, c' 2


o che, in caso di manifestazioneleventoliniziativa aperta alla cittadinanza, lo svolgimento della stessa


awerrà in luogo privo di barriere architettoniche o, in alternativa, con un numero di addetti/volontari tali


da garantire l,accesso all'iniziativa ai cittadini con disabilità motoria (secondo quanto disposto dalla


Delibera del consiglio comunale n. 2007 o4g77lOO2 del 3 dicembre 2007 "Regolamento per le modalità


di erogazione dei contributi. Modifica in relazione alle barriere architettoniche.")


A sSO CT, AaONE A LMATE RRA


Centro Interculturale delle Donne Almo Moter
via Norberto Rosa I 3/a - 10 I 54 Torino - Tel. 0l | 124.67 .002 - fax 0 I 1.20.56. 1 33


Cod. Fisc. 97557260011


E.mail: amministrazione(@almaterratorino.orq almainfo,,.o.almaterratorino.ors


WEB : www. almaterratorino'org





