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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

20 maggio 2014 
 
      
 Convocata la Giunta presieduta dal Sindaco Piero Franco Rodolfo FASSINO, sono 
presenti, oltre al Vicesindaco Elide TISI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessore Giuliana TEDESCO. 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 

 
       
 
OGGETTO: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA)- INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE  EURO 733.743,47 A 
VALERE TOTALMENTE SU FONDI MINISTERIALI.  
 

Maurizio BRACCIALARGHE 
Ilda CURTI 
Stefano GALLO 
Enzo LAVOLTA 
Stefano LO RUSSO 

Claudio LUBATTI 
Domenico MANGONE 
Gianguido PASSONI 
Mariagrazia PELLERINO 
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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 ed il progetto finanziato 
dall’Accordo tra Ministero con il Comune di Torino, ai sensi dell’art. 15 della Legge 241/90, 
con scadenza al 20 aprile 2014. Tali progetti hanno 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. 

Alla luce di quanto sopra, con deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 1302303/19) 
del 21 maggio 2013, la Città indiceva una Istruttoria pubblica per la coprogettazione e 
cogestione azioni di accoglienza residenziale, integrazione ed accompagnamento all`inclusione 
sociale di richiedenti asilo e titolari protezione internazionale e umanitaria.  

Con successiva determinazione dirigenziale (mecc. 1303885/19) del 13 agosto 2013 si 
individuavano i partners per la coprogettazione e la cogestione del sistema di accoglienza 
residenziale e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti 
asilo, dei titolari di protezione internazionale e umanitaria fino al 20 aprile 2014, prevedendo 
che la graduatoria di codesta Istruttoria venisse  resa valida anche per n. 2 (due) annualità 
successive, e cioè fino al 20 aprile 2016, subordinando la realizzazione delle attività 
all’ottenimento di appositi finanziamenti da parte dello Stato. 

In questo quadro, con deliberazione della Giunta Comunale dell’11 ottobre 2013 (mecc. 
1304755/19), la Città di Torino ha presentato, a seguito del bando ex decreto del Ministero 
dell’Interno del 30 luglio 2013, la nuova edizione del progetto “Hopeland”, che è stato 
ammesso a finanziamento da parte del suddetto Ministero, tramite il Servizio Centrale SPRAR, 
per Euro 3.312.662,64 annui per il triennio 2014-2016, per un importo complessivo triennale di 
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Euro 9.937.987,92 (all. 1). I posti in accoglienza previsti dal progetto in esame sono n. 233, cui 
sono da aggiungersi n. 167 posti in ampliamento all’accoglienza ordinaria, da attivarsi su 
richiesta del Servizio Centrale. 

Pertanto, attraverso i suddetti finanziamenti, si è verificata la condizione per la quale sia 
possibile che la graduatoria della suddetta Istruttoria pubblica, come previsto da deliberazione 
della Giunta Comunale (mecc. 1302303/19) del 21 maggio 2013, venga resa valida per ulteriori 
n. 2 (due) annualità, e cioè fino al 20 aprile 2016. Alla luce di tutto ciò, col presente 
provvedimento, al fine di garantire la continuità dell’accoglienza e degli interventi da essa 
previsti per l’annualità 2014 coerentemente con la progettazione approvata, da realizzarsi a 
pena della perdita dei fondi assegnati, risulta necessario provvedere all’erogazione di un 
finanziamento per la somma di Euro 733.743,47 alle Organizzazioni sotto elencate e già 
individuate tramite la suddetta graduatoria.   

Per il periodo dal 21 aprile 2014 al 31 dicembre 2014, gg. 255, come segue: 
- Accoglienza residenziale n. 64 posti uomini, presso strutture messe a disposizione dai 
concorrenti (n. 56 posti) e struttura di via Isler n. 1, messa a disposizione dalla Città (n. 
8 posti): Cooperativa sociale Progetto Tenda s.c.s., con sede legale in Torino, via 
Coppino, 51, C.F./P.I. 07789840019, capofila dell’ A.T.I. con Fondazione Dravelli, con 
sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, 11, C.F./P.I. 09217780015. 
totale progettuale Euro 484.704,00 - cofinanziamento per Euro 44.064,00 - 
finanziamento riconosciuto Euro 440.640,00 (all. 2);  
- Accoglienza residenziale di n. 14 posti donne: Cooperativa Sociale CISV Solidarietà, 
con sede legale in Torino, strada Cuorgnè, 81, C.F./P.I. 06733830019, capofila dell’ 
A.T.I. con CISV Onlus, con sede legale in Torino, corso Chieri, 121, C.F. 
80101280016/P.I. 08645030019 e Associazione Almaterra, con sede legale in Torino, via 
Norberto Rosa, 13/a, C.F. 97557260011/P.I. 07135000011. 
totale progettuale Euro 110.324,29 - cofinanziamento Euro 16.548,64 - finanziamento 
riconosciuto Euro 93.775,65 (all. 3); 
- Accoglienza residenziale n. 20 posti uomini, presso strutture messe a disposizione 
dall’Organzzazione (n. 8 posti) e struttura di via Nizza n. 15/17, messa a disposizione 
dalla Città (n. 12 posti): G.C.A.R. il Nodo, con sede legale in Torino, via Zandonai, 19, 
C.F. 97579930013, capofila dell’ A.T.I. con Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s., con 
sede legale in Torino, via Lulli, 7/8, P.I. 07820120017. 
totale progettuale Euro 157.310,82 - cofinanziamento Euro 20.523,00 - finanziamento 
riconosciuto Euro 136.787,82 (all. 4);  
- Accoglienza residenziale n. 4 posti uomini, presso strutture messe a disposizione 
dall’Organizzazione (n. 4 posti): Associazione Terra del Fuoco, con sede legale in 
Torino, c.so Trapani, 91/b, C.F. 97608230013/P.I. 08330110019. 
totale annuo progetto Euro 32.400,00 - co-finanziamento Euro 4.860,00 - finanziamento 
riconosciuto Euro 27.540,00 (all. 5).  
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Considerato che tra l’Amministrazione comunale ed il SERMIG sussiste un contratto di 
comodato d’uso per la struttura adibita a sede, che scadrà il 26 dicembre 2088, con 
deliberazione della Giunta Comunale del 9 luglio 2013 (mecc. 1303215/19) si estendeva 
l’attività di accoglienza residenziale da loro svolta, in continuità, sino al 20 aprile 2014, 
scadenza prevista dall’Accordo stipulato dalla Città con il Ministero dell’Interno. Pertanto al 
fine di dare continuità al progetto di accoglienza della succitata associazione si riconosce alla 
stessa quanto segue: 

per il periodo dal 21 aprile 2014 al 31 luglio 2014, gg. 102: 
- Accoglienza residenziale n. 20 posti uomini, presso struttura messa a disposizione della 
Città: Centro Come Noi Sandro Pertini - Organizzazione SERMIG di Volontariato, sede 
legale in Torino, P.za Borgo Dora, n. 61 C.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T). 
totale progettuale Euro 36.100,00 - co-finanziamento Euro 1.100,00 - finanziamento 
riconosciuto Euro 35.000,00 (all. 6). 
Si demanda a successivo atto dirigenziale l’impegno della spesa da imputarsi al cap. 

86500/8 del bilancio 2013 - fondi conservati nei residui. 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. Il contributo concesso dal Ministero è già stato 
accertato con determinazione dirigenziale (mecc. 1337544/19) e verrà riaccertato sulla base di 
idonea documentazione e comunque sempre a rendiconto delle spese sostenute alla fine 
dell’annualità del 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 
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 e sono regolarmente iscritte nel registro delle Associazione del 
Comune di Torino.   

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. 7 ). 

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.  
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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: 
 

Cooperativa sociale Progetto Tenda s.c.s.,                                               Euro   440.640,00 
con sede legale in Torino, via Coppino, 51,  
C.F./P.I. 07789840019, C.C. 21702F 
Capofila di A.T.I. con Fondazione Dravelli,  
con sede legale in Moncalieri (TO), via Praciosa, 11,  
C.F./P.I. 09217780015 C.C 146016B 
 
Cooperativa Sociale CISV Solidarietà,                                                  Euro    93.775,65 
con sede legale in Torino, strada Cuorgnè, 81,  
C.F./P.I. 06733830019, CC 48590L 
Capofila di A.T.I. con CISV Onlus,                  
con sede legale in Torino, corso Chieri, 121,  
C.F. 80101280016/P.I. 08645030019 C.C. 37824Z 
e Associazione Almaterra,  
con sede legale in Torino, via Norberto Rosa, 13/a,  
C.F. 97557260011/P.I. 07135000011 C.C. 77746Y      
 
 
G.C.A.R. il Nodo,                                                                                 Euro    136.787,82 
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con sede legale in Torino, via Zandonai, 19,  
C.F. 97579930013 C.C. 6786 E 
Capofila di A.T.I. con Cooperativa Sociale Liberitutti s.c.s.,  
con sede legale in Torino, via Lulli, 7/8,  
P.I. 07820120017 C.C. 34550M 
 
Associazione Terra del Fuoco,                                                               Euro    27.540,00 
con sede legale in Torino, c.so Trapani, 91/b,  
C.F. 97608230013/P.I. 08330110019 C.C. 119004 L 
 
Centro Come Noi Sandro Pertini –                                                        Euro   35.000,00 
Organizzazione SERMIG  di Volontariato 
sede legale in Torino, P.za Borgo Dora, n. 61 
C.F. 97555980016 (cod. cred. 71092 T) 
 

 
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 al lordo delle 
eventuali ritenute di legge e l’impegno della relativa spesa annuale;  

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 dicembre 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 
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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 
Laura Campeotto 

 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

                                                                                  p. il Direttore Finanziario 
                                                                                    il Dirigente Delegato 

Alessandra Gaidano 
 
 
 
 
 

Verbale n. 23 firmato in originale: 
 

            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 26 maggio 2014 al 9 giugno 2014; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 5 giugno 2014. 
 

   


	Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.
	p. il Direttore Finanziario
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Rapporti con le Aziende Sanitarie


Servizio Stranieri e Nomadi
Via Bologna,51- l0t52 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


Il sottoscritto Cristina Avonto, in qualità di legale rappresentante della cooperativa sociale Progetto Tenda


ONLUS, con sede in Torino via Coppino 51, codice fiscale e partita tVA 07789840019,


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire l'attività inerente il progetto di accoglienza, di cui determinazione


dingenziale n. mec. 3885/19 del 13.08.2013, in continuitàper il periodo dal 21.4.2014 fino al 31.12.2014


da effettuarsi per la realizzazione delle azioni frnanziate dal progetto "Hopeland 201412016' ', presentato


a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 04755119 ed approvato e frnanziato dal Ministero


dell'Interno ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle


spese da sostenere per il progetto specifico.


Si allegano alla presente:


. Piano finanziado per il periodo di accogli enza dal 2l .4.201,4 al 3l .12.2014 (All.C) .


. Documento illustrativo del Progetto.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino,


ttllizzare tutti i dati forniti ai fini della


contributi.


ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla privacy), ad


gestione tecnico-amministrativa per l'eventuale erogazione di


Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda
a mutualità prevalente-Onlus
iscrizione albo n. A109807


Sede legale: Via Coppino, 51 - 10151 Torino
Sede operativa: Via Quittengo 37 - 10154 Torino


Tel. e Fax 01t-2478839
E-mail : protenda@arpnet.it
progettotenda@eu ro- pec. it


P. IVA n. 07789840019
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CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZIONE S E RMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dors 6l - 10152 Torino
c.F.97555980016


Divisione Centrale Politiche Sociali
Città di Torino


e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri Nomadi


Via Bologna, 51


10152 TORINO


Oggetto: richiesta contributo per progetto Rifugio politico uomini. periodo 21104/2014 -
31t01t2014


Il sottoscritto, Olivero Ernesto, in qualità di responsabile del Centro Come Noi S.


Pertini - organizzazione Sermig di volontariato - Onlus, piazza Borgo Dora 61, Torino,
Cod. Fisc. 9755598co16, iscritta nel registro regionale, presso la Provincia, al n.%75194
(legge 266 del ttl9lgr), richiede l'erogazione di un contributo per il progetto Rifugio
politico uomini descritto in allegato, da realizzarsi nel periodo dal ztlo4lzor4 al
3rlo7lzot4.


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


dell'organi zzazione;
o che il contributo non è soggetto alla ritenuta IRPEG del 4Yo prevista dall'art.28


D.P.R.600/73 in quanto trattasi di associazione non a fini di lucro, regolarmente iscritta
al Registro Regionale delle organrzzaziom di volontariato e, in quanto tale, ONLUS;


o che I'IVA pagata ai fornitori non verrà recuperata.
o di attenersi a quanto previsto dal D. Legge n.78, convertito nella L. 12212010, art.6, c.
o she, in caso di manifestazioneleventoliniziativa apefta alla cittadinanza, 1o 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 048771002 del 3
dicembre 2007 "Regolamento per le modalità di erogazione dei contributi. Modifica in relazione
alle barriere architettoniche. ")


A tal fine allega:
1. descrizione del progetto
2. dettagliato preventivo di spesa dell'intero progetto.


In fede.


Il Presidente del Centro Come Noi
Ernesto Olivero


ASS.d


Torino, 0810412013







CENTRO COME NOI S. PERTINI
ORGAN IZZAZION E SE RMIG DI VOLONTARIATO


Piazza Borgo Dora 61 - 10152 Torino
c.F.97555980016


PIANO FINANZIARIO RIFUGIO POLITICO UOMTNI


(20 persone dal 2l I 041201 4 al 3 I 107 l20l 4)


Costo del personale (operatori) 9.000,00
Spese di manutenzione e relativi materiali 500,00
Pulizia locali e materiali 2.000.00
Servizio di lavanderia 600,00
Utenze della struttura di accoglienza (Iuce,
riscaldamento, acqua)


1.000,00


Vitto, abbigliamento, igiene personale 22.000,00
Segreteria, personale amministrativo 1.000.00


Totale 36.100,00


ASk@lrB0porÉ tw] ; gEHMIG'


Piqzdaels& U/Ls tM roffigÒ'-- 
c.F.97s559ggolo


Torino, 0910412014







CENTRO COME NOI S. PERTIN!
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 di uomini richiedenti asilo
politico, con riconosciuto statris di rifugiato politico ed in possesso di protezione umanitaria o sussidiaria,
intendiamo proseguire la collaborazione con il Comune di Torino nella realizzazione del progetto dal 21
aprile 2014 al 31 luglio 2013 per 20 beneficiari.


Obiettivo è offrire un'accoglienza e ùn suppofto personale al fine di intrapendere un reale percorso di
integrazione sociale e una prima indipendenza sul territorio cittadino.


I beneficiari saranno accolti nell'accoglienza maschile o'Centro Come Noi", situata all'interno
dell'Arsenale della Pace di Torino, che già ospita uomini in difficoltà, in un settore appositamente creato per
loro, in 5 stanze da quattro posti, ognuna con il proprio servizio. La struttura adibita all'accoglienza rispetta
le norme vigenti in materia di sicurezza antincendio e antinfortunistica.


Gli ospiti potranno inoltre usufruire di tutte le sale comuni che si trovano all'interno della struttura:
m en s a, stanza tv, stanza lavanderia- stireri a.


Agli ospiti verrà fornito il pasto diurno (pranzo al sacco), il pasto serale, il pernottamento, la colazione
oftre a vestiario, effetti per l'igiene personale, cure mediche e medicinali (grazie al servizio offerto dal
Poliambulatorio presente all'interno dell'Arsenale della Pace, gestito da medici volontari, in grado di fornire
visite generiche e specialistiche).


Il progetto prevede l'accompagnamento e il sostegno personale attraverso l'affiancamento nel loro
percorso da parte di volontari, educatori e operatori la cui funzione è quella di facilitare l'integrazione nel
tessuto sociale e culturale italiano, anche attraverso corsi di lingua italiana realizzati nella nostra struttura, e
diventare punto di riferimento durante la permanenza dei beneficiari nel progetto.


Si cercherà di offrire un'accoglienza che sia il più possibile rispondente alle esigenze delle persone
ospitate, tenendo conto dei trascorsi personali che li hanno poftati a fuggire dal loro Paese e a chiedere asilo
nel nostro.


I beneficiari accolti potranno essere supportati nella ricerca personale sul territorio ciuadino nell'ambito
della formazione professionale e di awiamento al lavoro.


L'ingresso degli ospiti nel progetto verrà di volta in volta valutato e concordato con i responsabili
dell'Uffrcio stranieri del Comune di Torino. Da anni il Sermig, attraverso il Centro Come Noi, collabora in
modo fattivo con il suddetto 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
primi attori le Istituzioni, Associazioni di volontariato, Cooperative del territorio.


Il Presidente del Centro Come Noi
Ernesto Olivero


ASS,',qssBo cOfi E »c,j/sEnue
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SPRAR 21/04/14 - 31/12/14 (36,5 settimane, 255 giorni)


COD. DESCRIZIONE SPESA 8 MESI TOTALE
COFINANZ. 


15%
P Costo del personale stabilmente impiegato subordina to e parasubordinato 40.710,55 3.548,64
P1 Operatori sociali 22.063,47
P2 Interpreti e mediatori culturali 4.739,70
P3 Operatore legale 0,00


P4 Addetti alle pulizie 0,00
P5 Assistenti sociali 0,00
P6 Psicologi 0,00


P7.1 Altre figure professionali (coordinamento amministrativo e tecnico) 647,87
P7.2 Altre figure professionali (impiegati amministrativi) 6.780,81
P7.3 Altre figure professionali (educatori professionali) 6.478,70


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei local i e/o strutture 30.700,00


L1
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari
(MAX 20% del costo totale complessivo)


0,00


L2
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali                                                                                   
MAX 3% del costo totale complessivo)  


2.480,00 500,00


L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno 17.850,00 12.000,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali 420,00
L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) 9.950,00
B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nole ggio di attrezzature 1.100,00
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici 900,00
B2 Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture 200,00
G Spese generali per l'assistenza 31.500,00
G1 Vitto/erogazioni sostitutive pasti, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico 15.540,00


Abbigliamento    40 euro x 4 mesi x 14 donne 2.240,00
G2 Effetti letterecci 420,00
G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) 2.800,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo 
dei beneficiari   (MENSILI a carico del Comune di Torino)


0,00


G5 Spese per la scolarizzazione 210,00
G6 Pocket Money    90 euro x 8 mesi x 14 donne 10.080,00
G7 Alfabetizzazione 210,00
S Spese di orientamento ed assistenza sociale 0,00
S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale 0,00
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale 0,00
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario 0,00
T Spese per i servizi di tutela 500,00
T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale 0,00
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario 500,00 500,00
I Spese per l'integrazione 0,00


I1 Corsi di formazione professionale 0,00
I2 Borse lavoro e tirocini formativi 0,00
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa 0,00
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari 0,00
I5 Contributi straordinari per l'uscita 0,00







I6 Altre spese per l'integrazione 0,00
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti catego rie 3.930,00


A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale 230,00


A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) 1.000,00


A3
Altre spese relative all'assistenza (spese di assicurazione per infortuni, assicurazione r.c. dei 
beneficiari, fototessere)


320,00


tessere telefoniche per beneficiari   25 euro x 4 mesi x 14 donne 1.400,00


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di 
garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo 
permessi di soggiorno, altro etc.)


980,00


TOTALE COSTI DIRETTI 108.440,55
Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti) 1.883,74
Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale 1.040,00
Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) 43,74
Ci3 Spese di cancelleria 400,00


Ci4
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto 
(escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)


400,00


TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) 110.324,29 16.548,64


quote fisse (90 - 40 - 25) -13.720,00 cofinanziamento 15%


96.604,29
27,06 euro/giorno/donna


totale progetto 110.324,29
93.775,64 contributo 85%
16.548,64 cofinanziamento 15%







Descrizione della voce


N. 5 operatori (3 cisv solidarietà, 1 cisv ong, 1 almaterra)
N. 2 mediatori culturali (cisv solidarietà)


N. 1 coordinatore tecnico (cisv solidarietà)
N. 3 amministrativi (1 cisv solidarietà, 1 cisv ong, 1 almaterra)
N. 1 educatore (cisv solidarietà)


affitto per due appartamenti; terza struttura in comodato gratuito (valutazione asseverata)


in caso di esenzioni E92, l'importo diminuisce - visite medico legali per certificati di idoneità tirocini euro 84 comune di Torino


semestrali disoccupati rimborsati a parte







cofinanziamento 15%








 
 


 
 
 
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: FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO 
(FNPSA)- INDIVIDUAZIONE PARTNERS. SPESA ANNUALE  EURO 733.780,00 A 
VALERE TOTALMENTE 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 
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Liberituui - s.c.s.
Via Lulli 8, - 10i48 Torino
P. M 07820120017
Teì +39011220781.)
Fax +39 0l 12261342
E majl: liberìtultiscs@pec.it


SPNAR


Progetto terrltoriale di accogtienza e
integrazione per richtedenti asilo e rifuglati


L esperienza deìl'accoglienza condoua dalla Ciltà di Torino jn collaborazione con le associazioni, gli enti e


le cooperatìve del territorio si distingue sia per l'Àuenzione prestata ai richiedenti asiìo e rifllgiati orientata


all'ascolto ed al beDessere della persona, sia per la capacità delle realtàr coinvollc di condividere le diverse


e.p.r.(n/e cercindo d. lor're n-o\e ri.po'le e rilor.e
La Città attraverso I'Ufficio Stranieri. a patire dal 2001, partecipa al Sistema di Protezìone per RichiedeDti


Asilo e Rifugiati (SPRAR), tinanziato dal Ministero delì'lntemo e dal Fondo Europeo per i Rifugialì.


L'Assocjazione G.C.A.R. II Nodo, a prrlire dal 20 aprile 2014 geslirà, in ATI con la Cooperrìtiva


LIBERITUTTI - s.c.s. i se izi di accoglìenza, integrazione e tutela pcr 20 richiedenti asjlo o rifugiati,


apparlenenti alla categoria "ordinari" SPRAR.


Obtettivo


Obiellivo principate del progetto è consentjre ai beneficiari la sperimentnzjone di graduali percorsi dì


autonomia attaverso I'eìaborazione di progetti individualizzatj di accoglìenza e integrazione, !uperando ogni


forma dj mero assistenzialismo. In questo senso l'Associazione G.C.A.R. Il Nodo con l'Ufficìo Stranierj, nel


pieno spirilo del Progetto, garantiscolo interventi di "accoglienza integrata". T:lli jnterventi collsistono nella


possibilità di fornire vitto e alloggio. ma aDche di attivare misure di informazione. accompaglamento,


assistenza e orientamento ai richiedentì asilo e rifugiati.


Seryizi offierti


Accoglienza. L'accogli erzL ne) nodus pensallll dell'Associazione, va oltrc la mera ospitalità vienc


considerata uno strumento di paritarietà e di inclusionc sociale, di crescita dell'indlviduo, dì


comprensione c analisi di ciò che lo circonda, diventa cultura per le duc parti. Per queslo motivo il
pro8etto educativo dev'essere improntato nella massima disponibilitì ma anche nella chìarezza e


fermezza sùlle rcgole. I potenziali bencficiari vengono accolli con un colloquio di inercsso ltl cui


viene presentato il plogetto, gli obiettivì, le norme di convivenza e le modalitàr di accoglienza.


L'accettazione di tali condizioli si manifesta con la sottoscrizione del Resolanento e del Contratto


di Accoglienza.







Superata Ìa prima fase di adattamento si predispone la Scheda di percono, realizzata con l'ospite e


controfiÌmata dallo stesso, nella qùale si sviluppano le azioni che si intendono intraprendere.


I befleficiari sono accolti in cinque appartamenli, rispettivamente quattro da due postj ]elto, uno da


qualtro posti lelto e uno da ollo postj letto, al momento d'ingresso nel progetto viene fornito loro un


kit comprendente effetti Ìetterecci, asciugananj e prodotti per l'igiene pelsonale.


Il servjzio prevede l'erogazione direfta di denaro per I'acquisto dei generi alimentari. È pre\ isto


inizialmente un servizio di accompagnamento per favorire la dimestichezza degli ospiti con i


luoghi, le modalità b i costi della spesn, favorendo la loro autonomia nella gestione della vita


quotjdiana e stimolando la loro integrazione sul IeÌitorjo a partirc dalle primissime fisi
progettuali.


La completa autoflomia neììe sce]te alimentari garantisce. inoltre, il massimo rispetto delle


tradizioni alimentari, reÌigiose e cuìturali dei beneficiari.


Sono inolre fomite, bimesffalmente, ai benefici4ri schede lelefoniche pre-pagate al fine di


facilitare i contatti con il Paese di ori8ine e I'erogazione di un contributo monetario per l'acquisto


di capi di abbigliamento.


. Supporto nel disbrigo delle pratiche amministrative- ll perco$o di accoslienza prevede anche


i1 disbrigo di alcune pratiche burocratiche quaÌi I'attribuzione deì codice fiscale, l'iscrizione


all'anagrafe, la richiesta della residenza ed jl successivo conse8uimenio della caita di jdentità e


I'iscrizione presso il centro per l'impiego.


Informazione e srpporto legal€. Durante la permanenza neì progetto ai beneficiari velgono


fomite. di coflcefto con gli educatori de]l'Ufficio Stranieri. informazioni sulla legisl4zjone italiana


ed europea in materia d'asjlo, mediante colloqui individuali e/o d1 gruppo. I richiedenti asilo


vengono assistiti nella fase preparatoria all'audizione con la Commissione Teritoriaìe atlraveno


ìa ricoslruzione della storia mettendo ir1 luce j motivi che hanno indotto la fuga dal Paese


d'origine e Ìa richiesta di protezione.


Assistenza sanitaria. Viene garantita a ciascun beneficiario I'iscrizione al Sistema Sanita o


Nazionale per accedere ai seNizi di base previsti per tutti i residenti sul territo o italiano: ìa


scelta del medico di medicina generale, le prestazioni d'urgenza e specialistiche, l'accesso al


servizio di medjcina legale. presso la quale è possibile atteslare 10 stato fisico e psichico delle


persone che hanno subito loltura. La fruizione di taìi servizi da paÌte dei beneficiari \iene


facilitata da un servizio di accompagnamento e di sostegno garalrtito dagìi operato del prcgetto.


T^le sostegno si rcalizza in particolare nel perìodo iniziale de{l'accogiienza. all'interno dj un


percorso volto all'acquisìzione graduale dì una rezrle nutonomia del beneficiario.


Ad ogfli befleficiario viene effettuato uno screeniflg di controllo per ]a valutazione saniuria


compìessiva.


lnserimento in corsi di lingua italiana. Lo studio, I'apprendinenlo, la padronanza della ìingua


italiana soùo condizjone si e qua non affinché il processo di integrazione sia realmente cfficace.


11 progetto prevede l'inserimento dei beneficiari nei corsi di lingua italiana organizzati dal lerzo


settore e ai colsi promossi dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'ottenimento della licenza


media e di accedere ai corsi di formazione professiomle.







. lntegrazione socio-lavorativa attraverso la delinizione di percorsi


individualizzati, di inserimento e ricerca attiva del lavoro. forientamento
all'inserimento lavorativo è un altro servizio di fondamentale importanza. Viene redatlo


un bilancio delle cornpetenze di ogni beneficlario relativo al percorso scolastico, alle


competenze acquisite e alle esperienze lavorative pregresse e stilalo cufficulum vitae, e
fornite indicazioni su eventuali corsi di formazione o tirociniformativi, attivabili attraverso


l'Utficio Stranieri delÌa Città diTorino.


*errWdlilre
fAssoc azione G.C.A.R. ll Nodo, inATl con Cooperativa LIBERITUTTI s.c.s., mette a disposizione
dei richiedenti asilo e rifugiati le seguenti professionalità:


. n.1 Coordinatore di progetto a tempo parziale


. n.2 Operatore a tempo pieno


. lvlediatore interculturale a chiamata


È prevista una riunione d'equipe a cadenza settimanale, in cui operatore e coordrnatore possono


confrontarsi per programmare e pianificare gli interventi, verlficare i progetti individualizzati,
condividere critìcità ed escogitare strategie e soluzioni.


Continui e costanli i contatti con i'Ufficio Stranieri rispetto sìa alla gestione dell'accoglienza e
all'andamento del progetto, sia sul monitoraggio e verifica del percorso di ogni singolo
beneficiario.
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PROGETTO COMUNSPROV. Dl ....... ...... ANNO ..... - CATEGORIA "


coD. DESCBIZIONE SPESA !tPOBTO
COFINANZ.


CONTRIBUTO
RICHIESTO


TOTALE


Costo del pérsonalè stabllmèntè impiegaro subordinalo e parasubordinato € 20.523.00 € 50.557.82 € 71_OA0.A2


€ 45 412 A2 € 45 412 82


nle,D'el e rned atoricullurali € 0,00


€ 0,00


€ 0,00


€ 0,00


€ 0.00


altre 1olre orofesslona (Dersonale d rett vo o amminslratvo de EnieLocaeetc) € 20 523 00 € 5 r45.00 € 25.668 00


L Onerl rèlativi all'adeguamento € geslione dei locall e/o strutture € 0,00 € 23.100.00 € 23.100,00


1 Ristrutturazione loca d€slinat alosptalità de beneicarl € 2.400.00 €240000
L2 loere d manulenzione ord narla e reatvimat€riali €4.000,00 €400000
L3 AlJiiio ocali condomino. cauzoni req strazione conlratt riert a anno € 8 200,00 €820000


Pu za loca e relalv rnater a € 1 500,00 €150000


L5 Ulenze dele strullure d accog enza (acqua èellrctà gasegaso oda € 7 000.00 €700000


B Acquisto (evèniualé ammortamento)! leasing o noleggio dl attrezzature € 0,00 € 1.510.00 € 1_5t0_00


\cq! slo, noeqqo o leas ng d mobili atred €d eettrodornestc € 1 000,00 €t00000


B2
lcquslo noeggiooleasngd hardware sollware, strumeniazione lecn ca ed € 51! 00 € 510,00


G Soese oènerali Dér l'assistenza € 0.o0 €44_900.o0 €48.900.00


/iio. abbollamento iqiene persona e, ass stenza ldanza maleraeludco € 29 000.00 € 29.000,00


G2 € 2 400,00 €240000


G3 ìpese per la sa lte (med c nal, v s te specia sl che proles non previste da ssN,...) € I 500 00 €150000


G4
lpesed lrasporto !rbano ed extra-urbano sp€sed traslermento vagg o e soggiomo
emporaneo de benef c ar


€ 600 00 € 600,00


G5 ìbèsè Òèr là s.o arzzazone € 1 000.00 €100000
G6 € 14 400,00 € 14 400,00


c7 €000
S sbèse di orieniamènto éd assistenza sociale €000 € 1.500_00


lost e consulenz€ occasionaliper orenlamenlo e assistenza sociae €000
S2 lost e consulenze occasionaliper nterpretaralo e rnediazone cul!rale €150000 €150000
S3 ipese per I nformazone su prograrnmi d ùmpaiio vo onlaro €000
T Spese pe. i servizi dilulela € 0,00 € 0.00 € 0,00


T1 :o . e,o_s.en/e occ"sro_"lrpe o'e rl"-- -o"o inlor-azione eqap €000
'12 lost e cons! enze occasionali per supporlo psico soco-sanitaio € 0.00


SDèse oér l'lntéorazione € 0.00 € 0.00 € 0.00


t1 lors dilormazione oroiess onale € 0,00


t2 lorse lavoro e iircc n formatv € 0,00


l3 lonlrlbLrt a ooqo €d inlèrvent per agevolare a slstemazone a ogg atva € 0,00


l4 lontribLrt acquisio anediper allooa beneicar € 0,00


t5 lontrbut straordinar per llscita €000
t6 \ lre sDese oer 'int€arazone € 0.00


Altre sDese non ricomDrese nelle orécèdenti cateqorie € 0.00 € 6-020.00 € 6.020.00


ìpese pèr ncontr nazonali, convegn cors diforrnazione ùaspodo pubblco a lavore €000


Altre spese relatve alp€rsona€ (costi per consulent fsca e de avorc, ètc.) € 520 00 € 520,00


\lrre spese relalve a 'ass slenza (lessere l€ elon che per benefcari,
rssicurazone per inlorlun e r.c de benefcari, fotolessere)


€250000 €250000


Allre spese non cassl cab linelle pr€cedenti microvoci (spese per fde ussloni
r chieste a t tolo dl garanzia da entelocaea ente geslore, spese per pralche
burccratiche re alive alr asco o rinnovo permess disoqs orno, allro eic )


€300000 €300000


ct cosri indiretti (MAx 10% del tolale dei costi direxl di cui si cniede ll contrlbuto) € 0,00 € 5.200,00 € 5.200,00


3oese te efonch€ Der ulenze fsse e mob usulrule daloersonale €320000 € 3.200,00


c12
Spese cl carburanie per automezzid servizìo (anche per automezz d propretà de € 700 00 € 700,00


c3 € 1 300,00 € 1.300,00


C4 Spese general d essenziale aleslimento e g€siione degl ullici dl suppo rlo a e axvilà
de Progetto (esc use qu€lle eventlalmente comprcse ne a voc€ C3)


€ 0,00







G.C,A.R. IL NODO
Via Zandonai 19
rEUF M 011t204178
10154 TORTNO
P. tva 07754590011
c.F. 97573930013
è-maiì ilnodo@iol.it


ad


di


ìL( ?/S


,rt{L- /'t
(N"


Città di Torino


Dirczione Centrale Politiche Socisli e


Rapporti con le Aziende Sanitarie


Serlizio Stranieri e Nom:rdi


via Bologna, 51


10152 TORINO


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale


ll sotloscritto Maria Antonietla Paga clli. io qualità di lcgale mpprcsetÌtante delì'organizzazione G.C.A.R. Iì


Nodo, \ria Zendonai 19. 10154 Torino; C.F. 97579930013; P. LV.A. 07754590011: Iscritla al Registro


Comunale delle Associazioni - delibera N. Mecc.026'71101 del 13.05.1999i Iscritta al Registro Regionaìe


delle orgaoizzazioni di voìonlariato Determina Numero 192 del23.05.2000.


DICHIARA


la propria disponibilità a proseguire I'attivitiÌ ìnerente il progetto di accoglienza, di cui determinazione


dirigenziale n. mec.3885/19 del 13.08.2013, in continuiià per il periodo dal 21.,1.2014 fiDo a|31.12.2014


da effettuarsi per la reaììzzazione delle azioni finanziate dal progetto "Hopeland 2014/2016", presentato


a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc.2013 04755/19 ed approvato e finanziato dal Ministelo


dell'Interno ed alle condizioni previste dalla convenzione di finanzianento, a parzjale copefiura deìle


spese da sostenerc per il progetto specifico.


Si allegano alla presentel


. Piano finanzìario per il periodo di accoglienza dal2l.4.20l4 al 31.12.20l:t(All.C).


. Documento illustrativo del Prosetto.


Il sottoscritlo aulorizza la Città di Torjno, ai sensi deì D. Lgs. 196/03 e ss.mnÌ.ii. (legge sulla privacy).


utiìizzare tutti i dati forniti ai Fini dclla gestione tecnico amministrativa per l'eventuale erogazione


contributi.
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Informazioni sul capofila


Terra del Fuoco è un'Associazione di promozione sociale nata a Torino nel 2001. Promossa da un 
movimento di giovani, punta a sostenere un processo di integrazione Europea fondato sulla dignità e sui 
diritti delle persone, sulla crescita di una cittadinanza attiva e sull'inclusione sociale. Per proporre una nuova 
idea di cittadinanza Terra del Fuoco ha scelto di partire dal recupero della memoria e della testimonianza 
storica, come mezzo per stimolare i giovani all'impegno e alla consapevolezza. 


Nel corso degli anni, le attività di carattere culturale sono state affiancate da attività di servizio alla persona, 
in risposta alle crisi sociali via via sempre più estese. Gli ultimi anni di recessione e crisi economica sono  
stati  deflagranti  per  le  situazioni  borderline di  questo  Paese,  al  punto  che  parlare  di  crisi  fa  sempre 
implicitamente riferimento al plurale. 


Nel 2006, Terra del Fuoco ha inaugurato un filone di attività complementari dedicate ai Rom, e nel 2008 ha  
esteso il suo intervento anche a rifugiati e richiedenti asilo. Anche se l'aspetto culturale dell'Associazione 
continua e incrementa le sue attività, con l'aggravarsi delle crisi l'Associazione ha via via intensificato il suo  
intervento socio-assistenziale, fino ad arrivare all'attuale organizzazione, in cui i due aspetti sostanzialmente 
si equivalgono.


Terra del Fuoco fin dal 2008 opera nel campo dell'accoglienza e dell'integrazione dei rifugiati e richiedenti 
asilo. E' entrata a fare parte (nel settembre 2008) di un tavolo di associazioni del territorio alla gestione di  
una  struttura  provvisoria  di  accoglienza  per  170  rifugiati,  situata  a  Settimo  Torinese.   Dal  2009, 
l'Associazione  ha  ospitato  al  Dado,  in  Settimo  Torinese,  rifugiati  e  beneficiari  di  protezione  umanitaria  
provenienti, da diverse aree, tra cui l'Africa occidentale (Nigeria) e orientale (Somalia), i Balcani occidentali 
(Bosnia-Erzegovina), il Medio Oriente (il Kurdistan turco) e l'Asia centrale (Iran).


Terra del Fuoco ha messo la propria esperienza al servizio delle attività relative all'integrazione, offrendo 
corsi di italiano, accompagnamento nella conoscenza del territorio, segretariato sociale, ascolto e supporto, 
e accompagnamenti all'inclusione socio-culturale.


In  seguito,  l'offerta  dell'Associazione  si  è  arricchita  con  l'aggiunta  di  percorsi  personali  e  collettivi  di  
accoglienza, integrazione e inclusione, che spaziano dall'accoglienza residenziale al supporto psicologico e 
all'accompagnamento lavorativo, oltre alle offerte sopra accennate.


Descrizione del contesto territoriale  


Il territorio nazionale sta vedendo la presenza di un numero crescente di persone richiedenti asilo, rifugiate o 
titolari di protezione sussidiaria o umanitaria. 


Le strutture di accoglienza esistenti  non sono più da tempo sufficienti a fronteggiare il numero di richieste di 
accoglienza che pervengono, nonostante l’impegno delle Istituzioni e degli Enti Locali.
La  presente  proposta,  in  accordo  al   principio  della   sussidiarietà  orizzontale,  intende  facilitare  il  
superamento di un bisogno del territorio, confermando il numero di posti a disposizione e permettendo quindi  
di offrire, in sinergia con gli Enti e le Istituzioni preposte,  risposte puntuali in termini di un aiuto concreto  
all’inserimento sociale e lavorativo.
In particolare si intende rispondere alla situazione di grave emergenza che riguarda i richiedenti asilo o i  
beneficiari di protezione internazionale, provenienti da diversi paesi e che attualmente partecipano attraverso 
la nostra associazione un percorso di inclusione sociale.


Popolazione di riferimento 


La proposta specifica è rivolta ad un gruppo di 4 persone richiedenti asilo o rifugiati politici inviati al comune 
di  Torino  dal  servizio  centrale  dello  SPRAR  che  attualmente  risiedono  presso  la  nostra  struttura  di  
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accoglienza e che stanno intraprendendo un reale percorso di integrazione ed autonomia di cui l'inserimento  
abitativo in appartamento è tassello fondamentale. 


Obiettivi 


Obiettivo generale 
 Favorire un percorso di integrazione sociale e lavorativo di persone richiedenti asilo, rifugiate, titolari  


di protezione sussidiaria o umanitaria garantendo al contempo i diritti fondamentali della persona 
rifugiata in accordo con le disposizioni previste dalla Convenzione di Ginevra del 1951 a Capo IV.


 Offrire percorsi di inclusione sociale, scolarizzazione, formazione professionale e ricerca attiva del 
lavoro.


 Supportare le Istituzioni nella loro attività istituzionale rivolta a questo target di popolazione.


Obiettivi specifici


OBIETTIVO ATTIVITA’


1. Confermare la disponibilità di posti letto per persone 
rifugiate e titolari di protezione sussidiaria o umanitaria.


2. Favorire la tutela della salute dei beneficiari.


3. Migliorare le competenze linguistiche


4. Facilitare la realizzazione da parte dei beneficiari di 
un progetto individuale di integrazione sociale 


5. Favorire l’accesso ai servizi e l’espletamento delle 
pratiche amministrative 


1. accoglienza attraverso la messa a disposizione 
di  strutture adeguate al soddisfacimento dei 
bisogni primari


2. orientamento e accompagnamento ai servizi 
sanitari del territorio


3. attivazione di corsi di approfondimento della 
lingue e mantenimento della frequenza nei Centri 
Territoriali Permanenti


4. supporto relazionale ed educativo 
individualizzato sulla base delle loro esperienze di 
scolarizzazione e di lavoro pregresse


5. Orientamento e accompagnamento ai servizi 
socio-sanitari, di counselling psicologico, di 
consulenza burocratico-amministrativa


5.1 Reperimento risorse e connessione con 
eventuali programmi operativi presenti nel territorio 
per l’attivazione di borse lavoro accompagnamento 
all’inserimento lavorativo  


5.2 attivazione di un servizio di mediazione 
interculturale 
 


Descrizione del servizio e delle attività svolte
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Si intende mantenere un servizio di accoglienza residenziale destinato a 4 persone  – per un totale di 4 posti 
letto. La struttura ospitante sarà: 


1. Appartamento sito in Via Rovigo 22 Torino, numero 16.


Per la sua collocazione, la struttura di accoglienza garantisce una condizione di sicurezza (psicologica) e di  
protezione  (fisica)  dei  beneficiari  accolti  e  rappresenta  quindi   luogo  idoneo  all’accoglienza  di  persone 
fortemente segnate dall’esperienza traumatica della fuga dal proprio Paese e da un viaggio quasi sempre 
caratterizzato da pericoli e rischi. 


Come già detto sopra, i richiedenti asilo e i rifugiati politici e i beneficiari con  protezione umanitaria sono 
persone fortemente provate da vicende personali ed esperienze traumatiche e drammatiche legate a guerre  
civili,  condizioni  ambientali  al  limite  della  sopravvivenza,  condizioni  di  vita  caratterizzate  da  minacce, 
violenze, persecuzioni.  Per queste ragioni si ritiene che il  soddisfacimento dei bisogni materiali,  seppure 
necessario, non sia di per sé sufficiente a permettere alla persona l’elaborazione e il superamento delle 
esperienze e dei vissuti traumatici e successivamente la costruzione di un nuovo progetto di vita. 


L’intervento  di  accoglienza  continuerà,  pertanto,  ad  essere  caratterizzato  dall’impiego  di  un  approccio 
relazionale,  finalizzato  all’ascolto  attivo  delle  persone e delle  loro  istanze,  alla  costruzione  con esse  di 
relazioni di tipo fiduciario, al supporto nella definizione di un progetto individualizzato di integrazione sociale.


I percorsi saranno individualizzati e costruiti con  il coinvolgimento attivo dei  beneficiari.


Le persone che  presentano  difficoltà  di  ordine  psicologico/psichiatrico,  conseguenti  ad eventi  traumatici  
vissuti sia nel Paese di origine sia nel corso del viaggio migratorio sia nello choc culturale dovuto all'impatto 
emotivo  con  una  nuova  cultura,  continueranno  ad  usufruire  del  servizio  di  counselling  e  psicoterapia 
effettuato dalla cooperativa “Synergasia” che opera sul territorio della città di Torino. 


I beneficiari che hanno ricevuto un diniego da parte della commissione, grazie al supporto dell’Associazione 
Studi Giuridici sull’Immigrazione, porteranno avanti i ricorsi già presentati al tribunale di Torino, garantendo 
una continuità  progettuale anche dal punto di vista giuridico. 


L’ottica con cui il settore rifugiati dell’associazione opera sarà sempre finalizzato al lavoro in rete con i servizi 
territoriali e con gli Enti e le istituzioni che  operano a favore dei rifugiati, al fine di promuovere la piena 
autonomia e la completa  integrazione dei beneficiari.


Personale


Il  personale impiegato nel  progetto dispone  di  competenze educative,  relazionali,  sociali,  psicologiche e 
relative alla metodologia del lavoro di rete. Gli operatori sociali hanno maturato significativa esperienza nella 
realizzazione di percorsi integrati di reinserimento sociale a favore di persone migranti e richiedenti asilo.


Si  intende  adottare  un  approccio  di  natura  relazionale  ed  utilizzare  la  metodologia  del  Progetto 
Individualizzato costruito in base ai bisogni, le necessità, le risorse e le caratteristiche di ciascuna persona a  
partire dalla valorizzazione delle competenze possedute. 
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Strumenti per la valutazione 


L’attività  di  valutazione  in  itinere  permetterà  di  monitorare  l’andamento  progettuale  e  di  verificarne  il  
progressivo impatto e la sua sostenibilità nel complesso.
A tal fine si intende procedere  alla raccolta  dei dati relativi al numero di beneficiari inseriti, al numero di  
interventi  di  counselling,  alla  capacità/possibilità  di  attivare  risorse  sul  territorio,  ai  contatti  con  altri 
servizi/agenzie  del  territorio,  come  ad  esempio  monitorare  in  collaborazione  con  i  Ctp  le  frequenze  
scolastiche.
Al termine del semestre si procederà a stilare un report parziale del lavoro svolto.
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		OBIETTIVO















COD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO 


COFINANZ.
CONTRIBUTO


RICHIESTO


COSTO 
TOTALE 


PROGETTO


P Costo del personale stabilmente impiegato subordin ato e parasubordinato € 1.200,00 € 8.600,00 € 9.800,00


P1 Operatori sociali € 6.400,00 € 6.400,00


P2 Interpreti e mediatori culturali € 0,00


P3 Operatore legale € 0,00


P4 Addetti alle pulizie € 0,00
P5 Assistenti sociali € 0,00
P6 Psicologi € 0,00
P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 1.200,00 € 2.200,00 € 3.400,00


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei loca li e/o strutture € 1.200,00 € 6.260,00 € 7.460,00


L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 1.200,00 € 1.200,00
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 3.600,00 € 3.600,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 160,00 € 160,00


L5
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 
riscaldamento)


€ 2.500,00 € 2.500,00


B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nol eggio di attrezzature € 0,00 € 990,00 € 990,00
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 990,00 € 990,00


B2
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 
autovetture


€ 0,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 9.140,00 € 9 .140,00
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 5.440,00 € 5.440,00
G2 Effetti letterecci € 80,00 € 80,00


G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 560,00 € 560,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno 
temporaneo dei beneficiari


€ 0,00


G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00
G6 Pocket Money € 3.060,00 € 3.060,00
G7 Alfabetizzazione € 0,00
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 €  250,00 € 250,00


S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 250,00 € 250,00
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00


T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00


I Spese per l'integrazione € 560,00 € 0,00 € 560,00
I1 Corsi di formazione professionale € 0,00
I2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00
I5 Contributi straordinari per l'uscita € 0,00
I6 Altre spese per l'integrazione € 560,00 € 560,00
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti catego rie € 1.900,00 € 720,00 € 2.620,00


A1
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore 
del personale


€ 0,00


A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) € 1.900,00 € 1.900,00


A3
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)


€ 400,00 € 400,00


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste 
a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche 
relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)


€ 320,00 € 320,00


TOTALE COSTI DIRETTI € 4.860,00 € 25.960,00 € 30.820,00


Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi dir etti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 1.580,0 0 € 1.580,00


Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 480,00 € 480,00


Ci2
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 
personale)


€ 700,00 € 700,00


Ci3 Spese di cancelleria € 400,00 € 400,00


Ci4
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività 
del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)


€ 0,00


TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) € 4.860,00 € 27.540,00 € 32.400,00


ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
PROGETTO COMUNE/PROV. DI TORINO  ANNO 2014 - CATEGORIA  "……………….."








SPRAR ANNUALE (52 settimane, 365 giorni)


COD. DESCRIZIONE SPESA 1 ANNO TOTALE
COFINANZ. 


15%
P Costo del personale stabilmente impiegato subordina to e parasubordinato 57.184,40 5.828,51
P1 Operatori sociali 26.880,36
P2 Interpreti e mediatori culturali 6.661,20
P3 Operatore legale 0,00


P4 Addetti alle pulizie 0,00
P5 Assistenti sociali 0,00
P6 Psicologi 0,00


P7.1 Altre figure professionali (coordinamento amministrativo e tecnico) 910,52
P7.2 Altre figure professionali (impiegati amministrativi) 9.529,78
P7.3 Altre figure professionali (educatori professionali) 13.202,54


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei local i e/o strutture 46.630,00


L1
Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari
(MAX 20% del costo totale complessivo)


0,00


L2
Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali                                                                        
MAX 3% del costo totale complessivo)  


2.970,00


L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno 26.700,00 18.000,00
L4 Pulizia locali e relativi materiali 560,00
L5 Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da riscaldamento) 16.400,00
B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nole ggio di attrezzature 1.650,00
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici 1.350,00
B2 Acquisto, noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed autovetture 300,00
G Spese generali per l'assistenza 45.430,00
G1 Vitto/erogazioni sostitutive pasti, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico 21.840,00


Abbigliamento    40 euro x 6 mesi x 14 donne 3.360,00
G2 Effetti letterecci 490,00
G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) 4.200,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e soggiorno temporaneo 
dei beneficiari   (MENSILI a carico del Comune di Torino)


0,00


G5 Spese per la scolarizzazione 210,00
G6 Pocket Money    90 euro x 12 mesi x 14 donne 15.120,00
G7 Alfabetizzazione 210,00
S Spese di orientamento ed assistenza sociale 0,00
S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale 0,00
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale 0,00
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario 0,00
T Spese per i servizi di tutela 0,00
T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale 0,00
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario 0,00
I Spese per l'integrazione 0,00


I1 Corsi di formazione professionale 0,00
I2 Borse lavoro e tirocini formativi 0,00
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa 0,00
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari 0,00
I5 Contributi straordinari per l'uscita 0,00







I6 Altre spese per l'integrazione 0,00
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti catego rie 5.130,00


A1 Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a favore del personale 230,00


A2 Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, etc.) 1.500,00


A3
Altre spese relative all'assistenza (spese di assicurazione per infortuni, assicurazione r.c. dei 
beneficiari, fototessere)


320,00


tessere telefoniche per beneficiari   25 euro x 6 mesi x 14 donne 2.100,00


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni richieste a titolo di 
garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche burocratiche relative al rilascio o rinnovo 
permessi di soggiorno, altro etc.)


980,00


TOTALE COSTI DIRETTI 156.024,40
Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi diretti) 2.832,36
Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale 1.560,00
Ci2 Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del personale) 72,36
Ci3 Spese di cancelleria 600,00


Ci4
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle attività del Progetto 
(escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)


600,00


TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) 158.856,76 23.828,51


(90 - 40 - 25) -20.580,00 cofinanziamento 15%


138.276,76
27,06 euro/giorno/donna


totale progetto 158.856,76
135.028,25 contributo 85%
23.828,51 cofinanziamento 15%







Descrizione della voce


N. 5 operatori (3 cisv solidarietà, 1 cisv ong, 1 almaterra)
N. 2 mediatori culturali (cisv solidarietà)


N. 1 coordinatore tecnico (cisv solidarietà)
N. 3 amministrativi (1 cisv solidarietà, 1 cisv ong, 1 almaterra)
N. 1 educatore (cisv solidarietà)


affitto per due appartamenti; terza struttura in comodato gratuito (valutazione asseverata)


in caso di esenzioni E92, l'importo diminuisce - visite medico legali per certificati di idoneità tirocini euro 84 comune di Torino


semestrali disoccupati rimborsati a parte







cofinanziamento 15%








Città di Torino
Direzione Centrale Politiche Sociali 
e Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Stranieri e Nomadi  


           Via Bologna, 51
               10152 - T O R I N O


OGGETTO: dichiarazione di continuità progettuale 


Il  sottoscritto  ALOTTO  OLIVIERO,  in  qualità  di  legale  rappresentante  dell'organizzazione 
ASSOCIAZIONE TERRA DEL FUOCO con sede legale in Corso Trapani, 91B – 10141 Torino, C.F. 
97608230013 e PIVA 08330110019 iscritta nel Registro Registro degli enti e delle associazioni 
che svolgono attività a favore degli immigrati. Prima sezione  in data 31 ottobre 2007, con 
numero di iscrizione A/49612007/TO e nel Registro delle associazioni  e degli enti che svolgono 
attività nel campo della lotta alle discriminazioni di cui l'articolo 6 del decreto legislativo 9 
luglio 2003 n. 215 in data 17 ottobre 2007 al numero 137, iscritta alla Camera di Commercio 
in  data  13/07/2006  numero  REA  TO-1049386(indicare  denominazione,  ragione  sociale, 
indirizzo,  codice  fiscale,  dati  relativi  all’iscrizione  al  Registro  Comunale  delle  Associazioni, 
eventualmente  al  Registro  Regionale  delle  organizzazioni  di  Volontariato,  o  all'intervenuto 
riconoscimento di personalità giuridica ecc.), 


DICHIARA


la  propria  disponibilità  a  proseguire  l’attività  inerente  il  progetto  di  accoglienza,   di  cui 
determinazione dirigenziale n. mec. 3885/19 del 13.08.2013,  in continuità per il periodo dal 
21.4.2014 fino  al  31.12.2014 da effettuarsi  per  la  realizzazione  delle  azioni  finanziate  dal 
progetto “Hopeland 2014/2016”, presentato a seguito Del. G.C. del 11.10.2013 mecc. 2013 
04755/19 ed approvato e finanziato dal Ministero dell’Interno ed alle condizioni previste dalla 
convenzione di finanziamento, a parziale copertura delle spese da sostenere per il progetto 
specifico.


Si  allegano alla presente:


 Piano finanziario per il periodo di accoglienza dal 21.4.2014 al 31.12.2014 (All.C).


 Documento illustrativo del Progetto.


Il sottoscritto autorizza la Città di Torino, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii. (legge sulla 
privacy),  ad  utilizzare  tutti  i  dati  forniti  ai  fini  della  gestione  tecnico-amministrativa  per 
l’eventuale erogazione di contributi.


In fede


Terra del Fuoco – Associazione di promozione culturale
C.so Trapani 91/b – 10141 Torino (TO) Tel. +39 011 3841039 – Fax +39 011 3841031


www.terradelfuoco.org – info@terradelfuoco.org
C.F. 97608230013 – P.I. 08330110019



http://www.terradelfuoco.org/

mailto:info@terradelfuoco.org
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Con riferim(nto all'oggÉtto, sicomunicarhe la{omrnisrione divaiutacione, istituita aisensi dell';rrt. lidei
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comrns 5 dEl Dtul 30107/2013.
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COD. DESCRIZIONE SPESA
IMPORTO 


COFINANZ.
CONTRIBUTO


RICHIESTO
TOT 


PROGETTO


P Costo del personale stabilmente impiegato subordin ato e parasubordinato € 44.064,00 € 133.639,17 € 177.7 03,17


P1 Operatori sociali (n. 9 persone) € 8.384,00 € 80.433,00 € 88.817,00


P2 Interpreti e mediatori culturali (n. 1 persona) € 14.540,00 € 14.540,00


P3 Operatore legale € 0,00


P4 Addetti alle pulizie (n 2 persone) € 20.666,17 € 20.666,17
P5 Assistenti sociali € 0,00
P6 Psicologi € 0,00
P7 Altre figure professionali (personale direttivo o amministrativo dell'Ente Locale etc.) € 35.680,00 € 18.000,00 € 53.680,00


L Oneri relativi all'adeguamento e gestione dei loca li e/o strutture € 0,00 € 89.320,83 € 89.320,83


L1 Ristrutturazione locali destinati all'ospitalità dei beneficiari € 0,00
L2 Opere di manutenzione ordinaria e relativi materiali € 4.250,00 € 4.250,00
L3 Affitto locali, condominio, cauzioni, registrazione contratti riferiti all'anno € 51.070,83 € 51.070,83
L4 Pulizia locali e relativi materiali € 0,00


L5
Utenze delle strutture di accoglienza (acqua, elettricità, gas e gasolio da 
riscaldamento)


€ 34.000,00 € 34.000,00


B   Acquisto (eventuale ammortamento), leasing o nol eggio di attrezzature € 0,00 € 0,00 € 0,00
B1 Acquisto, noleggio o leasing di mobili, arredi ed elettrodomestici € 0,00


B2
Acquisto , noleggio o leasing di hardware, software, strumentazione tecnica ed 
autovetture


€ 0,00


G Spese generali per l'assistenza € 0,00 € 197.965,00 €  197.965,00
G1 Vitto, abbigliamento, igiene personale, assistenza infanzia, materiale ludico € 146.880,00 € 146.880,00
G2 Effetti letterecci € 0,00


G3 Spese per la salute (medicinali, visite specialistiche, protesi non previste dal SSN,…) € 2.125,00 € 2.125,00


G4
Spese di trasporto urbano ed extra-urbano, spese di trasferimento, viaggio e 
soggiorno temporaneo dei beneficiari


€ 0,00


G5 Spese per la scolarizzazione € 0,00
G6 Pocket Money € 48.960,00 € 48.960,00
G7 Alfabetizzazione € 0,00
S Spese di orientamento ed assistenza sociale € 0,00 €  0,00 € 0,00
S1 Costi e consulenze occasionali per orientamento e assistenza sociale € 0,00
S2 Costi e consulenze occasionali per interpretariato e mediazione culturale € 0,00
S3 Spese per l'informazione sui programmi di rimpatrio volontario € 0,00
T Spese per i servizi di tutela € 0,00 € 0,00 € 0,00
T1 Costi e consulenze occasionali per orientamento ed informazione legale € 0,00
T2 Costi e consulenze occasionali per supporto psico-socio-sanitario € 0,00


I Spese per l'integrazione € 0,00 € 0,00 € 0,00
I1 Corsi di formazione professionale € 0,00
I2 Borse lavoro e tirocini formativi € 0,00
I3 Contributi alloggio ed interventi per agevolare la sistemazione alloggiativa € 0,00
I4 Contributi acquisto arredi per alloggi beneficiari € 0,00
I5 Contributi straordinari per l'uscita € 0,00
I6 Altre spese per l'integrazione € 0,00
A Altre spese non ricomprese nelle precedenti catego rie € 0,00 € 16.075,00 € 16.075,00


A1
Spese per incontri nazionali, convegni, corsi di formazione, trasporto pubblico a 
favore del personale


€ 3.000,00 € 3.000,00


A2
Altre spese relative al personale (costi per consulenti fiscali e del lavoro, supervisione 
etc.)


€ 4.000,00 € 4.000,00


A3
Altre spese relative all'assistenza (tessere telefoniche per beneficiari, spese di 
assicurazione per infortuni e r.c. dei beneficiari, fototessere)


€ 7.800,00 € 7.800,00


A4
Altre spese non classificabili nelle precedenti microvoci (spese per fideiussioni 
richieste a titolo di garanzia dall'ente locale all'ente gestore, spese per pratiche 
burocratiche relative al rilascio o rinnovo permessi di soggiorno, altro etc.)


€ 1.275,00 € 1.275,00


TOTALE COSTI DIRETTI € 44.064,00 € 437.000,00 € 481.064,00


Ci Costi indiretti (MAX 10% del totale dei costi dir etti di cui si chiede il contributo) € 0,00 € 3.640,0 0 € 3.640,00


Ci1 Spese telefoniche per utenze fisse e mobili usufruite dal personale € 1.140,00 € 1.140,00


Ci2
Spese di carburante per automezzi di servizio (anche per automezzi di proprietà del 
personale)


€ 1.000,00 € 1.000,00


Ci3 Spese di cancelleria € 1.500,00 € 1.500,00


Ci4
Spese generali di essenziale allestimento e gestione degli uffici di supporto alle 
attività del Progetto (escluse quelle eventualmente comprese nella voce C3)


€ 0,00


TOTALE COMPLESSIVO (Costi diretti + Costi indiretti ) € 44.064,00 € 440.640,00 € 484.704,00


ALLEGATO C - PIANO FINANZIARIO PREVENTIVO
PROGETTO COMUNE TORINO - PROGETTO TENDA  ANNO 2014 - CATEGORIA  "ORDINARI"
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1. PREMESSA: DESCRIZIONE DELLA REALTÀ 
PROGETTUALE 
 
Cisv Solidarietà, Almaterra e CISV, si propongono insieme per l’accoglienza residenziale di secondo 
livello di 14 donne rifugiate nell’ambito del progetto per la “coprogettazione e la cogestione del sistema 
di accoglienza residenziale e di accompagnamento all’autonomia e all’integrazione sociale dei richiedenti 
asilo, dei titolari di protezione internazionale e umanitaria” messo a bando dal Comune di Torino. 
 
Le specifiche conoscenze acquisite nell’ambito dell’accoglienza di rifugiati politici che i suddetti enti 
hanno acquisito negli ultimi anni, hanno permesso di costruire insieme una proposta progettuale. 
 
I singoli enti si suddivideranno i ruoli a seconda delle proprie competenze e risorse. Per quanto riguarda 
la gestione delle risorse abitative,  sarà suddivisa tra Cisv Solidarietà per quanto riguarda la struttura di 
accoglienza per 8 donne presso Via Cottolengo 24 bis, e l’associazione Almaterra per gli alloggi ATC 
che mettono a disposizione n. 6 posti. 
 
Per quanto riguarda, invece, la gestione degli aspetti educativi del progetto Cisv Solidarietà sarà 
responsabile e referente dei singoli percorsi educativi delle quattordici ospiti. A tal fine, metterà a 
disposizione il proprio personale qualificato (un supervisore educativo e tecnico, un’educatrice 
professionale, tre operatori e due mediatrici culturali) per il coordinamento, la pianificazione e la 
gestione dei progetti educativi. Si occuperà anche di ricerca lavoro, tutoring e ricerca di risorse abitative. 
Collaborerà con Almaterra negli accompagnamenti sociali e sanitari, occupandosi prioritariamente delle 
donne che risiedono nella propria struttura. 
  
L’associazione Almaterra metterà a disposizione un’operatrice per attività di accompagnamento socio- 
sanitario e la gestione degli propri alloggi. 
 
CISV metterà a disposizione una operatrice e i propri volontari a supporto della gestione del progetto. 
 


2. PROMOTORI DEL PROGETTO 
 
Il progetto è promosso dalla cooperativa sociale Cisv Solidarietà S.C.S. che rappresenta l’ente capofila e 
l’interlocutore con il Comune di Torino, in collaborazione con l’associazione Almaterra e l’associazione 
CISV Ong (Comunità Impegno Servizio Volontariato). 
 


2.1 CISV SOLIDARIETÀ  S.C.S 
Legale rappresentante: Michele Pizzino 
Natura giuridica: Società Cooperativa Sociale 
Sede legale: Strada Cuorgnè 81 – 10156 Torino 
Telefono e Fax: 011-22.43.813 
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Data inizio attività: 22/07/1994 
Codice fiscale: 06733830019 
Partita I.V.A.: 06733830019 
 
Cisv Solidarietà S.C.S. è una cooperativa sociale di servizi socio educativi di tipo A, nata nel 1994. Nei 
vent’anni di attività ha sviluppato la propria azione nei seguenti ambiti di lavoro: 
 


− gestione del progetto socio educativo della casa di accoglienza di Villa Rossi presso la Città dei 
Ragazzi in collaborazione con CISV Ong, Opera Diocesana “Città dei Ragazzi” e Ufficio 
Stranieri del Comune di Torino. Il ruolo della cooperativa è l’accompagnamento delle donne 
profughe accolte, mirato all’inserimento lavorativo e di conseguenza all’autonomia abitativa; 


− collaborazione con il Comune di Settimo T.se nella gestione della Casa dei Popoli con la quale 
si è collaborato su progetti destinati a migranti e rifugiati politici; 


− gestione della casa ferie presso la “Comunità del Castello” di Albiano d’Ivrea; inoltre la 
Comunità residente ospita una decina di rifugiati seguiti dalla cooperativa Mary Poppyns; 


− facilitazione dei processi di integrazione dei cittadini stranieri nella società multietnica, 
attraverso progetti di mediazione culturale nelle scuole, nelle biblioteche, nei centri di incontro; 


− educazione alla pace ed alla mediazione sociale, attraverso corsi di formazione per obiettori di 
coscienza e successivamente giovani in servizio civile, presso i servizi socio-assistenziali e le 
circoscrizioni del Comune di Torino; 


− educazione alla mondialità, al consumo critico, al turismo responsabile, attraverso corsi per 
cittadini e ragazzi in età scolare presso scuole, biblioteche, centri di incontro; 


− prevenzione del disagio sociale, attraverso corsi di formazione alla gestione dei conflitti per 
educatori, insegnanti, genitori, cittadini; 


− collaborazione con il Coordinamento Comuni per la Pace della provincia di Torino nella 
gestione dell’Ufficio Intercomunale Pace; 


− gestione con l’associazione MIAO del Centro per il protagonismo giovanile El Barrio di Strada 
Cuorgnè 81 a Torino, appartenente alla rete dei Centri giovanili To&Tu della Città di Torino. 


 
Le attività indicate nel proprio Oggetto Sociale sono: 
 


− progetti di educazione alla pace, alla mondialità, all’interculturalità e allo sviluppo sostenibile 
nell’ambito scolastico ed extrascolastico;  


− attività educative, ricreative, di animazione e per il tempo libero nell'ambito di impianti 
attrezzati per soggiorni di studio, quali case per ferie, case albergo e pensionati per studenti, 
campeggi, centri estivi per minori e impianti turistici in genere, comprese le attività di gestione 
dei servizi alberghieri, ristorazione e bar negli stessi impianti; 


− attività educative attraverso la gestione di centri di incontro, attività di animazione, scuole, corsi 
di formazione per insegnanti, educatori, operatori e studenti, laboratori territoriali per minori e 
attività di assistenza e servizi nell'ambito delle proprie competenze; 


− attività editoriali, produzione di materiali e supporti in qualsiasi forma per l'educazione 
interculturale e alla mondialità. 
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Accoglienza ai rifugiati e cosviluppo con i migranti. 
 
Cisv Solidarietà partecipa al Tavolo Rifugio della Città di Torino e al Tavolo Rifugiati del Terzo Settore. 
 
Nel 2012-13 è partner nel progetto FER 2008 – 2013 Convenzione 2011/FER/PROG - Azione 5 - AP 
2011 - progetto Non Solo Asilo 4 per rifugiati politici considerati vulnerabili e nel progetto FER 2008 
– 2013 Convenzione 2011/FER/PROG - Azione 1 - AP 2011 - progetto Non Solo Asilo Mappe 
rivolto a rifugiati politici ordinari. Entrambi i progetti termineranno a giugno 2014. Cisv Solidarietà ha 
partecipato dedicando all’attività di case manager un’educatrice professionale per la presa in carico di 7 
soggetti vulnerabili (tutte donne di nazionalità somala) e 7 beneficiari ordinari (sei uomini e una donna). 


 
Nel 2012-13 Cisv Solidarietà è partner nel progetto FR 2008-2013 Azione 3 – Mod. 1 – Programma 
annuale 2011 PROG-100275 Progetto Remida 2 – Reinserimento migranti in difficoltà e loro 
accoglienza che ha portato a termine al rimpatrio volontario assistito di 26 migranti di nazionalità 
marocchina e senegalese. 
 
 


in partenariato con 
 


2.2  ALMATERRA 
Legale rappresentante: Carmen Mercedes Caceres 
Natura giuridica: Associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica 
Sede legale: Via Norberto Rosa 13/A – 10154 Torino 
Telefono: 011-24.67.002; Fax 011-20.56.133 
Data inizio attività: 27/05/1994 
Codice fiscale: 97557260011 
Partita I.V.A.: 07135000011 
 
L’Associazione Almaterra, responsabile della gestione del Centro Interculturale delle Donne Alma 
Mater di Torino, definisce come propri scopi istituzionali: 
a) Strutturare uno spazio dove le donne migranti e native di qualsiasi provenienza e livello socio-


culturale possano imparare a convivere e a lavorare insieme in un’ottica interculturale, nel rispetto e 
nella valorizzazione delle diversità. 


b) Contrastare le condizioni di esclusione e di marginalità rilevabili tra le donne migranti, aiutandole ad 
acquisire strumenti di rafforzamento personale e competenze che le conducano ad attivare processi 
di empowerment. 


c) Promuovere l’autonomia e l’integrazione delle donne migranti, in particolare sostenendone l’accesso 
al mercato del lavoro. 


d) Accompagnare le donne migranti in un percorso di consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
e) Ribaltare lo stereotipo dell’immigrata come persona bisognosa di assistenza, costruendo progetti 


non “per”, ma “con” le donne migranti, finalizzati a valorizzarne le risorse, le capacità e le 
competenze individuali. 
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Le attività e i servizi svolti, sia all’interno del Centro Alma Mater che sul territorio, sono:  


• Servizio di accoglienza: informazioni e accompagnamento delle donne straniere ai vari servizi 
del Centro e della Città, sostegno a percorsi di integrazione e autonomia. Esegue pratiche per 
permesso e carta di soggiorno. 


• Attività diurna di risocializzazione.  


• Attività di accoglienza e accompagnamento di donne rifugiate. 
• Laboratorio di comunicazione in lingua italiana: corsi di lingua italiana (alfabetizzazione e 


consolidamento), integrati da attività di conoscenza del territorio e dei suoi servizi, dei diritti e 
dei doveri di cittadinanza, rivolti anche a donne rifugiate e a donne vittime della tratta.  


• Laboratorio di comunicazione in lingue straniere: corsi di lingue varie tenuti da docenti 
madrelingua dell’Associazione Almaterra rivolti alla cittadinanza. 


• Consultorio giuridico: consulenza legale sul diritto di famiglia e di supporto al mantenimento 
e al riconoscimento dei propri diritti presso il Centro Alma Mater e la Circoscrizione VII del 
Comune di Torino.  


• Attraverso il “Gruppo lavoro” offre accompagnamento per favorire l’ inserimento delle donne 
migranti nel mondo del lavoro; promuove progetti, corsi di socializzazione al lavoro di cura e di 
valorizzazione della professione di assistente familiare. 


• Centro di documentazione e biblioteca: cura e gestisce la raccolta di testi, materiale audio-


visivo relativi alle tematiche della migrazione, dell’ intercultura in Italia e all’estero e delle Pari 
Opportunità, mettendoli a disposizione di studenti, tirocinanti, laureandi, associazioni ecc. E’  
un osservatorio permanente delle attività dell’Associazione e luogo di progettazione di attività 
interculturali (incontri, dibattiti e presentazioni libri) finalizzate a dare cittadinanza alle diversità.  


• Micro-nidi familiari: gestione di 2 micro-nidi che accolgono 4 bimbi/e ognuno, di età 3 mesi-
3 anni (fino a giugno 2009).  


• Almateatro gruppo teatrale al femminile:  dà spazio ad altre lingue, suoni, modi di essere in 
scena con un risultato artistico “meticcio”;  allestisce spettacoli che rappresenta in Italia e 


all’estero; conduce laboratori teatrali e di educazione all’ intercultura nelle scuole di ogni ordine 
e grado;  organizza corsi di attività espressive e di animazione volte all’apprendimento della 
lingua italiana.  


• Almasolidale: Microcredito e Comprensorio. 


• Promozione salute e benessere: Il gruppo promuove attività di confronto ed 
approfondimento sui temi della salute e del benessere delle donne.  


• Laboratorio di cucito: organizza corsi di taglio e cucito e laboratori dove si offre la possibilità 
di socializzazione e scambio tra donne in momenti di lavoro autogestito.  


• Laboratorio di cucina nel mondo: organizza laboratori di cucina italiana e multietnica, e 


diffonde l’ intercultura attraverso gusti e sapori diversi. 


• Servizio di mediazione linguistico culturale presso enti pubblici: Azienda Ospedaliera 
OIRM S. Anna – Servizi socio-assistenziali, socio educativi – Casa Circondariale “Lo Russo e 
Cutugno” di Torino – Questura di Torino – Centri per l’ Impiego della Provincia di Torino – 
Sportello Unico della Prefettura di Torino – Consorzi intercomunali - Scuole di ogni ordine e 
grado, anche in partenariato con altre Organizzazioni. 


• Corsi per mediatrici/tori culturali di primo e secondo livello in collaborazione con Agenzie 
formative.  
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• Corsi per operatori/trici dei servizi sociali-sanitari-educativi.  


• Progetti di cooperazione internazionale in collaborazione con Associazioni femminili dei 
vari paesi: Bolivia (dove è nata l‟Associazione Kushka AlmaTerrawan), Bosnia, 
Palestina/Israele, Vietnam, Nigeria.  


• Hammam – bagno turco offre servizi per la cura e la bellezza del corpo secondo la tradizione 
mediterranea. 


 
L’Associazione Almaterra promuove circa un centinaio di iniziative ogni anno, partecipa ad iniziative 
pubbliche promosse da altri enti con specifici interventi. Ha prodotto ricerche, pubblicazioni e video 
che sono consultabili presso il Centro Documentazione. 
Dal 1982 a oggi sono state circa 50 le tesi aventi per tema Almaterra e l’intercultura realizzate con la 
collaborazione dell’Associazione. 


2.3 CISV (COMUNITÀ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO) 
Legale rappresentante: Federico Perotti 
Natura giuridica: Associazione ONG e ONLUS 
Sede legale: corso Chieri 121/6 – 10132 Torino 
Telefono: 011-899.38.23; Fax 011-899.47.00 
Data inizio attività: 15/06/1980 
Codice fiscale: 80101280016 
 
CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato) è un'associazione di volontariato internazionale, nata 
a Torino nel 1961 dalla volontà di un piccolo gruppo di persone. Decisi a mettersi al servizio dei poveri, 
hanno dato vita ad una comunità di volontari per svolgere attività di sostegno agli immigrati che 
arrivavano a Torino in quegli anni dal sud Italia e che vivevano in condizioni di degrado, miseria ed 
emarginazione estreme. Nel 1973 è cominciato l’impegno di cooperazione internazionale in Africa. 
CISV è oggi un’associazione comunitaria, riconosciuta come Ong idonea per operare nella 
cooperazione internazionale dal Ministero Affari Esteri e dalla Commissione Europea. Basa il proprio 
intervento in Italia e nel mondo sul rispetto di principi etici e valori che sono raccolti nella sua Carta dei 
principi. Ha  sede a Torino, a Cagliari, a Oleggio (NO) ed in 11 paesi del mondo. 
 
CISV è una COMUNITA’ 
I soci di CISV (donatori, volontari, dipendenti, partner, collaboratori e simpatizzanti) condividono 
valori, progetti e uno stile di vita. L'associazione offre anche la possibilità di condividere i principi 
fondanti – centralità della persona, ispirazione cristiana, pace e  giustizia – attraverso l'esperienza della 
vita comunitaria di Fraternità, famiglie che condividono la casa, i beni e il cammino spirituale. 
 
Cooperazione internazionale 
CISV opera in Africa e America Latina con la partecipazione delle popolazioni locali, affinché diventino 
protagoniste del proprio sviluppo. Oggi è presente  in 11 paesi e in particolare: 


− in Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry, Mali, Niger e Senegal 


− in America Latina: Brasile, Colombia, Guatemala e Venezuela. 
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Per raggiungere la sicurezza alimentare, la giustizia sociale e l’affermazione dei diritti umani, appoggia 
movimenti contadini, promuove il ruolo della donna, valorizza la cultura e le risorse locali, nei seguenti 
settori: 


− Infrastrutture: acqua potabile, irrigazione dei campi 


− Sviluppo rurale: agricoltura, allevamento e conservazione ambientale 


− Micro-finanza: casse di risparmio e credito per gli agricoltori 


− Infanzia e diritto all’educazione. 
 
Accoglienza ai rifugiati  e co-sviluppo con i migranti. 
CISV accoglie nelle sue cinque case comunitarie profughi e richiedenti asilo, collaborando con la 
Regione Piemonte, con  la Città di Torino e con il Tavolo Rifugiati del Terzo Settore. 
Collabora in Italia con le associazioni di migranti dal Senegal per il rafforzamento della loro presenza 
nella società italiana e per progettare insieme co-sviluppo nel paese d’origine. 
 
Educazione alla cittadinanza mondiale 
CISV promuove iniziative e campagne di sensibilizzazione, organizza e partecipa a campagne locali e 
nazionali. Propone percorsi formativi, di animazione e dialogo interculturale per le scuole, gestisce spazi 
e iniziative dedicati ai giovani. 
 
Informazione per lo sviluppo 
Attraverso il mensile VpS - Volontari per lo Sviluppo ed il sito omonimo, pubblicato in collaborazione 
con altre Ong, CISV sensibilizza i lettori riflettendo sulla cooperazione internazionale e sugli stili di vita 
responsabili, anche attraverso inchieste inedite di giornalisti del Sud del mondo e testimonianze dei 
volontari. 
 


3. L’ESPERIENZA PREGRESSA 


3.1  CISV SOLIDARIETÀ E  CISV ONG  
 
Nel 2009 presso la Città dei Ragazzi in Strada al Traforo di Pino 67/30, in collaborazione con l’Ufficio 
Stranieri del Comune di Torino, CISV in partenariato con Cisv Solidarietà ha avviato un progetto di 
accoglienza residenziale destinato all’accoglienza di otto donne. Da marzo 2009 a oggi sono state 
ospitate 35 donne in totale, di cui 5 donne provenienti dalla tratta (tutto il primo anno: 4 nigeriane e 1 
camerunense) e 30 rifugiate (4 ivoriane, 1 congolese, 3 etiopi, 1 eritrea, 21 somale).  
Il primo anno su nove donne ospitate, sette sono state avviate al mondo del lavoro con contratti a 
tempo indeterminato.  
Il secondo anno a maggio 2010 arrivano nella struttura le prime donne somale. Fin dal loro arrivo 
diventa evidente che occorrerà adattare il progetto per renderlo adeguato al loro scarso livello di 
autonomia (bassissima scolarizzazione, nessuna esperienza lavorativa, scarsa conoscenza della cultura 
italiana, scarsa capacità di adattamento). Si organizzano, grazie al volontariato, corsi interni di lingua 
italiana individuali. Inoltre, durante i momenti di gruppo, vengono proposti argomenti legati a una 
prima conoscenza del mondo del lavoro e di educazione civica. Le problematiche sanitarie sono 
complesse e spesso legate a fattori psicosomatici in conseguenza ai traumi subiti. Le possibilità di 
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inserimento lavorativo si riducono drasticamente. Infatti, durante il secondo anno solo una signora 
ivoriana e due signore etiopi, riescono a concludere il progetto con contratti di lavoro e inserimento 
abitativo.  
Durante il terzo e il quarto anno, la nostra struttura ha ospitato solo donne somale ad esclusione di una 
donna etiope.  
Inoltre, dal 2010 al 2013 abbiamo affrontato cinque gravidanze. In tre casi, la mamma con il suo 
bambino al termine della degenza in ospedale è rientrata nel nostra struttura rimanendoci per il tempo 
necessario per trovare una sistemazione alloggiativa. Durante questi mesi, il progetto è stato riadattato 
per accogliere e sostenere le mamme con i loro bambini.  
 
 
Sintesi accoglienze e interventi sanitari e di etnopsicologia (periodo 2009-2013) 
 
 
 


  n° donne accolte dalla 
coop Cisv* 


n° donne con 
problemi sanitari 


importanti 


n° donne con 
problemi psicologici 


seguite in 
psicoterapia 


prese in carico in 
Centro di 


Etnopsicologia 
n° gravidanze 


2009 9 1 1 1   


2010 11 1 6 4 1 


2011 7 5 6 6   


2012 6 8 6 6 3 


2013 3 3 4 2 1 


Totale 36 18 23 19 5 


* un'ospite è stata accolta due volte 
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Sintesi inserimenti lavorativi e abitativi* (periodo 2009-2012) 
 
 


n° tirocini formativi 
attivati 


n° contratti di 
lavoro stipulati 


n° inserimenti 
abitativi a fine 
progetto con 
contratto di 
locazione 


n° inserimenti 
abitativi a fine 


progetto presso 
amici/parenti** 


n° inserimenti 
abitativi fine 


progetto in altri 
progetti di 


accoglienza 


          


20 12 12 6 10 


          


          


(per il 57 % delle 
donne ospitate) 


(per il 34% delle 
donne ospitate; in 
media il 60% dei 
tirocini formativi 


attivati) 


(per il 43 % delle 
donne ospiti a fine 


progetto) 


(per il 21 % delle 
donne ospiti a fine 


progetto) 


(per il 36 % delle 
donne ospiti a fine 


progetto) 


          


     *    per gli inserimenti abitativi,  il numero non comprende le donne attualmente ospitate 


 **  di cui due all'estero 


     
     
Accoglienze e prese in carico attuali (aprile 2013) 
 


Donne rifugiate 
ospiti del Progetto 


"Accordo" 
Comune di Torino 


Donne rifugiate 
beneficiarie del 
progetto FER 


Donne rifugiate in 
carico a Coop Cisv 


senza alcun 
progetto abbinato  


Uomini rifugiati 
beneficiari del 
progetto FER 


Uomini rifugiati in 
carico a Coop Cisv 


senza alcun 
progetto abbinato  


Totali 
bambini 
seguiti 


dalla Coop 
Cisv 


            


8 8 5 6 1* 6 


di cui una mamma 
con bambino 


di cui una mamma 
con due bambini 


di cui tre mamme 
con bambino 


      


            


      
* sostegno per il mantenimento e la ricerca  
     


 
Progetto Rifugio Diffuso. Ospitalità presso famiglie – periodo 2010-2013 
 
Il progetto ha previsto l’inserimento presso famiglie italiane o straniere di donne e uomini rifugiati. I 
progetti sono stati gestiti da CISV in stretta collaborazione con l’Ufficio Stranieri. 
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3.2  ALMATERRA 
 
Di seguito le attività che l’associazione Almaterra ha condotto e gestito per conto dell’Ufficio Stranieri e 
Nomadi di Torino a partire dal 2008 in ambito di richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale 
e umanitaria. 
 
Progetto accoglienza Residenziale donne 3° Livello – periodo 2011-2013 
 
L’accoglienza di 3° livello di donne rifugiate/titolari di protezione umanitaria è iniziata il 21 aprile 2011 
e si concluderà il 20 agosto 2013. 
Il progetto ospita 6 beneficiarie e offre stabilità abitativa per periodi limitati, 6 mesi prorogabili di altri 6 
mesi con l’obiettivo di accompagnare le donne ospiti ad un’autonomia definitiva. 
Una donna somala ha partorito durante il periodo di accoglienza. Sono stati affrontati problemi sanitari 
di ordinaria amministrazione. Si fa inoltre presente che 3 donne hanno trovato lavoro a tempo 
determinato e di conseguenza hanno potuto godere di un definitivo inserimento abitativo presso alloggi 
con contratto di locazione. 
 
Progetto Rifugio Diffuso. Ospitalità presso famiglie – periodo 2008-2013 
 
Il progetto prevede l’inserimento presso famiglie italiane o straniere di donne e uomini rifugiati. I 
progetti gestiti dalla nostra Associazione in stretta collaborazione con l’Ufficio Stranieri sono stati 
quattro: 


1. 2008-2009 Sono state coinvolte 2 famiglie italiane e 1 straniera. Le beneficiarie ospitate nelle 
famiglie sono state 3: 1 somala e 2 nigeriane 


2. 2010-2011 Sono state coinvolte 2 famiglie italiane e 3 straniere. Le beneficiarie ospitate nelle 
famiglie sono state 4: 1 somala, 1 congolese, 1 camerunense, 1 ivoriana  


3. 2011-2012 Sono state coinvolte 1 famiglia italiana e 2 straniere. Le beneficiarie ospitate nelle 
famiglie sono state 4: 1 somala, 1 congolese, 1 ivoriana, 1 etiope 


4. 2012-2013 Per la prima volta sono stati ospitati donne e uomini.  Per le donne sono state 
coinvolte 12 famiglie. Le beneficiarie ospitate sono state 12: 5 somale, 1 nigeriana, 2 congolesi, 
1 ivoriana, 1 camerunense. Per gli uomini sono state coinvolte 6 famiglie. I beneficiari ospitati 
sono stati 7: 6 somali e 1 congolese. La maggioranza delle famiglie erano straniere. 


 
Progetto Hopeland. Percorsi di inclusione sociale per donne rifugiate o in protezione 
umanitaria – periodo 2009-2013 
 
Il progetto, ancora in corso, prevede l’insegnamento della lingua italiana con elementi di relazione 
interculturale e linguistica ed attività di espressione corporea, insegnamento di elementi di educazione 
civica, storia e cultura italiana, percorsi di conoscenza dei servizi socio-sanitari-educativi, orientamento 
al mondo del lavoro, corso di informatica di base, laboratori di cucina, di riciclo ecc. 
Le donne beneficiare di questo progetto nei quattro anni sono state circa 200, in prevalenza somale, una 
parte delle quali ha usufruito di tirocini socializzanti.  
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4. CARATTERISTICHE E TIPOLOGIA DELLE RISORSE 
ABITATIVE 
 
L’accoglienza delle quattordici donne sarà suddivisa su più risorse abitative. 
 
Otto donne verranno accolte nella struttura presso Il Distretto Sociale in Via Cottolengo 24 bis 
proprietà dell’Opera Barolo, contesto molto interessante sia per la sua collocazione in centro città, sia 
per la presenza nelle vicinanze di associazioni ed enti che potrebbero potenziare la nostra rete di 
collaborazioni in ambito di accoglienza e servizi ai rifugiati politici. 
L’associazione Camminare Insieme e, in un futuro prossimo, il Centro Mamre e la Pastorale Migranti, si 
troveranno nel medesimo contesto. 
 
Sei donne saranno accolte in alloggi ATC gestiti dall’associazione Alma Terra in Corso Taranto 104/A 
– Torino e in Via Moncrivello 1/21 – Torino.   
 


4.1 VIA COTTOLENGO 24 BIS 
 
La struttura di accoglienza si trova in Via Cottolengo 24/bis, zona centrale e multiculturale di Torino, vicina al 


grande mercato di Porta Palazzo. L’unità immobiliare potrebbe ospitare  n° 8 donne.  


La casa è raggiungibile dalle seguenti linee dei mezzi pubblici 3 - 4 - 10 - 11 - 16 - 18 - 19 - 46 - 49 -  52 
- 57 le cui fermate sono nelle immediate vicinanze o raggiungibili in cinque minuti a piedi. 
La struttura è collocata in una zona molto fornita per quanto riguarda servizi commerciali, sanitari e 
uffici pubblici. L’ufficio Immigrazione della Questura di Torino, il Centro per l’Impiego, l’Ufficio 
Stranieri del Comune di Torino non sono distanti e sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 


I locali destinati all’accoglienza sono composti da un piano terra e un primo piano e da un piccolo 
alloggio autonomo. La metratura totale è di circa 300 mq. 
Al piano terra è prevista la zona giorno delle ospiti (cucina, sala da pranzo, salotto, lavanderia), una 
stanza per l’operatore/volontario che effettua i turni di notte e la zona uffici. Sono disponibili due 
bagni, uno per gli operatori e uno per le ospiti.  
La sala da pranzo e il soggiorno offrono spazi adatti per la socializzazione delle ospiti. La cucina è 
funzionale e ben dimensionata. Ai locali si accede da un lungo corridoio che porta alle scale che 
consentono l’accesso al piano superiore ed ai locali cantina molto ampi. Dalla zona giorno si accede ad 
un piccolo giardino a disposizione della struttura. 
A fianco dell’ingresso, si accede ad un bilocale autonomo, che potrebbe essere destinato al servizio di 
custodia dello stabile. 
Al primo piano sono previste 7 ampie camere da letto e due bagni per le ospiti.  
 
I locali sono dotati di impianti a norma e disponibili in seguito a lavori di manutenzione straordinaria 
(sostituzione della caldaia e imbiancatura dei muri, sgombero e trasloco) che hanno richiesto a Cisv 
Solidarietà un investimento di circa 20.000 €.  
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4.2 CORSO TARANTO 104/A, TORINO – PIANO SECONDO 


L’alloggio di circa 92,83 mq, concesso in locazione all’Associazione Almaterra da ATC - Agenzia 
Territoriale  per la Casa  della Provincia di Torino, è composto da ingresso, cucina abitabile, bagno, 
tre camere, ripostiglio più due balconi ed è dotato di arredamento completo e funzionale. In questa 
unità immobiliare possono essere ospitate n° 4 donne, di cui 2 nella camera più grande e 1 per 
ognuna delle altre 2 camere.  
Il rapporto tra numero camere e numero bagni è: 3/1. Si allega mappa dell’appartamento. 
 
La zona è raggiungibile dalle seguenti linee dei mezzi pubblici: 2 - 18 - 27 - 57 - 49,  le cui fermate 
possono essere raggiunte al massimo in cinque minuti a piedi.  
 
L’alloggio è vicinissimo al Centro Interculturale del Comune di Torino sito in Corso Taranto, 
mentre il  Centro Interculturale ALMA MATER  è raggiungibile  in dieci minuti a piedi. 
La Struttura Sanitaria “Ospedale San Giovanni Bosco” con Pronto Soccorso è  raggiungibile in 10 
minuti a piedi e in pochi minuti con i mezzi pubblici. In corso Taranto si svolge il mercato rionale 
giornaliero, mentre i supermercati e molti altri esercizi commerciali minori sono facilmente 
raggiungibili. Altri servizi come Sportelli bancari e postali, farmacie, Stazione dei Carabinieri, Questura 
di zona ecc. sono a  brevissima distanza. L’ufficio Immigrazione della Questura di Torino, il Centro per 
l’Impiego, l’Ufficio Stranieri del Comune di Torino sono facilmente raggiungibili con i mezzi pubblici. 
 


4.3 VIA MONCRIVELLO 1/21, TORINO – PIANO TERRA 


L’alloggio di circa 36,70 mq, concesso in locazione all’Associazione Almaterra da ATC - Agenzia 
Territoriale  per la Casa  della Provincia di Torino, è composto da ingresso, 1 camera, cucina abitabile, 
bagno, più un balcone ed è dotato di arredamento completo e funzionale. In questa unità possono 
essere ospitate n° 2 donne.  
Il rapporto tra numero camere e numero bagni è: 1/1. Si allega mappa dell’appartamento. 
 
La zona è raggiunta dalle seguenti linee dei mezzi pubblici: 2 - 18 -75 - 49, le cui fermate sono ad un 
isolato di distanza. 
Il Centro Interculturale di Corso Taranto del Comune di Torino è raggiungibile in cinque minuti con i 
mezzi pubblici, mentre il Centro Interculturale ALMA MATER è raggiungibile a piedi in pochi minuti. 


La Struttura Sanitaria “Ospedale San Giovanni Bosco” con Pronto Soccorso è raggiungibile con i mezzi 
pubblici in cinque minuti. Il mercato rionale, supermercati e molti altri esercizi commerciali minori 
sono facilmente raggiungibili. Altri servizi come Sportelli bancari e postali, farmacie, Stazione dei 
Carabinieri, Questura di zona, il Centro per l’Impiego ecc. sono a breve distanza. L’ufficio 
Immigrazione della Questura di Torino, l’Ufficio Stranieri del Comune di Torino sono facilmente 
raggiungibili con i mezzi pubblici (tre fermate). 
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5. OBIETTIVI DEL PROGETTO EDUCATIVO 
 
Il presente progetto si pone come obiettivo lo sviluppo e il consolidamento delle capacità delle ospiti 
volto al miglior inserimento sociale possibile per ciascuna di loro. Attraverso il rafforzamento delle 
capacità linguistiche e delle abilità pratiche è previsto l’accompagnamento nell’inserimento nel mondo 
del lavoro con la frequenza a stage aziendali e l’attivazione di tirocini formativi. Il consolidamento dei 
rapporti di lavoro che porta alla realizzazione di un percorso di inclusione socio-abitativa ha il fine di 
condurre le donne all’autonomia e integrazione. 
 
La finalità del progetto è dunque quella di offrire a quattordici donne sia un sostegno temporaneo a 
livello abitativo sia un accompagnamento lungo un percorso di inclusione sociale che permetta loro di 
raggiungere l’autonomia lavorativa e abitativa e conseguentemente la piena integrazione nel tessuto 
sociale del territorio e nel mondo del lavoro. 
Questo è possibile attraverso l’apporto di personale qualificato con funzioni educative, di appoggio e di 
orientamento, ma anche grazie al contributo di una rete di singoli volontari e di realtà associative che, 
coinvolti a vario titolo, possono offrire un arricchimento umano e professionale fondamentale (e 
complementare all’azione dell’equipe), nei percorsi di crescita e di autonomia delle donne ospiti. 
Nello specifico, il sostegno che si mette in atto intende rispondere ai seguenti bisogni delle quattordici 
donne ospiti:  


− organizzazione dei tempi e degli spazi per una gestione della vita sempre più matura ed 
emancipata; 


− il miglioramento delle capacità relazionali improntate ad una dimensione serena di ascolto e 
rispetto reciproco nonché un supporto educativo mirato alla crescita personale e professionale; 


− l’assistenza e l’aiuto nel disbrigo di pratiche burocratiche o altre esigenze specifiche; 


− il rafforzamento delle capacità linguistiche e comunicative oltreché delle competenze e abilità 
utili per un futuro sbocco professionale; 


− la ricerca di una situazione lavorativa stabile che permetta di sostenere un contesto abitativo 
successivo al periodo di accoglienza presso la Città dei Ragazzi. 


 
Infine, il progetto intende offrire la più ampia collaborazione con il Settore Stranieri e Nomadi del 
Comune di Torino, con gli altri Servizi Territoriali competenti e con le altre realtà private che operano 
nello stesso ambito, per l’elaborazione e la gestione di un progetto calibrato sulle potenzialità e le 
caratteristiche di ciascuna ospite e mirato ad una loro progressiva e completa autonomia. 
 


6. METODOLOGIE E STRUMENTI 
 
E’ previsto il susseguirsi di tre macro fasi che le donne ospiti percorrono con modalità e intensità 
differenti a seconda delle proprie esigenze, capacità e possibilità. Lo schema seguente deve intendersi 
non come un modello rigido, ma piuttosto l’insieme degli strumenti e delle attività che in modo 
assolutamente personalizzato accompagnano le donne dal loro arrivo presso la nostra struttura al loro 
sganciamento in seguito al raggiungimento dell’autonomia. 
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Per ciascuna ospite durante la fase di Inserimento viene definito un Progetto Educativo Individuale 
Dinamico (P.E.I.D.) in seguito alla condivisione del Contratto di Permanenza. Il P.E.I.D. è il punto 
di riferimento di tutto un percorso che verrà costantemente aggiornato in base alle necessità dell’ospite 
nel tempo. Nella seconda fase, la Preparazione, è previsto il consolidamento delle abilità linguistiche e 
pratiche delle ospiti attraverso formazione interna ed esterna, l’avvio della ricerca lavoro e l’attivazione 
di tirocini formativi. La terza fase, l’Autonomia, è la fase dell’accompagnamento dell’ospite nella ricerca 
di un lavoro che possa consentirle di iniziare una vita autonoma. Il contratto di lavoro, qualora questo 
venga raggiunto, consente di attivare la ricerca di un’abitazione e il conseguente accompagnamento 
all’inserimento abitativo dell’ospite. 
Gli strumenti trasversali necessari alla definizione, valutazione e aggiornamento costante del P.E.I.D. 
sono il colloquio settimanale individuale condotti dall’educatrice di riferimento e l’incontro di 
gruppo settimanale con le ospiti. 
Qui di seguito vengono riportate nel dettaglio le singole fasi del progetto e i relativi strumenti. 
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6.1 L’INSERIMENTO 


6.1.1  Il contratto di permanenza 
All’arrivo delle donne viene loro letto il contratto di permanenza, costituito dal “Regolamento della 
Casa” (cfr. allegato 1 - a seconda delle esigenze può subire modifiche che saranno comunicate) e 
dall’impegno a collaborare attivamente con tutti gli operatori (educatori, operatori e volontari) nella 
realizzazione del Progetto Educativo Individuale Dinamico (cfr. par. 6.1.2). L’ingresso nel progetto è 
condizionato alla firma e, dunque, all’accettazione di tali condizioni.  
L’obiettivo di questo primo momento di accoglienza, è quello di riuscire a trasmettere serenità e 
rispetto così da gettare le basi per una relazione sincera e fiduciosa con l’equipe educativa, che possa 
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essere simmetrica nei momenti di confronto sulle loro necessità e allo stesso tempo asimmetrica nei 
momenti in cui si rendono necessari gli interventi a livello educativo.  
Per favorire un percorso di responsabilizzazione e autonomia, viene proposto il minor numero di 
regole possibile. La scelta è dettata dal desiderio di lasciare le donne ospiti il più autonome possibile, e 
soprattutto di farle sentire a casa. I controlli non mancano, ma tutto il piano educativo proposto è volto 
alla responsabilizzazione della loro vita rispetto all’ambiente che le circonda ed alle persone che loro 
frequentano, chiunque esse siano. 
Vengono loro spiegati i tempi di vita della casa, la modalità della somministrazione dei pasti prevista in 
due pasti e una colazione al giorno, la fornitura dei biglietti per la fruizione del trasporto pubblico. 
Vengono presentate loro tutte le persone che partecipano attivamente al progetto che possono 
diventare punti di riferimento per le attività quotidiane. 
 


6.1.2 Il Progetto Educativo Individuale Dinamico (P.E.I.D.) 
Per ogni ospite viene definito un Progetto Educativo Individuale Dinamico, ossia un documento 
contenente gli obiettivi di breve, medio e lungo periodo da realizzarsi durante il periodo di permanenza. 
Tale documento, redatto dall’equipe educativa in collaborazione con l’Ufficio Stranieri del Comune di 
Torino e gli altri enti pubblici e privati competenti, deve indicare gli interventi da attuare e le esperienze 
da proporre alle ospiti al fine di assicurare loro le condizioni per un normale processo di crescita e per 
permettere la loro piena integrazione nella società in un percorso di graduale assunzione di 
responsabilità e autonomia nella conduzione della vita personale. A tal fine, la metodologia scelta è 
volta a favorire l’empowerment individuale con lo scopo di favorire la crescita spirituale, sociale ed 
economica e dunque lo sviluppo di una maggiore fiducia nelle proprie capacità in donne che 
provengono spesso da vissuti difficili e traumatici.  
Il P.E.I.D. che rappresenta la base metodologica dell’intervento educativo, descrive per ogni donna 
ospite il piano delle azioni educative  nei seguenti tre ambiti: 
 


1. Crescita personale: 


− gestione della casa e del denaro, anche attraverso corsi di formazione interni; 


− cura e igiene personale e assistenza ed eventuali problematiche sanitarie; 


− eventuale attivazione di un supporto psicologico per il superamento di eventuali traumi 
subiti;  


− supporto ad alcune esigenze specifiche (miglioramento delle conoscenze linguistiche, 
informatiche, pratiche burocratiche legate alla richiesta/rinnovo/smarrimento di 
documenti…). 


 
2. Integrazione sociale: 


− accompagnamento all’adeguamento dei documenti personali; 


− relazione con le altre ospiti della struttura di accoglienza; 


− attenzione ai rapporti familiari e amicali e/o attivazione di una rete sociale; 


− attenzione ai rapporti di lavoro qualora esistessero; 


− conoscenza e rapporti con le istituzioni e i servizi del territorio.  
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3. Autonomia futura: 


− percorso di formazione e orientamento al lavoro; 


− ricerca di opportunità formative adeguate alla donna; 


− ricerca di attività lavorative; 


− attivazione di tirocini/stage aziendali finalizzati all’assunzione in contesti lavorativi; 


− ricerca di una collocazione abitativa e accompagnamento nelle pratiche e nell’inserimento 
definitivo. 


 
All’interno del P.E.I.D. è precisata la suddivisione dei compiti e dei ruoli per l’attuazione del progetto 
tra gli educatori, operatori, volontari e i referenti dell’Ufficio Stranieri del Comune di Torino e degli altri 
enti competenti sul territorio. 
 


Gli incontri settimanali 
Il P.E.I.D. è in costante aggiornamento grazie a periodici incontri di verifica ai quali le donne ospiti 
sono impegnate a partecipare in modo attivo e costante; nello specifico per ognuna di loro sono previsti 
due momenti a cadenza settimanale: 


− un colloquio individuale con l’educatrice di riferimento per definire, condividere e monitorare 
l’andamento dei percorsi di autonomia. Ad ogni incontro viene affrontata la settimana trascorsa 
e se sono insorte delle novità, si adegua il progetto educativo individuale dell’ospite. Inoltre, è 
uno spazio in cui l’ospite può aprirsi ed esprimere le sue difficoltà trovando così un sostegno 
positivo alle sue emozioni, un’occasione per chiarire alcuni scontri, rabbie trattenute e 
fraintendimenti così da accrescere la reciproca fiducia.  


− un incontro di gruppo durante il quale, oltre a discutere sulle eventuali problematiche della 
casa e le dinamiche di convivenza al fine di  mantenere un clima di pace e serenità costante, 
vengono proposti dei momenti di formazione di gruppo legati ai temi della ricerca del lavoro e 
della casa, la lettura dei contratti di lavoro e di locazione, l’apertura di conti bancari, il disbrigo 
di faccende domestiche ecc. A questi momenti, se necessario, partecipa anche la mediatrice 
culturale di riferimento. 


6.1.3 Adeguamento dei documenti 
Una tappa molto importante in questa fase d’avvio di progetto è l’adeguamento dei documenti delle 
ospiti. L’obiettivo è quello di portare tutte le ospiti ad avere i documenti indispensabili per proseguire 
con la dovuta serenità ed efficacia il percorso di autonomia. Al termine di questa prima fase, si cerca, 
nei limiti del possibile, di far ottenere a ciascuna ospite: il permesso di soggiorno, la residenza, la carta 
d’identità, il codice fiscale, l’iscrizione al Servizio Sanitari Nazionale con l’assegnazione di un medico 
della mutua (la scelta è orientata preferibilmente verso le due dottoresse con le quale siamo in stretto 
contatto), l’iscrizione al Centro per l’Impiego. Attraverso gli incontri di gruppo le ospiti vengono 
istruite sulle modalità di ottenimento e/o compilazione di altri documenti necessari nella vita quotidiana 
e sulle modalità di accesso ai servizi pubblici.  


6.1.4 Controlli sanitari 
Nel primo periodo di soggiorno viene proposto un rapido chek-in sanitario, grazie anche al supporto di 
una volontaria impiegata nel settore sanitario, per verificare se non siano presenti problemi di salute  
che necessitino di un intervento e di una cura.  
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Nel caso l’ospite abbia desiderio di percorrere questo iter, la si accompagna nei controlli sanitari 
necessari attraverso l’utilizzo del Servizio Sanitario Nazionale e la si porta a conoscenza di tutti i servizi  
e le strutture di cui può usufruire in quest’ambito.  
Nei colloqui individuali e di gruppo, vengono affrontati gli argomenti della contraccezione, dell’igiene 
personale e della prevenzione dell’HIV. 
In caso di rilevanti traumi psicologici derivanti dalle violenze subite nel paese di provenienza o durante 
il viaggio migratorio, vengono attivate tutte le misure necessarie (supporto psicologico, visite mediche, 
esami sanitari atti a indagare le conseguenze delle violenza subite, terapie mediche ecc.) per consentire 
alla donna una possibilità di reale recupero e integrazione. 
 
E’ possibile rilevare dall’esperienza passata quanto i traumi subiti siano origini di problematiche 
psicosomatiche di difficile soluzione e che richiedono costanti monitoraggi e accompagnamenti sanitari. 
Inoltre, spesso, ci si può trovare ad affrontare il problema dell’infibulazione e con tutto ciò che questo 
comporta. Vengono, dunque, garantiti accompagnamenti individuali (qualora le donne lo desiderino) 
durante le visite mediche, soprattutto nel caso di visite ginecologiche. Anche la scarsa conoscenza 
dell’italiano può risultare un limite nell’affrontare il resoconto di una visita medica: anche in questi casi, 
gli operatori e i volontari saranno a disposizione delle nostre ospiti. 
 


6.2 LA PREPARAZIONE: FORMAZIONE VOLTA 


ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO E ALL’AUTONOMIA 
Si ritiene questo uno dei punti strategici per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il percorso di 
sostegno all’inserimento lavorativo è finalizzato ad analizzare e rafforzare il profilo professionale delle 
donne ospiti, affinare le tecniche di ricerca del lavoro e accompagnare le donne negli inserimenti 
lavorativi. Per analisi del profilo professionale si intende non solo la raccolta delle informazioni 
riguardanti il percorso scolastico e lavorativo, ma un processo elaborativo che metta a fuoco 
competenze, capacità, abilità e attitudini, al fine di elaborare un progetto professionale coerente con 
predisposizioni, potenzialità e vincoli.  
Qui di seguito vengono riportati gli strumenti attivati a tal fine.  


6.2.1 Corsi interni di lingua e iscrizione al Centro Territoriale 
Permanente (C.T.P.)  


Una premessa indispensabile al percorso professionale è il rafforzamento della lingua italiana che sarà 
determinante per il successo di qualsiasi tipo di esperienza lavorativa che le donne andranno ad 
intraprendere.  
Di prassi le donne vengono iscritte al Centro Territoriale Permanente per seguire, a seconda del livello 
corsi di lingua italiana oppure il corso per il conseguimento del diploma di terza media. 
Inoltre, viene avviato un corso interno di lingua italiana, con lezioni individuali, che diventa un 
sussidio complementare al normale percorso scolastico intrapreso. A tal fine è stato costituito un 
gruppo di volontari (due di loro sono ex docenti del CTP Gabelli) appositamente formati da esperti 
secondo un metodo di insegnamento condiviso. Lo scopo è consentire alle donne di imparare a 
comunicare il minimo necessario per iniziare un percorso di integrazione e autonomia. La valutazione 
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iniziale del livello delle donne viene effettuata dagli operatori che successivamente le affidano ai 
volontari. In caso di analfabetismo, si provvederà all’avviamento alla lettura e scrittura in lingua italiana. 
E’ interessante riportare l’esperienza maturata con i professori del CTP “Gabelli” di Via Bologna 153 
con i quali, nel corso degli anni, l’equipe educativa ha instaurato un efficiente rapporto di 
collaborazione così da mantenere periodicamente monitorato il livello di apprendimento delle donne 
iscritte alla scuola. Definendo dei Patti Formativi/Convenzioni con la scuola, è possibile accompagnare 
l’ospite al conseguimento del diploma di terza media. 
Almaterra, inoltre, dà la disponibilità alle nostre ospiti di partecipare a Laboratori di comunicazione 
in lingua italiana e d’espressione corporea finalizzata all’apprendimento della lingua con rilascio di un 
attestato di frequenza. 
 


6.2.2 Laboratori interni di abilità pratiche 
In seguito ad un’iniziale valutazione all’interno del colloquio individuale, per meglio conoscere e 
inquadrare il comportamento delle ragazze in ambito professionale e lavorativo, le ospiti vengono 
inserite in corsi interni di formazione professionale (corso di lavori domestici, corso base di taglio e 
cucito e, facoltativo, corso base di cucina italiana).  
Nella preparazione al lavoro di Colf, attraverso il corso interno di preparazione ai lavori domestici, è 
possibile valutare la donna ed insegnarle meglio le esigenze di un eventuale datore di lavoro. Solo 
quando il lavoro sarà appreso, il corso potrà essere sospeso ed inserito nel Curriculum Vitae. E’ fatto 
obbligo per tutte le ospiti partecipare a tale corso. 
Queste occasioni di lavoro “gomito a gomito” sono fondamentali per riuscire a comprendere le loro 
potenzialità verificandone la disponibilità all’apprendimento, le abilità, attitudini e inclinazioni così da 
referenziarle con più cognizione all’eventuale datore di lavoro. Permettono, inoltre, di individuare 
eventualmente coloro che hanno scarsa intenzione di partecipare attivamente al progetto fornendo scarsa 
collaborazione. In questi casi, l’intervento educativo ha come obiettivo la modificazione di tale 
atteggiamento, portando la donna alla consapevolezza dell’opportunità offertale.  


6.2.3 Momenti formativi di gruppo: la ricerca lavoro 
Settimanalmente viene proposto un incontro formativo di gruppo che affronta molte tematiche e per il 
quale si rimanda al paragrafo 9.2,  in quanto considerato un elemento innovativo del progetto. 
Nello specifico, però si desidera approfondire l’incontro sulle tecniche di ricerca del lavoro, centrale 
per gli obiettivi del progetto. Il suo scopo è di agevolare le ospiti nella ricerca autonoma di un impiego. 
Sempre più spesso, i lavoratori si trovano di fronte alla necessità di cercare un nuovo lavoro e sempre 
più cruciali si rendono pertanto le competenze e le abilità legate al possesso di strumenti (curriculum, 
lettere di accompagnamento, banche dati di aziende...) e di tecniche di ricerca del lavoro (servizi e 
sportelli presenti sul territorio, fonti di ricerca, conoscenza del mercato del lavoro, normativa 
contrattuale). Un’operatrice con la collaborazione di una volontaria, professionista del mondo della 
ricerca lavoro, conduce un percorso formativo composto da cinque incontri, durante il quale le ospiti 
possono sperimentarsi attivamente in questo ambito.  
L’esercitazione pratica nella ricerca del lavoro, porta necessariamente all’utilizzo del computer e dunque 
ad affrontare con le donne qualche nozione di informatica mirata soprattutto all’apprendimento 
dell’uso di Internet. Infine, durante questi momenti formativi vengono affrontati anche elementi di 
diritto dei lavoratori e di sicurezza sul lavoro. 
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Nel caso in cui vi siano ospiti con grande difficoltà rispetto alla possibilità di un inserimento lavorativo, 
occorre specializzare l’intervento. I traumi subiti e la deprivazione culturale in questi casi non 
consentono alla donna, seppur minimamente, di essere pronta al mondo del lavoro. Si è pensato, 
dunque, di predisporre percorsi di rielaborazione del trauma che abbiano come focus il tema del lavoro 
(si rimanda al paragrafo 9.4). La condizione di estrema vulnerabilità impedisce loro di potersi 
considerare “abili”. Questo le rende incapaci di progettare un futuro in cui possano essere protagoniste, 
un “progetto-vita” che richiede tempo e molta applicazione prima di poter dare risultati, con la 
conseguenza di lasciarle in balia degli eventi, in una condizione di “mordi e fuggi” inconcludente. 
 
Un risultato concreto di questo percorso è la realizzazione su formato elettronico del proprio 
Curriculum Vitae che viene lasciato a disposizione di ogni ospite in un cd-rom. L’ospite viene poi 
messa in rete con altri servizi e agenzie di ricerca lavoro. 


6.2.4 Avvio tirocini formativi 
Prima del raggiungimento di una situazione lavorativa permanente, uno strumento molto utile che può 
essere proposto alle donne ospiti è un periodo di tirocinio formativo possibilmente accompagnato da 
una borsa lavoro. Questo consente loro di sperimentarsi nell’attività lavorativa e nelle relazioni che essa 
comporta. Due i risultati: l’inserimento nel CV di questa esperienza e l’avvio dell’intervento educativo di 
responsabilizzazione alla gestione del risparmio. 
Di supporto a queste iniziative, oltre all’Ufficio Stranieri e Nomadi, la Fondazione Don Mario Operti 
è disponibile oltre che all’attivazione di borse lavoro anche ad incentivi economici all’assunzione presso 
aziende. 
Inoltre, piccole imprese sono entrate a far parte della nostra rete e sono disponibili ad accogliere le 
ospiti per l’attivazione di tirocini formativi. 
Dal 2013, siamo in rete anche con la Cooperativa Orso che opera da anni nei settori delle politiche 
attive del lavoro e delle politiche giovanili. Progetta e gestisce interventi e servizi con l'obiettivo di 
favorire la parità di accesso delle fasce deboli al mercato del lavoro.  
 
Le donne hanno la possibilità anche di inserirsi nelle attività che si svolgono all’interno della Città dei 
Ragazzi nei settori dell’agricoltura e allevamento, dell’eco-design e sartoria, dell’eco-turismo e della 
ristorazione (in fase di avvio) grazia alla Cooperativa Uno di Due.  


6.2.5 Corsi di formazione professionale 
Per le donne che lo desiderano, per le quali non si è avviata fin da subito un’esperienza di tipo 
lavorativo e che siano in grado di sostenere una formazione più specifica, viene prevista la ricerca e 
l’eventuale iscrizione a corsi di formazione professionale che diano loro maggiori possibilità nella 
ricerca di un lavoro. Si cerca di privilegiare i corsi con emissione di attestato di qualifica professionale. 
Inoltre, le ospiti, se idonee, avranno la possibilità di usufruire del Centro di Formazione Casa di 
Carità Arti e Mestieri che, sempre all’interno della Città dei Ragazzi, mette a loro disposizione la 
propria competenza e professionalità nell’organizzare e gestire corsi teorico-pratici di formazione 
professionale. Presso il Centro di Formazione è anche presente uno sportello che offre un servizio di 
orientamento formativo e/o lavorativo. 
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6.3 L’AUTONOMIA: LAVORO E CASA 


6.3.1 Ricerca lavoro e Tutoring 
Ricerca lavoro 
Un’operatrice dedicata alla ricerca lavoro gestisce la nostra rete di contatti. Inoltre, le donne stesse in 
base al loro livello di autonomia, vengono coinvolte in attività di ricerca del lavoro volte alla loro 
responsabilizzazione e formazione.  
I loro Curriculum Vitae vengono proposti agli attori di questa rete composta da piccole aziende che 
collaborano con CISV. Viene preso contatto con quegli enti che si occupano di ricerca lavoro come la 
Fondazione Don Mario Operti. Inoltre, si attiva la rete di volontari e le fraternità Cisv, che 
diventano un’importante risorsa per l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il progetto Orto dei 
Ragazzi (cfr. par 8.2) invia un giornalino a più di quattrocento famiglie torinesi sue clienti, sul quale è 
possibile inserire annunci ed ampliare così la nostra rete. 
Le donne ospiti periodicamente effettuano insieme alle operatrici simulazioni di colloqui di lavoro. 
Grazie a questo tipo di attività è possibile preparare le nostre ospiti a meglio affrontare un colloquio di 
lavoro e, nello stesso tempo, consentire un’autovalutazione rispetto alle loro competenze trasversali. 
 
Tutoring 
In questa fase decisiva nel processo di autonomia delle ospiti, l’educatrice di riferimento e le operatrici 
mantengono un costante rapporto con il datore di lavoro, in modo da seguire le donne passo passo 
nelle fasi di apprendimento del nuovo impiego e prevenire eventuali difficoltà di tipo logistico e 
relazionale che potrebbero insorgere con colleghi o con il datore di lavoro stesso, aumentando così le 
possibilità che l’inserimento possa essere riconfermato e diventare duraturo.  


6.3.2 Ricerca casa e Accompagnamento all’inserimento abitativo 
Ricerca casa 
Questa fase dipende molto dal percorso che l’ospite ha fatto. Le diverse soluzioni possono essere: 
ricerca di un contratto in locazione, coabitazione con amiche e/o conoscenti, accoglienza in famiglia, 
inserimento in altro progetto. 
Se la donna è in possesso di un contratto di lavoro che le consenta di cercare un alloggio in affitto, è 
possibile metterla in contatto con l’agenzia LO.C.A.RE. del Comune di Torino per le locazioni 
convenzionate per i residenti. Un’alternativa a questa agenzia è la Fondazione Don Mario Operti con 
il suo progetto “Insieme per la Casa”. Inoltre, la nostra rete dispone di contatti che in molti casi hanno 
agevolato questa funzione. 
Una buona collaborazione si è instaurata con alcune strutture ecclesiastiche (soprattutto parrocchie) che 
dispongono di foresterie che possono essere utilizzate come soluzioni abitative temporanee dalle ospiti 
che per ragioni diverse hanno questo tipo di esigenza. 
Le fraternità Cisv di Sassi e di Gassino Torinese sono spesso state occasione di inserimenti abitativi 
sostenuti in modo autonomo oppure dal progetto Rifugio Diffuso del Comune di Torino. 
 
Accompagnamento all’inserimento abitativo 
Nel caso in cui sia stata trovata una sistemazione abitativa per l’ospite, si avvia la fase di uscita dal 
progetto. In questo momento l’equipe si attiva nell’accompagnarla nell’inserimento abitativo non solo 
affiancandola nelle pratiche burocratiche, ma anche nel reperimento del mobilio e delle attrezzature 
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necessarie per intraprendere una vita autonoma dignitosa. La rete di volontari in questa fase viene 
fortemente coinvolta. 
 


7. ATTORI DEL PROGETTO E DIFFERENTI RUOLI  
 
Il progetto di accoglienza è gestito da una equipe composta da educatori, dotati di qualifica 
professionale o di un titolo equipollente, e da operatori esperti del settore che, di concerto con il Settore 
Nomadi e Stranieri del Comune di Torino e con il contributo del gruppo di volontari, coordina 
l’accoglienza e porta avanti i Progetti Educativi Individuali di ciascuna donna ospite. 
 


7.1 L’ÉQUIPE EDUCATIVA  
L’equipe educativa è articolata nelle seguenti figure: 


− un coordinatore e supervisore educativo e tecnico 


− un’educatrice professionale 


− tre operatrici e un operatore 


− due operatrici responsabili della gestione delle strutture 


− due mediatrici culturali (cfr. par 7.2) 
 
La scelta di avere una presenza prevalentemente femminile all’interno dell’equipe, risponde all’esigenza 
di facilitare i rapporti interpersonali con le donne accolte. 
Il coordinatore di progetto gestisce i rapporti istituzionali, le relazioni con le realtà che collaborano nelle 
diverse azioni progettuali e assicura la coerenza di tutte le attività con gli obiettivi del progetto. Si 
occupa della supervisione durante le riunioni di equipe settimanali, durante le quali viene condivisa 
l’attività svolta dall’equipe educativa.  
L’educatrice professionale è il punto di riferimento educativo delle ospiti e ha la responsabilità di gestire 
il progetto educativo nel suo complesso. La stessa si sottopone settimanalmente a una supervisione 
psicologica arricchendo di fatto il progetto. Tale spesa non è a carico del progetto. 
Le operatrici e l’operatore si occupano nel concreto dell’attuazione del piano educativo sia per quanto 
concerne la gestione delle attività che coinvolgono le ospiti sia per quanto riguarda gli 
accompagnamenti sociali e sanitari. Coordinano inoltre i volontari e seguono tutti gli aspetti legati alla 
ricerca lavoro e tutoring per le ospiti. 
 
I componenti dell’equipe educativa, sono presenti durante il periodo diurno, con un impegno orario 
settimanale di circa 54 ore che sono distribuite in funzione delle necessità di supporto educativo 
individuate per ogni ospite. A queste si aggiungono le ore prestate dai volontari CISV e Almaterra. 
Inoltre, Cisv Solidarietà e Almaterra ospitano tirocinanti universitari che supportano l’attività, affiancati 
dagli operatori. 
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L’equipe educativa svolge le seguenti mansioni: 


− responsabilità dell’organizzazione e della gestione della struttura di accoglienza e dunque  
monitoraggio delle condizioni di utilizzo e di abitabilità; 


− coordinamento con i servizi sociali, gli enti che collaborano e dei volontari esterni; 


− supporto delle ospiti, garantendo interventi individualizzati in grado di rispondere ai bisogni e 
alle singole personalità; 


− definizione e monitoraggio per ciascuna ospite del percorso di crescita previsto in ogni Progetto 
Educativo Individuale Dinamico; 


− monitoraggio dei percorsi di formazione professionale e/o inserimento lavorativo attraverso un 
lavoro di rete con i docenti, i datori di lavoro e i referenti degli enti interessati; 


− definizione, verifica e aggiornamento dei Progetti Educativi Individuali in collaborazione con 
tutti i soggetti coinvolti; 


− supervisione della gestione della casa, manutenzione ordinaria della casa, accompagnamento 
delle ospiti, quando necessario; 


− organizzazione e conduzione dei corsi di lavori domestici e cucina alle ospiti della casa; 


− accompagnamento delle ospiti nell’inserimento abitativo, nelle relative pratiche burocratiche e 
nel reperimento degli arredi e attrezzature necessari per l’avvio all’autonomia; 


− partecipazione a momenti conviviali e comunitari in occasione di festività, gite estive ecc., 
condivisi con le ospiti e i volontari. 


 


L’equipe si rapporterà in particolare per quanto riguarda le funzioni di accompagnamento sociale ed 
educativo a:  


− Settore Stranieri e Nomadi della Città di Torino 


− la rete di soggetti privati che operano nello stesso ambito sul territorio torinese, anche grazie alla 
partecipazione dei Tavoli presenti sul territorio (Tavolo Rifugio del Comune di Torino e 
Coordinamento Non Solo Asilo) 


− i volontari ed in particolare le tre famiglie della Fraternità Cisv residenti alla Città dei Ragazzi e a 
Gassino Torinese (importante risorsa abitativa per percorsi in autonomia) 


− l’Ente di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Città dei Ragazzi 


− il CTP “Gabelli” di Torino 


− il Centro per l’Impiego della Provincia di Torino 


− la Fondazione Don Mario Operti 


− la cooperativa sociale Uno di Due 


− Agenzia LO.C.A.RE del Comune di Torino 


− Centri per il supporto psicologico delle ospiti 


− CCM (Comitato Collaborazione Medica) 
 


L’equipe educativa è composta da sette operatori di Cisv Solidarietà (una coordinatrice/supervisore ed 
educatrice professionale, due operatrici specializzate nell’accompagnamento educativo di donne 
rifugiate, un operatore, due mediatrici culturali), una operatrice di CISV responsabile della struttura 
abitativa di Via Cottolengo 24 bis e una operatrice di Almaterra specializzata nell’accompagnamento 
educativo di donne rifugiate e responsabile delle due strutture abitative di Corso Taranto 104/A e Via 
Moncrivello 1/21). 
Cisv Solidarietà coordinerà l’attività educativa relativa alle 14 donne ospitate. 
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7.2  MEDIAZIONE CULTURALE 
Si ritiene fondamentale prevedere il coinvolgimento di questa figura professionale il cui intervento 
consente di entrare più profondamente in relazione con le ospiti.  
Nei casi in cui si ritenga necessario, la mediazione culturale consente di mettere a disposizione delle 
ospiti un canale di comunicazione che possono utilizzare per esprimere fluentemente i loro desideri, 
preoccupazioni, speranze, fraintendimenti e attitudini. Consente loro di comprendere il progetto 
profondamente, permettendo così l’instaurarsi di una relazione di fiducia con l’equipe educativa. 
L’intervento della mediatrice è molto importante anche dal punto di vista culturale per affrontare i temi 
legati alla salute, alla conduzione di un’attività lavorativa, alla spiegazione del disbrigo di pratiche 
burocratiche. Tutto questo spesso non viene compreso non solo per ragioni di lingua, ma anche di 
cultura: il mediatore culturale sarà il facilitatore in questo genere di interventi. 
L’intervento della mediatrice culturale è previsto soprattutto durante i colloqui individuali con 
l’educatrice professionale e durante gli incontri di gruppo. Qualora fosse necessario è previsto anche un 
supporto in accompagnamenti sociali e sanitari. Attualmente sono previste nel progetto una mediatrice 
somala e una mediatrice eritrea, sulla base delle provenienze delle donne ospiti del progetto.. 
 


7.3 I VOLONTARI DEL CISV E DI ALMATERRA 
I volontari sono parte integrante del progetto: il loro servizio consente lo svolgimento di diverse attività 
che completano il percorso delle ospiti in supporto all’equipe educativa.  
Ad oggi partecipano attivamente al progetto dieci volontari/e CISV e quattro volontari/e Almaterra 
che si dividono le seguenti mansioni: 


− accompagnamento delle ospiti  


− disbrigo di pratiche burocratiche 


− conduzione del corso di italiano, individuale e di gruppo, e sostegno nel conseguimento del 
diploma di terza media 


− conduzione del corso base di taglio e cucito 


− l’acquisizione di pratiche di economia domestica 


− piccoli lavori di manutenzione ordinaria della casa 


− organizzazione di momenti di condivisione con le ospiti ed eventuali iniziative a loro favore. 
 
A seconda dell’attività svolta, i volontari sono stati adeguatamente preparati. Vengono costantemente 
monitorati nella loro attività dall’educatrice di riferimento, per quanto riguarda gli aspetti educativi e 
personali delle donne, e dalle operatrici per gli aspetti più pratici. Partecipano alle riunioni periodiche di 
confronto sulla loro esperienza condotte dall’equipe educativa e ai momenti di socializzazione con le 
donne. 
Tra le volontarie opera una dottoressa, che collabora anche con CCM (Comitato Collaborazione 
Medica), esperto immunologo con notevoli esperienze con donne immigrate, che dà la propria 
disponibilità nei momenti di emergenza e per la formazione delle ospiti sull’argomento “assistenza 
sanitaria e prevenzione”. Inoltre, garantisce il suo appoggio nell’ambulatorio presso il Sermig. 
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Il gruppo di famiglie della fraternità CISV 
 
Le famiglie della fraternità CISV hanno improntato le relazioni con il mondo circostante all’apertura, 
allo scambio sociale, alla reciprocità, al dono, alla condivisione e alla solidarietà. Le fraternità CISV di 
Città dei Ragazzi e di Gassino supportano il progetto assistendo le ospiti durante i week-end, secondo 
turni prefissati o attraverso un servizio di reperibilità telefonica. Organizzano momenti conviviali di 
scambio culturale.  
 


8. ALTRE REALTÀ CHE COLLABORANO AL PROGETTO 
  


8.1  OPERA BAROLO 
 
L’Opera Barolo, fondata dai Marchesi di Barolo Juliette Colbert di Maleuvrier e Carlo Tancredi, fonda 
la sua missione sul collegamento di opere assistenziali con quelle educative in una prospettiva di 
superamento del bisogno immediato, dotando le persone coinvolte di strumenti culturali e sociali che 
ne valorizzino la dignità. L'educazione è il modo con cui l'aiuto alla persona è reso stabile e non deve 
finire con l'esaurirsi dell'intervento immediato. Rispetto all’originaria missione, Opera Barolo attraverso 
il suo Consiglio discerne quali siano gli ambiti preferenziali di azione e dall'altra individua i soggetti 
sostenendo i quali, gli scopi dell'Opera possono essere concretizzati. 
L’Opera Barolo potrebbe contribuire oltre che con la cessione in comodato d’uso gratuito dei locali 
anche mettendo a disposizione del progetto la propria rete di contatti. 
 


8.2  LA COOPERATIVA SOCIALE UNO DI DUE 
Questa cooperativa sociale, inserita nel contesto della Città dei Ragazzi, può risultare un valido 
supporto per le donne accolte presso la nostra comunità per eventuali tirocini formativi nell’ambito 
della sartoria e della preparazione di alimenti. Inoltre, grazie al progetto Orto dei Ragazzi, la 
cooperativa mantiene un rapporto settimanale con circa 400 famiglie della Città di Torino; questa rete 
può essere messa a disposizione delle donne in caso di esigenze specifiche (nel passato è stata utile per 
la ricerca lavoro, ricerca materiali d’arredo ecc..).  
 


8.3  LA CASA DI CARITÀ ARTI E MESTIERI  
L’Ente Casa di Carità Arti e Mestieri, presso Città dei Ragazzi con una filiale, annualmente svolge corsi 
di formazione professionale e può, su richiesta dell’equipe, sostenere le donne ospiti: 


− valutando le loro possibilità di inserimento formativo e lavorativo attraverso il proprio sportello 
di orientamento; 


− inserendole, qualora idonee, nei loro corsi di formazione professionale (corsi finanziati dai 
bandi provinciali); 


− redigendo e seguendo progetti di tirocinio lavorativo. 
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8.4  LA COLLABORAZIONE DI FINANZIATORI PRIVATI 
Grandi sforzi sono stati fatti per coinvolgere finanziatori privati con l’intento di sostenere, in modo 
complementare e integrativo al finanziamento pubblico, il progetto ed in particolare i singoli percorsi di 
autonomia delle ragazze. Infatti, grazie al loro intervento è possibile ampliare le attività e le esperienze 
professionali che si svolgono presso le diverse strutture di accoglienza. Il contributo di privati non è 
solo in denaro. Infatti, in alcuni casi è possibile ricevere anche arredi di diverso genere (armadi, 
elettrodomestici, arredi della casa ecc.), vestiario, libri di grammatica italiana, sussidiari, oggetti di prima 
necessità per situazioni particolari (ad esempio in caso di una futura maternità). In particolare gli arredi 
vengono destinati alle ospiti che mano a mano escono dal progetto e, andando ad abitare in autonomia, 
hanno necessità di reperire un po’ di tutto per sistemare la nuova casa. 
 


9. ELEMENTI DI PARTICOLARE INNOVAZIONE E 
ORIGINALITÀ DEL PROGETTO 
 
Vi sono diversi aspetti che rendono il progetto innovativo e originale: 


− la rete dei volontari 


− l’insegnamento individuale della lingua italiana 


− i percorsi formativi di gruppo  


− la rete territoriale 


− il progetto di sostegno psicologico alla “competenza concettuale”. 
 


9.1 LA RETE DI VOLONTARI 
Oggi il dibattito sul volontariato è andato assumendo un ruolo di grande rilievo e ha investito 
progressivamente non solo le principali forze politiche e sociali, ma anche studiosi di scuole e 
provenienze eterogenee. La cooperazione tra i professionisti ed i volontari impegnati nell'azione sociale 
e sanitaria è una delle condizioni necessarie per garantire la qualità dei servizi socio-assistenziali. 
I volontari rappresentano un valore aggiunto per i progetti di accoglienza presso le nostre strutture. 
Si desidera segnalare la presenza tra i volontari di professionisti che possono, a seconda dei casi, 
valorizzare il progetto stesso. Infatti, una dottoressa, come indicato nel par. 7.3, mette la propria 
esperienza a disposizione delle ospiti. Nel suo lavoro presso l’Ospedale Amedeo di Savoia e presso gli  
ambulatori del Sermig, entra quotidianamente in contatto con donne straniere e con tutte le loro 
problematiche, culturali e sanitarie. Una sarta volontaria, gestisce un laboratorio di taglio e cucito con il 
compito di preparare alcune ospiti all’inserimento in borsa lavoro presso sartorie. Infine due ex-
docenti di italiano del CTP Gabelli organizzano l’insegnamento della lingua italiana che prevede una 
lezione di gruppo settimanale e una lezione di italiano individuale. Le lezioni individuali di lingua 
italiana sono gestite da volontarie adeguatamente preparate.  
Inoltre la continuità degli interventi contribuiscono a creare relazioni umane importanti e significative. 
Un’operatrice segue e coordina i volontari attraverso incontri periodici. 
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9.2 PERCORSI FORMATIVI INTERNI  
I percorsi formativi che vengono svolti all’interno della casa, tenuti dall’educatrice di riferimento e da 
volontari esperti del settore trattato a seconda dei casi, sono propedeutici per le ospiti nel percorso 
volto all’autonomia. Settimanalmente viene proposto un incontro formativo di gruppo. Il percorso 
affronta diverse tematiche, con l’obiettivo di condurre le ospiti verso la conoscenza pratica di argomenti 
che possano accrescere le possibilità di autonomia personale.  
Gli argomenti trattati sono: tecniche di ricerca del lavoro, la lettura di un contratto di lavoro, la 
dichiarazione dei redditi, il conto corrente, la ricerca casa, la lettura del contratto di  locazione e pratiche 
burocratiche annesse, economia domestica, manutenzione ordinaria della casa, il Sistema Sanitario 
Nazionale,  la Repubblica Italiana  e  la sua Costituzione, la legge sull’immigrazione, i servizi della città 
di Torino.  
Le operatrici responsabili della gestione delle case tengono un corso interno di formazione base per colf 
al quale tutte le ospiti devono partecipare al loro ingresso in struttura. 
 


9.3 LA RETE TERRITORIALE 
La rete di collaborazioni che si è creata con gli Enti territoriali impegnati, come noi, nei processi di 
integrazione di uomini e donne stranieri della nostra Città, è di fondamentale importanza in una 
strategia di sviluppo e  innovazione.  
Oltre all’Ufficio Stranieri del Comune di Torino, nostro punto di riferimento e confronto per i progetti 
individuali, intratteniamo rapporti con:      


− l’associazione Camminare Insieme che oltre a fornire l’assistenza medica attraverso i suoi 
ambulatori medici, dà la sua disponibilità per l’attivazione di tirocini formativi per le nostre 
ospiti 


− la Cooperativa ORSO importante canale per il supporto nella ricerca lavoro e capofila dei 
progetti FER in corso 


− la rete di soggetti privati che operano nello stesso ambito sul territorio torinese, anche grazie alla 
partecipazione dei Tavoli presenti sul territorio (Tavolo Rifugio del Comune di Torino e 
Coordinamento Non Solo Asilo) 


− i volontari ed in particolare le tre famiglie della Fraternità CISV residenti alla Città dei Ragazzi 
e a Gassino Torinese (importante risorsa abitativa per percorsi in autonomia) 


− l’Ente di Formazione Casa di Carità Arti e Mestieri di Città dei Ragazzi 


− il CTP “Gabelli” di Torino 


− la Fondazione Don Mario Operti importante risorsa per l’attivazione di tirocini formativi e 
per la ricerca casa 


− Agenzia LO.C.A.RE del Comune di Torino 


− Il centro Mamre per il sostegno psicologico delle donne 


− L’associazione Mediare, anch’essa, per il sostegno psicologico; avviato un progetto per il 
supporto alla genitorialità 


− CCM (Comitato Collaborazione Medica) che ha offerto momenti formativi riguardanti temi 
importati quali la prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili, i metodi di contraccezione, 
la riproduzione ecc. 
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− Pastorale del Lavoro della Diocesi di Torino, ente rilevante nel territorio cittadino che può 
metterci in contatto con la propria rete secondo necessità 


− La Casa dei Popoli di Settimo Torinese, un’associazione di 23 associazioni del territorio, 
italiane e straniere, che si occupa di diffondere una cultura di convivenza e integrazione che 
rispetti e valorizzi le diversità. 


 


9.4 IL PROGETTO DI SOSTEGNO PSICOLOGICO “LAVORO DENTRO, 
LAVORO FUORI: LA COMPETENZA CONCETTUALE” 
 
Tale progetto nasce dalla volontà di offrire alle donne ospiti, un’opportunità di crescita e maturazione 
che ha come fine quello di favorire il processo di consapevolizzazione delle proprie capacità interiori 
con un importante ritorno sulla loro autostima. L’obiettivo è permettere loro di consapevolizzare di 
essere in possesso di capacità che possono spendere nel contesto sociale del paese che le ha accolte e 
che, una volta individuate, favoriscano una migliore e più efficace ricerca lavoro. 
Il progetto intende offrire un supporto psicologico alle utenti per il riconoscimento, lo sviluppo e 
l’utilizzo delle loro abilità e competenze attraverso il supporto di psicoterapeuti e mediatori culturali. Le 
attività sono articolate nei seguenti incontri: un percorso di gruppo volto alla disamina della realtà che 
vivono le ospiti, non dimenticando l’ambiente e le tradizioni dalle quali provengono, stimolandole in tal 
modo ad un confronto costruttivo; un corso di formazione sul tema del lavoro e della ricerca lavoro; un 
laboratorio di simulazione e role-playing di situazioni lavorative. 
Il suddetto progetto sarà realizzato a supporto delle donne accolte nel progetto SPRAR. 
 


10. STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
 
Oltre alle riunioni settimanali dell’equipe in cui vengono affrontati i singoli progetti educativi, l’equipe 
conduce due tipologie di valutazione interna del progetto: 


− una valutazione in itinere, o monitoraggio, che si basa sulla analisi dei Progetti Educativi 
Individuali e del loro svolgersi. Ogni quattro mesi viene sottoposto un questionario di 
soddisfazione alle ospiti che viene poi valutato dall’equipe, incrociando l’esito con il grado di 
partecipazione delle ospiti al progetto; 


− una valutazione finale, in cui vengono valutati i risultati ottenuti, verificati i risultati inattesi e 
l’impatto che il progetto ha avuto sul territorio. Gli indicatori a disposizione sono il grado di 
soddisfazione dei risultati ottenuti e il grado di scostamento dal progetto iniziale. 


 
C’è poi una valutazione esterna in cui l’equipe valuta il percorso e il buon esito del progetto 
confrontandosi con il suo principale interlocutore, l’Ufficio Stranieri e Nomadi della Città di Torino, 
durante riunioni di monitoraggio in cui viene analizzato l’andamento del progetto nel proprio 
complesso. Inoltre, la valutazione si amplia ulteriormente nelle occasioni di confronto con gli enti che 
partecipano al tavolo di coprogettazione e cogestione del sistema di accoglienza e di accompagnamento 
all’autonomia e integrazione sociale dei richiedenti asilo, dei titolari di protezione internazionale 
umanitaria, che adotterà  strumenti di valutazione propri ai quali parteciperemo.  
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ALLEGATO 1 
 


REGOLAMENTO STRUTTURA DI ACCOGLIENZA 
CISV SOLIDARIETA’ – OPERA BAROLO 


 
1. La permanenza nella casa è temporanea, definita insieme all’Ufficio Stranieri e comunicata alla firma del 


regolamento. 
2. E’ obbligatorio lasciare una copia aggiornata dei documenti in ufficio. 
3. L’ospite è tenuto ad accettare eventuali cambiamenti di camera qualora necessario per esigenze di servizio 


(attualmente inserito nella camera: ____________________________) 
4. L’arredamento della camera non può essere spostato se non su autorizzazione. Non si possono appiccicare 


fotografie o immagini alle pareti. Non si può utilizzare in camera alcun dispositivo elettrico (televisione, stufette, 
ventole, scaldavivande ecc.) 


5. La casa in cui vivete è stata preparata con cura. E’ obbligatorio tenerla  in ordine, rispettare e fare buon uso di ogni 
cosa che la casa contiene. Guasti o deterioramenti a lei imputabili a causa di incuria o atti vandalici, le verranno 
addebitati. 


6. E’ vietato fumare, introdurre sostanze stupefacenti o alcoliche, accendere candele.  
7. E’ richiesto il rispetto dei turni di pulizia assegnati. 
8. La lavatrice può essere accesa solo dagli operatori: potete preparare la vostra roba da lavare e lasciarla in lavanderia. 


La troverete poi pronta da stendere. Inoltre, appena finisce, occorre svuotarla e stendere la roba lavata per evitare 
che questa puzzi e si rovini, non importa a chi appartiene.  


9. Il cibo va conservato nell’apposito spazio assegnato senza invadere gli spazi altrui. In frigorifero e nel freezer, 
occorre inserire il cibo in sacchetti gelo o idonei contenitori su cui si scriverà il proprio nome. Verrà fatta la pulizia 
settimanale del frigorifero, durante la quale verranno eliminati tutti i cibi non ben conservati. 


10. E’ vietato mangiare e tenere cibo nelle camere, salvo autorizzazioni particolari. 
11. Occorre evitare, dove è possibile, gli sprechi e il consumo eccessivo di energia: quindi spegnate la luce quando non 


serve più, non usate troppo l’acqua calda se non quando è necessario, la lavatrice deve essere piena per poter esser 
accesa. 


12. Occorre rispettare gli ambienti comuni ed evitare rumori ed eccessiva confusione dalle 23 alle 8 e dalle 13 alle 16 
del pomeriggio. Inoltre, occorre rispettare l’ambiente circostante evitando di sporcarlo o rovinarlo. 


13. Sono vietate le visite di ospiti maschili. Per quanto riguarda altri generi di visite interne alla comunità, occorrerà 
concordarle con gli operatori. Le persone ospiti accettate in casa sono sotto la responsabilità di chi le ospita, 
pertanto in caso di danni o problemi di ogni sorta causati dal visitatore, la responsabilità del gesto cadrà sull’ospite 
che ha invitato la persona in casa. 


14. Tutte le ospiti devono rientrare entro e non oltre le 23, esclusi motivi di lavoro o particolari autorizzazioni. Qualora 
si fosse in ritardo occorre chiamare al numero 388 1062489 e comunicare l’ora di arrivo. 


15. Litigi tra ospiti: qualunque ospite sia coinvolta in risse o in aggressioni fisiche verrà espulsa dal centro. Solo l’equipe 
educativa può decidere di trasformare tale provvedimento in sospensione per un periodo non inferiore ad una 
settimana in caso di ravvedimento di  tutte le ospiti coinvolte. 


16. I conflitti di differenza di etnia  nella comunità non verranno tollerati. E’ fatto assoluto divieto farli emergere. Per 
chiunque infranga la regola, e questo porti a litigi nel gruppo ospiti, è prevista la sospensione dal centro per un 
periodo non inferiore a una settimana. 


17. La permanenza nella nostra casa prevede un percorso formativo e progettuale sull’autonomia individuale: è 
obbligatorio partecipare, collaborare ed essere puntuali. Laddove questo non avvenga, saranno prese le misure 
necessarie. 


18. E’ richiesto un atteggiamento di rispetto verso le altre ospiti, tutti gli operatori e i volontari. Non verrà tollerato  
alcun atto di violenza, sopraffazione o di minaccia. Non verranno inoltre tollerati i furti di cibo o di oggetti 
personali delle altre ospiti. 


19. Le verranno consegnate le chiavi della camera, della porta-vetri d’ingresso e del portoncino. Dovranno essere 
restituite a fine permanenza. E’ assolutamente vietato fare copia delle chiavi. In caso di smarrimento o non 
restituzione occorrerà pagare la spesa di sostituzione della serratura. 
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Qualora uno o più punti sopra indicati non venissero rispettati, verrà segnato un richiamo. Al terzo richiamo verranno presi 
i provvedimenti adeguati (anche il trattenimento di alcuni € dalla paga settimanale).  
In caso di grave violazione o di ripetuta inosservanza del regolamento, è prevista la sospensione oppure l’espulsione dalla 
casa e dal relativo progetto. 
 


IL PROGETTO PREVEDE: 
 


1. Un colloquio a settimana di un’ora circa con l’educatrice di riferimento. 


2. Una riunione di gruppo a settimana di minimo un’ora e trenta minuti, durante la quale si terrà un corso di 
formazione e si potranno anche scambiare pensieri e nuove idee sulla gestione della casa. 


3. Verranno fissati dei compiti che dovranno essere effettuati, aiutate dagli operatori. 


4. Durante i colloqui verrà concordato con la ospite un percorso da fare. Occorre rispettare i propri impegni e 
appuntamenti, soprattutto con la puntualità. In caso di ritardo, nessun problema, è sufficiente avvisare e mettersi 
d’accordo. 


Ogni eventuale proroga dovrà essere valutata dall’equipe degli operatori e dall’Ufficio Stranieri. 


 








ALL2 


Cooperativa sociale Progetto Tenda 


 


PROPOSTA PROGETTUALE PER LA GESTIONE DELL’ACCOGLIEN ZA MASCHILE DI 
SECONDO LIVELLO E PER LA REALIZZAZIONE DI PERCORSI DI INCLUSIONE 


SOCIO-LAVORATIVA 


PROGETTO HOPELAND CITTA’ DI TORINO 


 


1.1.1. MODALITA’ DI GESTIONE 


La proposta progettuale ha come finalità generale l’accoglienza e l’accompagnamento 
all’inclusione socio-lavorativa di 64 uomini richiedenti asilo politico o titolari di protezione 
umanitaria. Il tempo di permanenza nel progetto è di sei mesi, con possibilità di proroga in 
particolari condizioni o per specifiche esigenze dei singoli ospiti. 


 
Nello specifico il progetto si prefigge di: 
 


• Offrire accoglienza residenziale in una struttura collettiva attrezzata per ospitare  56 
persone e inserita nel contesto urbano, con possibilità di permanenza diurna e notturna; 


• Curare e monitorare la convivenza e i percorsi di autonomia di 8 persone nell’alloggio 
messo a disposizione dalla Città in via Isler;  


• Erogare agli ospiti di entrambe le strutture la prima colazione, due pasti giornalieri 
nonché gli effetti letterecci, i prodotti e i materiali per la pulizia e l’igiene personale; 


• Effettuare interventi socio-educativi personalizzati, volti a promuovere la capacità di 
interazione autonoma con il contesto e l’inclusione socio-lavorativa dei beneficiari; 


• Operare in stretto raccordo con l’Ufficio Stranieri e Nomadi della Città per la definizione,  
l’attuazione e la verifica dei progetti individuali;  


• Collaborare in maniera strutturata e continuativa con i soggetti preposti alle accoglienze 
di primo e di terzo livello e con gli enti responsabili del sostegno psicologico e della 
consulenza legale, per garantire una efficace interazione di interventi e opportunità;  


• Cooperare con altri enti che contribuiscono a vario titolo alla realizzazione di percorsi di 
inclusione rivolti ai RARU, integrando inoltre sinergicamente i servizi gestiti dalla 
cooperativa per questo target di migranti; 


• Contribuire al rafforzamento della rete sociale di riferimento, anche al fine di un 
miglioramento progressivo dei servizi offerti; 


 
 
Il centro di accoglienza collettiva di secondo live llo . 
Il centro di accoglienza è collocato nella struttura di via Calabria 41, allestita per ospitare 56 
persone.  
La struttura è accessibile agli ospiti dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 13,00 e sino alle 
09,30 del mattino successivo; durante il fine settimana è aperta lungo tutto l’arco della giornata. 
Tra le 9,30 e le 13,00 gli operatori svolgono le attività di pulizia.  
L’équipe pone particolare attenzione al momento dell’accoglienza, per conferire significato e 
importanza adeguati al patto d’ingresso; le attività di inserimento, impostazione dei percorsi, 
monitoraggio e verifica sono effettuate in costante raccordo con l’Ufficio stranieri della Città. 
Le modalità di gestione sono impostate al fine di assicurare agli ospiti spazi e tempi adeguati 
per il riposo, la cura di sé, la partecipazione ad attività formative, culturali e di svago. I turni 
degli operatori prevedono quindi una compresenza nella fascia oraria pomeridiana e in quella 







serale, quando gli ospiti sono generalmente presenti, affinché siano garantite attività 
diversificate quali la cura di sé, i colloqui attinenti l’andamento del percorso individuale, la 
condivisione di interventi formativi e altre iniziative collettive. La compresenza permette di 
rispondere ai bisogni individuali degli ospiti in modo coerente e in continuità rispetto al lavoro 
relazionale condotto dai colleghi grazie al diario di servizio, che riporta giornalmente 
informazioni, riflessioni, indicazioni sugli avvenimenti e sulle cose da fare. Il momento di 
accoglienza pomeridiana è utile per fare il punto con i singoli ospiti sulle attività svolte, 
rammentando loro eventuali appuntamenti, scadenze o impegni del giorno successivo. 
L’accoglienza prosegue con la cena e il successivo riassetto, durante il quale gli ospiti vengono 
coinvolti dagli operatori pari nella cura della struttura, anche allo scopo di creare momenti di 
aggregazione e  socializzazione tra un gruppo il più possibile esteso di ragazzi. 
L’équipe è particolarmente impegnata nelle attività di gruppo e nella cura della vita interna della 
struttura, poiché i progetti individuali instaurano dinamiche di tipo comunitario che vanno 
governate. 
Le attività serali prevedono la visione di film o attività socializzanti che permettono la 
conclusione della giornata in armonia e tranquillità. Gli ospiti possono accedere liberamente 
alle camere da letto: gli operatori garantiscono il rispetto del riposo e degli spazi di 
condivisione, così da permettere a tutti di esprimere i propri bisogni e le proprie abitudini; alle 
persone che presentano problemi di salute certificati sarà consentita la permanenza in camera 
da letto senza vincoli di tempo. 
Prima del riposo notturno gli operatori eseguono una ispezione in struttura volta a garantire la 
sicurezza degli ospiti, verificando illuminazione, apparecchi elettrici, servizi igienici, finestre e 
porte e quant’altro è necessario.  
Al mattino l’operatore sveglia gli ospiti tra le 7,30 e le 8,30 e imposta il momento della 
colazione; durante la mattinata gli operatori provvedono a verificare gli spazi comuni e 
individuali e, dal lunedì al venerdì compreso, vengono effettuate le pulizie.  
Rispetto alla presenza e ai compiti degli operatori la struttura della settimana-tipo è così 
articolata: al mattino sono presenti dal lunedì al venerdì due operatori che svolgono funzioni di 
controllo del rispetto dei tempi di uscita degli ospiti, attività di accompagnamento, colloquio e 
ricerca di risorse sul territorio. Nel pomeriggio e in serata è prevista la compresenza di almeno 
tre operatori, in modo da poter presidiare il funzionamento della struttura e condurre le attività 
socio-educative e occupazionali dettagliate nei capitoli successivi. La compresenza degli 
operatori nella fascia preserale e serale permette di mantenere un presidio fisso e di ricorrere a 
professionalità diverse per rispondere alle esigenze gestionali, operative ed educative che il 
centro collettivo quotidianamente pone.  
Di sera, dopo la cena, resta in turno l’operatore pari che risiede in struttura. E’ 
permanentemente garantita la reperibilità di un altro operatore, sia in orario notturno sia nei 
week end. In modo sperimentale si avvierà la gestione diretta della struttura da parte degli 
ospiti nella fascia diurna del weekend, individuando di volta in volta tra i beneficiari un 
responsabile incaricato di supervisionare la struttura e contattare il referente dell’équipe 
educativa in caso di necessità; sarà comunque presente un operatore pari durante le ore serali 
e notturne.  Due volte al mese, durante il fine settimana, l’operatore pari organizzerà attività 
ludiche e laboratoriali e promuoverà la cura di sé e della struttura: queste attività intendono 
stimolare la creazione del gruppo e sopperire alla frequente mancanza di rete sociale dei 
ragazzi.  
La presenza attenta e costante del gruppo di lavoro a fianco dei beneficiari, con un forte 
investimento in termini relazionali oltre che normativi, genera maggiore disponibilità alla 
condivisione di attività collettive e ad una fruizione attiva degli spazi e dei tempi di vita del 
centro, favorendo il rispetto degli ambienti e degli oggetti comuni. Gli ospiti hanno quindi il 
compito di mantenere pulito e ordinato il proprio spazio personale e la propria stanza; inoltre, 
attraverso alcune attività laboratoriali, daranno il loro contributo al mantenimento e alla cura 
degli spazi. Tra gli interventi più significativi che saranno proposti, vi è la riqualificazione degli 
spazi interni del centro collettivo sotto la guida di architetti specializzati in design sociale, grazie 
ad un protocollo di intesa siglato con il Politecnico di Torino da Fiopsd  (Federazione Italiana 
organismi per senza dimora alla quale la cooperativa aderisce). Gli ospiti saranno coinvolti nel 
progetto sia nella fase preliminare, dedicata alla raccolta di idee e suggerimenti,  sia nella 







realizzazione concreta di opere di abbellimento e di complementi d’arredo, per i quali saranno 
impiegati preferibilmente materiali di recupero, introducendo così il dialogo intorno al tema del 
riciclo e del riuso. Si prevede inoltre la creazione di un orto domestico, che produca piante e 
frutti di uso quotidiano quali ad esempio erbe aromatiche e peperoncini: l’attività orticolturale 
permette di recuperare e mantenere competenze spesso acquisite nel paese di origine e 
favorisce il benessere psichico. 
Ad ogni ospite vengono forniti mensilmente un kit per l’igiene personale e il lavaggio del 
vestiario e della biancheria. E’ prevista su richiesta la custodia degli effetti personali e dei 
risparmi, che verranno collocati in luogo terzo e riconsegnati entro il giorno successivo alla 
richiesta di ritiro.  
 
Nella struttura di secondo livello  destinata ad 8 persone e collocata in via Isler, gli ospiti 
utilizzano gli spazi senza alcuna restrizione di tempo. La presenza degli educatori preposti alla 
convivenza guidata dell’alloggio è garantita dal lunedì al venerdì in orario preserale o serale ed 
è condizionata dalla presenza e dalle attività degli ospiti. Sotto il profilo organizzativo, gli 
interventi educativi si caratterizzano quindi per particolare flessibilità e sono in parte 
programmati e in parte affidati alla discrezione degli educatori, in modo da cogliere con visite a 
sorpresa eventuali criticità nella gestione dell’appartamento o nelle dinamiche relazionali tra gli 
ospiti. Nei momenti di presidio l’operatore esplica sia attività di carattere generale - quale il 
monitoraggio della gestione della struttura e della vita comune - sia interventi individualizzati 
volti a condividere e verificare i percorsi dei singoli ospiti. Questi ultimi saranno individuati dalla 
équipe insieme al referente dell’Ufficio stranieri sulla base del livello di autonomia socio-
economico conseguito, della responsabilità nella cura degli spazi e nella gestione della vita 
quotidiana e in relazione alla propensione alla convivenza in gruppo ristretto. Si favorirà la 
convivenza tra persone di origine diversa, evitando di creare gruppi omogenei per provenienza.  
Grande attenzione è posta al mantenimento delle condizioni di autonomia di ogni singolo 
ospite, alla tenuta del percorso, alla gestione economica, alle capacità relazionali. Trattandosi 
di un alloggio di semi-autonomia, è prevista la gestione diretta delle pulizie degli ambienti e 
della gestione dei pasti. L’alloggio sarà dotato di tutto l’occorrente per una buona conduzione 
della vita quotidiana (lavatrice, cucina completa, materiali e prodotti per la pulizia) e per attività 
di informazione, comunicazione e formazione (TV e PC con rete internet); a ciascun ospite 
vengono forniti gli effetti letterecci e gli asciugamani e un kit per l’igiene personale, che viene 
consegnato ogni mese.  
Gli operatori dedicano particolare cura alle dinamiche relazionali e alla mediazione dei conflitti, 
utilizzando il progetto di reinserimento sociale come strumento di lavoro dinamico e di 
confronto e tenendo ferma la finalità del servizio, ossia il conseguimento dell’autonomia 
personale. Così come avviene nel centro di accoglienza collettivo, gli educatori sono tenuti a 
redigere il diario di servizio e ad aggiornare i progetti educativi degli ospiti.  
Il lavoro educativo è integrato dagli accompagnamenti, concordati insieme al beneficiario con 
la finalità di agevolarlo in ambiti dove non si sente ancora abile e sicuro: l’accompagnamento 
educativo mira al superamento delle inadeguatezze e alla costituzione di competenze 
individuali che permettano l’acquisizione di autonomia. L’operatore che svolge 
l’accompagnamento redige un report sull’esito dell’intervento, inserendo dati e considerazioni 
in una scheda di aggiornamento del percorso individuale. 
 
Il personale impiegato nel servizio è composto da quindici persone e prevede le seguenti 
professionalità: un coordinatore educativo, due educatori professionali, un orientatore, un 
mediatore interculturale e tre operatori pari specializzati nel lavoro sociale con i migranti. A 
queste figure si aggiungono due addetti alle pulizie, il referente amministrativo e la segretaria 
amministrativa. 
Gli operatori pari sono persone titolari di protezione internazionale, già beneficiari di servizi per 
i RARU, che nel tempo hanno acquisito una professionalità specifica come operatori pari e 
che, in virtù della comune esperienza di migrazione forzata, hanno maturato una notevole 
capacità di relazione, mediazione e “ponte” tra culture diverse, oltre a rappresentare con la loro 
stessa vita un esempio positivo di riuscita del progetto migratorio. L’équipe esprime quindi 







dimensioni professionali e culturali diverse, che si sono rivelate efficaci nel rispondere ai 
bisogni e alle criticità che emergono nel lavoro con i RARU.  
Gli educatori attivi nelle due strutture sono organizzati in un’unica équipe e il coordinatore 
sovrintende a tutte le attività educative, supervisiona i progetti individuali e cura i rapporti con la 
committenza. Il gruppo di lavoro si riunisce ogni settimana per verificare e programmare il 
lavoro; per la documentazione quotidiana delle attività viene utilizzato il diario di servizio, che 
tutti gli operatori debbono redigere al termine del turno. Il coordinatore aggiorna le schede dei 
singoli ospiti sia in merito ad accompagnamenti o altri interventi sia in relazione ai colloqui e 
alle dinamiche del gruppo.  
Oltre agli operatori in servizio è  prevista la presenza di volontari, giovani in servizio civile 
volontario e tirocinanti, coinvolti ciascuno rispetto le proprie funzioni e competenze: il loro 
operato costituisce un valore aggiunto importante ma non sostitutivo rispetto alle figure 
professionali. 
Le modalità organizzative esposte sono esemplificative del tipo di lavoro che si intende 
compiere ma debbono essere declinate in maniera flessibile e adattate alle mutevoli e 
diversificate esigenze degli ospiti e ai compiti che l’équipe si prefigge di assolvere per orientare 
nel modo più efficace possibile gli interventi. 
 


 


 


1.2. CARATTERISTICHE DELLE ACCOGLIENZE  


 


Collocazione    sul territorio cittadino 
La struttura è collocata nella zona nord-ovest di Torino ed è facilmente raggiungibile con le linee di 
autobus urbani 2-3-16-29-32. A circa 200 metri dalla struttura si accede a Corso Regina 
Margherita, una delle principali arterie della Città, da cui si può raggiungere, in poco  tempo, 
il centro cittadino. 
L’area di collocazione della struttura è connotata da un uso residenziale.  
Nello specifico lo spazio si connota come ex-area industriale soggetta a riqualifica per servizi, ai 
sensi del vigente Regolamento Comunale. Nelle vie limitrofe, raggiungibili in pochi minuti a piedi, 
sono presenti ipermercati, banche, posta, vari negozi, due poli ospedalieri (Amedeo di Savoia e 
Maria Vittoria). 
  
 
Descrizione della struttura 
  
Lo spazio è strutturato su due piani.  
 
I l  pian terreno servirà per creare uno spazio cortile attrezzato ad uso esclusivo, fruibile dai ragazzi 
ospiti, con la possibilità di godere di momenti di relax (tavoli, sedie, in area coperta da ombrelloni 
e delimitata da spazio verde, ping pong, area fumatori) e per svolgere attività e corsi di 
formazione: nell’area coperta del piano terreno si attrezzerà un laboratorio/piccola officina, dove 
i ragazzi, accompagnati dagli operatori, potranno svolgere attività, piccole manutenzioni, prima 
formazione di base sul campo, che potrebbero anche portare, laddove vi sia l’interesse dei ragazzi, 
ad un piccolo incubatore d’impresa autonoma per sostenere la loro auto-imprenditorialità. 
 
 
 Il primo piano è invece destinato alle attività di ospitalità: il centro di accoglienza sarà suddiviso in 
tre lotti, in modo da agevolare la residenzialità dei ragazzi favorendo la creazione di gruppi meno 
numerosi, per aiutare la presa in carico individuale delle persone e preservare più possibile i loro 
spazi di vita personale. 
 







Si entra in un ampio salone, con terrazzino, adiacente alla sala mensa e TV con collegamento 
satellitare, bidoncini per la raccolta differenziata. 
 
Sono a disposizione dei ragazzi nelle due sale mensa tavoli, sedie, scansie per il materiale da 
cucina, 6 frigoriferi, suddivisi per stanze, tre microonde e tre bollitori. 
 
Ai ragazzi viene garantita la colazione e due pasti al giorno, uno da consumarsi la sera e uno da 
asporto per il pranzo del giorno dopo, in modo che possano consumarlo dove si recano durante il 
giorno per studio o lavoro. 
Le camere sono complessivamente 24, 16 da due posti letto, 8 da tre posti letto; tutte le camere 
sono dotate di letto, armadio, comodino e sedia per ogni ospite. 
I bagni complessivamente a disposizione sono composti da 8 servizi igienici con 8 lavandini e 9 
docce. 
Il rapporto camere da letto/numero bagni è pari a 3/1. Il rapporto numero persone/numero bagni è 
pari a 7/1. Questo rapporto si abbassa un po’ nel caso delle docce (2,67/1 e 6,2/1 rispettivamente 
sul numero di camere e sul numero di persone). 
 
Sono a disposizione di tutti gli ospiti, oltre al cortile e al laboratorio al piano terra, una sala 
barbiere, una sala culto, una piccola palestra, una lavanderia, una dispensa / cucina per lavare 
piatti e posate. Sono inoltre a disposizione tre PC collegati a internet e una connessione wireless 
per poter accedere con i propri PC. 
Una stanza è destinata ad ufficio degli operatori, attrezzato con PC collegato ad internet, 
stampante, fax e telefono; una stanza è dedicata all’operatore notturno sempre presente. 
Tre stanze sono destinate ad uso magazzino: una per il materiale di igiene personale e effetti 
letterecci, una per il materiale di pulizia, una per gli alimenti e le forniture da cucina (piatti, posate, 
bicchieri, contenitori, tutti di ceramica e acciaio). 
 


 


1.3. PROCESSI DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE 


Obiettivo generale delle azioni di accompagnamento sociale è il potenziamento di risorse, abilità e 
competenze socio-culturali e relazionali che ciascuna persona possiede. L'elaborazione di un 
nuovo progetto di vita implica processi di profonda trasformazione, che debbono poggiare su nuovi 
saperi e competenze. Questo percorso è tanto più difficile per migranti “forzati”, costretti ad 
abbandonare la propria famiglia e il proprio paese e spesso vittime di violenze e di coercizioni 
fisiche e morali che  lasciano traumi psicologici profondi.  
Ogni persona sarà dunque considerata nella sua specificità, con particolare attenzione ai vissuti e 
alle risorse esperienziali e culturali delle quali è portatrice; ciascuno sarà accolto in struttura in 
modo informale, riducendo il più possibile le barriere istituzionali e stringendo rapporti di vicinanza 
e di supporto emozionale.   
Il lavoro di accompagnamento sociale verrà svolto secondo le modalità consolidate negli anni dalla 
Cooperativa, che pongono al centro dei processi di trasformazione e di acquisizione di autonomia il 
destinatario degli interventi socio-educativi. Il progetto individuale sarà definito con il beneficiario 
stesso dall’équipe educativa e dai referenti dell’Ufficio stranieri e l’accompagnamento 
all’integrazione si rifletterà non solo nelle azioni finalizzate al rafforzamento della capacità di 
interazione con il contesto, ma anche nell’organizzazione degli spazi e della équipe e nella vita 
quotidiana del centro di accoglienza.  
Nei servizi di accoglienza di secondo livello il supporto educativo e l’accompagnamento hanno lo 
scopo di affinare le abilità e le competenze acquisite dagli ospiti in precedenti percorsi o 
esperienze e di prepararli alla completa indipendenza. Gli interventi socio-educativi si articolano su 
diversi assi, ciascuno dei quali assume una rilevanza diversa in relazione alle caratteristiche, ai 
bisogni e alla fase del percorso di ciascuna persona: affiancamento nella gestione della 
quotidianità, monitoraggio dello stato di salute psico-fisica, supporto nelle attività di inserimento 
socio-lavorativo, accompagnamento al sostegno psicologico e legale, preparazione all’inserimento 







in strutture di terzo livello e all’autonomia abitativa rappresentano alcuni cardini dell’attività 
educativa.  
Durante la fase di accoglienza verrà prestata particolare attenzione alla raccolta delle informazioni 
personali e al percorso svolto prima dell’ingresso nel centro; lo scambio di informazioni con i 
referenti dell’Ufficio stranieri e con altri soggetti implicati nei percorsi dei ragazzi è fondamentale 
per dare continuità e coerenza ai progetti di integrazione e per evitare la duplicazione degli 
interventi. 
Ciascun operatore professionale sarà referente di un’area (salute, formazione, lavoro, …), così da 
poter seguire in modo approfondito un ambito preciso del percorso del beneficiario; attraverso 
riunioni di équipe settimanali, compresenze e diario di servizio, gli operatori avranno una 
conoscenza completa dei percorsi e il coordinatore supervisionerà gli interventi. Tutti i componenti 
della équipe sono formati all’individuazione di eventuali elementi di vulnerabilità psicologica e/o 
sanitaria, per garantire tempestiva segnalazione e invio di beneficiari con problematiche di questo 
tipo agli enti competenti. 
Accompagnamento sanitario. Gli operatori sosterranno gli ospiti nelle azioni di tutela della salute. 
Oltre agli adempimenti obbligatori, si accompagneranno le persone a fare uno screening sanitario 
generale. Per tutte le problematiche in essere o che si presenteranno, si farà riferimento alla rete 
consolidata di servizi sanitari territoriali con cui la cooperativa collabora da tempo, sia sui temi di 
salute generale (medicina di base sia sui temi delle malattie sessualmente trasmesse e di 
patologie specifiche. Per le azioni di sostegno e di presa in carico in caso di problemi legati a 
disagio psicologico e salute mentale si farà riferimento sia ai servizi territoriali sia ai servizi in rete.  
Accompagnamento all’acquisizione dei documenti e tutela legale. Uno dei momenti più difficili nella 
vita delle persone immigrate è il percorso per l’acquisizione dei documenti. Grazie alle prassi 
consolidate di collaborazione con gli uffici competenti,  l’équipe dedicherà una particolare 
attenzione a seguire gli iter per il rilascio, rinnovo e mantenimento dei diversi documenti necessari 
(permesso di soggiorno, codice fiscale, carta d’identità, tessera sanitaria, passaporto o titolo di 
viaggio…). Laddove necessario, saranno promosse azioni di consulenza giuridica e tutela legale in 
collaborazione con l’ente in rete preposto a tali funzioni 
Per quanto attiene il conseguimento delle competenze di base, l’acquisizione della lingua italiana e 
il percorso di istruzione e cittadinanza sono considerati elementi prioritari e imprescindibili. Tutti i 
beneficiari saranno quindi indirizzati ai CTP ed eventualmente a corsi di lingua organizzati dal 
Terzo settore; verrà inoltre promossa la frequenza a corsi di secondo livello che permettano di 
apprendere la lingua italiana scritta e orale a livello avanzato. Spesso infatti, pur conseguendo il 
diploma di scuola secondaria di primo grado, i beneficiari riescono ad utilizzare la lingua italiana 
soltanto a livello elementare, ma non sono in grado di affrontare positivamente un colloquio di 
lavoro e un inserimento nel mondo professionale. Gli accordi stipulati dalla Città di Torino con 
alcuni Centri Territoriali Permanenti del territorio e i protocolli siglati tra la cooperativa e alcuni CTP 
(Parini, Gabelli, Castello di Mirafiori), permettono di inserire i ragazzi nei corsi istituzionali in 
momenti diversi dell’anno e favoriscono un costante scambio tra docenti ed educatori 
sull’andamento dei percorsi. L’apprendimento della lingua italiana verrà sostenuto tenendo conto 
della situazione psicologica dei beneficiari e del loro percorso formativo e lavorativo: sovente infatti 
le difficoltà di apprendimento, sia dal punto di vista della capacità di fissare nella memoria ciò che 
viene insegnato a scuola sia per quanto riguarda la frequenza stessa ai corsi, sono influenzate 
dallo stato d’animo del soggetto, dall’analfabetismo pregresso, da traumi passati e dalle 
preoccupazioni per la famiglia di origine. L’apprendimento non verrà dunque forzato, ma si 
cercherà di stimolarlo anche in modo indiretto, ad esempio attraverso l’attivazione di tirocini in 
contesti in cui venga utilizzata esclusivamente la lingua italiana.   
Per il periodo estivo sarà cura del centro di accoglienza colmare l’eventuale assenza di offerta 
formativa attraverso l’organizzazione di corsi interni alla struttura o l’attivazione di collaborazioni 
specifiche con soggetti del Terzo settore attivi sul territorio torinese. Metodologia e contenuti 
esemplificativi dell’approccio all’insegnamento linguistico sono illustrati nell’allegato A. 
Trattandosi di strutture di secondo livello, verrà riservata particolare attenzione alla formazione 
finalizzata all’inserimento lavorativo (allegato C). Un operatore esperto in politiche attive del lavoro 
realizzerà attività di orientamento sia individualizzate sia di gruppo, mediante uno sportello ad 
accesso diretto e attraverso la conduzione di incontri impostati in modo interattivo e dedicati alla 
ricerca attiva, alla simulazione di colloquio, alla elaborazione del curriculum e del bilancio di 







competenze e ad altre tematiche connesse alla dimensione professionale; sono inoltre previste 
visite presso sportelli e centri per il lavoro del territorio. L’orientatore si occuperà infine di informare 
e accompagnare gli ospiti alla formazione professionale, con una mappatura costante delle offerte 
e con un orientamento individuale volto a selezionare il corso più utile e congruo rispetto alle 
esperienze pregresse del beneficiario e alle richieste del mercato del lavoro. A questo proposito, si 
accompagneranno gli ospiti alla conoscenza dei territori extra-cittadini al fine di favorire 
l’inserimento socio-economico in contesti che possano offrire maggiori opportunità – e minori costi 
- rispetto alla città di Torino. La ricerca, l’attivazione e il monitoraggio dei tirocini formativi saranno 
condotti dall’orientatore in collaborazione con il referente dell’Ufficio Stranieri e con l’équipe 
educativa, in modo da ottimizzare le risorse e abbinare in modo efficace abilità e capacità 
professionali dei candidati con le esigenze delle aziende. 
Sarà anche favorita la ricerca autonoma di aziende ospitanti da parte dei beneficiari attraverso la 
propria rete di conoscenze e attraverso i network sociali: questa attività, opportunamente guidata e 
supervisionata dall’orientatore, permette di imparare ad acquisire metodo, informazioni e capacità 
di selezione delle offerte in relazione al proprio profilo e ai propri obiettivi, pervenendo ad una 
maggiore consapevolezza delle caratteristiche, delle opportunità e dei limiti del mercato del lavoro.  
Per agevolare l’apprendimento della lingua, la socializzazione e la conoscenza del contesto, si 
favoriranno incontro e condivisione di esperienze con la comunità di accoglienza. L’esperienza 
maturata dalla cooperativa nella gestione dello Sprar evidenzia l’importanza di promuovere forme 
di collaborazione non connotate da valenza lavorativa all’interno di enti e associazioni del territorio, 
per potenziare l’acquisizione di competenze trasversali, rafforzando nei beneficiari autostima e 
senso di adeguatezza. A tal fine la cooperativa intende mettere a disposizione percorsi 
socializzanti all’interno delle biblioteche civiche torinesi, con le quali ha siglato nel 2010 un 
protocollo di intesa per lo svolgimento di attività culturali e di inserimento sociale dei RARU. La 
collaborazione con il partner Fondazione Dravelli e con la rete dell’Arci permetterà inoltre ai 
ragazzi migranti di condividere con coetanei attività culturali e ricreative così come iniziative di 
comunicazione attraverso web-radio, web-tv e social network. Si organizzeranno infine attività di 
socializzazione all’interno delle strutture di accoglienza – ad esempio cineformazione, feste in 
occasione di ricorrenze religiose e nazionali -  visite al patrimonio storico-artistico della città e 
occasioni di svago, finalizzate a promuovere una fruizione comune degli spazi urbani e una 
socialità aperta alla comunità di accoglienza, alternativa ai circuiti di riferimento delle diverse 
comunità, spesso connotati da chiusura e marginalità.  
Un’azione particolarmente attenta sarà rivolta al supporto nella creazione di una rete sociale per le 
persone: migliore è la rete sociale di supporto, maggiore è la protezione nei confronti di eventi 
stressanti. La rete agisce da sostegno e incoraggiamento, ma è anche fonte di ristrutturazione 
cognitiva in quanto facilita possibilità di confronto, offre occasioni di nuovi input sociali di auto 
valorizzazione, incrementa l’acquisizione di strategie condivise di valutazione e di attribuzione di 
significato. 
Il lavoro quotidiano dell’educatore viene quindi implementato e arricchito dal contributo di altre 
agenzie educative/associative e dal lavoro di tutti i partner del progetto, che concorrono 
attivamente alla definizione di obiettivi e strategie mirate al miglioramento della qualità della vita 
degli ospiti. Fondamentale diventa quindi il territorio di riferimento, inteso sia come spazio fisico, 
sia come elemento psicologico che influenza gli ospiti, nel percorso di costruzione della propria 
identità, fino a determinare fenomeni d’inclusione o di esclusione sociale.  
La conoscenza dei servizi verrà promossa attraverso visite periodiche in piccoli gruppi presso le 
strutture di maggiore utilità pubblica quali l’anagrafe, il Centro per l’Impiego, i presidi sanitari, le 
agenzie interinali e altri uffici informativi: le visite permettono di acquisire informazioni dirette sulla 
ubicazione, la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni. L’équipe è a disposizione 
degli ospiti per informazioni pratiche e per l’orientamento ai servizi e alle risorse del territorio sia 
attraverso colloqui individuali sia mediante incontri collettivi. L’attività di orientamento verrà 
declinata in termini diversi a seconda del grado di autonomia di ciascuna persona, ma sarà sempre 
concepita come stimolo e incoraggiamento all’autodeterminazione e non si porrà mai come 
intervento sostitutivo e deresponsabilizzante.  
Il percorso di autonomia dei beneficiari verrà inoltre promosso attraverso l’organizzazione degli 
spazi, degli orari e della gestione della struttura. Gli ospiti del centro avranno a disposizione gli 
strumenti utili ad una gestione il più possibile autonoma della vita quotidiana: verrà ad esempio 







consegnata a ciascuno di loro una tessera per il lavaggio della propria biancheria presso una 
lavanderia automatica convenzionata e ciascun ospite contribuirà alla pulizia della propria camera 
e dei beni di uso comune come il frigorifero.  
L’autonomia abitativa rappresenta un tassello imprescindibile nel processo di indipendenza e 
stabilizzazione della vita dei ragazzi, ma pone notevoli complessità legate agli elevati costi di 
locazione (soprattutto in città), alla difficoltà nel conseguire contratti di lavoro - e in special modo 
contratti di lunga durata che offrano sufficienti garanzie al locatari - ; al permanere di timori, 
atteggiamenti discriminatori o apertamente razzisti che limitano l’offerta di opportunità alloggiative. 
L’impegno dell’équipe nella individuazione di soluzioni sostenibili e nella intermediazione è quindi 
fondamentale: esso implica un fitto lavoro di rete con enti preposti al sostegno abitativo per le 
fasce deboli della popolazione, quali ad esempio LO.CA.RE. e Ufficio Pio, e con soggetti del 
mercato immobiliare privato (con alcuni dei quali la cooperativa opera da anni); ma richiede 
soprattutto la capacità di costruire soluzioni “su misura” che, a seconda delle caratteristiche e delle 
possibilità di ciascuno, individui possibili opportunità quali ad esempio forme di coabitazione in co-
housing, housing sociale, inserimento in famiglia nel quadro del progetto “Rifugio Diffuso”.  
 


Accompagnamento sociale per gli ospiti della struttura di via Isler. L’elemento che caratterizzerà il 
lavoro dell’équipe educativa con gli ospiti inseriti nell’appartamento di Via Isler sarà 
l’accompagnamento all’autonomia. I beneficiari saranno individuati dal gruppo di lavoro in accordo 
con l’ Ufficio stranieri tra coloro i quali, provenienti dal centro collettivo o da altre strutture di prima 
accoglienza, presenteranno caratteristiche favorevoli al percorso di inclusione sociale, valutate di 
volta in volta: grado di conoscenza della lingua italiana, tirocinio formativo attivo, osservazione 
degli operatori all’interno del centro, percorso formativo svolto. Il lavoro che ci si prefigge di 
svolgere è finalizzato a rafforzare ulteriormente le competenze acquisite da ciascuno nel proprio 
percorso migratorio e di vita. Gli educatori attivi nel gruppo appartamento si dedicheranno quindi 
prevalentemente ad attività di accompagnamento mirate all’inserimento socio-economico, alla 
creazione di una rete sociale e alla ricerca di soluzioni abitative, offrendo comunque agli ospiti la 
possibilità di usufruire di tutte le azioni educative descritte in relazione alle esigenze individuali. In 
modo particolare gli ospiti saranno sostenuti nella ricerca attiva del lavoro, elemento 
imprescindibile per realizzare l’autonomia socio-abitativa. Nel caso di tirocini formativi, si cercherà 
il più possibile di attivarli presso aziende in cui vi sia la prospettiva di stabilizzare successivamente 
il beneficiario con un contratto di lavoro. Tale compito sarà svolto dall’orientatore esperto in 
politiche attiva del lavoro.  All’interno dell’appartamento i beneficiari potranno vivere in modo 
autonomo, pur avendo sempre come punto di riferimento l’équipe educativa per le questioni 
sanitarie, formative, burocratico-amministrative. Per favorire il conseguimento della piena 
autonomia verranno anche promossi spazi di discussione in cui saranno analizzati i feedback di 
ciascun ospite rispetto alle difficoltà e problematiche del “vivere da soli”, al fine di attivare un 
processo di problem solving che possa essere di aiuto a tutti; inoltre si prevede di svolgere incontri 
su varie tematiche quali quelle relative all’economia domestica (consumi utenze, spesa, vita in 
condominio, utilizzo dei servizi inerenti la casa), in modo da preparare i soggetti alla vita autonoma 
e ridurre i rischi di fallimento dei progetti. Gli educatori condivideranno con gli ospiti momenti di 
convivialità come la cena e alcune ore del fine settimana, proponendo attività di socializzazione e 
svago. 


Le ore complessive che gli educatori dedicheranno ai processi di accompagnamento sociale sono 
100 a settimana per gli ospiti di via Calabria e 20 per gli ospiti di via Isler. 


 


 


1.4. REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ OCCUPAZIONALI   


 







Il lavoro compiuto dall’équipe attraverso le attività educative e i percorsi di accompagnamento 
sociale ha l’obiettivo di sostenere l’inserimento delle persone ospiti in attività sul territorio; si 
cercherà quindi di fare in modo che le persone restino il meno possibile inattive in struttura allo 
scopo di promuovere il loro percorso di autonomia. Per raggiungere lo stesso obiettivo si intendono 
inoltre realizzare attività formative e ricreative all’interno delle strutture, volte a favorire i processi di 
apprendimento, la socialità e la fruizione attiva degli spazi di vita.  
Le iniziative che s’intende promuovere sono d seguito elencate. 
 
 
Laboratori di cittadinanza 
I processi di elaborazione del progetto migratorio presuppongono l’acquisizione di conoscenze sul 
nuovo contesto e sui valori e i principi fondanti la società italiana e l’identità culturale europea. A tal 
fine, oltre a sviluppare il più possibile le occasioni di scambio e socialità sul territorio, saranno 
realizzati percorsi di formazione in aula e “sul campo”. Tali percorsi prevedono incontri di gruppo 
con obiettivi di tipo funzionale e culturale: nello specifico si intende trasmettere conoscenze sul 
funzionamento e la cultura dei servizi socio-assistenziali, dell’istruzione e della formazione 
professionale; veicolare strumenti di conoscenza e comprensione del nuovo contesto, con 
particolare riferimento alla Costituzione, all’organizzazione dello Stato italiano, alle norme e alle 
consuetudini che regolamentano la convivenza sociale, ai diritti e ai doveri dei migranti, in una 
prospettiva di tolleranza e rispetto reciproco e di valorizzazione e riconoscimento positivo delle 
differenze culturali e religiose (allegato B). 
I gruppi verranno definiti dagli educatori sulla base del livello di conoscenza della lingua italiana, 
della possibilità di utilizzo di una lingua veicolare omogenea, nonché del grado di scolarità 
pregressa. I contenuti formativi saranno quindi declinati su livelli di complessità e approfondimento 
differenziati a seconda degli strumenti culturali posseduti dai partecipanti. Condurranno i gruppi di 
discussione gli educatori insieme a operatori pari che, in qualità di figure “ponte” paritetiche, 
possono svolgere un ruolo cruciale di individuazione e mediazione dei nodi maggiormente 
problematici nell’incontro tra culture e religioni diverse. Alcune tematiche specifiche, quali ad 
esempio salute e  funzionamento dei servizi socio-assistenziali, diritti e doveri dei migranti, 
saranno affrontate con l’ausilio di esperti degli enti partner e della rete territoriale. Particolare 
attenzione verrà riservata al dialogo interreligioso, al fine di favorire lo sviluppo di una cultura di 
rispetto e tolleranza tra confessioni diverse e tra credenti e non credenti, in una prospettiva laica e 
pluralista della società. Come descritto nel capitolo precedente, si prevedono visite in gruppo a 
servizi anagrafici e socio-sanitari; percorsi di conoscenza della città e della sua storia; 
partecipazione diretta ad attività organizzate dal Sistema Bibliotecario della Città e dai Musei 
Civici, attraverso la realizzazione di progettualità congiunte, come previsto dalle collaborazioni 
siglate tra i soggetti menzionati e la cooperativa Progetto Tenda. Per la realizzazione di queste 
attività si prevede la collaborazione del Movimento Ecclesiale di Impegno Sociale, specializzato nel 
dialogo interreligioso.  
I laboratori saranno condotti da un educatore e da un operatore pari per un totale di 5 ore alla 
settimana. Saranno impiegati gli spazi adibiti ad aula, spazi comuni per gruppi di discussione e i 
luoghi che si destineranno alle attività di culto per le azioni di dialogo interreligioso. 
 
Laboratori artistici e creativi 
Molti beneficiari hanno abilità artigianali e capacità artistiche che possono essere recuperate e 
valorizzate in laboratori creativi; in alcuni casi queste capacità potranno anche trasformarsi in 
opportunità lavorative concrete. I laboratori hanno molteplici finalità: tenere vivo un legame con 
tradizioni e attività proprie dei paesi di origine; esprimere sentimenti, vissuti ed emozioni; 
recuperare e potenziare abilità individuali; favorire una rappresentazione positiva di sé; creare 
occasioni di socializzazione sia tra gli ospiti della struttura sia sul territorio, attraverso 
l’organizzazione esterna di piccole iniziative espositive e culturali. Si prevede l’attivazione di 
laboratori dedicati alla musica, alla narrazione e alla costruzione di oggetti. I laboratori saranno 
organizzati dagli operatori  con il coinvolgimento diretto dei beneficiari, con la collaborazione di 
volontari e dell’ARCI Torino per le attività culturali. Queste attività vedranno gli operatori pari 
impiegati mediamente per 4 ore a settimana.  
 







Formazione professionale e accompagnamento al lavoro 
Il tema del lavoro è centrale nell’implementazione di un servizio di accoglienza che si rivolge in 
particolare a giovani adulti. La selezione dei percorsi di formazione professionale sarà effettuata 
dall’orientatore in collaborazione con gli educatori e l’Ufficio stranieri, sulla base dell’analisi del 
mercato del lavoro e delle effettive  possibilità occupazionali e in relazione alle aspirazioni, abilità 
ed eventuali competenze professionali pregresse di ciascun beneficiario. Si privilegerà in ogni caso 
l’accesso a corsi che prevedono il conseguimento di una qualifica professionale e non di un 
semplice attestato di frequenza, compatibilmente con la permanenza dei beneficiari nel progetto e 
con le possibilità di accesso ai corsi. Saranno inoltre attivati percorsi volti al riconoscimento dei 
titoli di studio, in collaborazione con il servizio “ A pieno titolo” della cooperativa sociale Parella.  
Presso le strutture di accoglienza sarà attivo uno sportello lavoro e si svolgeranno i colloqui di 
orientamento individuale e di gruppo, con la possibilità di utilizzare PC e rete internet per ricerca 
attiva del lavoro e per altre esigenze formative. 
Per la realizzazione delle attività di formazione e lavoro sarà impiegato un orientatore che svolgerà 
16 ore a settimana. 
 


1.5 APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI 


La Cooperativa Progetto Tenda, grazie alla lunga attività di accoglienza e accompagnamento 
sociale rivolta a persone in condizioni di temporanea necessità, ha un’ampia rete di relazioni e 
partnership nel territorio, che consentono di generare una catena di valore importante sia per 
quanto riguarda l’approvvigionamento di beni sia per l’erogazione di azioni di supporto 
all’inserimento sociale.  
Gli acquisti dei beni necessari al servizio – prodotti alimentari, materiali di pulizia e per l’igiene 
personale - sono gestiti con i criteri di massima efficienza ed economicità possibile, grazie ai 
volumi complessivi di acquisto effettuati dalla cooperativa, che hanno permesso di stipulare 
accordi vantaggiosi generando significative economie di scala. 


 
ENTE ATTIVITA’ 
Catering sociale Mondi a 
Tavola 


Servizio di fornitura pasti realizzato all’interno della 
cooperativa, con prezzi molto contenuti in virtù della finalità 
non lucrativa dell’attività; possibilità di inserimento nel gruppo 
di lavoro della cucina di beneficiari del servizio,  per 
l’acquisizione e rafforzamento di competenze professionali. 


Servizio di housing 
sociale di Kairos e 
consorziate 


Disponibilità  dei servizi di housing sociale del consorzio 
Kairos e della consorziata attiva in questo ambito (coop. 
Accomazzi), per l’inserimento agevolato degli ospiti a 
conclusione del progetto, in strutture di co-housing  


Ufficio Pio San Paolo Protocollo di collaborazione per l’attivazione di percorsi di 
sostegno individualizzato rivolti a persone con particolari 
difficoltà nel conseguimento dell’autonomia 


Banco Alimentare Approvvigionamento di derrate alimentari gratuite (in 
particolare del secco) grazie all’adesione al Banco 
Alimentare.  


Banco Farmaceutico Adesione al Banco Farmaceutico che permette la 
distribuzione gratuita di farmaci per l’automedicazione e per 
le patologie più comuni.  


Cooperativa Ecosol Fornitura di opere di manutenzione a prezzi convenzionati da 
parte della Cooperativa di tipo B Ecosol, associata al 
consorzio Kairos, per le altre consorziate di Kairos 


 
Il servizio di catering fornisce attualmente i pasti agli ospiti del centro di accoglienza collettivo Casa 
del Mondo Unito e alle persone accolte dalla Fondazione Dravelli nel quadro dell’accordo 
Morcone, per un totale di circa 420 pasti al giorno. Il servizio, attivo dal 2010, ha sviluppato una 
conoscenza approfondita dei bisogni e delle caratteristiche dei fruitori, anche grazie alla proficua 







collaborazione con lo staff dei centri; ciò ha permesso di orientare nel modo più opportuno sia le 
scelte organizzative (orari di consegna, modalità di predisposizione dei pasti per facilitare il 
porzionamento), sia la tipologia e le caratteristiche dei pasti. Oltre alla verifica del corretto apporto 
calorico quotidiano e all’attenzione ad una dieta varia ed equilibrata, particolare cura è riservata ad 
una corretta educazione alimentare, allo stimolo ad apprezzare pietanze tipiche della cucina 
italiana, così come al rispetto dei vincoli e delle ricorrenze delle diverse confessioni religiose. Sono 
inoltre previsti menù differenziati per i vegetariani e per le persone con problemi di salute, per i 
quali vengono seguite le prescrizioni mediche. Il  servizio garantisce il vitto 7 giorni a settimana per 
tutta la durata dell’intervento  progettuale, con somministrazione quotidiana di prima colazione, 
pranzo e cena in quantità funzionali alle presenze. I locali della struttura di via Calabria e di via 
Isler sono predisposti al porzionamento e al consumo dei pasti.  E’ prevista la fornitura di panini o 
pranzi da asporto in caso di necessità particolari degli ospiti (attività fuori sede che impegnano 
l’intera giornata, brevi trasferte…).   
Il servizio di catering “Mondi a Tavola” nasce da uno spin off condotto nell’anno 2010 in 
collaborazione con il Comune di Torino (capofila di progetto)  e sostenuto con fondi FAI, finalizzato 
a creare un percorso formativo professionalizzante nell’ambito della ristorazione e ad attivare 
nuove possibilità lavorative per donne rifugiate. Il servizio di preparazione e somministrazione pasti 
è stato inaugurato al termine dei percorsi formativi ed è realizzato da un gruppo di lavoro composto 
da titolari di protezione internazionale e da personale italiano.  
L’adesione al consorzio Kairos e altre partnership con enti pubblici e con soggetti del Terzo settore 
permettono di realizzare un lavoro di rete integrato, volto a potenziare l’efficacia dei progetti di 
inclusione sociale. Nel quadro delle attività consortili, gli ambiti nei quali si realizzano le maggiori 
sinergie sono quelli del co-housing e delle politiche attive del lavoro: in questi settori il 
potenziamento delle opportunità è diretto non solo ai destinatari degli interventi ma anche allo staff 
di lavoro, che può beneficiare di azioni di formazione specifica anche mediante l’istituto del 
distacco, utilizzato in particolare nell’area delle politiche attive del lavoro.  
Si è sottoscritto un protocollo operativo con il Poliambulatio Polis a prezzi convenzionati per 
sostenere i ragazzi ospiti nelle cure odontoiatriche. 
Per quanto attiene le opportunità di inserimento lavorativo si evidenzia lo sviluppo consortile di 
attività for profit, quale ad esempio la società Logiconf che gestisce alcune piattaforme logistiche 
della grande distribuzione in Piemonte, e la creazione della prima agenzia di lavoro interinale 
promossa dal mondo cooperativo, denominata Cooperjob, che opera in tutti i settori occupazionali. 
La pluriennale attività del consorzio nell’ambito del lavoro ha inoltre condotto alla costituzione di 
un’ampia banca dati di aziende, a disposizione delle consorziate per gli inserimenti lavorativi dei 
beneficiari. 
Per quanto attiene l’acquisizione e il rafforzamento di competenze linguistiche e culturali, si 
menzionano in particolare i protocolli d’intesa stipulati dalla cooperativa con i CTP Parini, Gabelli, 
Castello di Mirafiori, con il Sistema Bibliotecario della Città e con i Musei Civici; la collaborazione 
con l’associazione Formazione 80, specializzata nella educazione degli adulti, con il Meic 
(Movimento Ecclesiale di Impegno Sociale) per il dialogo interreligioso; la collaborazione con il 
partner Fondazione Dravelli e con la rete dell’ARCI per attività culturali e ricreative e per iniziative 
di comunicazione; l’accordo con la Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) per attività di  
informazione e sensibilizzazione sulla salute e sull’utilizzo dei servizi sanitari.  
I protocolli e gli accordi sopra menzionati sono già stati depositati presso la Divisione appaltante in 
occasione di precedenti recenti gare. 
 


IMPRENDITIVITA’ E INNOVAZIONE 


1.6 ELEMENTI INNOVATIVI NEL MODELLO GESTIONALE E ORGANIZZATIVO 


Gli obiettivi dei progetti individuali sono definiti sulla base della valutazione delle risorse, abilità e 
capacità di ciascuna persona e vengono monitorati costantemente e se necessario ricalibrati nel 
dalla équipe educativa insieme al referente dell’Ufficio stranieri. L’équipe aggiorna periodicamente 
il referente di progetto della Città mediante relazioni sugli accompagnamenti e sulle risorse attivate 
e sull’andamento generale del progetto. La metodologia d’intervento si fonda sulla massima 







flessibilità progettuale possibile, implica un’attenta analisi dei bisogni e delle risorse del beneficiario 
e prevede la definizione di soluzioni e interventi adeguati a costruire un percorso chiaro e coerente 
articolato in step progressivi e modificabile in corso d’opera. Il fruitore del servizio è costantemente 
stimolato ad assumere un atteggiamento attivo e responsabile rispetto al proprio percorso, 
assumendo possibile un ruolo il più possibile propositivo e condividendo scelte e obiettivi con gli 
educatori. Il percorso di co-costruzione del progetto individuale si avvale di diversi strumenti, tra i 
quali i colloqui motivazionali, che forniscono al beneficiario la possibilità di esprimere le proprie 
inclinazioni e abilità, analizzando e vagliando con l’aiuto degli operatori le problematiche 
relazionali, sanitarie e le risorse formative e lavorative. Come già enunciato nel primo capitolo, per 
migliorare il monitoraggio del percorso individuale ogni componente dell’équipe avrà competenze 
su un ambito specifico (sanitaria, legale, professionalizzante e lavorativa, educativo-relazionale). 
I percorsi individuali con finalità di inserimento sociale, al fine di raggiungere esiti positivi, 
impongono un attento e continuo lavoro di rete sia con gli enti invianti sia con le risorse territoriali 
attivate. Il periodico aggiornamento sul caso e la tempestiva comunicazione, attraverso utilizzo di 
supporti informatici (mail del servizio, report e schede di aggiornamento in formato elettronico) 
permettono un supporto continuo e univoco al progetto educativo della persona. Il lavoro educativo 
svolto in entrambe le strutture di accoglienza è integrato dagli accompagnamenti educativi, che 
mirano al superamento delle inadeguatezze e alla costituzione o al rafforzamento delle 
competenze individuali. 
I centri di accoglienza sono concepiti come spazi di attività condivisa, al fine di favorire 
l’aggregazione e la socialità potenziando al contempo la formazione sul nuovo contesto, attraverso 
laboratori specifici come quello di cittadinanza e di orientamento al lavoro. I laboratori mirano 
anche a valorizzare saperi e abilità pregresse, rendendo protagonisti delle iniziative gli ospiti 
stessi. A questo scopo si propone anche la modalità di autogestione nelle ore diurne del fine 
settimana, con il  supporto e il monitoraggio leggero da parte dell’operatore pari e la possibilità di 
organizzare attività di svago libere, nel rispetto del regolamento interno e di tutti gli ospiti. 
Altrettanto importante per favorire la partecipazione attiva alla vita del centro è il progetto di design 
sociale condotto con la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino. 
Modello organizzativo e gestionale.  
Le riunione di équipe e le supervisioni metodologiche si costituiranno come spazi all’interno dei 
quali valutare inserimenti e dimissioni degli ospiti, interventi e andamento dei percorsi. Verranno 
inoltre analizzate le opportunità di formazione e si realizzerà un confronto sul metodo e la 
condivisione di linguaggi e prassi. Tutti gli incontri saranno verbalizzati utilizzando apposita 
documentazione, così da permettere la sistematizzazione di prassi organizzative e metodologiche, 
garantendo il consolidamento dei processi informativi e delle procedure e indicazioni adottate. 
Le équipe sono strutturate attraverso l’individuazione di un coordinatore e di una struttura a 
grappolo per la delega delle diverse referenze nel gruppo di lavoro. Il coordinatore incontra il 
dirigente della cooperativa ogni due mesi per verificare l’andamento del progetto e ridefinire 
qualora opportuno deleghe e interventi. All’interno dell’équipe le referenze si strutturano in questo 
modo:  


� coordinamento del servizio, con  funzioni di: gestione dei rapporti con la committenza; 
orientamento e verifica dei percorsi individuali e del funzionamento complessivo del 
servizio; sviluppo delle reti territoriali; gestione operativa del gruppo di lavoro con 
turnazioni e sostituzioni; 


� attività educativa ripartita per aree; 
� referenza organizzativa relativa all’approvvigionamento di beni e servizi e alle 


manutenzioni; 
� referenza operativa per il presidio della struttura, la somministrazione dei pasti, 


l’erogazione dei beni e altri compiti operativi relativi alla gestione della quotidianità.  
 
Il funzionigramma con indicazione delle mansioni è riportato nel Libretto di servizio, che viene 
condiviso e siglato da tutti i lavoratori dell’équipe.   
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1.7 SERVIZI AGGIUNTIVI E ACCORDI OPERATIVI  


I servizi aggiuntivi realizzati con risorse proprie e già evidenziati nei capitoli precedenti, attengono 
in particolare l’ambito lavorativo e abitativo e sono riepilogate nello schema seguente:  


Politiche attive del lavoro nel quadro 
dei Piani Operativi Regionali (POR) 


Fondi dei Piani Operativi 
Regionali destinati dalla 
Provincia di Torino alla 
realizzazione di azioni d 
supporto all’inserimento 
lavorativo per richiedenti 
asilo , titolari di 
protezione umanitaria e 
internazionale  


Orientamento al lavoro, 
bilancio di competenze, ricerca 
attiva, formazione on the job e 
sostegno all’inserimento 
lavorativo  


Attività di co-housing Progetti di co-housing del 
Consorzio Kairos e della 
cooperativa consorziata 
Accomazzi 


Attività specifica di inserimento 
in strutture di co-housing come 
sostegno per iniziare percorsi 
di autonomia abitativa. 


Politiche attive del Lavoro  Kairos lavoro; Agenzia 
Mestieri;  


Orientamento al lavoro, ricerca 
attiva, formazione  on the job e 
inserimento lavorativo 


Fondazione Dravelli_Arci Partner di progetto Attività culturali, di 
comunicazione e 
sensibilizzazione 


 


 


Nel quadro della gestione dei fondi strutturali destinati al supporto lavorativo dei RARU in provincia 
di Torino, la cooperativa ha realizzato interventi di orientamento e inserimento lavorativo e svolto 
funzioni di coordinamento generale delle attività sia nella edizione dell’anno 2007 sia nel 
programma d’intervento dell’anno 2010 (da poco concluso), affiancando il capofila Abele Lavoro.  
Nelle due edizioni del progetto molti beneficiari delle accoglienze gestite da Progetto Tenda per 
conto della Città sono stati inseriti nei percorsi di supporto lavorativo previsti dal POR, usufruendo 
anche delle risorse economiche previste dai programmi operativi per il sostegno al reddito dei 
beneficiari inseriti in tirocinio formativo. La stessa modalità di intervento integrato tra progetti di 
accoglienza e programmi volti all’inserimento lavorativo è posta in essere con il consorzio Kairos, 
che svolge attività di inserimento lavorativo per fasce deboli come attività caratteristica, usufruendo 
di fondi e contributi di diversa provenienza. Le sinergie evidenziate permettono di potenziare 
l’efficacia degli interventi di inclusione socio-lavorativa e di consentire all’amministrazione 
comunale una riduzione della spesa procapite di intervento per beneficiario.  


Per quanto attiene le attività culturali e socializzanti, la partnership con Fondazione Dravelli 
consente di coinvolgere i fruitori del servizio in iniziative di svago e formazione con coetanei 
italiani, favorendo in questo modo dialogo e maggiore apprendimento della lingua, grazie al 
concorso della rete associativa dell’ARCI e delle sue risorse umane e materiali. 


 







 


STRUMENTI DI LAVORO, SISTEMI DI CONTROLLO DIREZIONALE, DI 
INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEGLI OBIETTIVI, CONTROLLO DEL PRINCIPIO DI 
APPROPRIATEZZA 


 


1.8 MECCANISMI OPERATIVI A SUPPORTO DI TUTTE LE ATTIVITA’ 


La proposta di inserimento è redatta e formalizzata dal referente dell’Ufficio stranieri attraverso una 
scheda di segnalazione (cfr. allegato D1) nella quale sono raccolte tutte le informazioni sul 
candidato, sia per la struttura di via Calabria sia per quella di via Isler (qualora si tratti di persone 
che non provengono da via Calabria). L’ente inviante (Comune di Torino – Ufficio Stranieri) e l’ente 
gestore sottoscrivono un contratto di presa in carico (cfr. allegato D2), dove sono esplicitati gli 
impegni di entrambi in termini progettuali e di durata dell’inserimento.  
L’inserimento nelle strutture di secondo livello (via Calabria e via Isler) prevede la stesura e la 
firma di un contratto di inserimento sottoscritto dall’ospite, che fin da subito deve potersi sentire 
protagonista e responsabile del percorso proposto (cfr. allegati D3). Una copia del contratto 
d’inserimento e del regolamento della struttura, insieme alla modulistica sulla privacy, viene 
consegnato alla persona all’atto della firma. Per questa delicata fase di inserimento e per tutti i 
momenti in cui lo si riterrà opportuno, ci si avvarrà della collaborazione di un mediatore 
interculturale. L’équipe di lavoro e la persona inserita possono utilizzare i primi 30 giorni come 
periodo di osservazione e conoscenza, il che permetterà di proporre un progetto condiviso e 
realmente vicino ai bisogni, alle caratteristiche e alle abilità dell’ospite. Per entrambe le strutture di 
accoglienza sono stati redatti regolamenti interni (cfr. allegati D4 e D5): norme legislative, sanitarie, 
di convivenza, regole del servizio che debbono essere accettate e sottoscritte all’inserimento. 
Per la assenze, la sospensione e le dimissioni è utilizzata apposita modulistica (cfr. allegati D6 e 
D7).  
Un’attenta valutazione nella costruzione del progetto individuale e la massima attenzione nella 
rimodulazione dell’intervento in itinere permettono di esprimere la massima efficienza nel 
raggiungimento degli obiettivi, analizzando con tempestività il percorso ed evitando rinvii o attese 
improduttive per raggiungere obiettivi irrealistici o non idonei (cfr. schede di verifica sugli obiettivi 
del progetto individuale_allegati D9). 
Controllo direzionale.  
Il dirigente della cooperativa riceve indicazioni di carattere generale e indirizzi specifici dal 
coordinatore di servizio. Qualora lo si ritenga necessario, il dirigente incontra l’équipe per verificare 
che l’operatività educativa rispetti gli indirizzi del coordinatore e per monitorare  il raggiungimento 
degli obiettivi generali del progetto ed eventualmente ridefinirli. Il coordinatore organizza l’équipe, 
vigila affinché venga rispettata l’articolazione operativa delle funzioni, verificandone costantemente 
la funzionalità in relazione al raggiungimento degli obiettivi.  
Gli operatori rilevano le presenze e se necessario assegnano i posti letto, usando un foglio di 
elaborazione dati costruito sul database anagrafico e in grado di richiamare automaticamente i dati 
anagrafici se già presente la scheda individuale della persona. Per un nuovo ingresso, l’operatore 
raccoglie i dati relativi, fa firmare le schede e le liberatorie previste e crea la scheda anagrafica. 
Tutte le presenze sono rilevate con lo stesso sistema.  
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Direzione Cooperativa


Coordinatore di servizio


operatori di struttura educatori orientatore


servizi sul territorio 
pubblici e privati


 


1.9 STRUMENTI E SISTEMI DI RILEVAZIONE, DI ANALISI ED ELABORAZIONE DEI 
DATI 


Gli strumenti di lavoro  che  vengono utilizzati sono finalizzati a creare un canale di comunicazione 
corretto e veloce con la rete dei servizi e a garantire una memoria scritta dei meccanismi operativi 
utilizzati. 
Ogni struttura è dotata di PC con collegamento Internet e il coordinatore usufruisce di un PC 
portatile.  
Per ogni ospite viene compilata una scheda personale in formato elettronico su format 
specificamente strutturato, che permette un conteggio rapido e una raccolta dati precisa delle 
presenze quotidiane degli ospiti e dei raggiungimenti dei macro-obiettivi, della situazione sanitaria, 
della situazione dei documenti. Queste schede vengono aggiornate quotidianamente. 
Nella scheda cartacea compilata a cura dell’équipe vengono invece indicati i dati anagrafici 
dell’ospite, viene raccolta la storia personale ed indicati i servizi di riferimento sia sanitari che 
sociali. Vengono inoltre indicati gli obiettivi del percorso dell’ospite. Le schede vengono aggiornate 
settimanalmente. 
Le presenze in struttura vengono inviate quotidianamente al referente dell’Ufficio Stranieri via mail. 
Le comunicazioni con il Settore competente avvengono attraverso e-mail settimanali di 
aggiornamento sulla situazione generale e sui singoli percorsi, attraverso contatti telefonici nelle 
situazioni di urgenza o in cui è richiesta una tempestività di intervento e attraverso momenti di 
verifica pianificati con il coordinatore di servizio. Inoltre vengono compilate mensilmente delle 
schede di verifica sugli accompagnamenti che specificano dettagliatamente ogni intervento 
effettuato, con quale finalità e con che servizio del territorio. In caso di scostamento gli obiettivi 
prefissati vengono ridiscussi e ridefiniti in momenti di incontro che coinvolgono il Settore 
competente e tutti gli attori della rete coinvolti. 
Il trasferimento di informazioni: sempre rispettoso della normativa vigente in materia di tutela 
della privacy, si esplica su due livelli: internamente all’équipe del servizio, esso si costituisce nel 
diario di servizio compilato on-line, nella compilazione della scheda casi, nel confronto in riunione e 
in supervisione; esternamente al servizio; esso si esplica inoltre nella partecipazione ai tavoli 
tematici, oltre che attraverso i report annuali, le relazioni sull’andamento del servizio e le schede 
mensili che elencano gli accompagnamenti svolti. 
Il diario di servizio è realizzato su supporto elettronico ed è accessibile anche a distanza, per 
ottimizzare la trasmissione delle informazioni all’interno del gruppo di lavoro.  







Questo sistema di aggiornamento, raccolta dati e comunicazione garantisce la Pubblica 
Amministrazione rispetto al rischio di ridondanza e duplicazioni in quanto individua un unico canale 
comunicativo tra équipe e referente del servizio per l’Ufficio stranieri, canale comunicativo che 
lascia tracciabilità scritta delle comunicazioni che vengono trasmesse. Inoltre questo sistema 
permette alla Pubblica Amministrazione di avere un aggiornamento costante e tempestivo rispetto 
ai dati numerici, così da permettere una programmazione degli interventi e una lettura dei dati 
complessivi relativi al servizio. 
 


1.10 MODALITA’ DI VERIFICA E CONTROLLO DELL’APPROPRIATEZZA DI FRUIZIONE 
DEI SERVIZI 


L’équipe verifica costantemente il rispetto degli obiettivi educativi concordati e l’osservanza delle 
regole di convivenza e gestione degli spazi, valutando sistematicamente l’appropriatezza 
“educativa” e l’adesione al progetto da parte degli ospiti. In caso di utilizzo inappropriato della 
struttura sarà cura del referente educativo segnalare con la massima tempestività al referente 
dell’Ufficio stranieri la necessità di allontanamento dell’ospite, avendo altresì cura che l’uscita si 
verifichi in tempi brevi.  
 


 


GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLA FORMAZIONE  


1.11 MODALITA’ DI CONTRASTO DEL TURN OVER DEI LAVORATORI; METODI DI 
FORMAZIONE E SUPERVISIONE DEI LAVORATORI 


Per la gestione del personale si utilizza un software gestionale che raccoglie ed elabora in una 
banca dati elettronica tutti i riferimenti relativi ai lavoratori: anagrafiche, contratti, assegnazioni, 
percorsi formativi, scadenze. Ogni singolo lavoratore può operare direttamente sul proprio profilo, 
dove è tenuto a segnare giornalmente l’orario e ad aggiornare i dati relativi al curriculum. Alla fine 
del mese il foglio firma è convalidato dal coordinatore. 
I curricula dei lavoratori sono depositati in forma cartacea ed elettronica presso la sede 
amministrativa della Cooperativa, insieme agli attestati, i titoli di studio e tutta la documentazione  
amministrativa relativa a ciascun operatore. 
L’attenzione ai bisogni degli operatori e del personale in genere è una scelta strategica per favorire 
ed incrementare la motivazione all’agire, sostenere gli operatori nel loro agire quotidiano  e  
permettere loro di usufruire di momenti di riflessione e di analisi del proprio operato, fondamentali 
per beneficiare nell’immediato di una ricaduta positiva per sé e per la qualità del servizio e nel 
lungo periodo della possibilità di riorientare la propria azione professionale. 
Tale attenzione si traduce in alcuni strumenti organizzativi e metodologici, che hanno lo scopo di 
ridurre i rischi di turn over  e di burn out degli operatori. 
Formazione: oltre ad essere uno strumento di lavoro di cui gli operatori hanno diritto, è 
un’occasione di apprendimento (cognitivo, esperienziale, relazionale), di cambiamento, di 
confronto con i colleghi ed altre figure professionali. E’ uno spazio per ripensare il proprio agire e 
rileggerlo alla luce di uno o più modelli teorici proposti; uno strumento di crescita professionale che 
interessa non solo il soggetto in formazione, ma l’intera  equipe ed il servizio di appartenenza, per 
le ricadute cognitive e pratiche che lo caratterizzano. La formazione, infine, costituisce uno stimolo 
per l’intera organizzazione, nella direzione dell’innovazione e dello sviluppo di interventi tesi a 
soddisfare nuovi bisogni individuati nella collettività. 
Periodicamente gli operatori e i volontari partecipano a momenti formativi e di approfondimento. Le 
tematiche possono variare, rimanendo vincolate al fenomeno dell’immigrazione, alla situazione 
sanitaria e alle prassi operative, oltre a definirsi quali momenti di discussioni aperta. Gli incontri 
sono affidati a diversi esperti. I percorsi formativi mirano a incrementare le competenze trasversali  
- abilità nell’utilizzo dei software, conoscenza delle lingue veicolari – e le competenze socio-







educative, con particolare riguardo all’ambito della immigrazione e della richiesta di asilo, sul quale 
la cooperativa ha maturato una esperienza più che decennale. 
Supervisione: è uno strumento che risponde all’obiettivo di aiutare gli operatori che lavorano in un 
équipe a definire il proprio campo d’azione e le eventuali criticità, esaminare le soluzioni e le 
strategie, scoprire le risorse disponibili, produrre e ricercare nuove ipotesi di soluzione e 
programmare la verifica del proprio intervento. 
L’équipe si riunisce ogni settimana per confrontarsi sulla gestione della struttura e sull’andamento 
dei singoli casi. L’équipe sarà quindi accompagnata dalla supervisione affidata ad una psicologa 
esperta, volta alla definizione in itinere di linguaggi e modalità di intervento, oltre che strumento 
fondamentale per permettere la valutazione e la verifica dei progetti individuali, delle strutture nel 
suo insieme e delle problematiche che possono emergere.   
Questi strumenti e l’investimento in termini di ore dedicate permettono la creazione di una rete 
solida e competente tra i lavoratori impiegati nelle diverse funzioni. 
Questionario di gradimento degli operatori: proposto annualmente a tutti i lavoratori, all’interno 
della giornata di Riprogrammazione del servizio, è uno strumento che raccoglile il livello di 
soddisfazione di ciascuno rispetto alla propria posizione lavorativa ed al ruolo svolto, 
l’appartenenza alla cooperativa, il servizio di riferimento, le aspettative future. I risultati dei 
questionari servono a monitorare lo “stato di salute” dei singoli e dell’équipe e di programmare 
misure preventive e correttive in caso di necessità. 
 


1.12 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI RUOLI RELATIVI AI FLUSSI COMUNICATIVI 


La struttura organizzativa della cooperativa prevede la figura di un responsabile della  
comunicazione che sovrintende alla comunicazione e ha la funzione di agevolare e migliorare i 
flussi comunicativi interni ed esterni, anche al fine di uniformare le comunicazioni istituzionali. 
Procedure per la comunicazione e la documentazione istituzionale: la relazione di servizio annuale 
viene elaborata dal coordinatore condividendone i contenuti con l’équipe, ed è avallata dal 
dirigente di cooperativa prima di essere presentata alla committenza; in occasioni di seminari, 
conferenze e rapporti con i mezzi di informazione, la comunicazione è delegata alla direzione, che 
condividerà preliminarmente i contenuti con la committenza. 
La comunicazione interna si avvarrà degli strumenti già illustrati precedentemente, che consentono 
fluidità e tempestività nel trasferimento delle informazioni, e degli incontri strutturati quali le riunioni 
d’équipe e tra coordinatore e direzione della cooperativa e ATS. La comunicazione relativa ai 
percorsi individuali e agli interventi è di competenza esclusiva del coordinatore di servizio e, in casi 
specifici, della direzione. 
 


 





