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PROGETTO “SE NON ORA QUANDO”
Nel dicembre 2006, il Coordinamento per le Politiche di Integrazione ha ideato il progetto 
“Se non ora quando”, al quale è stato concesso un finanziamento di 400.000 Euro dal 
Fondo Nazionale 2006 delle Politiche Migratorie. 

“Se non ora quando” rientra nella  scommessa  della Città di Torino di investire sulla 
valorizzazione sociale, economica e civile delle diverse identità che la abitano e diventare 
coesa al suo interno e competitiva verso l’esterno, passando  attraverso percorsi 
differenziati e flessibili, capaci di dare risposte diverse ai bisogni plurali che i nuovi cittadini 
esprimono. 

Con “Se non ora quando” l’attenzione della Città si concentra sulle diverse tipologie di 
giovani di seconda generazione, intercettando le diverse istituzioni sociali che essi 
incontrano nei processi di socializzazione, ovvero:  la famiglia, la scuola e il contesto 
socio-culturale cittadino. Si tratta di mettere in rete esperienze, competenze e risorse già 
esistenti,  spesso parcellizzate in ambiti settoriali. Si tratta di accompagnare famiglie, 
gruppi formali e informali di immigrati ad assumersi responsabilità genitoriale ed educativa. 
Si tratta di sostenere le scuole primarie a tessere legami con il territorio circostante, 
identificandosi come luoghi “privilegiati” di relazioni interculturali e intergenerazionali. A tal 
fine, nella fase propedeutica del progetto sono stati coinvolti i Settori della Città che, a 
diversi livelli di competenze, si occupano  di immigrazione: Servizi Educativi, Culturali e 
Politiche Giovanili.

La struttura  del progetto, quindi, ha previsto una serie di azioni, distribuite nei tre ambiti: 
1. LA FAMIGLIA, con azioni mirate a:

• Sostegno ad esperienze di auto-aiuto genitoriale
• Sperimentazione di corsi di lingua italiana per i genitori di bambini inseriti 

nelle scuole

2. LA SCUOLA, con azioni mirate a: 
• Sostegno all’aggiornamento degli educatori e degli insegnanti della scuola 

dimensione pedagogica dell’insegnamento interculturale
• Rafforzamento delle competenze linguistiche dei bambini
• Percorsi di sostegno alla conoscenza della cultura d’origine

3. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE
• Bando di “volontariato civico” rivolto ai ragazzi di seconda generazione
• Promozione e “identificazione positiva”
• Censimento, mappatura e messa a disposizione di luoghi e spazi per 

aggregazione, fruizione e produzione culturale delle seconde generazioni. 
Accompagnamento all’associazionismo per il sostegno alla produzione 
culturale e creativa dei giovani di seconda generazione

Al fine di verificare l’efficacia delle azioni previste dal progetto, si è deciso di concentrare le 
diverse attività in un preciso perimetro territoriale. Per procedere alla scelta di tale 
perimetro, si è proceduto a una raccolta di dati statistici cittadini sulla presenza di 
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immigrati a Torino, la loro distribuzione nelle aree territoriali, la loro composizione sociale, 
culturale ed economica, escludendo dall’indagine i territori  di Porta Palazzo e San 
Salvario, aree di primo insediamento immigratorio e già oggetto di interventi di Politiche 
pubbliche.
La lettura dei dati quantitativi e qualitativi raccolti ha indirizzato l’attenzione su tre territori 
cittadini, identificabili nelle Circoscrizioni 3, 6 e 7. Nell’ambito di queste tre aree 
circoscrizionali, l’attenzione si è concentrata sulle Circoscrizioni 6 e 7, per la quantità, circa 
12000, per l’eterogeneità delle culture  presenti e per la loro composizione sociale. 
All’interno delle due Circoscrizioni di riferimento, si è proceduto a restringere ulteriormente 
il perimetro, individuando quale porzioni di territorio circoscrizionale l’area che definiva gli 
ex quartieri:  Barriera di Milano, compreso nella Circoscrizione 6 e Vanchiglia- 
Vanchiglietta, compreso nella  Circoscrizioni 7. 

Successivamente all’individuazione delle due aree territoriali nelle quali realizzare il 
progetto, sono iniziati i lavori del tavolo interassessorile (Settore Integrazione con funzioni 
di coordinamento, Settore Gioventù, Settore Eventi Culturali, Settore integrazione 
educativa) per condividere esperienze e competenze, individuare i campi d’azione ancora 
scoperti e decidere le strategie progettuali da attivare per realizzare azioni specifiche. 
Quindi, sono stati distribuiti ambiti di azioni ai Settori coinvolti, sulla base delle competenze 
specifiche di ciascuno: 

• Il Settore Gioventù è stato coinvolto nella co- progettazione del Servizio Civile 
Volontario per giovani immigrati, da realizzare in analogia al Servizio Civile 
Nazionale, di cui ha competenza

• Il Settore Eventi Culturali, è stato coinvolto attraverso il Centro Interculturale, per 
azioni di ricerca e percorsi formativi sui temi dell’integrazione delle seconde 
generazioni

• Il Settore Integrazione Educativa è stato coinvolto per le proposte formative in tema 
di insegnamento interculturale,  rivolte agli insegnanti delle scuole dei due territori 
individuati e per le azioni di sostegno linguistico agli alunni di recenti immigrazione.

Parallelamente ai lavori in corso con i tre Settori, sono state coinvolte le Istituzioni 
Circoscrizionali, la Scuola e il Terzo Settore, attivi sui due territori individuati. 

Le azioni specifiche individuate e realizzate sono presentate nel presente dossier.
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SOMMARIO DEL PROGETTO
Torino entra – come tutti i territori e le grandi città italiane – in una “fase adulta” del 
processo di integrazione dei nuovi cittadini, nella quale i temi da affrontare e le politiche da 
promuovere non riguardano più ed esclusivamente la sfera socio-assistenziale del 
fenomeno migratorio, spesso rappresentato come problema da affrontare e non come 
risorsa da valorizzare.

Il fenomeno migratorio – ormai stabile, strutturale e numericamente consistente1 – 
diventa lo specchio nel quale si riflette la città, il suo sistema economico e produttivo,  i 
suoi modelli educativi, le sue reti sociali, le sue condizioni urbane, le sue modalità di 
includere/escludere nuovi cittadini. 
Non più e non soltanto tema da “specialisti”, da affrontare con tentativi ed errori in modo 
sperimentale, il tema dei processi di integrazione dei nuovi cittadini deve permeare le 
politiche pubbliche in modo trasversale, aprendo scenari, prospettive e progettualità 
capaci di incidere, di lasciare traccia su numeri ampi, di investire risorse pubbliche e 
private favorendo la complementarietà e la cooperazione.

La Città di Torino è stata tra le prime in Italia ad affrontare in modo specifico il tema 
dell’immigrazione (dal 1982), adottando un modello di welfare-mix e di cooperazione con il 
terzo settore che ha permesso di governare la prima fase dell’accoglienza, di avviare 
importanti esperienze di servizi e progetti che hanno consentito di affrontare in modo 
avanzato il fenomeno migratorio nella sua fase “emergenziale”. Negli anni iniziative e 
progettualità sul tema dell’educazione interculturale, della valorizzazione culturale, sociale 
ed economica degli immigrati sono state promosse e sostenute dall’Amministrazione 
Comunale, dagli enti pubblici, dal privato sociale.

L’ingresso nella “fase adulta” per la Città di Torino – che da metà 2006 ha istituto un nuovo 
Assessorato con la delega di 
“coordinamento delle politiche di integrazione dei nuovi cittadini e della rigenerazione 
urbana” - significa riconoscere che la città oggi ha identità plurali, che gli immigrati 
non sono un unico target di popolazione e che esprimono bisogni plurali e 
differenziati: qualità dell’abitare e dei contesti urbani, rapporto con il sistema legislativo, 
amministrativo e burocratico nella sua complessità (fisco, lavoro autonomo e impresa, 
locazione e proprietà di immobili, amministrazione locale etc.), percorsi professionali e 
occupazionali, dimensione educativa, fruizione e produzione culturale, uso del tempo 
libero, cittadinanza attiva e partecipazione. 
Dotarsi di dispositivi, reti ampie di partenariato, trasferimento di approcci e savoir-faire su 
scala urbana, di politiche di medio e lungo periodo segna l’ingesso nella fase adulta, nella 
quale si scommette sulla città “coesa al suo interno e competitiva verso l’esterno”, 
capace di investire sulla valorizzazione sociale, economica e civile delle diverse identità 
che la abitano. Si tratta di costruire processi di cittadinanza che avranno il loro effetto a 
medio termine, quando le seconde generazioni si affacceranno all’età adulta e saranno le 
loro percezioni di inclusione e di appartenenza alla città a valutare i percorsi.
Nel  “pensare alla città di domani” oggi si tratta di mettere in atto percorsi differenziati, 

1 Vd. Osservatorio interistituzionale sugli stranieri in Provincia di Torino, Rapporto 2005;
Ires Piemonte – La configurazione sociale dei diversi ambiti spaziali della Città di Torino e i processi di  

mobilità residenziale (2001-2005), dicembre 2006
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flessibili, capaci di dare risposte plurali ai bisogni plurali che i nuovi cittadini 
esprimono. 

Sulle seconde generazioni, in particolare, la responsabilità attuale sta nello scommettere 
se saranno individui “sospesi tra due culture” o invece “appartenenti a due culture”, 
diventando così un elemento importante di meticciato culturale, di mobilità sociale, di 
diversificazione dei talenti e di coesione sociale.

E’ quindi indispensabile diversificare le politiche pubbliche tenendo conto delle diverse 
tipologie di “giovani di seconda generazione”:

1. bambini nati e cresciuti a Torino o in Italia
2. bambini e adolescenti ricongiunti o adottati dopo aver compiuto un processo più o 

meno ampio di socializzazione nel paese d’origine
3. figli di coppia mista
4. nomadi

E’ altresì importante sottolineare che il destino delle seconde generazioni è comunque 
mediato dalle istituzioni sociali che incontrano nei processi di socializzazione. 

1. La prima è evidentemente la famiglia, in cui spesso i processi educativi sono intrisi 
dell’ambivalenza tra mantenimento di codici culturali tradizionali e desiderio di integrazione 
e ascesa sociale nel contesto della società ospitante, tra volontà di controllo delle scelte e 
dei comportamenti dei figli e confronto con una società che enfatizza i valori 
dell’emancipazione, dell’uguaglianza tra uomini e donne e dell’autonomia personale.

2. La seconda istituzione importante è la scuola. Il rapporto con il sistema educativo si 
dimostra più articolato di quanto non lasciassero supporre le visioni consolidate:

• da un lato sono importanti le  risorse e le strategie familiari, la loro capacità e 
determinazione nel favorire la carriera scolastica dei figli

• dall’altro è fondamentale il  funzionamento dei sistemi scolastici, il loro grado di 
apertura nei confronti di alunni con un background linguistico e culturale diverso, gli 
investimenti nell’accompagnamento del loro inserimento e nell’educazione 
interculturale come valore. Il fallimento scolastico, la frustrazione e l’abbandono dei 
percorsi formativi è infatti un dato rilevante e da contrastare

3. La terza dimensione rilevante è il contesto sociale e culturale ampio:  i luoghi di 
aggregazione e di socializzazione in città, le opportunità di interazione con i coetanei nativi 
al di fuori della scuola, la capacità di tessere legami duraturi e consolidati con le reti sociali 
presenti sul territorio, la possibilità di esprimere creatività ed innovazione da protagonisti 
attivi. E’ infatti indispensabile contrastare il rischio di una segregazione spaziale e culturale 
che può generare ripiegamento identitario, insicurezza e fenomeni di esclusione e di 
emarginazione sociale.

Il progetto intende sostenere, all’interno di questi tre ambiti (famiglia, scuola, 
territorio), azioni specifiche che contribuiscano ad innescare una relazione più 
marcata tra “il dentro e il fuori” la scuola, in modo da contribuire ad una messa a 
sistema di dispositivi, opportunità e risorse concentrati su scala territoriale
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OBIETTIVI SPECIFICI
Il progetto “Se non ora quando” intende sperimentare una modalità di intervento che:

1. offra strumenti flessibili e adattabili a contesti territoriali definiti, mettendo in rete 
esperienze, competenze e risorse già esistenti ma parcellizzate in ambiti settoriali

2. accompagni le famiglie, i gruppi formali e informali di immigrati di prima 
generazione ad affrontare il tema della responsabilità genitoriale ed educativa in 
modo attivo e protagonista 

3. sostenga le scuole primarie a tessere legami con il territorio circostante, offrendosi 
come luoghi “privilegiati”  di relazioni interculturali e inter-generazionali. 
Parallelamente intende rinforzare le competenze pedagogiche degli insegnanti 
nell’affrontare contesti scolastici sempre più multiculturali

4. affronti il nodo dei processi di inclusione dei ragazzi di seconda generazione 
evidenziando il loro essere risorse di un contesto territoriale definito

In particolare intende concentrarsi sulla 1a e 2a tipologia di ragazzi di seconda 
generazione (nati e cresciuti a Torino, ricongiunti alle famiglie dopo un percorso di 
socializzazione nel paese di origine).

Nella fase iniziale del progetto verranno identificati due territori cittadini circoscritti 
(quartieri) nei quali il processo migratorio non rivesta carattere di “emergenzialità” o di 
primo approdo, ma al contrario venga definito statisticamente e qualitativamente come “il  
risultato dell’insediamento di famiglie migranti alla ricerca di miglioramento delle condizioni 
abitative, di qualità delle condizioni di vita e di avvio di progetti permanenti di insediamento 
nella società ospitante”. 

Territori, nel contempo, caratterizzati dalla compresenza di fattori di problematicità 
sociale tipici della crisi della città fordista (invecchiamento della popolazione, bassi 
livelli di scolarità, redditi bassi, scarsa qualità delle abitazioni,  etc.)2 che rischiano di 
evidenziare il conflitto tra i vecchi ed i nuovi abitanti se non accompagnati da adeguati 
strumenti di sostegno e di politiche di integrazione e sviluppo.

Territori, cioè, dove i “residui della città fordista” concentrano problematicità 
sociale ed economica che l’arrivo di nuovi cittadini rischia di conclamare nel 
prossimo futuro come le nuove frontiere dell’esclusione e della marginalità (le ex- 
barriere operaie).

All’interno di questi territori, saranno le scuole dell’obbligo (Elementari e Medie) a 
rappresentare il perno dell’azione del progetto “se non ora, quando”, in quanto luoghi 
privilegiati di interazione e relazioni interculturali e intergenerazionali,   attraverso una 
pluralità di azioni e di interventi tra loro integrate e rivolte a rinforzare la relazione tra 
“dentro e fuori” la scuola.

2 Vd. Ires Piemonte, cit.
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DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ PREVISTE
Il progetto “se non ora, quando” intende sviluppare azioni specifiche tra loro strettamente 
correlate, individuando contemporaneamente due territori specifici come ambito di 
sperimentazione:

1) Famiglia:

1a) sostegno ad esperienze di auto-aiuto genitoriale: spesso il tema delle seconde 
generazioni si evidenzia in una fascia di età prevalente (11-15 anni) che già di per sé 
presenta caratteristiche generazionali “difficili”. 
La pre-adolescenza e l’adolescenza sono situazioni di vita che chiamano in causa i 
modelli educativi, i rapporti di costruzione di identità, le contrapposizioni legate 
all’acquisizione dell’autonomia. Se questo già accade normalmente, nelle famiglie di 
nuova immigrazione la lacerazione dei legami e la ricollocazione in un contesto culturale 
“diverso” acuisce la tensione nei contesti familiari. 
A questo proposito l’accompagnamento alla ricerca di soluzioni condivise, il dialogo ed il 
confronto si configurano come un possibile strumento di presa in carico collettiva di 
problemi che solitamente sono vissuti nel chiuso della cerchia parentale. 
All’interno delle scuole identificate dal progetto verranno promosse esperienze di 
auto-mutuo-aiuto che coinvolgeranno genitori italiani e stranieri, associazionismo, 
educatori e professionalità dedicate.

1b) sperimentazione di “corsi di lingua italiana” per i genitori di bambini inseriti 
nelle scuole. Tutte le rilevazioni e i contatti con gli insegnanti di scuole elementari e 
medie concordano nel segnalare le difficoltà incontrate nel costruire rapporti proficui con le 
famiglie di bambini e ragazzi per le carenze linguistiche delle famiglie immigrate, 
soprattutto da parte delle madri. 
Tali situazioni, oltre ad essere un indicatore delle evidenti difficoltà da parte delle famiglie 
ad assumere un ruolo genitoriale completo ed autonomo evidenziano altresì la solitudine 
dei minori nell’affrontare un percorso scolastico già di per sé complicato. 
Si ritiene pertanto necessario costruire azioni di sostegno da effettuarsi presso le 
scuole stesse per i genitori degli alunni frequentanti e consistenti in corsi di lingua 
italiana accompagnati ad approfondimenti su temi legati alla cittadinanza ed ai 
percorsi di inclusione.

2) Scuola:

2a) sostegno all’aggiornamento degli educatori e degli insegnanti della scuola sulla 
dimensione pedagogica dell’insegnamento interculturale. L’impatto di alunni stranieri 
ha richiesto e richiede tutt’ora una particolare attenzione da parte delle strutture 
scolastiche anche se allo stato attuale gli interventi appaiono ancora poco strutturati, e 
comunque legati a dimensioni sperimentali di modelli di accoglienza e gestione didattica. 
Si ritengono necessarie azioni di rinforzo e di messa a sistema di interventi pedagogici che 
assumano la dimensione di protocolli validati dalla comunità scientifica di riferimento. 
L’azione prevede un raccordo (attraverso uno specifico accordo) con la Facoltà di 
Scienze della Formazione dell’Università degli Studi di Torino e unitamente alle 
risorse formative già presenti sul territorio (Centro Interculturale della Città di 
Torino, IRRE, Ispettorato scolastico) allo scopo di attivare corsi di aggiornamento e 
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di ricerca per gli insegnanti delle aree in oggetto. Gli interlocutori saranno 
ovviamente i collegi docenti delle scuole interessate, con i quali sarà altresì 
condivisa la fase di progettazione dei corsi.

2b) rafforzamento delle competenze linguistiche dei bambini. Uno degli elementi 
causa di insuccessi e dispersione scolastica affonda evidentemente le sue radici nello 
stadio di acquisizione di competenze linguistiche che spesso non è adeguato al livello di 
inserimento scolastico correlato all’età del minore. 
L’attuale organizzazione delle istituzioni scolastiche non prevede se non con estrema 
difficoltà e in via del tutto sperimentale se non volontaristica, percorsi appositi e strutturati 
per colmare tali lacune. 
E’ necessario però differenziare le situazioni correlate alle fasi di inserimento scolastico 
degli alunni, in quanto non possono essere trattate nello stesso modo le realtà che 
concernono la cosiddetta prima accoglienza e quelle relative alla possibilità di seguire 
proficuamente un percorso scolastico avviato già in anni precedenti. 

L’azione pertanto si struttura secondo duplici modalità: 

2b.1) in fase di prima accoglienza: allievi iscritti nel corso dell’anno scolastico e 
senza alcuna conoscenza della lingua italiana. 
L’idea progettuale presuppone una fase precedente all’immissione 
dell’alunno nella classe di riferimento, nella quale sia previsto un periodo di 
insegnamento intensivo della lingua italiana sia in modo individuale o se del 
caso a piccoli gruppi con insegnanti specializzati.

2b.2) già frequentanti con necessità di rinforzo linguistico:allievi già 
frequentanti con una necessità di rinforzo delle competenze linguistiche. 
Anche in questo caso si prevede un percorso collaterale alla normale attività 
scolastica che consenta il recupero delle competenze e a gestione diretta del 
corpo docente della scuola.

2c) percorsi di sostegno alla conoscenza della cultura di origine: la possibilità che i 
ragazzi di seconda generazione siano “appartenenti a due culture” può essere considerata 
una risorsa laddove i ragazzi stessi si sentano a proprio agio in entrambe Il progetto 
prevede un investimento specifico in momenti dedicati alla conoscenza e 
all’approfondimento della cultura di provenienza, in modo da fornire gli strumenti 
critici a contrastare anche in questo caso pregiudizi e stereotipi. Si ritiene 
importante, però, mettere in campo iniziative aperte, che vedano la possibilità di 
offrire a tutti i ragazzi, italiani e stranieri,  delle scuole in oggetto l’opportunità di 
avvicinarsi agli universi culturali e ai saperi reciproci.

3) Contesto socio-culturale

L’azione sul contesto socio-culturale rappresenta la vera sfida del progetto “se non ora, 
quando”. Si tratta infatti di generare relazioni positive che, partendo dalla scuola e dai 
luoghi di aggregazione circostanti, sappiano valorizzare le competenze sociali e culturali 
dei giovani di seconda generazione più grandi, offrendo opportunità di visibilità, 
riconoscimento della loro funzione sociale e del loro essere un patrimonio civico su cui 
investire. 
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Si ritiene pertanto necessaria l’attivazione di tre azioni specifiche capaci di intervenire 
come “collante” e incubatore di integrazione. 

3a) bando di “volontariato civico” rivolto  ai ragazzi di seconda generazione. 
In analogia a quanto previsto dalla legge nazionale sul servizio civile volontario 
attualmente riservato ai cittadini italiani -  sarà promosso un bando cittadino 
rivolto a giovani immigrati di età tra i 18 e i 25 anni, della durata di un anno e 
alle stesse condizioni economiche dei loro coetanei italiani. 
Si ritiene di poter sperimentare questa modalità per reclutare circa 20 ragazzi che 
saranno espressamente dedicati alle attività sui due territori in oggetto, in funzione 
di tutor e “fratelli maggiori” capaci di intervenire nella difficile mediazione tra 
famiglie, scuola e territorio e di intercettare bisogni, aspettative e interessi spesso 
celati e non espressi. 

Tale azione si avvarrà della struttura gestionale e di supporto  attualmente attivata 
dalla Città di Torino – Settore Gioventù – sulla gestione del Bando e i ragazzi 
potranno usufruire dei previsti percorsi di formazione e accompagnamento già 
strutturati allo scopo. 
Si ritiene che tale risorsa rivesta anche una valenza di grande significato simbolico, 
in quanto attribuisce un ruolo di cittadinanza attiva a giovani che – pur non avendo 
necessariamente uno status giuridico totalmente riconosciuto – sono a tutti gli effetti 
parte della vita sociale della città.

3b) azioni di promozione e di “identificazione positiva”. Il tema dell’identità e 
del trovare il proprio posto in una società che spesso rinchiude la figura dello 
straniero negli stereotipi della diversità negativa, è un nodo delicato che non può 
essere eluso soprattutto laddove si voglia perseguire un effettivo orizzonte di 
integrazione sociale. 
Puntare sul meccanismo dell’identificazione positiva è una delle strade possibili su 
cui agire per stimolare orgoglio, auto-stima e riconoscimento soprattutto per una 
fascia di età già naturalmente fragile dal punto di vista relazionale. 
L’azione contemplata prevede di promuovere, nei territori in oggetto, 
occasioni di incontro con testimoni, personalità e figure popolari e 
conosciute in termini di “successo personale” provenienti dai vari ambiti 
della cultura e dello sport di origine non italiana (calciatori, musicisti, scrittori, 
artisti)

3c) censimento, mappatura e messa a disposizione dei luoghi e spazi per 
aggregazione, fruizione e produzione culturale, accompagnamento 
all’associazionismo e  offerta di servizi e spazi per il protagonismo dei giovani 
di seconda generazione,  sostegno alla loro produzione culturale e creativa.  
In ambito urbano la fascia di età 12-16 anni è quella più sprovvista di occasioni e di 
spazi di incontro, socializzazione, soprattutto a fronte del  marcato desiderio di 
conquista di spazi autonomi dalla famiglia. 
Per i ragazzi immigrati, e in particolar modo per le ragazze, gli spazi extra-scolastici 
si restringono e rischiano di produrre ulteriore esclusione o appartenenze etniche e 
intra-comunitarie.
Il progetto si propone quindi di recuperare un’analisi degli spazi di 
aggregazione esistenti nei territori in oggetto (circoli, associazioni sportive e 
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ricreative, oratori, etc.), delle loro caratteristiche di accesso per procedere ad 
un riorientamento dei loro obiettivi verso la  fascia di età adolescenziale. 
Saranno inoltre valorizzate e sviluppate esperienze di produzione culturale ed 
artistica (musica, attività espressive, teatro, narrazioni etc.) che mettano al 
centro i ragazzi e le loro competenze e capacità.

METODOLOGIA
Il progetto si attesta su alcune premesse di ordine metodologico che fanno riferimento ai 
seguenti assi portanti:

1.la responsabilità di un ente locale quale il Comune deve affrontare i fenomeni che si 
dispiegano sul proprio territorio con un’ottica complessiva, integrata e trasversale. 
Da questo punto di vista è indispensabile abbandonare la logica settoriale e istituire 
ragionamenti multi-focali capaci di anticipare e governare fenomeni in atto. 
In specifico il ruolo dell’Ente pubblico si configura come cabina di regia dell’insieme 
degli interventi, adottando un approccio di sussidiarietà orizzontale capace di 
attivare risorse, competenze e progettualità diffusa. Alla luce di tali considerazioni il 
progetto è realizzato con il concorso degli Assessorati ai Servizi educativi, alla Gioventù, 
alla Cultura e all’Assistenza. Ai corrispondenti settori sarà affidato la gestione ed il 
monitoraggio delle singole azioni previste, con riferimento alle specifiche competenze. 

2.ovviamente il fatto stesso che il progetto sia costituito da molteplici azioni contempla una 
partecipazione finanziaria diretta del Comune e di eventuali risorse esterne che ci si 
impegna a reperire; in particolare l’intervento economico su disponibilità diretta sarà 
attivato sul proseguimento oltre i 18 mesi previsti per quelle azioni che a seguito di 
attenta valutazione si saranno dimostrate generatrici di esiti positivi

3.in termini metodologici le parole chiave che saranno utilizzate anche in fase di 
valutazione saranno empowerement, trasversalità e integrazione, crescita del patrimonio 
di competenze sociali dei beneficiari  diretti e indiretti, sperimentazione di un modello 
innovativo di intervento della Pubblica Amministrazione

4.per quanto concerne la gestione complessiva del progetto, essa sarà a carico 
dell’”ufficio coordinamento politiche di integrazione” in raccordo con i diversi settori 
della PA coinvolti

5.per il raggiungimento degli obiettivi saranno inoltre attivati strumenti che sono: protocolli 
di intesa con le scuole e con gli altri Enti e Istituzioni coinvolte, bandi rivolti 
all’associazionismo e al terzo settore per la gestione diretta di alcune azioni specifiche, 
sistema di monitoraggio dedicato.

6.verrà proseguita in itinere ed ex-post l’attività di focus esplorativi e valutativi che già è 
stata attivata per la stesura del progetto, che ha visto il coinvolgimento diretto di ragazzi di 
seconda generazione, insegnanti, operatori sociali e dirigenti di terzo settore.

7.verranno parimenti prese in considerazione nella fase progettuale e 
nell’implementazione del progetto, le specificità culturali che caratterizzano le diverse 
provenienze dei ragazzi, delle loro famiglie e  dei loro contesti culturali. Infatti è 
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indispensabile differenziare modalità di intervento tenendo conto delle tipicità dei bisogni 
che ciascun gruppo sociale esprime.

I BENEFICIARI FINALI
Tra i beneficiari diretti sono da comprendersi 

1. i minori appartenenti alla fascia di età 6-15 anni residenti nei territori in oggetto e 
frequentanti le scuole dell’obbligo ivi collocate

2. le loro famiglie, in particolar modo le madri
3. i ragazzi delle scuole medie superiori residenti sui territori identificati
4. i ragazzi della fascia di età 18-25 inseriti nell’esperienza di volontariato civile
5. gli insegnanti e gli educatori delle scuole oggetto dell’intervento

Tra i beneficiari indiretti sono da considerare:

1. Le istituzioni e gli Enti coinvolti dal progetto, che avranno modo di sperimentare sul 
campo una modalità di lavoro integrata e organizzata per “obiettivi condivisi” e non 
per competenze 

2. l’associazionismo e il terzo settore coinvolti, che potranno beneficiare di una 
modalità di intervento che valorizza le complementarietà, le competenze e può 
riorientare le modalità di azione e di partenariato pubblico/privato

RISULTATI ATTESI
• Sperimentazione di modelli e protocolli replicabili su scala cittadina
• Miglioramento del livello di successo scolastico dei ragazzi coinvolti, con relativa 

riduzione degli abbandoni e della dispersione
• Creazione di associazionismo familiare di auto-mutuo aiuto in grado di sostenere 

modalità di intervento nel medio-lungo periodo
• Consolidamento della figura del “volontario civico” non italiano quale risorsa di 

cittadinanza attiva, anche attraverso l’allargamento dell’esperienza ad altri ambiti 
progettuali

• Produzione di eventi culturali, frutto di processi di protagonismo diretto dei ragazzi 
coinvolti

• Messa in rete degli spazi e dei servizi fruibili su scala territoriale dai pre-adolescenti 
e adolescenti.

SOSTENIBILITA' FUTURA DEL PROGETTO
Il progetto “se non ora, quando” rappresenta una delle fasi pilota delle strategie messe 
in campo dall’Amministrazione della Città di Torino per i prossimi 5 anni, nell’affrontare i 
temi relativi all’integrazione ed ai percorsi di inclusione dei nuovi cittadini.

La sfida, infatti, è quella di “fare città” e contribuire ad affrontare con sguardo complesso il 
tema dell’integrazione e della modalità con cui accompagnare e sostenere i processi in 
atto su scala urbana, ad integrare politiche e modalità di intervento del settore pubblico e 
privato in modo da rendere visibili e sedimentate pratiche e metodologie.
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E’ quindi interesse dell’Amministrazione utilizzare l’opportunità offerta dal Bando per 
ridisegnare e innovare le modalità di intervento – già ricche ma insufficienti per il loro 
carattere settoriale – in modo da valutarne l’impatto, modificare l’approccio se del caso, 
implementare ed articolare nuove azioni e successivamente estenderle ad altri territori  e 
contesti urbani.

La Città di Torino si impegna quindi a sostenere gli esiti del progetto con risorse proprie e 
ad proseguire l’ attività di fund-raising già in atto presso altri enti e  fondazioni di origine 
bancaria per reperire risorse aggiuntive in modo da estendere su scala urbana l’approccio 
adottato così da informare le politiche ordinarie dell’Ente.
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PREPARAZIONE
ISTRUTTORIA
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Barriera di Milano
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Area Barriera di Milano

Tessuto sociale

Situazione demografica: 49.061

• medio-alto indice di vecchiaia (145) 
(misura grado invecchiamento popolazione, media cittadina 188, l'indice è alto se 
superiore a 100)

Cittadini immigrati: 9.064 (1,479 famiglie)
• Famiglie con figli con entrambi i genitori stranieri: 1.056
• Monoparentale (con genitore straniero): 423

Fasce d'età Maschi Femmine Totale

Da 0 a 3 anni 411 380 791

Da 3 a 6 208 185 393

Da 7 a 10 187 186 373

Da 11 a 13 113 113 226

Da 14 a 17 184 167 351

Da 18 a 25 474 446 920

Da 26 a 35 1473 1257 2730

Da 36 a45 1342 867 2209

Da 46 a 55 479 310 789

Da 56 a 65 96 85 181

Da 66 a 75 32 47 79

Oltre i 75 10 12 22

Totale 5009 4055 9064
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Condizione sociale

Scolarità (titolo di studio dai 18 anni):

• 674 licenza elementare 
• 3.167 media inferiore
• 2.315 diploma
• 413 laurea o dottorato
• 361 nessuno o sconosciuto

• 14 •

Tra 14 e 17 anni Tra 18 e 24 Dai 25 anni
Studente 249 236 46
Casalinga 1 118 722
Disoccupato 4 116 600
Altre 96
Dirigente o direttivo 3
Impiegato o intermedio 8 207
Operaio o assimilato 250 2737

10 6

26
lavoratore in proprio 65 1138
Pensionato 31

Lavoratori 
dipendentilavoratori 

dipendentiAltro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
Imprenditore o libero 
prof.

Lavoratori 
autonomi
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Cittadini italiani: 40.010
• Entrambi i genitori 5.027
• Monoparentale 2.177
• 4369 famiglie con 1 figlio
• 2478 famiglie con 2 figli
• 313 famiglie con 3 figli
• 40 famiglie con 4 figli
• 4 famiglie con 5 figli

Fasce d'età Maschi Femmine Totale

Da 0 a 3 anni 592 584 1176

Da 3 a 6 468 433 901

Da 7 a 10 586 604 1190

Da 11 a 13 474 439 913

Da 14 a 17 679 642 1321

Da 18 a 25 1441 1433 2874

Da 26 a 35 2909 2546 5455

Da 36 a45 3112 2983 6095

Da 46 a 55 2684 2690 5374

Da 56 a 65 2683 2808 5491

Da 66 a 75 2393 2923 5316

Oltre i 75 1397 2507 3904

Totale 19418 4055 40010
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Condizione sociale

Scolarità (titolo di studio dai 18 anni):

• 10.245 licenza elementare
• 14.358 media inferiore
• 5.277 diploma
• 802 laurea o dottorato
• 3.827 nessuno o sconosciuto

• 16 •

Tra 14 e 17 anni Tra 18 e 24 Dai 25 anni
Studente 112 1553 2936
Casalinga 15 5843
Disoccupato 2 117 1078
Altre 1206 802
Dirigente o direttivo 130
Impiegato o intermedio 72 5911
Operaio o assimilato 134 5506

32 121

5 660
lavoratore in proprio 72 2511

121

Lavoratori 
dipendentilavoratori 

dipendentiAltro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
Imprenditore o libero 
prof.

Lavoratori 
autonomi

Altro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
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Vanchiglia
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Area Vanchiglia e Vanchiglietta

Tessuto sociale

Situazione demografica: 32.286

• medio-alto indice di vecchiaia (221) 
(misura grado invecchiamento popolazione, media cittadina 188, l'indice è alto se 
superiore a 100)

Cittadini immigrati: 2.831 (410 famiglie)
• Famiglie con entrambi i genitori stranieri: 279
• Familie monoparentali (con genitore straniero): 131

• 238 famiglie con 1 figlio
• 132 famiglie con 2 figli
• 30 famiglie con 3 figli
• 10 famiglie con 4 figli

Fasce d'età Maschi Femmine Totale

Da 0 a 3 anni 113 72 185

Da 3 a 6 62 58 120

Da 7 a 10 58 45 103

Da 11 a 13 31 34 65

Da 14 a 17 48 32 80

Da 18 a 25 132 125 257

Da 26 a 35 439 411 850

Da 36 a45 394 324 718

Da 46 a 55 165 170 335

Da 56 a 65 33 46 79

Da 66 a 75 13 20 33

Oltre i 75 2 4 6

Totale 1490 1341 2831
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Condizione sociale

Scolarità (titolo di studio dai 18 anni):

• 156 licenza elementare
• 870 media inferiore
• 887 diploma
• 293 laurea o dottorato
• 72 nessuno o sconosciuto

• 19 •

Tra 14 e 17 anni Tra 18 e 24 Dai 25 anni
Studente 60 77 208
Casalinga 34 34 51
Disoccupato 4 29 172
Altre 19 15
Dirigente o direttivo 15
Impiegato o intermedio 3 141
Operaio o assimilato 71 691

3 1

38
lavoratore in proprio 20 493

2
Pensionato 22

Lavoratori 
dipendentilavoratori 

dipendentiAltro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
Imprenditore o libero 
prof.

Lavoratori 
autonomi

Altro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
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Cittadini italiani: 29.466 (4.913 famiglie)
• Entrambi i genitori 3.294
• Monoparentale 1.619
• 3139 famiglie con 1 figlio
• 1536 famiglie con 2 figli
• 214 famiglie con 3 figli
• 3 famiglie con 4 figli

Fasce d'età Maschi Femmine Totale

Da 0 a 3 anni 421 389 810

Da 3 a 6 294 290 584

Da 7 a 10 367 383 750

Da 11 a 13 307 290 597

Da 14 a 17 428 373 801

Da 18 a 25 897 882 1779

Da 26 a 35 1926 1905 3831

Da 36 a45 2263 2321 4584

Da 46 a 55 1910 2047 3957

Da 56 a 65 1852 2135 3987

Da 66 a 75 1791 2382 4173

Oltre i 75 1300 2313 3613

Totale 13756 15710 29466
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Condizione sociale

Scolarità (titolo di studio dai 18 anni):

• 6.035 licenza elementare
• 9.719 media inferiore
• 5.696 diploma
• 2.437 laurea o dottorato
• 2.037 nessuno o sconosciuto

• 21 •

Tra 14 e 17 anni Tra 18 e 24 Dai 25 anni
Studente 53 1099 2605
Casalinga 5 4227
Disoccupato 0 27 456
Altre 748 487 1564
Dirigente o direttivo 323
Impiegato o intermedio 48 5592
Operaio o assimilato 50 2072

17 82

1470
lavoratore in proprio 2082

11

Lavoratori 
dipendentilavoratori 

dipendentiAltro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
Imprenditore o libero 
prof.

Lavoratori 
autonomi

Altro (Apprendista, Lav. a 
domic.)
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GRUPPO TECNICO 

Settore Integrazione: Marisa Cortese
Graziella Ruggiero
Nicoletta Giovanelli
Giulio Taurisano

Divisione Gioventù: Giovanni Ghibaudi

Divisione Servizi educativi: Giuseppe Nota
Carla Bonino

Centro Interculturale: Angela La Rotella
Anna Ferrero

CIRCOSCRIZIONI

Per la Circ. VI:

Presidente Luigi Malaroda, 
Vice Pres. Enzo Misuraca, 
Coordinatori di Commissione: Enzo Grosso, Nunzia Del Vento, Dario Licari, Nadia 
Ponticelli.
Direttore: Dott. Dante

Per la Circ. VII:

Presidente Piero Ramasso 
Vice Pres. e coord. II commissione Giuliano Ramazzotti, 
Coord. Giacomo De Vincenzi, Vittorio Appiano, Marino Campobenedetto, Luca Deri, 
Mariella Balbo
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SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE VII

Scuola elementare MURATORI

Via Ricasoli/ via Vezzolano

Scuola elementare FONTANA

Via Buniva 19

Scuola Media MARCONI

Via Asigliano Vercellese /Via Ricasoli

I Liceo Artistico 

Via Carcano

Istituto tecnico Industriale A. AVOGADRO

Corso San Maurizio 8

Istituto Professionale per l'industria e l'artigianato PLANA

Piazza Robilant 5

Liceo scientifico GOBETTI

Via Maria Vittoria 39/bis
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SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE VI

GABELLI

via Santhià 25 
succ. Pestalozzi 
via Banfo 32

NOVARO

via Corelli 4

PEROTTI

via Cimarosa 85/i

SABIN

c.so Vercelli 157
succ. Marchesa 
corso Vercelli 141/8

VIOTTI

corso Vercelli, 141
succursale
via Scarlatti13/c

VIA SANTHIA' (ex Baretti)

via santhià 76

B. CROCE E. MORELLI

corso Novara, 26
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SCUOLE DELLA CIRCOSCRIZIONE VI (continua)

IIS ALBERT EINSTEIN

Liceo scientifico
Liceo psicopedagogico
Liceo Linguistico
V. PACINI 28
V. BOLOGNA 183

IIS BODONI PARAVIA

V. PONCHIELLI 56
 

IPIA BIRAGO

C. NOVARA 65

IPSIA BECCARI

V. PAGANINI 22

SCUOLE TECNICHE SAN CARLO

V. PERGOLESI 119

CTP Gabelli

Via Bologna 153
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FOCUS GROUP CON LE ASSOCIAZIONI DEI DUE TERRITORI

OBIETTIVO:

• Individuare le associazioni e le cooperative con sede nei quartieri selezionati e/o 
attive in quelle zone con proposte rivolte a ragazzi, giovani, adulti senza 
connotazione socio-assistenziale.

• raccogliere informazioni sulle attività e obiettivi
• Contattare tutti i soggetti attivi con proposte culturali, sportive, ludiche ecc. nei due 

territori per costruire una mappatura del territorio e metterle in rete

AZIONE : 

focus group con le associazioni individuate tra quelle con sede nei territori, segnalate dalle 
Circoscrizioni, o attive a livello cittadino sui temi delle seconde generazioni 
Barriera di Milano: 60 associazioni e Vanchiglia- Vanchiglietta: 126 associazioni invitate

RISULTATO:

• 6 giugno 2007- Incontro con il terzo settore Barriera di Milano 25 associazioni 
presenti, 

• 11 giugno 2007 -Incontro con il terzo settore Vanchiglia Vanchiglietta 26 
associazioni presenti 

• Alle associazioni viene richiesto di compilare una scheda progetto indicando le loro 
progettualità in essere, la loro disponibilità a lavorare in rete con le altre realtà dei 
territori, le eventuali proposte per il “Se non ora, quando?”
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ASSOCIAZIONI DEI DUE TERRITORI PRESENTI AL FOCUS GROUP

• MEIC - Movimento ecclesiale di impegno culturale
• Associazione Onda Urbana
• Associazione Cecchi Aurora
• A.S.D. F. Marino/ F.C.A. - Unicorno Style
• Associazione Alouanur No Profit
• Associazione Culturale Russkij Mir
• Società Cooperativa Sociale Progetto Tenda Onlus
• Associazione Almaterra
• Il Mutamento Zona Castalia
• Associazione PARI-GO Onlus
• Associazione Americalatina
• Unione Sportiva Labor a.s.d.
• A.C.E.P Associazione Comunità Eritrea in Piemonte
• Associazione Culturale Officina della Memoria
• Associazione Culturale Italo Albanese “Vatra”
• GIOC – Gioventù Operaia Cristiana
• A.SD. - Dojo Akiyama Torino (Associazione sportiva dilettantistica)
• Associazione Mamre Onlus
• Circolo Teatro Carillon
• DIVA - Donne Italiane Volontarie Associate 
• Centro di Comunicazione Diretta Alice
• Associazione Frantz Fanon
• Comitato Spontaneo di Quartiere Barriera di Milano
• Associazione Me.Dia.Re (Sportello di ascolto)
• Associazione Parole in Movimento
• Associazione Culturale Choròs
• Associazione Culturale Valprato 15
• MIAO - Associazione Musica Internet Arte Oltre
• Associazione “Il Tarlo”
• Associazione Turin World People
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FOCUS GROUP REALIZZATI CON LE SCUOLE 
Al focus group dedicato alle scuole del territorio di Barriera di Milano hanno partecipato i 
referenti degli Istituti di istruzione primaria di Via Cimarosa, Gabelli, Sabin, degli Istituti di 
istruzione secondaria di primo grado Croce, Viotti, Santhià , CTP Gabelli, degli Istituti di 
istruzione secondaria di secondo grado Beccari, Birago, Bodoni- Paravia, L. S. Einstein. 

Al focus group dedicato alle scuole del territorio Vanchiglia- Vanchiglietta hanno 
partecipato i referenti degli Istituti di istruzione Primaria Fontana e Muratori, dell’Istituto di 
istruzione Secondaria di primo grado Marconi, e degli Istituti di istruzione Secondaria di 
secondo grado L.S. Gobetti, 1° L. Artistico, Ipsia Giulio, Ipsia Plana, ITIS Avogadro. 

Ai partecipanti è stato chiesto di descrivere, in forma sintetica, le attività realizzate e in via 
di realizzazione nelle scuole di appartenenza, collocabili nei quadri tematici di seguito 
elencati, indicandone la tipologia di gestione (in proprio o con soggetti terzi), gli strumenti, 
le reti di riferimento e, infine, le azioni ritenute prioritarie.

Le descrizioni e le indicazioni scritte dai partecipanti al focus sono state raccolte e 
raggruppate per quadri tematici:

ACCOGLIENZA

Si tratta di un momento da tutti riconosciuto come estremamente delicato e significativo 
per il successivo iter scolastico degli alunni. Non esiste un unico protocollo di accoglienza, 
né tra scuole dello stesso ordine e grado né tra ordine e grado diversi. Ogni scuola ha 
elaborato modalità e strategie proprie sulla base dell’esperienza pregressa, del numero di 
allievi stranieri, disponibilità finanziarie e di personale.
In ogni caso il tema dell’accoglienza può essere suddiviso in 2 grandi categorie:

• accoglienza di allievi nati in Italia o permanenti da un tempo sufficientemente lungo 
da permettere loro di essere già in possesso di competenze linguistiche di base

• accoglienza di allievi giunti da poco tempo o ricongiunti nel corso dell’anno 
scolastico.

Mentre nel primo caso le difficoltà per le quali le scuole lamentano la carenza di organico 
si collocano nella necessità di predisporre attività di supporto, il secondo caso appare più 
problematico e produttore di criticità specifiche sia nell’organizzazione scolastica che nella 
strutturazione dei contenuti disciplinari.

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• Iter di accoglienza: colloqui, test d’ingresso, realizzati con il Comune di Torino che 

ha messo a disposizione mediatori ex LR4P e mediatori dell’Alma Mater per alcune 
ore 

• Protocollo di accoglienza, utilizzato per gli alunni stranieri 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Prima accoglienza di alunni che entrano in scuola nel corso dell’anno, realizzato da 

un docente – referente dedicato, attraverso una rete informale tra le scuole e 
territorio 
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• Commissione interna con procedure consolidate negli anni, oggi, in trasformazione, 
avvalendosi della collaborazione delle associazioni Amece e Sanabil “al bisogno” 

  
Istituti di istruzione secondaria di secondo grado

• Accoglienza e inserimento stranieri 

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primaria 
• Accoglienza generale primi tre giorni di scuola e in itinere 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Colloqui orientativi a ragazzi e famiglie provenienti da scuole estere 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Insegnante Referente allievi stranieri , attiva colloqui di accoglienza nei mesi estivi e 

inizio lezioni 
• Progetto inserimento allievi stranieri, finanziato in proprio ( 1 insegnante per 100 

ore, impegnata a interfacciarsi con i colleghi) 

FAMIGLIE

Il rapporto tra scuola e famiglia diventa un nodo fondamentale nel processo di integrazione 
per la potenzialità della scuola di realizzare l’aspettativa di miglioramento di qualità di vita. 
Si giocano a questo livello diverse ambivalenze culturali, in particolare il concetto di 
autorità nei diversi modelli educativi, l’uguaglianza e l’autonomia personale nei modelli di 
genere. Anche la funzione educativa della scuola può essere messa in discussione 
quando propone modelli in contrasto con quelli di altre culture, rischiando il conflitto e la 
conseguente richiesta di limitare la sua azione al nozionismo e all’insegnamento di 
tecniche. 
Diverse azioni sono state sperimentate per facilitare il dialogo, declinate come nel punto 
precedente a seconda dell’esperienza pregressa e del numero di allievi stranieri: dalle 
feste, ai corsi di lingua italiana rivolti in particolare alle mamme, agli incontri con esperti su 
alcune tematiche educative, all’istituzione di uno specifico sportello di ascolto aperto a 
famiglie immigrate e ai docenti. Soprattutto per i livelli di istruzione superiori è stato 
evidenziato il ruolo fondamentale di un corretto orientamento, che risponda alle aspettative 
ma anche alle capacità reali dell’alunno.

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• Festa multietnica con spettacoli, abiti, cibi tradizionali e dal mondo, a fine anno 

scolastico 
• Scuola delle mamme: percorsi di alfabetizzazione orale e scritta per mamme 

migranti 
• Giochiamo l’italiano, in collaborazione con l’Associazione Alma mater 
• Sportello per famiglie, condotto da mediatori 
• Sportello d’ascolto rivolto a famiglie immigrate e docenti: spazio di confronto con 

un’equipe di psicologi e mediatori , che forniscono interpretazioni e strumenti utili a 
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fronteggiare e risolvere eventuali situazioni problematiche. Realizzato con la 
collaborazione dell’Associazione Franz Fanon 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Le famiglie “stranieri che apprendono”: 1. spazi comuni – nido da 1 a 6 anni per le 

mamme che fanno i corsi - 2. lavoro con donne straniere – educativa 1° infanzia 
• Servizio di mediazione culturale, in collaborazione con mediatori del Comune e con 

Alma Mater. 
• Corso di italiano per le mamme, della durata di 1 anno 
• Merenda Multietnica, realizzato un solo anno nella succursale di Via Scarlatti 
• Coach (lingua araba) : orientamento sul territorio, scuola e famiglia, realizzato in 

collaborazione con Associazione Amece 

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primaria 
• Prima accoglienza famiglie e alunni iscritti 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
 N. 2 incontri ( sett.- ott) per genitori di allievi neo- iscritti 
 Sportello di orientamento alle famiglie con figli in difficoltà scolastica 

FORMAZIONE INSEGNANTI

L’incontro con alunni che parlano altre lingue e hanno altri bagagli culturali ha sollecitato la 
richiesta di formazione da parte degli insegnanti dei vari gradi di scuola. La richiesta si è 
differenziata nei contenuti, dal versante relazionale, alla conoscenza delle altre culture, a 
quello della metodologia e della didattica con un andamento ascendente direttamente 
correlato al grado di scuola e alla possibilità di dispersione degli alunni stranieri. 
Dall’incontro tra le varie realtà emerge la necessità, sostenuta dalla sperimentazione di 
varie tecniche e metodologie, di una pedagogia interculturale che porti ad una riflessione 
su programmi, didattica e valutazione. 
La proposta di formazione è ricca sia da parte dei soggetti istituzionali sia da parte del 
privato sociale, sono necessari coordinamento e verifica della qualità effettiva di alcune 
proposte, la sistematizzazione e la messa in comune delle esperienze 

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• Conoscere le altre culture: cinese e araba 
• La lingua delle discipline: metodo “Grammatica simpatica”- tessuto linguistico orale
• Grammatica simpatica:Italiano come L2 – analisi testuale, finalizzata alla 

comprensione e allo studio 
• Danza etnica popolare per insegnanti
• Bambini d’altrove (concluso): formazione insegnanti, realizzato dall’Associazione 

Mamre 
• Supervisione di casi problematici: gruppi di discussione e confronto, finalizzati a 

delineare strategie di intervento tese alla risoluzione di criticità evidenziate. 
Realizzato in collaborazione con Associazione Franz Fanon 
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• Incontri seminariali sul tema della prevenzione del disagio psico-sociale nei bambini 
stranieri. Realizzati con Associazione Franz Fanon 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Organizzazione di corsi per docenti sui sistemi scolastici dei Paesi. Realizzati con i 

mediatori culturali 
• Corsi di formazione per docenti di Scuola superiore. Realizzati con Associazione 

Cicsene
• N. 2 corsi su Insegnare italiano L2: per comunicare e per studiare 
• Conoscere il mondo Rom: formazione docenti e personale della Scuola sulle 

modalità di integrazione 
• Formazione permanente, organizzato con esperti e Università, rivolto a docenti e 

personale scolastico, in passato 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Corso di italiano L2 di 20 ore
• Corso di italiano L2

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Partecipazione del personale della scuola ( docente e non docente) a Corsi di 

MAMRE - Centro interculturale 
• Partecipazione docenti a percorsi di formazione finanziati dalla Provincia e 

organizzati da CICSENE 
• Corsi specifici per docenti organizzati da Centro Interculturale

PROGETTI INTERCULTURALI

A lato delle proposte di formazione degli insegnanti si collocano le proposte di 
partecipazione a progetti interculturali che prevedono l’ampliamento dei soggetti che 
entrano in relazione con gli allievi sui temi della multiculturalità e dell’intercultura. Questi 
progetti rappresentano la risposta alle diverse istanze formative: la posizione relazionale, 
la conoscenza di altre culture e le loro modalità di espressione, il supporto nella didattica 
dei contenuti della nostra scuola per alunni con prerequisiti diversi. Si rivolgono ai docenti, 
agli alunni e alle famiglie, spaziano nel territorio della città per promuovere la conoscenza 
dei servizi da quelli sanitari a quelli culturali

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• Il filo di Arianna: passeggiata tra le feste e le ricorrenze nelle diverse culture 

(Gabelli)
• Ti racconto il mio viaggio:costruzione di libri bilingue(Gabelli)
• Cantare insieme:canti e musiche dal mondo(Gabelli)
• Educazione alla legalità: progetto quinquennale su regole, io e gli altri, diritti dei 

bambini, rispetto/bullismo/razzismo, la Costituzione(Gabelli)
• Il viaggio. Realizzato da Associazione MAMRE e mediatori (Gabelli)
• Fiabe dal mondo Realizzato da Associazione MAMRE e mediatori (Gabelli)

• 31 •



Seconde generazioni di immigrati in Italia: Se non ora, quando?  •   Preparazione Istruttoria

• Storie sotto il baobab: Racconto bilingue di fiabe inedite con utilizzo di strumenti 
musicali africani e produzione di un megalibro. Realizzato da Associazione MAMRE 
e mediatori (Gabelli)

• Incontrarsi per raccontarsi, realizzato con i Mediatori culturali(Gabelli)
• Con gli occhi di uno straniero: Diritto allo studio (Gabelli)
• Danza etnica popolare per ragazzi. Realizzato da M.Baffert(Gabelli) 
• Oltre i colori dell’arcobaleno, finanziato dal Comune di Torino e realizzato 

dall’Associazione Alma Mater (Sabin)
• Una valigia di storie:teatro per classi 5° (CONCLUSO), realizzato da Associazione 

Alouan (Sabin)
• Mediazione culturale per colloqui quadrimestrali e problematiche generali, 

realizzato con mediatori dell’Associazione Alma Mater (Sabin)
• Laboratori di espressione corporea e musica, finalizzati a sviluppare relazioni 

interpersonali tra i diversi gruppi culturali. Realizzato dall’Associazione Kin Koba 
(Cimarosa)

• Uniamo il mondo: percorso di supporto socio-emozionale, rivolto a bambini migranti 
nel gruppo classe. Realizzato dai docenti del circolo didattico e dall’Associazione 
Franz Fanon (Cimarosa)

• Attività teatrali, in orario scolastico. Realizzato dalla Compagnia “Il Mutamento Zona 
Castalia”    (Cimarosa)  

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Laboratori interculturali (CTP)
• Laboratori interculturali . Realizzati con EX allievi e Associazioni diverse (CTP)
• Differenze culturali – comune Umanità, in collaborazione con Università – Miur, 

Comune – SCV e Scuole ( S.M.Santhià) e ( S.M.Croce)
• Progetto interculturalità tra teatro e psicologia, in collaborazione con Circoscrizione 

e Compagnia “Il Mutamento Zona Castalia” ( S.M.Santhià)
• Progetti di mediazione culturale: inserimenti in corso d’anno, in collaborazione con 

Comune (L.49) ” ( S.M.Santhià)
• Stage di formazione per mediatori, in collaborazione con Scuola di Carità “Arti e 

Mestieri” ( S.M.Santhià)
• Good Practices in Practice: 50 ore di pratica informatica per alunni Rom. Realizzato 

dall’Associazione ASAI , con finanziamento Europeo( S.M.Santhià)
• Supporto alla didattica , con impiego di volontari stranieri – Marocco e docenti 

esperti Realizzato con mediatori provenienti da “associazioni conosciute” (S.M. 
Croce)

• Intercultura come atteggiamento e didattica mirata Realizzato con mediatori 
provenienti da “associazioni conosciute” (S.M. Croce)

• Laboratorisu tematiche transculturali -  teatro e religione, letture di quotidiani, 
atigianato, ecc, Realizzato con mediatori provenienti da “associazioni conosciute” 
(S.M. Croce)

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Attività diverse con alunni e famiglie, con l’aiuto di mediatori culturali (Beccari)
• Predisposizione di progetto interculturale, non realizzato per mancanza di 

finanziamento del Comune di Torino(Beccari)
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• Progetto interculturale annuale: giornalino, Fod For Peace, Depliant Viaggiare, per 
la 1° classe (Birago)

• Attività interculturali ,con l’aiuto dei mediatori culturali del Comune (Bodoni – 
Paravia)

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primaria 
• Progetto interculturale rivolto a bambini e genitori, organizzato da Ass. “La Prima 

sorgente”)
• Progetto musei, arte, musica, storia, gestito da volont. Servizio civile 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Progetto intercultura – Comune di Torino, gestito dai Volontari Serviz. Civile 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Progetto organizzato da Cicsene, finanziato da Regione, in rete con altri Istituti
• Rapporti con associazioni intercult. ( parte centrale e finale del percorso di studio 

degli studenti – POF)

LINGUA ITALIANA L2

È l’aspetto immediatamente problematico nell’inserimento scolastico. La richiesta di 
informazioni si è differenziata sui due livelli di ingresso e di sostegno per individuare 
entrambe gli aspetti delle necessità di supporto alla scuola. È stata delineata una diversa 
articolazione sia sul fronte dell’emergenza che del supporto successivo a seconda del 
paese di provenienza e del grado di scolarizzazione degli alunni e dei loro genitori. 
L’esperienza porta comunque tutte le scuole a sottolineare come sia indispensabile la 
professionalità specifica su entrambe i livelli per assicurare un risultato.

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
Ingresso

• Laboratorio di Italiano L2 (1 per plesso scolastico) 
• Attività di Italiano L2 condotta da volontari 

Sostegno
• A spasso per il testo: lingua per le discipline
• Attività di Italiano L2 condotta da volontari 
• Leggere, capire, studiare, recitare: laboratorio teatrale condotto da Associazione 

Alouan 
• Leggere, capire, studiare, recitare. CONCLUSO. Condotto direttamente dagli 

insegnanti della Scuola 
• Laboratorio per stranieri non parlanti inseriti in corso d’anno, gestito dalla scuola 

con fondi del Ministero 
• Costruiamo un mondo colorato. Laboratorio extrascolastico di carattere espressivo, 

volti all’acquisizione della lingua orale, attraverso l’utilizzo di canali comunicativi 
alternativi. Realizzato da docenti in orario aggiuntivo e finanziato da Scuola e 
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Comune (L.49) 
• Laboratorio di italiano L2, realizzato in piccoli gruppi di livello, in orario scolastico e 

condotto da un docente, parzialmente occupato nella docenza

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
A. Ingresso
• Corsi di Italiano L2, articolati in 7 livelli 
• Laboratori Italiano L2: Alfabetizzazione, a livello di interclasse, con docenti interni 
• Corso di Italiano L2 1° livello 
• Prima alfabetizzazione rivolta agli allievi, iscritti in corso d’anno 

B. Sostegno
• Area a rischio: prevenzione del disagio e promozione dell’agio – interventi di 

recupero e potenziamento 
• Italiano, lingua per studiare.Corso di 50 ore, in orario extrascolastico, condotto da 

docenti formati precedentemente e realizzato con Fondi regionali Polo Avogadro 
• Italiano L2 per comunicare e per studiare , orario curriculare. Finanziato con L.49 
• Italiano L2: sostegno linguistico in orario curriculare. Realizzato da docenti di classe 

o di corso, con risorse proprie
• Corso di italiano L2: livello intermedio 
• Corso di lingua italiana per studiare 
• Corso di italiano L2 specifico, finalizzato alla preparazione degli esami di licenza 

media 
• Laboratori di Italiano L2, mirati all’eccellenza, con produzione video plurilingue. 

Finanziato con Fondazione Scuola Compagnia San Paolo
• Laboratorio italiano L2 di rinforzo a quello di alfabetizzazione, condotto da docenti 

della Scuola, con finanziamenti interni ed esterni 
• Corso di lingua italiana per studiare: durata 50 ore, in orario extrascolastico, 

condotto da insegnanti della Scuola e finanziato da Regione – Polo Avogadro
• Guarda ce la fai: produzione CD corso italiano, realizzato con Comune, Università, 

Miur, Scuole 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A. Ingresso 

• Corso di alfabetizzazione L2, di 8 ore settimanali, realizzati al mattino (A.S. 
2006/07) 

• Corso di italiano L2 – ingresso scolastico 
• Corso di italiano per soli stranieri, pomeridiano, rivolto agli allievi delle classi 1° 

B. Sostegno
• Italiano L2: italiano delle discipline. Progetto USR Piemonte e Regione 
• Corso di sostegno della lingua italiana. Durata 40 ore, rivolto agli allievi che hanno 

partecipato al corso di alfabetizzazione 
• Insieme per comunicare e crescere. Finanziato dal Comune di Torino con fondi 

LR.48/85, realizzato in rete con CTP Gabelli, Istituti di istruzione secondaria di 
secondo grado, Circoscrizione 6 

• IDEI: recupero in itinere o corsi pomeridiani per classi 1° e 2° 
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Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primario
A. Ingresso 

• Progetto di italiano 
• Laboratorio L2 , realizzato con Comune e Regione

B. Sostegno 
• Progetto di italiano 
• Laboratorio L2 , realizzato con Comune e Regione 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
A. Ingresso

• Alfabetizzazione su tre livelli con:
1. docenti interni
2. Volontari servizio civile
3.  Alfabetizzazione in ingresso per allievi che si inseriscono nel corso dell’anno
4. Sostegno

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
A. Ingresso

• Corsi di italiano su tre livelli: elementare, medio, avanzato, rivolto a 50 allievi 
stranieri ma frequentato da 30 ( diversa provenienza ) non obbligatorio, finanziato 
da Regione ( Prog. Conoscere l’Italiano per studiare) 

• Corso di italiano dedicato all’ingresso nella scuola 
• Corsi di italiano su tre livelli: elementare 

B. Sostegno
• Sostegno linguistico nelle ore di approfondimento previste per gli Istituti 

Professionali 
• Corso di italiano dedicato al sostegno alla lingua italiana 
• Corsi di italiano su tre livelli: medio, avanzato 
• Sostegno linguistico e recupero disciplinare per soli stranieri ( 30 ore)
• Progetto “Conoscere l’italiano per studiare”, finanziato da Regione Piemonte 

LINGUA D’ORIGINE

Dall’analisi della composizione delle seconde generazioni di cittadini stranieri si evidenzia 
la presenza sul territorio della città di giovani con esperienze scolastiche diverse: alcuni 
hanno percorsi totalmente costruiti in Italia con una conoscenza della loro lingua d’origine 
spesso solo verbale, altri sono arrivati con percorsi già avviati, hanno quindi una 
conoscenza della lingua d’origine non solo “familiare” ma anche scolastica. Ci interessava 
conoscere quale grado di relazione alle lingue d’origine ha la scuola alla luce di studi 
europei sull’importanza della strutturazione della lingua d’origine per poterne apprendere 
un’altra approfonditamente. Per lo più la lingua d’origine è stata usata come strumento 
veicolare dell’apprendimento dell’italiano o della socializzazione/conoscenza reciproca.
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Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• Corso di lingua araba per alunni, condotto da persone madrelingua)
• Corso di scrittura in lingua araba per insegnanti e adulti esterni alla scuola, condotto 

da docenti madrelingua 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Provaci ancora Sam, sperimentale. Condotto da educatori di lingua italo-araba 
• Corso Bilingue: italiano L2- cinese e italiano L2- arabo 

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Proposta degli allievi immigrati di organizzare un corso nella loro lingua, rivolto ai 

compagni 

STRUMENTI

Le scuole dei due territori esprimono gradi diversi di costruzione di strumenti derivanti dal 
tempo e dall’entità di confronto con gli alunni stranieri. Si parla di costruzione perché ogni 
scuola ha un percorso specifico e originale, esistono protocolli generici ma ognuno poi 
costruisce con i propri mezzi e nella propria direzione. Gli strumenti maggiormente 
sperimentati sono stati quelli per i test di ingresso, la valutazione degli alunni e 
l’approfondimento delle tematiche generali legate all’immigrazione e alle seconde 
generazioni. Lo sviluppo di questo tema risulta limitato dalla disponibilità finanziaria delle 
singole scuole che impedisce loro di dotarsi di strumenti quali

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• colloqui e modulistica test di ingresso 
• monitoraggio 
• Documentazione 
• Protocollo di accoglienza 
• Monitoraggio apprendimento stranieri 
• Commissione per criteri di inserimento di allievi stranieri 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Funzioni di osservatorio per ricerche (Università, Ires, Irre, ecc) 
• Produzione CD 
• Attivazione di commissione interna 
• Monitoraggio : livello finanziario ( risorse investite per classe e per corso); livello 

competenze linguistiche acquisite dagli allievi, con cadenza settimanale 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• modulistica di accoglienza: produzione in lingue di origine 
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Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primaria 
• Documentazione del gruppo di lavoro su verifica delle attività in corso 
• Monitoraggi interni, previsti dal POF per valutare gli apprendimenti 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Test di valutazione della conoscenza dell’italiano in ingresso e verifica a fine 

percorso 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Test per accertamento delle competenze linguistiche in ingresso e valutazione 
• Impegno di due anni nella ricerca sulle seconde generazioni 

RETI

Il fenomeno migratorio è diffuso su tutto il territorio della città anche se in misura diversa, 
si può quindi considerare una variabile comune, in quest’ottica l’appartenenza a reti 
permette di scambiare e mettere in comune mezzi ed esperienze. Le più attive, come 
nell’ambito della formazione insegnanti, sono le scuole esposte al maggior rischio di 
dispersione e quelle con alunni adulti che sviluppano reti non solo in direzione di una 
maggiore ricchezza dell’insegnamento ma anche nell’orientamento e nell’avviamento al 
lavoro. Le scuole primarie sviluppano maggiormente reti locali con servizi sanitari e sociali 
di circoscrizione o reti scolastiche che permettono di far circolare le esperienze, le 
informazioni e il sistema di tirocini.

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
1. Via Cimarosa 

• Rete musica ( tre Istituti di istruzione primaria e tre medie della 
Circoscrizione)

• Teleintendo: Scuole, Università, Comune di Torino, Med

2. Gabelli
• Rete Scuole – UtS – ASAPI- Avimes -_UTS HC

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
1. CTP Gabelli

• Rete Scuola Super /CTP
• Rete Centri FP/CTP
• Coop. Sanabil
• Comune di Torino
• Università (Scienze formazione e Lingue)

2. Sc. M. Santhià
• Rete informale con le scuole e il territorio, finalizzata all’accoglienza
• UTS Arduino
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3. Sc. Media Croce
• Rete di Progetto: Comune- Miur- Università- Scuole
• Rete informale con le scuole e territorio
• Rete informale con CTP ed esperti 

1. Sc. M. G.B. Viotti
 Comune di Torino

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
1. Bodoni-Paravia

• Rete di progetto: CTP Gabelli, Istituti di istruzione secondaria di secondo 
grado, Circoscrizione 6

2. L.S.Einstein
• Rete CTP Gabelli 

3. Beccari
• Rete di scuole e CTP per accoglienza stranieri
• Rete di scuole per progetto Usr Piemonte – Regione – Polo Avogadro

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primaria 
1. D.D.Muratori

• 7° Circoscrizione( Scuola- servizi – territorio ) 
• ITC Arduino
• S.M.Marconi “Scuola Secura” 
• Q. Sella “Archivi Scolastici” 
• D.D. Novaro “ Lingua inglese” 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
1. Sc. M. Marconi

• Coordinamento Circ. 7 (Rete Centro più orientamento)

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
1. L.S. Gobetti 

• Rete allievi stranieri conArduini e altri (ex Retecentro)

2. Ipsia G.Plana
• In rete con altre Scuole della regione e Itis Avogadro, nell’ambito del progetto 

“Conoscere l’italiano per studiare”

3. 1° Liceo artistico
• In rete con Arduino (capofila)

4. ITIS Avogadro
• 15 istituti Superiori 
• 3 CTP per accoglienza e inserimento stranieri 
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PRIORITA’

In conclusione, come sintesi collettiva dello scambio, l’individuazione delle priorità dopo 
aver esplicitato ciò che già si realizza ha una valenza di focalizzazione sulle azioni e gli 
strumenti essenziali per il successo scolastico delle seconde generazioni. In quest’ambito 
è emersa nuovamente la problematica in tutte le sue componenti rivelando come gli 
interlocutori abbiano una visione chiara dell’interdipendenza dei diversi ambienti: la scuola 
e l’extra-scuola come luoghi di apprendimento di nozioni, regole e di socializzazione, 
quindi l’importanza di una sinergia tra i due ambienti e di un uguale impegno di tutti i 
soggetti che possono influire positivamente nel processo di integrazione. Un forte accento 
è stato dato alla valorizzazione delle risorse presenti nelle seconde generazioni di cittadini 
stranieri. Permane una forte richiesta formativa e di strumenti per affrontare la questione 
con una ricerca di qualità e di professionalità.
È stato proposto alla discussione il profilo del mediatore culturale: la figura richiesta si 
differenzia a seconda degli ordini di scuola assumendo sempre di più la forma di 
mediatore linguistico man mano che aumenta l’età dell’alunno e la sua autonomia dalla 
famiglia. Si differenzia anche il bagaglio culturale richiesto, per gli alunni più giovani e le 
loro famiglie, la capacità di orientare ai servizi e ai diritti, mentre per i più grandi si richiede 
la conoscenza del sistema scolastico del paese di origine degli alunni.

Barriera di Milano

Istituti di istruzione primaria 
• Miglioramento risorse umane per gestione interna dei laboratori 
• Regolarizzare l’attivazione dei bandi utilizzati per finanziare le attività 
• Costruzione di una rete territoriale di professionalità diverse, finalizzata alla 

condivisione di esperienze, strumenti e conoscenze per meglio fronteggiare le 
problematiche relative al fenomeno migratorio

• Sperimentazione di nuove modalità per l’individuazione di efficaci criteri di 
inserimento dei neo arrivati 

• Alfabetizzazione L2 (preparazione delle prove, formazione insegnanti) 
• Attività interculturali per gli alunni, finalizzate a favorire la conoscenza reciproca dei 

componenti il gruppo classe
• Mediatori fissi nelle scuole per comunicare con allievi e famiglie, di recente 

immigrazione 
• Attivazione di laboratorio L2 per accoglienza e sostegno 
• Formazione insegnanti, finalizzata alla conoscenza dei modelli scolastici dei Paesi 

di provenienza degli allievi 

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Promuovere l’individuazione di strumenti utili alla costruzione di pratiche 

interculturali di cittadinanza attiva 
• Attivazione di risorse e progettualità, finalizzate alla rete CTP e Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado 
• Autonomia scolastica nella scelta di interventi di mediazione 
• Risorse economiche da gestire autonomamente dalle scuole, a seconda dei bisogni 
• Formazione su didattiche innovative per alunni stranieri (intercultura) e alunni 

italiani “nuove intelligenze” 
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• Corsi di italiano L2, gestiti direttamente dalle scuole con docenti interni che co- 
progettano con esperti di lingua cinese e araba 

• Attivazione di Laboratori di Italiano L2 strutturati e attrezzati 
• Attivazione di un coordinamento territoriale per costruire sinergie e fare sistema (i- 

formazione degli insegnanti di tutte le discipline; fondi utilizzabili anche per acquisto 
di materiale didattico – video, libri attuali, ecc 

• Laboratori di italiano L2 per studiare, finalizzati a valorizzare le eccellenze
• Formazione generale dei docenti per realizzare curricula disciplinari degli studenti 

stranieri
• Formazione specifica e diffusa (obbligatoria) per i docenti che insegnano italiano 

L2, in particolare per corsi di alfabetizzazione 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Facilitare il distacco degli insegnanti da impegnare in percorsi di integrazione 
• Corsi di formazione per insegnanti 
• Aggiornamento per gli insegnanti 
• Promozione delle eccellenze 
• Orientamento Post- diploma 
• Programmazione didattica individualizzata 
• Accoglienza Famiglie (comunicazione scuola /famiglia) 
• Attivazione corsi L2 per affrontare le materie di studio 
• Aumento fondi per gestire e potenziare le reti esistenti 

Vanchiglia Vanchiglietta

Istituti di istruzione primaria 
• ricerca e formazione 
• informazione corretta a famiglie e allievi 
• Coinvolgimento di mediatori culturali per le famiglie 
• Formazione sulle tematiche culturali

Istituti di istruzione secondaria di primo grado
• Formazione e sensibilizzazione dei docenti sul tema dell’integrazione 
• Orientamento dedicato alle famiglie con illustrazione del sistema scolastico, in 

collaborazione con i volontari 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado
• Uniformare gli strumenti ( test, monitoraggio, ecc) attraverso le reti 
• Confronto su normative per la valutazione dei titoli scolastici dei paesi di 

provenienza degli studenti 
• Distacco di docenti interni alla scuola, da dedicare all’integrazione degli alunni 

immigrati
• Creazione di un blog di FAQ amministrativo con i referenti del MPI 
• Sostenere orientamento e riorientamento
• Condivisione con altre scuole delle risorse per l’integrazione linguistica e culturale 
• Coinvolgere maggiormente le famiglie degli allievi 
• Integrazione dell’allievo straniero con i coetanei italiani 
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• Sostenere gruppo di lavoro che studi i curricula, la semplificazione dei testi, la 
valutazione e la didattica 

• Sportello scolastico cittadino, finalizzato a informare e fornire orientamento alle 
famiglie di adolescenti neo-arrivati a Torino 

• Offerta di “occasioni e opportunità culturali” mirate ad adolescenti italiani e stranieri 
(musica, sport, ecc) 

• Centri pomeridiani di socializzazione e aiuto allo studio, sul modello ASAI e CTP
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LE AZIONI
La scuola
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AZIONE 1
Sostegno all’aggiornamento degli educatori e degli 

insegnanti della scuola sulla dimensione pedagogica 
dell’insegnamento interculturale 

TITOLO PROGETTO

Aggiornamento interculturale per insegnanti.

DESTINATARI

Insegnanti di istitutruolo delle scuole dei territori e incaricati del sostegno linguistico 
nell’ambito del progetto.

LUOGO DI REALIZZAZIONE: 

Istituti primari Gabelli Novaro, Perotti, Sabin, Muratori, Fontana, Istituti Secondari di primo 
grado Viotti, Marconi; Pergolesi.

OBIETTIVI:

Rafforzare le competenze pedagogiche degli insegnanti nell’affrontare contesti scolastici 
sempre più multiculturali.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

Ciclo di incontri per complessiveore con un espertI incaricatI dell’aggiornamento degli 
insegnanti della scuola sulla dimensione pedagogica dell’insegnamento interculturale:

• elaborare un programma di lezioni progressive e graduali in grado di definire un 
percorso di apprendimento chiaro e non casuale

• utilizzare in modo integrato i materiali didattici forniti durante la formazione e quelli 
presenti nelle varie scuole.

DATO NUMERICO DI PARTECIPAZIONE: 

494 insegnanti
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AZIONE 2 
Rafforzamento delle competenze linguistiche dei bambini

TITOLO PROGETTO

Rafforzamento delle competenze linguistiche dei bambini.

DESTINATARI

Alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado dei territori di Barriera di Milano e 
Vanchiglia Vanchiglietta: 

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Istituti primari Gabelli Novaro, Perotti, Sabin, Muratori, Fontana, Istituti Secondari di primo 
grado Viotti, Marconi; Pergolesi.

OBIETTIVI

Realizzazione di un intervento di prima alfabetizzazione a supporto degli allievi non 
parlanti l’italiano iscritti nelle scuole. L’obiettivo è stato definito in seguito alla raccolta delle 
richieste e delle necessità avanzate dalle scuole.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

• Raccolta dati relativi al numero di studenti stranieri iscritti suddivisi in base alla loro 
conoscenza della lingua italiana.

• Definizione del calendario e presentazione dei materiali della scuola e degli 
incaricati per facilitare l’integrazione reciproca degli stessi.

• Interventi nelle scuole tenendo presente le peculiarità e la realtà delle singole 
scuole. Sono stati seguiti allievi di lingua rumena, araba e cinese.

• Monitoraggio e valutazione dell’esperienza.

DATO NUMERICO DI PARTECIPAZIONE

Allievi che hanno usufruito del sostegno: 632 per complessive 1077 ore.
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AZIONE 3
Percorsi di sostegno alla conoscenza

della cultura di origine

TITOLO PROGETTO

M.A.P.* Story a Torino -realizzato in collaborazione con l’associazione TWP – Turin World 
People, *Marocco/Albania/Perù.

DESTINATARI

Ragazzi dagli 11 ai 17 anni di origine marocchina, albanese e peruviana, ed 
eventualmente anche italiani interessati all’attività, che vivono nei territori delle 
circoscrizioni Vi e VII. 

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Locali dell’associazione Dar-al-Hikma situati nella circoscrizione VI.

OBIETTIVI

Aggregativi, sociali e culturali volti a 
 favorire l’integrazione dei ragazzi immigrati e delle loro famiglie nel contesto 

sociale in cui vivono, rispettando la loro identità culturale 
 rimuovere gli ostacoli individuali e sociali che impediscono l’integrazione tra 

coetanei italiani e immigrati, coinvolgendoli in laboratori linguistici e in attività 
diverse, itineranti sul territorio cittadino

 creare gruppi di interesse come stimolo per i ragazzi  per incontrarsi 
autonomamente e per condividere il loro tempo libero

 realizzare un reportage video e letterario dell’esperienza fatta con i ragazzi

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

Costituiti tre gruppi per origine è stato proposto un percorso che fa riferimento a due 
ambiti:

 avvicinamento/approfondimento delle culture d’origine: attraverso lo 
strumento linguistico, la conoscenza della storia, della tradizione, usi e 
costumi e giochi.

 conoscenza della cultura italiana attraverso le risorse territoriali: dai servizi 
informativi alle biblioteche, dalle attività ludiche a quelle sportive, culturali e 
naturalistiche.

Per condividere con le famiglie le esperienze e per dare visibilità al percorso è prevista 
una festa finale con la presentazione della produzione letteraria del laboratorio e del video

DATO NUMERICO DEI PARTECIPANTI

non ancora disponibile.

• 45 •



Seconde generazioni di immigrati in Italia: Se non ora, quando?   •   Le Azioni

LE AZIONI
La famiglia
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AZIONI
Sostegno all’esperienza di auto-aiuto genitoriale

TITOLO PROGETTO

Genitori in Barriera realizzato in collaborazione con l’ass. MAMRE Onlus.

DESTINATARI

Genitori immigrati residenti nei territori del progetto.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Centro Mamre.

OBIETTIVI

Il progetto persegue la finalità di facilitare i ricongiungimenti familiari e sostenere la 
genitorialità in famiglie immigrate favorendo la possibilità di confronto con altri genitori con 
cui, in un clima di fiducia e confidenza, analizzare le criticità del confronto con i propri figli 
e con la società di accoglienza.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

• sensibilizzazione degli operatori e dei membri di associazioni, luoghi di culto, centri 
per il tempo libero e l’attività sportiva sulle tematiche del ricongiungimento e della 
genitorialità nella migrazione

• strutturazione della collaborazione tra i diversi servizi facenti parte della rete 
progettuale attraverso la definizione di metodologie adeguate ed efficaci di lavoro in 
rete

• formazione di reti di genitori e operatori, disponibili ad attivarsi con l’aiuto degli 
operatori del Centro Mamre, a sostegno di famiglie che necessitino di percorsi di 
auto- aiuto e confronto sui temi della genitorialità nella migrazione.

• Conduzione di un gruppo di sostegno alla genitorialità rivolto alle famiglie
• monitoraggio

DATO NUMERICO DI PARTECIPAZIONE

Il dato definitivo non è ancora disponibile.

• 47 •



Seconde generazioni di immigrati in Italia: Se non ora, quando?   •   Le Azioni

TITOLO PROGETTO

Sostegno alla genitorialità nell’ambito della comunità filippina di Torino, realizzato in 
collaborazione con l’associazione Frantz Fanon e l’associazione ACFIL.

DESTINATARI

La comunità filippina di Torino, genitori e ragazzi.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

A seconda delle esigenze della comunità sono stati individuati luoghi differenziati per i 
ragazzi e per i genitori oltre a luoghi per incontri conviviali.

OBIETTIVI

Azioni di prevenzione psico-sociale finalizzata all’emersione di espressioni di sofferenza e 
di disagio e all’offerta di uno spazio dove possano essere espressi all’interno di un 
dispositivo di mediazione e di un luogo ponte di raccordo con la società ospite nei 
confronti della quale, spesso, l’integrazione è solo parziale.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

• incontri di sostegno alla genitorialità rivolti a nuclei di famiglie filippine
• laboratori espressivo educativi rivolti ai ragazzi e alle ragazze della stessa comunità

DATO NUMERICO DI PARTECIPAZIONE

Il dato definitivo non è ancora disponibile.
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LE AZIONI
Contesto 

Socioculturale
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AZIONE 1
Bando di volontariato civico rivolto ai ragazzi 

di seconda generazione

TITOLO PROGETTO

Servizio Civile volontario “Giovani Immigrati a Torino”

DESTINATARI

Giovani tra i 18 e 25 anni compiuti, nuovi cittadini torinesi, privi di cittadinanza italiana.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Settore Integrazione e territorio cittadino, circoscritto nelle aree corrispondenti ai due ex 
quartieri Barriera di Milano e Vanchiglia – Vanchiglietta.

OBIETTIVI

• integrazione sociale, culturale  e politica dei giovani immigrati nella vita urbana, 
riconoscendo la loro funzione sociale come risorsa importante per la città;

• facilitazione del loro accesso al “sapere pubblico”;
• sviluppo di conoscenze e competenze in ambito sociale e culturale, necessarie a 

favorire la costruzione di “legami” tra i diversi universi e identità del territorio e tra 
essi e  l’Amministrazione Comunale.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

1 AZIONI PROPEDEUTICHE  (dal 15 febbraio al l 30 marzo 2007)

• costituzione gruppo di lavoro interassessorile (Settore Integrazione - Settore 
Cultura - Settore Gioventù)

• incontri del gruppo di lavoro, finalizzati a raccogliere contributi di idee ed esperienze
• redazione di ipotesi progettuale e condivisione nel gruppo di lavoro 
• definizione del progetto  della prima edizione
• definizione del progetto  della seconda edizione ( maggio 2008) 

2 AZIONI AMMINISTRATIVE 

• Redazione Bando Pubblico  e allegati per candidatura volontari
• Determinazione dirigenziale approvazione Bando e allegati
• Predisposizione dei materiali di promozione
• Raccolta candidature
• Costituzione commissione di selezione, con relativo atto di approvazione
• Selezione dei candidati (dal 17 al 23 luglio 2007 per la 1° edizione e dal 29 luglio al 

5 agosto 2008 per la 2° edizione)
• Attivazione Borse di studio in collaborazione con Risorse Umane (per la 1° Ed.)
• Raccolta candidature e selezione dei candidati in stage ( dal 15 al 30 settembre 
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2008)
• Compilazione graduatoria e pubblicazione telematica e cartacea
• Attivazione UEB a favore del Settore Gioventù, per la gestione economica dei 

Volontari (solo per la prima edizione)
• Deliberazione individuazione candidati 
• Determinazione impegno  affidamento incarichi di CO CO PRO ( per la prima 

edizione) e di tirocinio formativo (per la seconda edizione) 
• Conteggio mensile ore di servizio effettivamente prestate dai volontari sulla base 

della registrazione delle firme giornaliere di entrata e uscita, nel Settore 
Integrazione e nel territorio

• Conteggio economico trimestrale delle ore  effettivamente prestate  da ciascuno, 
compilazione delle  notule e  invio al Settore Politiche giovanili per procedere alla 
determina di liquidazione (nella 1° edizione)

• Conteggio economico mensile ore  effettivamente prestate  da ciascuno, e 
liquidazioni mensili di tirocini formativi (nella 2° edizione)

3 AZIONI COMUNICATIVE

• pubblicazione del bando con modulistica progetto allegato e modulistica con 
scadenza 6 luglio 2007 (per la 1° edizione) e 23 luglio 2008  (per la 2° edizione)

• diffusione del bando ( Centro Informagiovani, Sito Città di Torino, news letter del 
Settore Integrazione, mailing list associazioni multiculturali del territorio

4 AZIONI GESTIONALI 

• Avvio del Servizio - Accoglienza (17 settembre 2007, per la prima edizione, e 15 
settembre 2008 per la seconda edizione) 

• Redazione piano formativo
• Individuazione dei soggetti formatori
• Predisposizione calendario degli incontri formativi
• Attivazione processo integrativo all’interno del gruppo dei volontari
• Predisposizione piano di partecipazione dei volontari ad eventi cittadini
• Predisposizione piano di lavoro dell’attività di coordinamento
• Suddivisione dei volontari in gruppi di lavoro tematici per la produzione di materiali 

documentali, comunicativi, organizzativi, progettuali

5 AZIONI FORMATIVE

L’esperienza sul campo dei giovani volontari è preceduta da un percorso formativo 
specifico, finalizzato a conoscere correttamente il contesto istituzionale nel quale sono 
inseriti, le risorse, i servizi e le opportunità che la Città offre ai propri cittadini, italiani e 
stranieri. Pertanto, il programma formativo prevede incontri con organi tecnici e politici 
della città, con esperti di flussi migratori, di ordinamento scolastico, di storia della Città, del 
tessuto associativo cittadino che opera nel campo dell’inteculturalità.

6 AZIONI CONCRETE

In analogia al servizio civile nazionale, la durata del servizio dei volontari immigrati è di 12 
mesi, con un impegno orario di 24 ore settimanali, distribuite in attività dedicate a:

• Coordinamento (condivisione esperienza formativa e concreta sul territorio, 
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circolazione delle informazioni, programmazione delle attività di gruppo, costruzione 
del piano di lavoro settimanale, conoscenza dei territori e dei progetti che si 
svolgono sul territorio)

1. Mappatura dei due territori dedicati al progetto Se non ora quando
2. Partecipazione a eventi cittadini ( I.N..F.O.R.M.A, Mailting Box, Festa della 

Costituzione e 60° Anniversario della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, 
Fiera del Libro, Baloon Mondial,  Rassegna Cinematografica multiculturale, 
Evento multiculturale al Museo del Cinema con i volontari protagonisti attivi, 
Tavola rotonda al Centro Interculturale, Incontro e proiezioni filmica con 
comunità cinese di Barge, )

3. Coprogettazione e organizzazione evento Ti Racconto la Mole -  al museo 
del cinema

4. Progettazione e organizzazione evento “Spiazzamondo”
5. Realizzazione pubblicazione cartacea dell’esperienza realizzata nella 1° 

edizione
6. Realizzazione video dell’esperienza realizzata nella 1°  e 2° edizione

• Esperienze pratiche, a supporto di attività realizzate nel territorio cittadino, 
specificatamente, nell’ambito di:

1. progetti di sviluppo locale attivati sul territorio cittadino
2. progetti attivati dal privato sociale
3. progetti gestiti direttamente dal Settore Integrazione

7 PRODUZIONI REALIZZATE

L’esperienza della prima edizione si è conclusa con la produzione di materiali quali:
• la pubblicazione di un libretto, contenente l’esperienza di un anno di volontariato
• la realizzazione di n. 2 video, uno sull’intera esperienza di un anno e, l’altro, sulla 

realizzazione della manifestazione cittadina “Spiazzamondo” 

ESITI 

Al termine della 1° edizione del Servizio civile, circa la metà dei volontari ha costituito 
un’associazione multiculturale “Turin World People” , con l’intento di trasferire conoscenze 
e strumenti acquisiti nell’ambito dell’esperienza del Servizio civile ad altri giovani cittadini, 
autoctoni e non.

RICADUTE

L’esperienza realizzata dai ragazzi nel servizio civile ha avuto ricadute nelle famiglie e 
comunità di provenienza per le competenze sociali, culturali e relazionali acquisite, tanto 
da connotarsi come esempio positivo di processi di integrazione e di protagonismo 
giovanile.

SVILUPPO

La significatività dell’esperienza e l’interesse da essa suscitata in diverse città italiane, in 
particolare, in alcune delle città piemontesi (Asti, Novara, Cuneo, per citarne alcune) e 
nell’area metropolitana, ha consentito al Settore di verificare fattivamente la replicabilità 
del progetto, assumendo compiti di consulenza informale per le città interessate a tale 
esperienza. Il Settore Integrazione, affinando il modello sperimentato nelle precedenti 
edizioni e apportando elementi migliorativi  nei processi formativi teorico-pratici, prosegue 
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l’esperienza e, attualmente, è alla 3° edizione del Bando Servizio Civile Volontario 
“Giovani Immigrati a Torino” .

DATO NUMERICO DI PARTECIPAZIONE

• 148 candidati per le due edizioni, di 11 Paesi di provenienza nella prima e di 9 
diversi Paesi di di provenienza nella seconda edizione.

• 46 volontari.
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AZIONE 2
Azioni di promozione dell’identificazione positiva

TITOLO PROGETTO

Identificazione positiva realizzato in collaborazione con le associazioni Le Fragole nel 
Cappellino, Liberitutti e Valprato 15.

DESTINATARI

Gli abitanti dei territori selezionati per il progetto.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Bagni Pubblici di Via Agliè e zona pedonale via Cesare Balbo.

OBIETTIVI

Promuovere l’incontro tra immigrati “di successo” con giovani e ragazzi sia nativi che 
stranieri in percorsi di riconoscimento e valorizzazione sociale e culturale.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

Nell’ambito delle serate conclusive del progetto Incontro con:

• Dorkas Mpemba – Mali
organizzatrice del Festival della Cultura Africana, cantante, mediatrice

• Karim Metref – Algeria
scrittore 

• Hedi Krissane – Tunisia
attore regista 

• Erjon Tola – Albania
slalomista 

• Murat Cinar – Turchia
videomaker 

• Erion Kadilli – Albania
studente regista 

• Mirza Sokolja – Bosnia
artista 

• Juan Salazar Orsi – Perù
artista 
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AZIONE 2
Azioni di promozione dell’identificazione positiva

TITOLO PROGETTO

ZOOM l’obiettivo è l’integrazione - Realizzato in collaborazione con l’associazione 
Laboratorio Creativo.

DESTINATARI

• Giovani immigrati di seconda generazione
• Giovani torinesi
• Famiglie di origine degli immigrati di seconda generazione
• Insegnanti delle scuole superiori
• Residenti delle aree coinvolte nel progetto “Se non ora quando

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Durante gli eventi finali, Bagni pubblici via Agliè e zona pedonale via Cesare Balbo

OBIETTIVI 

• Promuovere un’immagine positiva dell’immigrazione attraverso la diffusione di 
esperienze di successo personale e di valorizzazione del territorio.

• Incoraggiare la costruzione di percorsi di crescita e di sviluppo tra i giovani
• Stimolare la consapevolezza tra i giovani immigrati di seconda generazione che la 

diversità culturale è uno strumento valido per la realizzazione di sé e delle proprie 
ambizioni 

• Evidenziare i benefici che la capacità di dialogo tra culture diverse porta ai giovani 
italiani e immigrati, in una società complessa come quella attuale 

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

1 Studio dei casi di identificazione positiva

Colloqui e interviste telefoniche con gli artisti coinvolti durante la festa di chiusura di 
“Se non ora quando” per conoscere da vicino le loro storie e definire i meccanismi 
di identificazione positiva attivabili con i giovani immigrati di seconda generazione.

2 Focusgroup con i giovani coinvolti nel progetto

Indagine sociale con immigrati di seconda generazione residenti nei quartieri 
Barriera di Milano e Vanchiglia – Vanchiglietta per cogliere le loro testimonianze sui 
percorsi d’integrazione e inclusione sociale a Torino e le loro emozioni sulle storie di 
integrazione positiva presenti alla festa di chiusura di “Se non ora quando”.
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3 Produzione scaletta delle domande per il reportage

Definizione di una scaletta di temi, domande e profili da intervistare durante gli 
eventi di chiusura di “Se non ora quando”.

4 Videoreportage della festa 

Realizzazione delle interviste sull’identificazione positiva a giovani immigrati di 
seconda generazione, stimolati dalla presenza di ospiti come  Dorkas Mpemba - 
organizzatrice del Festival della Cultura Africana,   Hedi Krissane - attore regista 
tunisino, Karim Metref - scrittore algerino,  Pazzi boys - due ballerini hip hop 
marocchini,  Erjon Tola - slalomista albanese, Murat Cinar - videomaker turco,   
Erion Kadilli – regista albanese, il gruppo hip hop Cous Cous Clan, Mirza Sokolja - 
artista bosniaco, Juan Salazar Orsi – artista peruviano.
Tempi: 25 – 26 giugno 2009

5 Presentazione ristretta del video a giovani immigrati di seconda 
generazione

Avvio della postproduzione del video con la presentazione di una bozza del montato 
ad alcuni giovani delle associazioni del territorio (partecipanti all’azione 2) per 
evidenziare le testimonianze più significative.

6 Distribuzione

Definizione delle modalità di distribuzione al fine di dare visibilità agli esempi di 
successo personale di cittadini immigrati e di sostenere i giovani di seconda 
generazione nella fruizione e nella produzione culturale e creativa.  
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AZIONE 3
Censimento, mappatura e messa a disposizione di luoghi e 

spazi per aggregazione, fruizione e produzione culturale 
delle seconde generazioni. Accompagnamento 

all’associazionismo per il sostegno alla produzione 
culturale e creativa dei giovani di seconda generazione

TITOLO PROGETTO

Attività sportive, espressive e di aggregazione realizzato in collaborazione con le 
associazioni Valprato 15, PARIGO Onlus, Cecchi Aurora, Unione Sportiva Labor, A.S.D. 
Dojo Akiyama, A.S.D. “F. Marino/F.C.A./Unicorno Style”, Il Tarlo.

DESTINATARI

Ragazzi che vivono nei due quartieri e frequentano le scuole medie.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Locali e palestre delle associazioni, del territorio e delle scuole.

OBIETTIVI

• Accompagnare famiglie, gruppi formali e informali ad assumersi la responsabilità 
educativa; sostenere le scuole a tessere legami con il territorio circostante, 
identificandosi come luoghi “privilegiati” di relazioni interculturali e 
intergenerazionali; attivare processi di inclusione di ragazzi di seconda 
generazione.

• Rimuovere gli eventuali ostacoli alla partecipazione dei ragazzi di seconda 
generazione informando in modo capillare sulle opportunità di attività sportive, 
espressive e di aggregazione offerte dal territorio e proponendole gratuitamente.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

Le attività sono state realizzate nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2008, sono state 
successivamente riproposte quelle che avevano avuto gli esiti migliori da aprile a giugno 
2009.

• attivazione di due laboratori per la costruzione di piattaforme Blog.
• corsi di musica. 
• corsi di ballo 
• corsi di pallacanestro, pallavolo e danza funky e latinoamericana.
• corsi di judo 
• corsi danza moderna, arti marziali e basket 
• arti marziali

DATO NUMERICO PARTECIPANTI

160 frequentanti dei quali 101 figli di immigrati perle attività svoltesi nel 2008.
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TITOLO PROGETTO

Torino 6 Bagneux - Realizzato in collaborazione con le associazioni:
• MIAO – Musica internet Arte e Oltre
• Spazi Musicali
• i313
• Onda urbana
• Alouanur
• SturaTV – Videocommunity
• Almaterra
• ASAI
• GPL Uniti per il quartiere

DESTINATARI

Giovani tra i 15 e i 30 anni nativi e stranieri di seconda generazione della circoscrizione VI.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Sedi delle associazioni partner.

OBIETTIVI

Mettere a confronto le esperienze e i vissuti sociali delle realtà giovanili della 
Circoscrizione VI di Torino e della città di Bagneux, da molti anni gemellate e con 
problematiche simili legate alle seconde generazioni di immigrati, sul tema dell’interazione 
interculturale, per affrontare insieme, attraverso l’uso di linguaggi giovanili quali la musica 
e il video, le tematiche e le problematiche della discriminazione, del razzismo, 
dell’inclusione sociale e dell’integrazione culturale.

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

• laboratorio HIP HOP per la creazione e la realizzazione di un brano sulla Circ. 6
• laboratorio VIDEOCLIP per la realizzazione del video musicale del brano hip hop 

ambientato e girato nella Circoscrizione 6
• laboratorio di percussioni 
• creazione di una colonna sonora delo scambio e di una playlist musicale
• realizzazione di un video-documentario con le ragazze di Barriera di Milano
• laboratorio video per la creazione di un documentario sul vissuto dei giovani 

migranti
• laboratorio di percussioni con materiale di recupero
• formazione per la realizzazione di trasmissioni web-televisive e gemellaggio con 

web-tv di Bagneux, formazione de redazione di giovani e dirette video durante i 
laboratori

• laboratorio per la produzione di un video documentario sulla memoria del quartiere 
realizzato da un gruppo di giovani migranti

DATO NUMERICO PARTECIPANTI

Non ancora disponibile.
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TITOLO PROGETTO

Generazioni a confronto realizzato in collaborazione con il Comitato Torino Spiritualità.

DESTINATARI

Studenti dai 18 ai 30 anni italiani e stranieri.

LUOGO DI REALIZZAZIONE

Centro interculturale della città di Torino.

OBIETTIVI

Formare giovani italiani e stranieri che possano svolgere attività didattiche o di animazione 
nel campo della promozione di una cultura dell’integrazione approfondendo i temi delle 
implicazioni culturali, sociali, religiose del corpo come mezzo fondamentale di 
rappresentazione identitaria sia nelle relazioni interculturali che in quelle 
intergenerazionali. Realizzare una ricerca sul campo tentando di far emergere le 
dinamiche e i conflitti che investono le seconde generazioni. 

DESCRIZIONE DELLE SINGOLE AZIONI

• Seminari sul tema “Corpo, Culture, Religioni” per offrire elementi conoscitivi circa 
l’importanza a livello interculturale di nozioni quali il corpo, il cibo, le religioni

• Focus group: rielaborazione delle esperienze di vita a partire tematiche emerse 
• Attivazione di un blog: offrire un luogo di scambio per condividere pensieri e dubbi 

sugli argomenti di volta in volta sollevati
• Incontri metodologici per offrire strumenti di base della ricerca
• Realizzazione della ricerca sui territori di barriera di Milano e vanchiglia 

Vanchiglietta
• Restituzione ai partecipanti sia tirocinanti che intervistati

DATO NUMERICO PARTECIPANTI

100 presenze ai seminari e 33 tirocinanti per la ricerca (28 stranieri, 4 di famiglie miste con 
un genitore italiano, un italiano).
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DATI ECONOMICI
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AMBITO DI INTERVENTO: LA FAMIGLIA

AZIONI

• sostegno all’esperienza di auto-aiuto genitoriale
22.000,00 Euro

AMBITO DI INTERVENTO: LA SCUOLA

AZIONI

• sostegno all’aggiornamento degli educatori e degli insegnanti della scuola sulla 
dimensione pedagogica dell’insegnamento interculturale
8.700,00 Euro

• rafforzamento delle competenze linguistiche dei bambini
28.000,00 Euro

• percorsi di sostegno alla conoscenza della cultura di origine
14.000,00 Euro

AMBITO DI INTERVENTO: CONTESTO SOCIO CULTURALE

AZIONI

• Bando di volontariato civico rivolto ai ragazzi di seconda generazione
175.300,00 Euro

• Azione di promozione dell’identificazione positiva
21.000,00 Euro

• Censimento, mappatura e messa a disposizione di luoghi e spazi per aggregazione, 
fruizione e produzione culturale delle seconde generazioni. Accompagnamento 
all’associazionismo per il sostegno alla produzione culturale e creativa dei giovani 
di seconda generazione
130.000,00 Euro

* dati arrotondati
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AZIONI 
COMPLEMENTARI
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AZIONI COMPLEMENTARI
In tutto il periodo di svolgimento del Progetto, sono state attivate modalità di orientamento 
sui territori delle Circoscrizioni 6 e 7 di altre progettualità che, seppur nate nell’ambito di 
altre Azioni , hanno avuto come oggetto di intervento le seconde generazioni.

Associazioni e Cooperative risultate assegnatarie di risorse attraverso il Bando “Immigrati 
nuovi cittadini” promosso dalla Fondazione Compagnia di S.Paolo nell’ambito di uno 
specifico Protocollo d’Intesa con la Città di Torino,  hanno realizzato parte delle loro 
progettualità in raccordo con le linee di attuazione del “Se non ora, quando?”.

In particolare le attività hanno usufruito della presenza dei Volontari del  Servizio Civile 
Giovani Immigrati in funzione di supporto e di monitoraggio.

• ASAI
• i313
• DIAFA AL MAGHREB
• OFFICINA KOINÈ
• CICSENE
• VATRA
• GIOVANI  MUSULMANI D’ITALIA
• ALOUAN 
• CICSENE
• ALMATERRA
• ARTERIA
• JUSSUR
• KAIROS
• VATRA
• SPAZI MUSICALI
• AFRICA e MEDITERRANEO 
• SPAZI MUSICALI
• AMERICA LATINA

Un ulteriore raccordo è stato realizzato con le Azioni di Rigenerazione Urbana attualmente 
in corso nei vari territori cittadini.
Anche in questo caso i Volontari hanno rappresentato un elemento di continuità tra le 
politiche in corso e hanno presidiato la riflessione sulle seconde generazioni anche in 
ambiti territoriali non direttamente interessati dal “Se non ora, quando?”.

• COMITATO DI SVILUPPO DELLA FALCHERA 
• FONDAZIONE MIRAFIORI
• COMITATO DI QUARTIERE DI VIA GHEDINI
• LABORATORIO TERRITORIALE SAN PAOLO-CENISIA
• CONTRATTO DI QUARTIERE DI VIA PARENZO
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