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ACCOGLIENZA FEMMINILE  
 
Accoglienza Pomeridiana-Notturna  

 
Il centro di accoglienza femminile pomeridiana-notturna è sito in p.za Borgo Dora 61, all’interno dei 

locali dell’Arsenale della Pace. Ha un’attuale capienza di 14 posti suddivisi in stanze da  2, 3, 6, posti letto. 
Oltre alle stanze per l’ospitalità dotate di servizi igienici e docce, l’accoglienza dispone di 1 stanza 
lavanderia / stireria, una sala soggiorno – tv dotata di un distributore automatico di bevande calde, una sala 
da pranzo dove alle ospiti viene offerta la cena e la colazione. 
L’orario d’ingresso da Lungo Dora Agrigento è dalle 16.30 alle 21.00; quello di uscita al mattino è tra le 
7.30 e le 8.00. Il periodo di permanenza di base è di 30 giorni con eventuali proroghe stabilite su progetti 
individuali.  

L’accesso all’accoglienza avviene generalmente attraverso un sistema di prenotazioni, attivo 1 
mattina la settimana, dalle 10.00 alle 11.00, che gestisce l’accesso alla struttura. 
Le donne accolte possono usufruire oltre che del servizio di pernottamento, pasti: cena e colazione,  
ricezione telefonica, fermo posta, cambio quindicinale delle lenzuola, pulizia giornaliera dei locali, deposito 
bagagli, sportello-lavoro, assistenza medica, vestiario. 

Il servizio d’accoglienza viene svolto ogni sera da tre/quattro volontarie che si rendono disponibili 
per il ricevimento e l’orientamento necessario in una prima accoglienza. 

Due volontarie continuano la permanenza durante la notte.  
A tutte le ospiti viene offerta settimanalmente la possibilità di partecipare a vari momenti della vita 
dell’Arsenale della Pace: incontri di preghiera, spettacoli, concerti. 
Le donne arrivano al Centro Come Noi grazie al tam-tam della strada o indirizzate dall’Ufficio Stranieri del 
Comune di Torino, dalla Questura, dai Servizi Sociali.  

Da diversi anni nel periodo invernale il Centro Come Noi ha attivato una collaborazione con il 
Santuario della Consolata  e con la Parrocchia di Sant’Ermenegildo che mettono a disposizione dei locali per 
l’ospitalità di donne sole.  Queste due collaborazioni consentono al “Centro Come Noi femminile” del 
Sermig attraverso i suoi volontari, un’ulteriore implementazione di 6 posti di ospitalità rivolti a donne sole in 
difficoltà presenti sul territorio cittadino. 

 

 



Accoglienza Residenziale 
L’attenzione alla persona, il desiderio di fornire risposte adeguate e flessibili consone ai reali bisogni 

delle persone, specialmente delle donne, ci ha portato nel 2016 ad ampliare ulteriormente la disponibilità di 
accoglienza residenziale attraverso l’utilizzo di alloggi esterni all’Arsenale. 
 

L’implementazione dei posti residenziali ci permette di accogliere un maggior numero di donne con 
bisogni complessi, e quindi più fragili (incinte, malate, richiedenti asilo, maltrattate, sfruttate, con bambini). 
Una particolare attenzione è riservata a donne vittime di tratta per cui sono riservati 5 posti (Progetto 
Piemonte in rete contro la tratta)  e a donne richiedenti asilo politico e rifugiate a cui sono stati riservati 11 
posti. Entrambi i progetti sono portati avanti in collaborazione con l’Ufficio Stranieri del Comune di Torino. 
Attualmente siamo in grado di accogliere in modalità residenziale complessivamente 40 persone.  

Ci si affianca a chi sta vivendo un momento particolarmente delicato e difficile proponendo un 
intervento costruttivo affinché la situazione di precarietà in cui l’ospite si è venuta a trovare non diventi la 
sua normalità di vita. In alcuni casi viene offerto un servizio di pronta-accoglienza per rispondere in modo 
immediato a situazioni di emergenza, in altri  casi, quando la situazione è più difficile, un aiuto concreto 
richiede tempi più lunghi e necessariamente modalità di intervento piu’ strutturate. 

Le persone sono accolte in strutture dotate di: camere da letto doppie e triple per la maggior 
parte con servizi interni, soggiorno, cucina, lavanderia; le donne e i bambini ospitati nei locali 
dell’Accoglienza residenziale situata all’interno dell’Arsenale della Pace hanno accesso anche degli 
spazi comuni come  il self-service, il giardino, la cappella. 

Le persone accolte usufruiscono dei seguenti servizi: 
- Vestiario e prodotti necessari per l’igiene personale 
- assistenza sanitaria e accompagnamenti medici 
- accompagnamento per l’espletamento delle pratiche relative al rilascio del permesso di soggiorno, 

della tessera sanitaria e del codice fiscale; 
- attività culturali e ricreative; 
- ricerca e individuazione di corsi e scuole adatte al percorso individuale di ciascuna ospite 
- momenti di approfondimento della dimensione spirituale, incontri di preghiera. 
- ricerca lavoro/casa 
- Segnalazione e attivazione di supporto psicologico  
Le ospiti hanno la possibilità di vivere la propria autonomia, ma nello stesso tempo di partecipare alla 
vita comunitaria del Sermig sperimentando la dimensione di ‘famiglia allargata, condividendo, se lo 
desiderano, momenti comuni quali incontri di carattere culturale, momenti aggregativi, socializzazione 
con gruppi di giovani ospitati periodicamente all’Arsenale. 
 
All’interno delle strutture adibite all’accoglienza residenziale e situate nei locali dell’Arsenale della 
Pace, sono presenti volontari che si alternano 24 h su 24 h. con turnazione diurna e notturna affiancando 
i responsabili del progetto nello svolgimento e nel coordinamento delle attività. 

 

Volontari 
 
Volontari presenti 
 

 
82 

 
Giorni di accoglienza offerti nel corso del 2016  
 

Giorni di ospitalità offerta 

 
 

15.831 
 

 

Media mensile 
 

 
 

1.319 



Persone accolte nel  “Come noi” femminile   
Donne accolte Bambini accolti Totale persone accolte 

264 75 366 

 
Tipologia di ospitalità offerta 

Accoglienza 

Pomeridiano-notturna 

(dalle 16.30 alle 8.00, con cena e 
colazione) 

Accoglienza residenziale 

 

175 89 + 75 bambini 

 
Provenienza delle donne 

Italia Comunita’ Europea Paesi Extraeuropei 

12% 32% 56% 
 

Presenze per notte nazionalità accolte 
ROMANIA 21%    

NIGERIA 25%       

ITALIA 12% 

MAROCCO 7% 

MOLDAVIA 5% 

 

Età delle donne accolte 
18-20 anni 21-30 anni 31-40 anni 41- 50 anni 51-60 Sopra i 60 anni 

5 14 34 16 14 6 

 
Età dei bambini accolti 

0-5 anni 6-10 anni 11-15 anni 15-18 anni 

36 21 13 5 



Tipologia persone accolte in accoglienza residenziale 
Donne sole Mamme con bambini Totale 

44 45 con  75 bambini 164 

 
Dettaglio acc. residenziale:  
Maltrattamento Probl. 

abitativo 
Richi.asilo
/rifugiate 

Fuga situaz. 
sfruttamento 

Gestante Prob. salute  Arresti 
domic. 

 

15 
 

30 
 

23 
 

15 
 

3 
 

12 
 

1 

*Alcune donne e alcuni bambini rientrano in più di una categoria di riferimento (es. richiedente asilo e gestante ecc.) 

ACCOGLIENZA MASCHILE  
 
Il centro di prima accoglienza maschile ha una capienza di 44 posti letto, con accesso da via Andreis 18/44. 
Il periodo di permanenza degli ospiti è di un mese. Alle stanze per dormire con servizi igienici e docce 
interni si aggiungono sale soggiorno-tv e sala comune dove gli ospiti possono consumare il pasto serale 
offerto ogni giorno e al mattino la colazione. 
 
Agli ospiti vengono assicurati i servizi di ricezione telefonica, wifi, fermo posta, cambio quindicinale delle 
lenzuola, possibilità di lavare i propri indumenti, distributore di bevande calde, pulizia giornaliera dei locali, 
uno spazio esterno al quale gli ospiti possono accedere. Gli ospiti possono usufruire della scuola d’italiano e 
dei servizi del poliambulatorio medico, sempre gestiti da volontari negli spazi dell’Arsenale.  
 
Per assicurare un più razionale funzionamento e per evitare inutili attese serali è stato istituito il servizio di 
prenotazione, seguito da due volontari.  
 
L’orario di ingresso nel periodo estivo è dalle 21 alle 22 e nel periodo invernale dalle 20,30 alle 21,30; quello 
di uscita alle ore 7,15, nei giorni festivi l’uscita viene posticipata alle 8,45. Il servizio di accoglienza è svolto 
da cinque/sei volontari che si rendono disponibili ogni sera per dialogare e per fornire indicazioni e 
informazioni varie. Due di loro sono presenti tutta la notte.  
L’accoglienza dei nuovi ospiti è diretta, ma continuano le collaborazioni con l’Ufficio Stranieri, l’Ufficio 
Minori degli Stranieri del Comune, Assistenti sociali del Comune di Torino e della cintura, altre strutture di 
accoglienza presenti sul territorio. 
 
E’ continuata la collaborazione con la Diocesi di Torino nel progetto “Un angolo di casa”: accoglienza (da 
gennaio a maggio e poi da novembre) di 4 ospiti, presso l’episcopio. 
Ogni sera alle 21, dopo la cena consumata presso il nostro dormitorio, 12 volontari a rotazione 
accompagnano gli ospiti presso la struttura. Un volontario per notte pernotta con gli ospiti ai quali viene 
offerto: pernottamento, colazione, servizio doccia e lavanderia.  
 
Anche quest'anno, da dicembre ad aprile, si è attivata la collaborazione con il Comune di Torino all’interno 
del progetto comunale “Emergenza freddo”, che ha portato all’apertura dell’ accoglienza notturna ubicata in 
via Cappel Verde, in centro Torino.  
L’accoglienza ha una capienza di 20 posti letto, suddivisi in due stanze e prevede i medesimi servizi garantiti 
sopracitati: 3 servizi igienici, 2 box doccia, cambio quindicinale delle lenzuola, possibilità di lavare i propri 
indumenti, pulizia giornaliera dei locali, uno spazio esterno al quale gli ospiti possono accedere, colazione. 
La cena viene consumata dagli ospiti presso la mensa serale dell’accoglienza maschile dell’Arsenale in via 
Andreis 18/44 dalle 20.00 alle 21.00. Ogni notte un operatore e un volontario trascorrono la notte in 
accoglienza. 
 



I volontari coinvolti nelle varie accoglienze sono in totale 60 
Persone accolte 620 
Notti persona con erogazione della cena e della prima colazione: 17.341 
 

Progetto SPRAR - accoglienza uomini titolari di protezione internazionale e/o richiedenti asilo 

Il 2016 si è stato caratterizzato dalla folta presenza di richiedenti asilo provenienti da Afghanistan e Pakistan, 
in continuità rispetto a quanto già verificatosi nel secondo semestre 2015. Con l’eccezione di 4 ospiti di 
provenienza nigeriana, 1 iracheno, 6 afgani, 1 turco, 1 ghanese, 2 ivoriani, 1 bengalese, 1 congolese le etnie 
prevalenti sono state quelle Pashtun e Punjabi (afghani/pakistani), Urdu (pakistani) per un totale di 37 
persone. Tutto ciò ha favorito una certa uniformità nelle relazioni tra loro, unificate dall’elemento 
nazionalistico più che quello religioso; si è reso necessario un adeguamento dell’offerta della casa alle varie 
esigenze (ad esempio nell’alimentazione, tradizioni, interessi, tempo libero, documenti …); va anche 
considerata la giovane età di almeno metà dei ragazzi, compresa tra i 20 e 25 anni di vita. La permanenza 
media degli ospiti è stata intorno ai 6-8 mesi fino ad un massimo di un anno. Partenze e arrivi degli ospiti 
sono state concertate in collaborazione con l’ente locale, consentendo l’inserimento graduale dei nuovi 
beneficiari presenti sul territorio. L’iter scolastico per l’apprendimento della lingua italiana finalizzato al 
conseguimento della licenza di scuola Media Inferiore non ha avuto tregua; sono stati attivati corsi a livelli 
diversi di apprendimento attraverso il coordinamento del progetto Sprar a cura dell’ente locale e le diverse 
realtà presenti in rete sul territorio: Ufficio Stranieri e Nomadi, C.P.IA. 2 Gabelli, S.F.E.P., Centro 
Intercultura, UPM, scuola italiano interna della nostra associazione. Si è cercato di aumentare la 
consapevolezza dei ragazzi sull’importanza dello studio e dell’apprendimento della lingua italiana, 
evidenziando le motivazioni che stanno alla base del percorso scolastico, nel rispetto degli impegni presi tra 
le parti al momento del loro inserimento; ciò ha reso possibile una costante presenza degli allievi presso le 
strutture scolastiche, 22 studenti hanno sostenuto e superato l’esame di licenza media. 
 
Nell’adesione e partecipazione al progetto di accoglienza per Richiedenti, l’èquipe di lavoro condivide il 
desiderio di promuovere la persona in quanto tale nella sua dignità, di voler favorire sempre più l’inclusione 
del singolo nella sua interezza in una crescita armoniosa e indipendente, attraverso l’assunzione di diritti e di 
doveri da parte degli ospiti che ne verificano la consistenza con gli operatori nei tempi stabiliti. In questa 
direzione si inseriscono il rispetto delle regole della casa, la gestione degli spazi all’interno della struttura in 
piena autonomia, l’organizzazione del percorso scolastico in moduli formativi praticamente senza soluzione 
di continuità (se non le previste pause vacanze). Si segnala la promozione di un percorso tra culture diverse 
possibile, la partecipazione da parte dei beneficiari ad alcune delle proposte che l’équipe ha ritenuto 
importanti per i singoli e per una proposta adeguata agli standard progettuali. Le comunicazioni e gli 
obiettivi del progetto avvengono periodicamente secondo l’ordine del giorno prestabilito. L’équipe svolge 
degli incontri di formazione e motivazionali scadenzati settimanalmente e mensilmente. 
 
Nei mesi di giugno, luglio e agosto i nostri ospiti hanno partecipato ai campi di formazione ed ai laboratori di 
manualità indirizzati ai giovani volontari italiani presso l’Arsenale della Pace;  nell’ambito di queste attività i 
richiedenti asilo si sono attivati nel recupero di un’area abbandonata del quartiere Aurora di Torino, che è 
stata trasformata in una sorta di palestra e scuola cricket a favore dei residenti del quartiere e non solo.  
Da settembre a novembre i ragazzi hanno dato vita ad una serie di tornei di cricket impegnandosi nella 
raccolta di 991,10 euro a favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia e coinvolgendo 200 cricketers 
e 10.000 spettatori, creando occasioni di dialogo tre le diverse realtà cooperative e sociali, i residenti del 
quartiere, la Federazione Cricket Italiana e l’Università degli studi di Torino nel ramo antropologico-
etnologico.  
Crediamo di aver individuato intorno al gioco del cricket un campo fertile che crea vera integrazione, 
andando dietro al cuore di questi nuovi italiani che si getta con entusiasmo nello sport. Uno sport che riesce a 
far germogliare una sorta di terra di mezzo che negli stessi paesi di provenienza di questi ragazzi è 
riconosciuto come momento del “cricket diplomacy”: un luogo ed un tempo di incontro, di reciproco rispetto 
e di confronto dove la stessa politica cerca vie possibili di dialogo che si creano tra paesi che normalmente 
risultano in conflitto tra loro. Si tratta dunque di uno sport che  si rivela palesemente “non solo uno sport” 
poiché crea al contempo dialogo ed integrazione tra le diverse etnie e dialogo ed integrazione tra i nuovi 
italiani ed il tessuto cittadino.  



Sette ospiti hanno partecipato a titolo gratuito e volontario, al progetto promosso dal Comune di Torino con 
AMIAT, nella pulizia e sistemazione di alcune aree della città, come forma di restituzione rispetto 
all’accoglienza ricevuta ed educazione al rispetto del territorio.  
Non sono mancate proposte ludico e ricreative, gite in montagna, momenti d’incontro: l’audizione di un 
concerto nel mese di gennaio presso il Conservatorio RAI di Torino; una gita di due giorni in montagna a 
Pila, località Barrier di Gressan in Valle d’Aosta; camminate e passeggiate in zone diverse del Piemonte. 
Questi appuntamenti hanno stimolato una maggior coesione del gruppo.  
Partecipazione alla Seconda Giornata del Perdono organizzata dall’Arsenale della Pace di Torino il 14 
maggio 2016, con la testimonianza di perdono di quattro madri che hanno subito la morte violenta dei loro 
figli.   
I ragazzi sono stati inoltre protagonisti di altre due manifestazioni di carattere culturale e sociale organizzate 
dall’ Arsenale della Pace: la prima con Farhad Bitani incentrata sul tema della pace, la seconda dal titolo 
“Porta Palazzo porta pace” animata dai bambini del quartiere in cammino per le strade di Borgo Dora.  
 

 
 

In totale nelle accoglienze notturne maschili le nazionalità prevalenti sono state: Pakistan 35,8%, Italia 
10,40%, Marocco 9,23%, Afghanistan 7,60%, Romania 5,04%. 
 

 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE    
 
Otto nuclei famigliari, 16 adulti e 6 minori, in prevalenza mamme con bambini, sono ospitati in alloggi della 
foresteria del Sermig e un gruppo di volontari forniscono supporti educativi (sostegno scolastico ai figli), 
psicologici (per situazioni particolari, psicologi e neuro-psichiatri effettuano interventi e terapie di sostegno), 
accompagnamento, aiuto nell’espletamento di pratiche burocratiche varie, interventi di manutenzione negli 
alloggi. Un nucleo è inserito nel progetto di housing sociale nel “condominio solidale” di via S. Simone 3 
dove si sperimenta un modo nuovo di vivere il condominio .  
 

POLIAMBULATORIO GIOVANNI PAOLO II 

Dal 1989 il poliambulatorio Giovanni Paolo II attua un sostegno sanitario a tante persone in difficoltà. 
La presenza dei pazienti stranieri continua ad essere prevalente, ma sempre più si affiancano gli utenti 
italiani richiedenti soprattutto cure specialistiche (dentistiche, di fornitura di occhiali) e talvolta farmaci non 
dispensati gratuitamente dal SSN. 
Come ogni anno nuovi medici, in pensione o neolaureati, si sono affiancati rendendo possibile la risposta a 
tutti i pazienti che si sono presentati alla porta. 
Il personale presente è volontario e la disponibilità di ognuno di loro garantisce l’apertura del 
poliambulatorio per tutto l’anno. 
Nel 2016 sono state eseguite 6.275 visite, di cui 678 pediatriche. 
L’ambulatorio per i bimbi continua a rimanere aperto unicamente il martedì pomeriggio soprattutto per 
counselling, educazione sanitaria, assistenza farmaceutica e sostegno ai neonati con aiuti alimentari e sussidi 
per la prima infanzia.  
I medici, specialisti e generici, che prestano servizio volontario sono 55. Specialità mediche presenti: 
medicina interna, cardiologia, ortopedia, urologia, fisiatria, pediatria, ginecologia, endocrinologia, 



neurologia, chirurgia, dermatologia, otorinolaringoiatria, malattie infettive, odontoiatria. Continua il servizio 
di ecografia grazie alla presenza di un medico radiologo.  
Le prestazioni specialistiche più numerose hanno riguardato l’apparato muscolo scheletrico, a seguire il 
dermatologico, il respiratorio e il gastroenterologico. 
Prosegue la collaborazione con l’Onlus CUTE PROJECT, formata da chirurghi plastici ed infermieri che 
organizzano progetti in Africa per curare ed insegnare tecniche di medicazione nei paesi africani. Nel 2016 
sono stati visitati e trattati dai chirurghi plastici 14 pazienti.  
Continua la collaborazione con studenti dell’Università di Medicina e Chirurgia che, tramite il Progetto 
Ambulatorio, frequentano il nostro centro affiancandosi ai medici volontari e iniziando quindi un’esperienza 
da loro ritenuta molto valida per il loro futuro professionale. 
I medicinali somministrati dai medici sono frutto di donazioni di privati, medici, aziende, organizzazioni 
religiose o di volontariato, farmacie, Banco Farmaceutico. 7 volontari farmacisti ne curano la selezione, il 
controllo, l’allocazione e lo smistamento. Continua inoltre la collaborazione con la Facoltà di Farmacia 
dell’Università di Torino. 
 
Il servizio di odontoiatria nel 2016 ha erogato 1.200 prestazioni di cure dentarie grazie a 15 dentisti, 2 
odontotecnici, 6 assistenti di poltrona volontari.  
Infermieri volontari si occupano del riordino degli ambulatori e del rifornimento del materiale sanitario. 
Si è aggiunta una nuova volontaria per l’accoglienza dei pazienti ai 13 volontari già attivi in questo settore 
migliorando quindi le prestazioni di accoglienza dei pazienti nell’ambulatorio, dell’animazione dei bambini, 
delle attività di ufficio, delle pulizie, della manutenzione della struttura e delle apparecchiature.  
Tre ottici fanno il controllo della vista e distribuiscono occhiali realizzati con materiali donati da aziende, 
ottici del settore e/o donati da privati.  Essi completano il servizio dei tre specialisti oculisti che continuano la 
loro attività volontaria presso il nostro centro. Nel 2016 sono state erogate 350 paia di occhiali. 
 
Anche nel 2016 è continuata la collaborazione con il MISA, ambulatorio dell’Ospedale Amedeo di Savoia 
dedicato alla prevenzione e cura dei pazienti portatori di malattie infettive e sessualmente trasmesse, che 
utilizza i nostri locali per offrire questo servizio anche a chi difficilmente si rivolge alla struttura sanitaria 
pubblica. Con la presenza della ginecologa si è potuto completare ginecologa ha permesso di completare 
l’offerta sanitaria alle pazienti afferenti al servizio, insieme alla possibilità di effettuare il PAP test o HPV 
test. Questo grazie alla collaborazione con il CPO (Centro di Prevenzione Oncologica) che continua ad 
offrire alle donne irregolari il servizio di Prevenzione Serena, attuato dalla Regione Piemonte gratuitamente 
alle persone regolarmente iscritte al SSN. 
 
Continua la collaborazione del Coordinamento Odontoiatria Sociale, rete che unisce i servizi dentistici 
volontari della città con la Città di Torino, finalizzata ad offrire la prevenzione, cura odontoiatrica od 
ortodontica ai minori in affidamento e a presto anche agli adulti in difficoltà. Già una trentina di minori sono 
stati presi in cura dagli odontoiatri del nostro centro ed altri dieci sono in via d’inserimento. Dal punto di 
vista organizzativo è inoltre in corso la preparazione di una rete informatica per facilitare le informazioni tra 
i centri del Coordinamento. 
 
 

 
 



SCUOLA DI ITALIANO 
 
La scuola di italiano per adulti immigrati è attiva dall’anno 2011. È rivolta agli ospiti delle varie accoglienze 
dell’Arsenale e aperta anche all’esterno. La proposta didattica prevede 15 ore settimanali di lezione; la 
scuola è aperta tutto l’anno con accesso continuo per favorire l’integrazione. 
 
Nel 2016 hanno frequentato più di 430 studenti. La scolarizzazione di base dei nostri studenti è molto 
eterogenea, con una prevalenza di bassa o nulla scolarizzazione per cui ci siamo sempre più organizzati per 
riuscire a rispondere alle diverse esigenze di queste persone, soprattutto dei più svantaggiati.  
Sono stati realizzati 2 percorsi: uno per la nulla o bassa solarizzazione (2 classi in progressione in base alla 
conoscenza dell’italiano) e uno per la scolarizzazione medio-alta (2 classi progressive). 
Abbiamo un momento iniziale di accoglienza per offrire agli studenti un legame personale con la scuola e 
poter sviluppare una maggiore attenzione alle situazioni individuali, al fine di accogliere meglio, orientare ai 
servizi esistenti sul territorio anche non strettamente didattici e ridurre la dispersione. 
 
Nel 2016 abbiamo registrato 259 nuovi ingressi. Tra gli studenti entrati a scuola quest’anno, 97 hanno un 
grado di scolarizzazione iniziale nullo o elementare. Molti degli studenti inizialmente non sono iscritti al 
CPIA, mentre gradualmente consigliamo di iscriversi per sostenere l’esame di terza media. C’è una netta 
prevalenza degli uomini (159) sulle donne (90). La maggior parte degli studenti iscritti alla scuola sono 
richiedenti asilo o protezione internazionale in attesa di ottenere il riconoscimento, in seguito all’intervista 
della commissione, del permesso di soggiorno e dello status di rifugiato, vittime di tratta inviate dall’Ufficio 
Stranieri. Le nazioni più rappresentate sono state: Nigeria (61 studenti), Pakistan (32) e Marocco (20) per un 
totale di 35 nazionalità presenti.  
 
Durante l’anno sono state realizzate uscite didattiche al Teatro Regio, all’Auditorium RAI, in biblioteca, al 
Salone del Libro, ad alcune rassegne cinematografiche, passeggiate culturali per la città, visite a musei, 
partecipazione ad eventi e l’incontro con alcuni testimoni presso l’Arsenale della Pace nell’ambito 
dell’Università del Dialogo. E’ continuata la collaborazione con alcuni medici dell’associazione Aspic con 
una serie di incontri sull’igiene personale, le malattie infettive e la prevenzione sanitaria.  
 
Abbiamo vissuto insieme anche molti momenti extra-scolastici di carattere aggregativo come il pranzo di 
Natale, la grigliata di Pasquetta, la tombolata, alcuni incontri importanti per l’Arsenale come la Giornata del 
Perdono, la Marcia della Pace di Capodanno, con l’obiettivo di integrare sempre più gli studenti con la vita e 
la cultura italiane. Gli insegnanti volontari che si sono alternati durante l’anno sono stati circa 35, coordinati 
da un referente. Si tratta spesso di persone con una formazione nell’ambito della scuola italiana, ma non solo. 
Studenti del corso in Mediazione Interculturale hanno svolto periodi di tirocinio. 
 

 



CASA VITA AI BAMBINI 

Casa Vita ai Bambini è un’accoglienza dell’Arsenale della Pace nata nel 2006, rivolta ai bambini affetti da 
gravi patologie, soprattutto oncologiche, in cura presso alcuni importanti ospedali di Torino, come 
l’Ospedale Infantile Regina Margherita, il CTO e il San Luigi di Orbassano. Spesso i bambini sono in attesa 
di trapianto di midollo osseo e sempre sono accompagnati dai loro familiari per tutta la permanenza a Torino. 
Il progetto viene realizzato insieme a: Associazione “Lifeline” (fondata nel Regno Unito), “Fondaciòn para 
el Trasplante de Médula Osea” (Venezuela), UGI “Unione Genitori Italiani” e dal 2011 anche l’Associazione 
Talassemici di Torino.  

 2016 2015 
 

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 TOT  

Nuclei familiari 
presenti 

20 23 28 
23 28 23 22 13 12 14 16  91 

Nuclei familiari 
nuovi 

6 10 8 
6 

12 6 8 6 4 10 16 - 

Persone accolte 41 48 45 37 57 48 59 45 34 43 41 249 

Bambini 
deceduti 

5 2 1 0 1 0 2 3 1 0 3 18 

 
Totale Persone ospitate dal 2006: 249, compresi i fratelli e le sorelle donatori e gli accompagnatori.  
Totale Bambini malati dal 2006: 91 
 
Paesi di provenienza 2016: Kyrgyzstan, Venezuela. 
 
Sono aumentate le famiglie accolte che ritornano per i controlli trimestrali o semestrali in quanto le 
associazioni tendono ad accorciare la permanenza in Italia a ad aumentare il numero di ritorni nell’arco 
dell’anno.  
 
La permanenza media di ogni famiglia nella nostra casa è di circa un anno e mezzo, anche se ci possono 
essere grandi variazioni tra i vari nuclei. 
I genitori sono coinvolti nell’organizzazione della casa e nella pulizia degli spazi, a cui si dedicano con 
responsabilità.  
 
Quando le terapie lo consentono, i ragazzi malati sono coinvolti nelle attività che l’Arsenale della Pace 
propone ai giovani: musica, formazione alla mondialità, lavoro volontario manuale, laboratori di creatività.  
A tutti è insegnata la lingua italiana; per i bambini è stata attivato il servizio di assistenza scolastica 
domiciliare, con insegnanti della scuola di quartiere ,che svolgono le loro lezioni direttamente negli spazi 
dell’accoglienza.  
 
Per realizzare tutti i servizi di affiancamento alle famiglie sono state necessarie circa 2.200 ore di 
volontariato. 
 
 
ARSENALE DELLA PIAZZA 

Nell’anno 2016 il numero dei minori seguiti nelle attività dell’Arsenale della Piazza sono stati 212 grazie alla 
collaborazione di 185 volontari. Fra questi vi sono un buon numero di ragazzi fra i 15 ed i 20 anni che hanno 
deciso di restituire ai bambini quello che a loro volta hanno ricevuto. Rimane costante la presenza di minori 
di provenienza straniera anche se ormai sono una minima parte quelli che sono giunti in Italia dopo la nascita 
(12%). La maggior parte dei bambini e dei ragazzi è nata  in questa città da almeno 15 anni.  



 
Un nuovo fenomeno si è andato affermando in questo ultimo anno fra le famiglie i cui figli partecipavano 
assiduamente alle nostre attività (20 famiglie per un totale di 52 minori). 
Il trasferimento da Torino, in cui risiedevano da almeno 10 anni, in altri paesi europei alla ricerca di 
situazioni economico/lavorative più stabili.  
La loro partenza, difficile da affrontare per molti di loro e per i compagni che rimanevano, ha però dato la 
possibilità di accesso a nuovi bambini e ragazzi. 
 

 
 



Macro analisi dei risultati   
Alcuni “macro risultati” relativi agli ultimi anni permettono di comprendere l’ “entità “ e la “tipologia” della 
risposta del quartiere al Progetto dell’ Arsenale della Piazza” . 
Per quanto concerne l’utenza (Ragazzi e Famiglie): 
• L’incremento dell’adesione “quantitativa” al progetto (Numero utenti ragazzi ) è stato di circa 43% 

(Da 146 a 209). La lista di attesa di 173 famiglie dimostra una potenzialità di incremento superiore al  
160%. 

• Il numero dei ragazzi che partecipano al percorso di gruppo, di cui una parte è il supporto scolastico, è 
aumentato del 60%. Rispetto al 2012 (ora sono 165). 

Si è stabilito un “Contatto” con l’88% delle Famiglie  
• Le famiglie che cooperano con le finalità del progetto sono passate dal 25 % al 40% di quelle 

contattate 
• Il 20% delle famiglie si sono rese disponibili a una cooperazione di volontariato  
• L’adesione alle attività formativo-culturali dei  laboratori artistico, creativo-manuali, sportivi va dal 

50% al 90% (Con una media del 75%). 
• Ai fini degli obiettivi formativi-sociali il numero dei ragazzi partecipanti ad attività di “sevizio” utile 

alla società sono stati 75 appartenenti ai gruppi delle medie e delle superiori.  Mentre 46 ragazzi fra i 14 
e i 20 anni, si sono resi disponibili e attivi nei percorsi di “formazione animatori ”volta alla preparazione 
per i campi estivi che si è tenuta lungo tutto l’anno. 

 

 
Qualche dato: 
Per quanto concerne il servizio fornito (Educatori, Insegnanti e Volontari)  

• Il Progetto offre ai ragazzi dalle 25 alle 30 ore settimanali e numerosi Week End con attività 
“extra” (Gite, visite, percorsi formativi) 

• Il numero degli Operatori (tirocinanti e volontari)  è passato da 130 a 187 
• Il numero degli Operatori Educatori è di 9. 
• Il numero di insegnanti coinvolti-contattati nel corso dell’anno è di 73. 
• 6 Percorsi di formazione svolti nel corso dell’anno per gli operatori volti ad approfondire 

strategie per affrontare le difficoltà ed i bisogni dei minori  
 

Una rete di collaborazioni a Porta Palazzo 

L’Arsenale della Piazza vuole essere un presidio di legalità e convivenza che si sposta ogni giorno per le 
strade di Porta Palazzo, portando le proprie attività e le proprie iniziative, oltre che dentro l’Arsenale della 
Pace, presso la Parrocchia di San Gioacchino, i giardini di Piazza Borgo Dora e Corso Vercelli, l’impianto 
sportivo di Via Carmagnola.  



L’Arsenale della Piazza ha creato in questi anni una rete di collaborazioni e di sinergie con le altre realtà 
educative coinvolte nel processo di crescita dei bambini e dei giovani che lo frequentano: le famiglie, le 
scuole, i Servizi Sociali e tutte le altre Associazioni che operano sullo stesso territorio.  
Collabora in modo particolare con: 

-  ASAI–Cantiere S.O.S 
-  Fondazione Uniti per Crescere Insieme 
-  Parrocchia di San Gioacchino 
- Associazione culturale italo-cinese Zhisong 
- Runner Team 
- Cecchi Point 
- A.M.E.C.E. 
- Associazione Parole in Movimento Onlus 
- Educativa Territoriale della Cooperativa Mirafiori 
-  cooperativa Valdocco 
- All’interno del tavolo Tessere Interesse anche con il SERT della 6° circ. e con varie associazioni 

quali Marco Cavallo, Mamre, Arcote,  diversi gruppi SCOUT di Torino e provincia. 
Un’importante collaborazione nel 2014 è stata quella con l’Università di Torino. La collaborazione negli 
anni successivi ha permesso lo sviluppo più approfondito di alcuni percorsi che si sono incentrati sul bisogno 
specifico di ogni singolo minore. Nell’anno 2016 le collaborazioni sono state con le seguenti facoltà: 

- Facoltà di Psicologia 
-  Interfacoltà per Educatori Professionali 
-  Facoltà per Assistenti Sociali  
- SUISM 
- Scienze Politiche 

Collaborazione con studenti di alcune scuole lavoro nell’ottica del progetto di “alternanza scuola-lavoro”. 
 
L’ attività di supporto scolastico  

Una delle prime richieste d’aiuto da parte delle famiglie, è quella di seguire e supportare i minori nel loro 
percorso scolastico. Questa è una delle priorità del progetto, perché il ritardo che si accumula nella 
formazione e nel consolidamento dei saperi essenziali di base, è in grado di mettere a rischio l’acquisizione 
di competenze altre, condizionando l’intero percorso lavorativo e l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Soprattutto per i più piccoli, l’integrazione passa principalmente dalla scuola, così come il loro futuro: è 
l’unica possibilità che hanno, e non possono sprecarla.  
Per questo ogni giorno, in fasce orarie diversificate a seconda dell’età, i minori possono fare i compiti e 
studiare, ricevendo l’aiuto ed il supporto che non troverebbero a casa rispetto alla comprensione della lingua 
italiana in un rapporto 1:1 o 1:2.  
Gli educatori e gli animatori incontrano periodicamente i genitori e gli insegnanti dei bambini e dei ragazzi 
che lo frequentano, per creare attorno a loro una rete di persone adulte che condividono regole, obiettivi e 
modalità educative, per favorire la loro crescita ed il loro benessere, per comprendere meglio vissuti, 
potenzialità, problematiche e risorse dei minori e decidere insieme su quali aspetti comportamentali e 
didattici orientare il lavoro. 
Negli ultimi cinque anni la collaborazione con la 
Facoltà Psicologia , con la Facoltà di Scienze 
della Formazione dell’Università degli Studi di 
Torino e l’Associazione La Gracchia, hanno 
permesso di ampliare la proposta educativa del 
doposcuola, aumentando il numero di minori 
coinvolti e trasformando il doposcuola in un 
centro di ricerca sulla didattica extra-scolastica. 
E’ stata attivata una biblioteca con oltre mille 
libri e stiamo riuscendo a continuare a portare 
avanti per i bambini delle elementari il Progetto 
Fenix, un progetto di didattica laboratoriale per il 
potenziamento cognitivo e motivazionale dei 
bambini con maggiori difficoltà, che utilizza 
principalmente le tecnologie informatiche. 



La Palestra didattica  

Grandi energie sono confluite nella programmazione e preparazione delle attività della "Palestra didattica" 
che questo anno ha portato molti frutti. La Palestra Didattica è un'attività che ha come obiettivi principali 
della Palestra Didattica sono l’integrazione del programma scolastico con quello extra-scolastico, 
l’individuazione per la scuola elementare e per la scuola media delle conoscenze e delle competenze che 
possano essere considerate di base, in quanto fondamentali per gli apprendimenti successivi e l’ideazione e la 
creazione di attività, giochi e laboratori per il raggiungimento di ogni sapere essenziale. Progettata da un 
team integrato, con responsabili e volontari dell' Arsenale della Piazza, una pedagogista, una psicologa, un 
educatore e alcuni volontari universitari. 
La palestra didattica si propone come progetto che attraverso l'animazione realizza attività ludico-didattiche, 
svolte nel piccolo gruppo per il recupero degli apprendimenti di base per la matematica e l'italiano.  
Gli obiettivi principali individuati in questo ultimo anno sono: 
- integrare il programma scolastico con il programma extrascolastico; 
- integrare il programma scolastico con attività di tipo ludico; 
- ricercare e sperimentare modalità didattiche differenti per il recupero degli apprendimenti di base per la 
matematica e l'italiano; 
-  realizzazione di un curricolo verticale, dalla classe prima alla classe quinta della scuola primaria, di saperi 
essenziali come base per gli approfondimenti futuri, selezionando, dai programmi scolastici, piccole aree di 
apprendimento da approfondire nel doposcuola. 
E' stata preparata una raccolta di giochi ed attività fatta a partire dalle esperienze degli animatori attraverso 
uno schema modello in cui indicare le caratteristiche del gioco, gli obiettivi e le modalità di animazione 
richieste. La raccolta delle attività è stata integrata con ulteriori attività ludiche ricercate in nuove 
metodologie ed edizioni didattiche recenti.  
Nel corso dell'anno è stata inoltre portata avanti una sperimentazione su base scientifica su alcune classi d'età 
con l'utilizzo di gruppi sperimentali e di controllo, questo nell'ottica di affinare sempre più i giochi e le 
modalità di coinvolgimento ai giochi di apprendimento. 
 

ACCOGLIENZA RESIDENZIALE VIA CAPPELVERDE 

E’ continuato e si è allargato il nuovo progetto di accoglienza rivolto ai richiedenti asilo e profughi (nuclei 
famigliari, mamme con bambini, singoli) in collaborazione con la cooperativa Pietra Alta e la Diocesi che ha 
messo a disposizione i locali di via XX Settembre, 3° piano. Nel corso del 2016 i posti di accoglienza sono 
diventati in totale 35. La cooperativa mette a disposizione i mediatori e gli operatori mentre il Centro Come 
Noi offre la disponibilità di altri operatori e volontari per garantire una presenza 24 ore su 24. Nel corso 
dell’anno quasi tutti i bambini ospitati hanno usufruito dei servizi per l’infanzia realizzati dal Polo del 
Dialogo. 
 
 
SEGRETARIATO SOCIALE   
 
E’ stato offerto un servizio di ricezione e accoglienza a circa 300 persone alla ricerca di un’occupazione 
lavorativa e/o di una sistemazione abitativa. Grazie alla rete di volontari che forniscono informazioni e 
opportunità riguardanti l’orientamento al lavoro e la ricerca casa (legislazione in corso, uffici cui rivolgersi, 
bandi di concorso in essere, ecc) si è tentato, con molta fatica, di supportare le fasce più deboli nella fase 
d’inserimento o reinserimento nella vita sociale. Continua la collaborazione con alcune aziende, soprattutto 
del settore agricolo e della ristorazione, per offrire qualche possibilità di inserimento lavorativo attraverso 
borse lavoro, tirocini, inserimenti protetti.  
 
 
SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
In attuazione della convenzione con il Ministero della Giustizia nel 2016 sono stati accolte 48 persone (39 
italiani, 9 stranieri) condannate per reati minori (violazione norme codice della strada e altri reati minori con 
la procedura della messa alla prova) che hanno svolto, in alternativa alla pena, servizi di pubblica utilità non 
retribuiti a favore della collettività partecipando alle nostre attività di volontariato per un totale di 3.942 ore. 



SERVIZI DI EMERGENZA  

Nel 2016 sono state effettuate 3.113 consegne di borse vestiti a favore di 2.272 persone per un totale di oltre 
14,5 ton. di indumenti; 1.135 borse spesa a 166 persone in difficoltà (oltre 11 ton. di generi alimentari); 
1.496 sono state le coperte consegnate a 800 persone bisognose.  
 
 
POLO DEL DIALOGO 
Nell’ambito della collaborazione con la cooperativa Liberitutti nella gestione del “Nido del Dialogo che 
alleva la pace” (40 bambini da 6 mesi a 3 anni) e del Baby Parking “Il Dialogo”è stata aperta da settembre 
una sezione della Scuola per l’Infanzia “Arsenale della Pace” con 15 bambini dai 3 ai 6 anni. 
 
 
 
Come ogni anno abbiamo potuto realizzare tutti i servizi grazie soprattutto alla disponibilità dei volontari 
(oltre 129.000 ore di volontariato offerte) ed alle donazioni di alimenti, medicinali, vestiti e tecnologie che 
sono state distribuite agli ospiti accolti all’interno dell’Arsenale e a comunità e famiglie esterne per un valore 
economico di beni, ore e risorse valutati 6.570.000 euro. 
 


	“ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S. PERTINI
	ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO”
	RELAZIONE 2016
	Accoglienza FEMMINILE
	Accoglienza Pomeridiana-Notturna
	Accoglienza Residenziale
	Volontari

	Giorni di accoglienza offerti nel corso del 2016
	Persone accolte nel  “Come noi” femminile
	Tipologia di ospitalità offerta
	Presenze per notte nazionalità accolte
	Tipologia persone accolte in accoglienza residenziale

	Dettaglio acc. residenziale:


	82
	15.831
	1.319
	Paesi Extraeuropei
	Comunita’ Europea
	56%
	Totale

	32%
	Maltrattamento
	Accoglienza maschile
	Accoglienza residenziale
	Segretariato sociale


