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ACCOGLIENZA FEMMINILE 
 
 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  4, 4, 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 usufruiscono dei seguenti servizi:  

-pernottamento                                       
-doccia e kit per l’igiene sanitario                                                                                       
-cena e colazione,                                                           
-ricezione telefonica, fermo posta,                                                                                
-lavanderia, cambio lenzuola,                                                                                                                                                               
-pulizia giornaliera dei locali,                                                                                                 -
deposito bagagli,                                                                                                                -
sportello-lavoro, assistenza medica, vestiario, presa in carico individuale. 

La presenza dei volontari e degli operatori garantisce una copertura h 24 per 365 giorni l’anno.  

Alle donne sole e con bambini ospitate 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, dagli ospedali. 

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 nel periodo più freddo dell’anno, per 6 
mesi (da novembre ad aprile) un’ulteriore implementazione di 6 posti di ospitalità rivolti a donne sole in 
difficoltà presenti sul territorio cittadino.  



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 anche quest’anno a mettere a 
disposizione oltre ai 14 posti di Pronta 
accoglienza anche 40 posti di accoglienza 
residenziale. 
   
            La possibilità di offrire possibilità 
di accoglienza  differenziate (stanze 
residenziali in struttura comunitari a e 
appartamenti esterni) ci permette di 
impostare percorsi di accompagnamento 

individuali mirati, volti all’acquisizione dell’autonomia abitativa e lavorativa.  Maggiore attenzione 
progettuale è rivolta a donne senza casa con bisogni complessi, e quindi più fragili (incinte, malate, 
richiedenti asilo, maltrattate, sfruttate, con bambini). Come anche 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 offerta ospitalità per un breve periodo, il tempo di contattare i 
servizi sociali territoriali e sollecitare una presa in carico, in altri casi un aiuto concreto richiede tempi più 
lunghi e necessariamente modalità di intervento piu’ strutturate. 

Le persone sono accolte in camere da letto doppie o triple con servizi interni, all’interno di una 
struttura in cui possono usufruire anche degli spazi comuni:  soggiorno, lavanderia, sala tv, oltre che di tutti 
gli spazi  all’interno dell’Arsenale della Pace: 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   100 

14.800 giorni di accoglienza offerti   -  Media mensile 1.233 

Persone accolte nel  “Come noi” femminile 

Donne accolte 250 – Bambini accolti 78 – Totale persone accolte 328 

Tipologia di ospitalità offerta 

Accoglienza        Pomeridiano-notturna 

(dalle 16.30 alle 8.00, con cena e colazione) 
Accoglienza residenziale 

160 90 + 78 bambini 

 
Provenienza delle donne: abbiamo accolto donne provenienti da 44 diversi Paesi del mondo: Italia 12%, 
Comunità europea 15%, Paesi Extraeuropei 73% 

 Nazionalità   
maggiormente   
presenti  

 

 

 

Età delle donne accolte 

18-20 anni 21-30 anni 31-40 anni 41- 50 anni 51-60 60-70  70-80 

37 66 53 22 38 30 4 
 
 

Età dei bambini accolti 

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

40 23 5 10 

 

Tipologia persone accolte in accoglienza residenziale 
 

Donne sole Mamme con bambini 
Totale 168 

46 44 con 78 bambini 
 
 

Dettaglio acc. residenziale:  

Maltrattamento Probl. 
abitativo 

Richi.asilo
/rifugiate 

Fuga da situaz. 
sfruttamento 

Gestante Prob. salute  Arresti 
domic. 

17 22 19 11 4 16 1 
 

 
NIGERIA  

 
32%    

ITALIA  12%       

ROMANIA 9% 

MAROCCO 8% 



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 sala soggiorno-tv, sala 
comune dove gli ospiti possono 
consumare il pasto serale offerto ogni 
giorno e al mattino la colazione, spazio 
esterno riservato. 
 
           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. Gli ospiti possono anche 
usufruire della scuola d’italiano e dei servizi del poliambulatorio medico, presenti 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 sono presenti collaborazioni con l’Ufficio Stranieri, l’Ufficio 
Minori 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 di 4 ospiti presso l’episcopio da gennaio a maggio e poi da novembre. 
Ogni sera alle 21, dopo la cena consumata presso l’accoglienza dell’Arsenale della Pace, 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 metà novembre ad aprile, si è attivata la collaborazione con il Comune di Torino 
all’interno del progetto  “Emergenza freddo” che ha portato all’apertura dell’ accoglienza notturna ubicata 
in via Cappel Verde.  
 
                   L’accoglienza ha una capienza di 20 posti letto al piano terra + 12 al primo piano, suddivisi in tre 
stanze e prevede i medesimi servizi garantiti sopracitati: 8 servizi igienici, 3 box doccia, cambio quindicinale 
delle lenzuola, possibilità di lavare i propri indumenti, pulizia giornaliera dei locali, colazione. Gli ospiti 
possono accedere ad uno spazio esterno loro riservato. 
 
                  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 

Nelle accoglienze notturne sono state accolti 762 uomini - Nazionalità prevalenti: Marocco, Italia, Pakistan,  
Nigeria, Costa d’Avorio, Mali, Romania. 

Notti persona con erogazione della cena e della prima colazione: 19.507. 



Il Centro Come Noi è anche ente gestore del progetto Sprar in collaborazione con il Comune di Torino con 
20 posti residenziali. 
 

Il 29 luglio 2017 l’accoglienza del progetto S.P.R.A.R. uomini di Torino ha ricordato i primi tre anni 
dalla sua apertura, successivi alla pluriennale esperienza di accoglienza all’interno del protocollo “accordo 
Maroni”.  
Le attività principali svolte nel corso dell’anno a favore dei beneficiari residenti sono stati l’avviamento al 
percorso scolastico per il conseguimento della lingua italiana e relativo esame per licenza Media Inferiore, 
l’educazione ai diritti e doveri alla cittadinanza, l’accompagnamento agli impegni presi tra le parti mediante 
gli strumenti quali il regolamento, il patto, il contratto con l’ente locale e il regolamento dell’ente attuatore.  
 

Nell’ anno 2017 sono stati accolti 54 richiedenti asilo dai seguenti stati di provenienza: 29 Pakistan,  
8 Nigeria, 2 Bangladesh, 2 Costa d’Avorio, 2 Gambia, 2 Turchia, 1 Afghanistan, 1 Congo, 1 Guinea, 1 Iraq, 1 
Mali, 1 Marocco, 1 Senegal, 1 Somalia, 1 Togo.   
Per quanto riguarda il percorso scolastico 54 beneficiari per ogni fascia di monte ore settimanale hanno 
frequentato i nostri corsi di apprendimento della lingua italiana; 54 hanno terminato i corsi di pre-
alfabetizzazione e base, ottenendo un certificato di frequenza, riconosciuto a livello regionale; 36 
beneficiari hanno conseguito la certificazione dei corsi di lingua per ogni singolo livello A1. 
 

In parallelo è continuata l’attività di raccolta informazioni e materiali per la ricostruzione della 
storia personale di ognuno in preparazione all’udienza presso la Commissione Territoriale al fine del 
riconoscimento dello status di rifugiato. A fronte del trasferimento presso altri enti gestori, si sono 
registrate uscite e nuovi ingressi di beneficiari presso la nostra accoglienza.  
Al momento compilazione della presente relazione, registriamo una costante presenza di beneficiari 
provenienti dal sud-est asiatico, in primis Pakistan, e un incremento del numero di nuovi ospiti provenienti 
dalle diverse etnie dall’Africa sub-sahariana. 
 

I beneficiari hanno partecipato a quattro eventi significativi che hanno contribuito ad arricchire il 
loro cammino di inclusione sociale e personale. Il 14 maggio 2017 a Padova – Prato della Valle, i ragazzi son 
stati protagonisti, insieme a cinquantamila giovani, al Quinto Appuntamento Mondiale della Pace, 
organizzato dal Sermig – Arsenale della Pace di Torino in collaborazione con le istituzioni del Triveneto. Un 
agorà di confronto, dialogo e di testimonianze di vita provenienti da diverse parti del mondo. I ragazzi del 
cricket, provenienti dalla nostra accoglienza, erano presenti con uno stand “Punto di Pace” relativo 
all’attività ludico-ricreativa praticata in un’area del quartiere.  
 

Il 24 luglio 2017 si è tenuta un’intera giornata presso la comunità monastica Dominustecum di 
Prad’Mill a Bagnolo Piemonte, un appuntamento che è ormai entrato nella tradizione della nostra 
accoglienza. Per quest’anno, oltre al solito incontro di scambio culturale e religioso, si sono uniti “i sapori” 
degli amici monaci che hanno cucinato, per l’occasione, la pizza; per poi proseguire con la visita all’interno 
del monastero e, nel pomeriggio, con una camminata nella Valle dell’Infernotto. 
 

Il 7 novembre i ragazzi hanno partecipato, alla presenza di Presidente della Repubblica Sergio 
MATTARELLA, all’inaugurazione dell’Arsenale dell’Armonia presso Pecetto (To), una casa di accoglienza per 
bambini affetti da patologie tumorali e centro di attività per ragazzi con disabilità diverse. Infine, a fine 
dicembre, il gruppo degli ospiti ha partecipato all’evento “Porta Palazzo porta Pace”, una marcia animata 
dai bambini e dalle famiglie del quartiere che rappresentano 24 diverse etnie, che si sposta per le strade 
portando un messaggio di pace, di legalità, di condivisione.  
 

I nostri ospiti hanno inoltre aderito il 20 giugno alle attività della rete S.P.R.A.R. sul territorio locale 
per la Giornata mondiale del Rifugiato. 
In ambito sportivo, i ragazzi hanno organizzato, in collaborazione con la Federazione Cricket Italiana, un 
torneo di cricket per Rifugiati.  
 
 



Accoglienza residenziale    
 
Sette nuclei famigliari, 13 adulti e 4 minori,  sono ospitati in alloggi della foresteria del Sermig (unità 
abitative ricevute in donazione o messe a disposizione gratuitamente da privati). Un gruppo di famiglie 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. Giorni/notti di ospitalità offerti 6.205. 
 
 

POLIAMBULATORIO GIOVANNI PAOLO II 
 

Dal 1989 il poliambulatorio “Giovanni Paolo II, sito nel Sermig - Arsenale della Pace –attua un sostegno 
sanitario a tante persone in difficoltà. 
La presenza dei pazienti stranieri continua ad essere prevalente, ma è in continua crescita il numero degli 
utenti italiani richiedenti soprattutto cure specialistiche ( dentistiche, di fornitura di occhiali) e talvolta 
farmaci non dispensati gratuitamente dal SSN. 
Gli italiani curati sono aumentati, raggiungendo il numero di 367. 
 

Come ogni anno nuovi medici, in pensione o neolaureati, hanno offerto la loro professionalità 
rendendo possibili le risposte ai tanti bisogni sanitari. Il personale presente è volontario e la disponibilità di 
ognuno di loro garantisce l’apertura del poliambulatorio per tutto l’anno. 
Nel 2017 sono state eseguite 7.696 prestazioni mediche e dentistiche. 
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 62. 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 che offre anche la possibilità di effettuare 
ecodoppler per valutare i problemi vascolari. 
 

Le prestazioni specialistiche più numerose hanno riguardato l’apparato muscolo scheletrico, a 
seguire il dermatologico, il respiratorio e il gastroenterologico. 
Grazie alla presenza del dermatologo possiamo effettuare l’attività di prevenzione sulle lesioni da parassiti 
(scabbia) su tutte le persone che devono poi accedere alle nostre accoglienze notturne, fornendo la terapia 
adeguata. 
 

Prosegue la collaborazione con la 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 
2017  sono stati visitati e trattati dai chirurghi plastici 36 pazienti, confermando l’utilità di questo servizio . 
Gli studenti dell’Università di Medicina e Chirurgia, tramite il Progetto Ambulatorio, continuano ad 
accedere al nostro servizio per un percorso di formazione con i nostri medici, iniziando un’esperienza da 
loro ritenuta molto valida per il loro futuro professionale. 
 

I medicinali somministrati dal personale medico sono frutto di donazioni di privati,  aziende, 
organizzazioni religiose o di volontariato, farmacie, Banco Farmaceutico. 7 volontari farmacisti ne curano la 
selezione, il controllo, l’allocazione e lo smistamento.  
Il servizio di odontoiatria nel 2017 ha erogato 1.249 prestazioni di cure dentarie grazie a 15 dentisti, 2 
odontotecnici, 6 assistenti di poltrona volontari.  
 



Gli infermieri volontari presenti offrono il loro servizio per il riordino degli ambulatori e il 
rifornimento del materiale sanitario. 
Tre ottici fanno il controllo della vista e distribuiscono occhiali realizzati con materiali donati da aziende, 
ottici del settore e/o donati da privati.  Nel 2017 sono stati forniti 373 paia di occhiali. 

Anche nel 2017 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. La nostra ginecologa che si affianca a questo servizio continua a completare 
l’offerta sanitaria alle pazienti afferenti al Misa, 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. 
 

Prosegue la collaborazione del Coordinamento Odontoiatria Sociale, rete che unisce i servizi 
dentistici volontari della città con la Città di Torino, finalizzata ad offrire le prevenzione, cura odontoiatrica 
od ortodontica ai minori in affidamento e a presto anche agli adulti in difficoltà.  
Il numero di minori presi in cura dagli odontoiatri del nostro centro hanno raggiunto ad oggi il numero di 
59. Dal punto di vista organizzativo prosegue 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 ed è strutturata per livelli in base alla 
competenza iniziale della lingua italiana. 
 

Nel corso dell’anno 2017 abbiamo avuto 231 nuovi accessi tra cui 94 donne e 137 uomini. La 
maggior parte degli studenti frequenta la scuola di italiano senza provenire da un’accoglienza interna (154 
persone a fronte di 54). Molti 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.  

 

                                                                                                                   
                     Studenti per nazionalità                                                                   

 

 

 
 
 
 
 
 

 
La scolarizzazione di base dei nostri studenti è molto variegata. Tra 

gli studenti entrati a scuola nel 2017  40 sono analfabeti, 52 hanno a 
un’istruzione pari a una 5° elementare, 33 hanno conseguito la licenza 
media, 93 hanno terminato le superiori e 13 hanno conseguito una laurea. 
La nostra scuola sì è organizzata 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 l’elevata 
scolarizzazione (2 classi progressive). 
 

Durante l’anno abbiamo realizzato alcune uscite didattiche in città e 
ad alcuni musei. C’è stato un momento di incontro tra cristiani e musulmani 
in collaborazione con la Coreis. Abbiamo continuato la collaborazione con 
alcuni medici dell’associazione Aspic con una serie di incontri sull’igiene 
personale, le malattie infettive e la prevenzione sanitaria. Alcuni studenti 
hanno partecipato a un progetto di teatro in collaborazione con Onda 
Teatro realizzando due spettacoli all’Auditorium dell’Arsenale della Pace e 
alla Casa del Teatro Ragazzi. Abbiamo ospitato anche il Teatro dell’Oppresso 
preparato da alcuni studenti. Durante l’anno abbiamo vissuto insieme 
anche molti momenti extra-scolastici aggregativi come la festa di Natale 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. Hanno svolto il 
tirocinio degli studenti del corso in Mediazione Interculturale e dei 
serviziocivilisti. 

studenti nazionalita  

3 AFGHANISTAN  

2 ARMENIA  

2 BANGLADESH  

2 BURKINA FASO  

7 CAMEROUN  

12 CINA  

4 CONGO  

24 COSTA D'AVORIO  

3 GAMBIA  

7 GHANA  

11 GUINEA  

1 KENYA  

14 MALI  

12 MAROCCO  

69 NIGERIA  

1 NIGERIA BENIN  

24 PAKISTAN  

3 PERU'  

2 ROMANIA  

10 SENEGAL  

2 SIERRA LEONE  

6 SIRIA  

4 SOMALIA  

1 SRI LANKA  

1 SUDAN  

4 TOGO  



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. Da novembre 2016, dopo 10 anni 
dall’apertura del servizio, il progetto Vita ai Bambini ha trovato una nuova sede all’Eremo di Pecetto 
(Arsenale dell’Armonia) in zona collinare, a 9 km da Torino. La struttura di oltre 1800mq è di recente 
costruzione ed è circondata da un ampio parco.  

 
I bambini sono sempre accompagnati dai loro familiari per tutta la permanenza in Italia. 

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.  
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 TOT 

Nuclei familiari 
presenti 16 14 12 13 22 23 28 23 28 23 20 19 98 

Nuclei familiari nuovi 16 10 4 6 8 6 12 6 8 10 6 7 - 

Persone accolte 41 43 34 45 59 48 57 37 45 48 41 42 291 

Bambini deceduti 3 0 1 3 2 0 1 1 2 2 5 3 23 

Paesi provenienza 5 8 8 7 7 6 8 7 5 3 2 2 15 

 

Totale Persone ospitate dal 2006: 291, compresi i fratelli e le sorelle donatori e gli accompagnatori.  
Totale Bambini malati dal 2006: 98 
Paesi di provenienza 2017:  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 
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 2.500 ore di 
volontariato. 
 



ARSENALE DELLA PIAZZA 
 

              “Arsenale della Piazza” è un progetto di animazione e di socializzazione rivolto ai giovani ed ai 
bambini che abitano nel quartiere multietnico di Porta Palazzo. E’ la zona della città di Torino con la più alta 
concentrazione di immigrati: persone di etnie diverse, con culture, tradizioni, religioni e lingue 
profondamente differenti tra loro, si ritrovano a vivere fianco a fianco, tante volte senza interventi che 
favoriscano la mediazione e l’incontro tra le diversità.  

 
L’Arsenale della Piazza nasce dalla convinzione che le diversità possano diventare una ricchezza, 

se tutti accettano di vivere in una reciprocità di diritti e di doveri, nel rispetto delle regole e dello stato di 
diritto. L’integrazione non è un fenomeno naturale e spontaneo, ma è un processo che deve essere guidato 
dalla volontà politica e dall’azione educativa, perché la logica della contrapposizione e dello scontro 
non prevalgano sulla cultura dell’incontro e del rispetto.  

 
L’Arsenale della Piazza è uno spazio di convivenza, di 

conoscenza, di ascolto tra le diversità, dove ogni 
cultura fa diventare più ricche anche le altre.  
E’ il laboratorio di costruzione di una nuova 
cittadinanza, è uno spazio di dialogo aperto tutti i 
giorni, dove persone profondamente diverse tra loro 
scelgono di stare insieme, rispettando le stesse regole, 
e parlando la stessa lingua, quella del Paese dove sono 
accolti, per diventare buoni cittadini italiani..  

 
Il progetto nasce dalla richiesta di aiuto di alcune 

mamme residenti nel quartiere di Porta Palazzo che hanno 
bussato alla porta dell’Arsenale della Pace, preoccupate per la 
situazione di degrado e di abbandono dei giardinetti di Piazza 
Borgo Dora, uno spazio attrezzato per i bambini, divenuto nel 
corso del tempo inaccessibile a loro ed alle loro famiglie, per la 
presenza di spacciatori, tossici ed ubriachi.      

 
Per fare diventare questo problema una grande opportunità nell’estate del 2007 un gruppo di 

giovani del Sermig ha scelto di abitare i giardini di Piazza Borgo Dora per restituirli alla cittadinanza, 
occupandoli pacificamente con un pallone da calcio, uno da pallavolo, delle porticine di legno, ed una corda 
da saltare. Da allora all’interno dell’Arsenale della Pace sono stati preparati degli spazi per l’accoglienza dei 
bambini e dei giovani di Porta Palazzo, e i volontari e gli animatori del Sermig, hanno iniziato ad abitare ed 
animare le strade, i giardini ed alcuni spazi pubblici del quartiere. 

 
 

Il contesto territoriale 
 

 Il contesto territoriale di riferimento del progetto è il quartiere di Porta Palazzo, all’interno della 
Circoscrizione Sette della Città di Torino. Oltre alle diverse problematiche legate alla convivenza tra culture 
tanto diverse fra loro, i Servizi Sociali che lavorano sul territorio rilevano un elevato numero di situazioni in 
cui si riscontrano alloggi piccoli e sovraffollati, nuclei familiari numerosi con reddito inadeguato, una bassa 
qualità della vita, e condizioni abitative generalmente poco adatte per la crescita dei bambini che si trovano 
a vivere in questo contesto. 

 
La recente crisi economica ha reso ancora più difficile la condizione di molte famiglie: il lavoro è 

generalmente irregolare e sottopagato, e sono tante le famiglie che richiedono un aiuto economico, sotto 
forma di borse spesa, vestiario e materiale scolastico. 

 
Questi fenomeni non possono non essere collegati anche alla crescente crisi del sistema famiglia: a 

causa dello sfaldamento dell’istituto matrimoniale, aumentano i nuclei formati da un solo genitore con reti 



parentali assenti, e conseguenti ricadute a livello economico, educativo ed affettivo, per i minori che vivono 
queste situazioni. I Servizi Sociali rilevano inoltre l’aumento costante di fenomeni di dispersione scolastica, 
e nelle scuole del territorio aumentano i casi di minori per cui gli insegnanti effettuano richieste e 
segnalazioni, per la certificazione di disabilità, disturbi dell’apprendimento o del comportamento, situazioni 
familiari ed abitative inaccettabili. Diffusi problemi di illegalità e di sicurezza, non permettono inoltre alle 
persone, soprattutto a donne e bambini, di abitare e vivere liberamente gli spazi pubblici del territorio.  

 
Porta Palazzo dimostra una straordinaria capacità di assorbire le tensioni e ridefinire nuovi equilibri 

di convivenza: nonostante il livello di complessità sociale e culturale evidenziato sopra, a Porta Palazzo sta 
nascendo qualcosa di nuovo.  Il lavoro delle diverse associazioni che operano sul territorio, dimostra che 
oltre la rabbia, la solitudine, la paura ed il degrado c’è un altro percorso possibile, fatto di persone che 
accolgono, di relazioni che nascono, di barriere che cadono, di muri che non hanno più bisogno di essere 
costruiti, di identità nuove che si costruiscono giorno dopo giorno. 

 
 
L’Arsenale della Piazza 2017 
 

Nell’anno 2017 il numero dei minori seguiti nelle attività dell’Arsenale della Piazza è stato di 200.   
Questo è stato possibile grazie alla collaborazione di un grande numero di volontari che hanno 

continuato con costanza a partecipare alle attività.  
 
Quest’anno i volontari che si rendono disponibili per il supporto allo studio ed in percorsi 

individualizzati ideati in collaborazione con psicologi e logopedisti sempre con l’obiettivo di colmare lacune 
e difficoltà scolastiche hanno raggiunto il numero di 175.  

 
22  i volontari  che gestiscono, in collaborazione con l’equipe, laboratori sportivi e creativi. 
Fra questi vi sono volontari “storici” che seguono le attività da 11 anni, ma cominciano ad esserci 

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 da altri animatori quando erano piccolini. Quest’anno i nostri giovani animatori che 
aiutano tutto l’anno sono 11 ma aumentano fino a 42 nei mesi da giugno a luglio in cui aiutano come 
animatori di estate ragazzi affiancandosi agli educatori di fascia. 

 
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 
a Torino e le famiglie vivono in questa città da almeno 15 anni. (Possibile farsi un’idea della variegata 
provenienza dei minori nel grafico sottostante). 

 
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.  
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Distribuzione per percorso dei 200 bambini e ragazzi dell'Arsenale della 
Piazza nell'anno 2017 
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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. 
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Qualche dato 
 

Per quanto concerne il servizio fornito (Educatori, Insegnanti e Volontari)  
• Il Progetto offre a tutti i bambini e  ragazzi dai 3 ai 5 pomeriggi  impegnati in attività 

formative e ricreative più numerosi Week End con attività “extra” (Gite, visite, percorsi 
formativi) 

• Il numero degli Operatori (tirocinanti e volontari)  è passato da 187 a 215 
• Il numero degli Operatori Educatori è di 10. 
• Il numero di insegnanti coinvolti-contattati nel corso dell’anno è di 69. 
• 6 Percorsi di formazione svolti nel corso dell’anno per gli operatori che hanno incontrato 

Klaus Dieter (pedagogista), con Cristina Arino (neuropsicologa), con Barbara Bilardo 
(logopedista). 

• Incontri mensili con Educatore assegnato dei Servizi Sociali della Circ. 7 e con la Circ. 6 su 
alcuni casi specifici.  

• Incontri con neuropsichiatri dell’NPI di Via Cavezzale e di via Tamagno per condividere i 
percorsi da portare avanti sui singoli bambini. 

 

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 : 

Mamre, Arcote, Associazione Parole in Movimento Onlus 
-  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 2017 le collaborazioni sono state con le seguenti facoltà: 

- Facoltà di Psicologia 
-  Interfacoltà per Educatori Professionali 
- Facoltà di Scienze dell’Educazione 
- SUISM 

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. 

 
 

 I laboratori  
 
Per favorire la crescita della loro autostima, 

promuovere la scoperta delle capacità e dei talenti 
che hanno dentro e farli diventare protagonisti della 
loro vita, vengono organizzati quotidianamente 
laboratori e corsi dedicati alle diverse fasce d’età.  
Sono tutte attività gestite da persone adulte che 
condividono i principi e i valori fondamentali 
dell’Arsenale della Piazza e restituiscono al Sermig in 
modi diversi le proprie competenze e le proprie 
conoscenze, diventando per i minori delle figure di riferimento, e permettendo ad i bambini ed ai ragazzi di 



sperimentarsi in qualcosa di nuovo, in un contesto informale dove nascono dinamiche e relazioni che 
portano spontaneamente  le persone a sentirsi uguali. 
 
Nell’anno 2017 sono stati attivati : 

Per i bambini delle elementari: 
- laboratorio di Circo Sociale in collaborazione con la Fondazione U.C.I. 
- laboratorio di musica e canto in collaborazione con il Laboratorio del Suono 
- laboratorio creativo 
- laboratorio di teatro per la messa in scena di un musical  
- laboratorio di danza moderna  
- squadra di calcio per squadra di pulcini anni  
2007-2008 iscritta al campionato UISP 
- laboratorio di atletica in collaborazione con 

Runner Team 
- laboratorio di cucina  
 
Per i ragazzi delle medie: 
- laboratorio di hip hop   
- laboratorio di calcio in vista dell’iscrizione UISP per     
l’anno 2018-2019  
- laboratorio di creatività  
- percorsi individuali per ragazzi con esigenze specifiche 

con il supporto dei tirocinanti di scienze dell’educazione e 
dell’Interfacoltà per educatori 

- attività di supporto specifico per 3 minori individuati che si ritrovano 2 pomeriggi a settimana oltre gli 
altri momenti di gruppo 

-  laboratorio di Circo Sociale in collaborazione con la Fondazione U.C.I. 
- laboratorio di scacchi 
- laboratorio di Basket gestito dall’Associazione 5Pari Basket 
 
Per i ragazzi delle superiori: 
- percorso di gruppo in cui affrontare varie tematiche, accrescere la conoscenza di sé e degli altri, fare 

servizio per la comunità 
- laboratorio di hip hop  
- laboratorio di Aikido  
- percorso di formazione all’animazione in collaborazione fra Sermig, Asai e Parrocchia di San Gioacchino 

 
 

A.S.D. SERMIG 
 

 Per andare incontro ai bisogni e agli interessi di tutte le persone incontrate sul territorio, l’Arsenale 
della Piazza in questi anni è diventato anche una società sportiva, l’A.S.D. Sermig: due squadra multietniche 
di calcio a 5 sono regolarmente iscritta al campionato FIGC di calcio a 5 nella serie C2 e al campionato UISP 
nella categoria allievi. In questi anni le squadre dell’A.S.D. Sermig, coinvolgendo 30 giovani, hanno 
partecipato con ottimi risultati a tornei e campionati organizzati da altre associazioni ed enti di promozione 
sportiva. 
 

L’Arsenale della Piazza, di cui fa parte l’A.S.D. Sermig, si è incaricato negli ultimi anni di animare 
l’impianto sportivo comunale di Via Carmagnola 23. Insieme all'associazione AMECE, l'Arsenale della Piazza 
ha ricevuto in concessione dalla Circoscrizione 7 questa struttura altrimenti destinata a diventare terra di 
nessuno, territorio di spaccio e microcriminalità.  
 
Grazie alla presenza di animatori presenti ogni giorno, questo luogo è diventato spazio dove gli adolescenti 
possono incontrarsi, giocare a pallone, e crescere nel rispetto delle regole e nella capacità di fare squadra 
anche con chi appartiene a culture molto diverse. 

 



Le vacanze e l’Estate Ragazzi 
 

Nei periodi di vacanza durante l'anno, l’Arsenale della Piazza invece di chiudere, apre maggiormente le 
proprie porte: la presenza di giovani da tutta Italia all’Arsenale della Pace, per le settimane di condivisione e 
di formazione del Sermig, permette di poter lavorare continuativamente su obiettivi specifici per alcuni 
giorni consecutivi, attivando in tale senso laboratori che permettono di concentrare tutte gli sforzi e le 
energie dei bambini per la risoluzione dei problemi emersi durante l’anno.   

 
  Nel periodo estivo questi giovani vanno a portare le loro forze ed idee all’interno di un progetto 

nato da una collaborazione fra alcune realtà del territorio. Da 7 anni infatti l’Arsenale della Piazza insieme 
all’ASAI (Cantiere Sos) , all’associazione Zhi song e alla Parrocchia San Gioacchino 

organizza l’Estate Ragazzi presso l’oratorio della parrocchia 
coinvolgendo circa 200 bambini e 40 aiuto animatori. 

 
 Questo permette ad una buona percentuale di 

minori di non interrompere con l’estate il percorso 
portato avanti durante l’anno e garantisce un supporto 
alle famiglie con cui si è intrecciata nel corso degli anni 
una ricca collaborazione. 

 
Negli ultimi anni si è andato a formare un gruppo 

di 48 ragazzi fra i 15 ed i 19 anni che hanno scelto di 
restituire una parte del loro tempo libero estivo 
proprio a servizio dei più giovani.  

 
Nel corso dell’anno è stato strutturato un percorso all’animazione che prevede circa 

due incontri mensili e che raggiunge gli obiettivi di: 
- Formare animatori consapevoli del ruolo e delle responsabilità proprie del loro ruolo. 
- Accrescere le competenze gestionali, organizzative ed osservative dei ragazzi accrescendo le 

competenze relazionali e fornendo spazi di riflessione ed approfondimento. 
- Favorire nei giovani la consapevolezza delle proprie capacità, e delle proprie passioni. 
- Mantenere vivo un gruppo di giovani che ha saputo instaurare relazioni sane e durature fra di loro.  

 
 
Le gocce che diventano mare 
 

Lo scorso anno oltre cento volontari ci hanno aiutato a tenere aperta questa porta su Porta Palazzo, 
dando vita ad un villaggio dentro cui tanti minori hanno avuto la possibilità di crescere.  Tra di loro ci sono 
insegnati, psicologi, tirocinanti di diverse Facoltà dell’Università degli Studi di Torino, preparatori sportivi 
professionali, madri e padri di famiglia, gruppi di scout, giovani studenti e signore in pensione.  

 
Persone che ogni anno scelgono di condividere un pezzo delle loro giornate con i bambini ed i ragazzi di 

Porta Palazzo, restituendo tempo, conoscenze, competenze, amore. Tutto tempo passato insieme a 
persone che avrebbero potuto rimanere da sole, tutto tempo passato a conoscersi, incontrarsi, parlarsi, 
ascoltarsi, da persone che invece avrebbero potuto continuare ad odiarsi e a non avere fiducia le une nelle 
altre, tutto tempo passato a buttare giù muri, barriere e paure per scoprire la bellezza della possibilità di 
stare insieme, nella libertà di rimanere diversi. 

 
Tutto questo, come tutte le altre attività del Sermig, è possibile grazie al coinvolgimento di tante 

persone che una goccia alla volta danno vita a questo sogno. Come i gruppi di ragazzi da tutta Italia 
collegati al Sermig, che passano un pezzo delle loro vacanze a Torino partecipando all’Estate Ragazzi della 
Parrocchia di San Gioacchino, come la Circoscrizione  7 del Comune di Torino, che ha dato in concessione il 
campo di Via Carmagnola, per gli allenamenti e le partite di campionato dell’A.S.D. Sermig, come le mamme 
e i papà di alcuni bambini di Porta Palazzo che dallo scorso anno si impegnano gratuitamente e 
volontariamente nella pulizia dei locali dell’Arsenale della Piazza. 

 



Il nostro sogno è quello di continuare a fare 
bene il bene, per aiutare questi bambini e questi 
ragazzi di tutti i colori a diventare davvero 
cittadini italiani, perché il problema 
dell’immigrazione possa diventare una grande 
opportunità per l’Italia, e perché queste persone 
possano diventare una risorsa e non un peso per il 
nostro Paese, perché possa nascere davvero una 
nuova comunità multiculturale nel cuore di Torino.  

 

 
  

POLO DEL DIALOGO 
 
Il “Nido del Dialogo che alleva la pace” (40 bambini da 6 mesi a 3 anni), il Baby Parking “Il Dialogo” e la 
Scuola per l’Infanzia “Arsenale della Pace” con 28 bambini dai 3 ai 6 anni in collaborazione con la 
cooperativa Liberitutti per rispondere alle esigenze del quartiere e realizzare opportunità di dialogo e 
integrazione tra le varie culture ed etnie presenti a Porta Palazzo.  
 
 

SEGRETARIATO  SOCIALE 

 
E’ stato offerto un servizio di ricezione e accoglienza a oltre 430 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 cercato di supportare le fasce più deboli nella fase sempre più difficile 
d’inserimento o reinserimento nella vita sociale. Continua la collaborazione con alcune aziende, soprattutto 
nel settore agricolo e della ristorazione, per offrire maggiori possibilità di inserimenti lavorativi attraverso 
borse lavoro, tirocini, inserimenti protetti.  
 
 

SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA’ 
 
In attuazione della convenzione tra il Ministero della Giustizia nel 2017 sono stati accolti 57 persone 
condannati per reati minori (violazione norme codice della strada e 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. 
 

SERVIZI DI EMERGENZA 

Nel 2017 sono state distribuite 4.001 borse vestiti a 3.078 persone, per un totale di oltre 15 ton. di 
indumenti; 1.068 borse spesa a 359 persone, per un totale di oltre 10 ton. di generi alimentari; 578 sono 
state le coperte consegnate a 408 persone senza fissa dimora e/o bisognose.  
 
 
 

Come ogni anno abbiamo potuto realizzare tutti i servizi grazie soprattutto alla disponibilità dei 
volontari (oltre 111.000 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 6.349.000 euro. 
 


	“ASSOCIAZIONE CENTRO COME NOI S. PERTINI
	ORGANIZZAZIONE SERMIG DI VOLONTARIATO”
	RELAZIONE 2017
	Accoglienza FEMMINIle
	Pomeridiana - Notturna
	Residenziale
	Volontari   100

	14.800 giorni di accoglienza offerti   -  Media mensile 1.233
	Persone accolte nel  “Come noi” femminile
	Tipologia di ospitalità offerta
	Nazionalità   maggiormente   presenti
	Tipologia persone accolte in accoglienza residenziale



	Totale 168
	Maltrattamento
	Accoglienza maschile
	Accoglienza residenziale
	Segretariato  SOciale


