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RELAZIONE ATTIVITA’ 2011 
 
 
  
ACCOGLIENZA FEMMINILE  
 
Accoglienza Pomeridiana-Notturna  
Il centro accoglienza femminile pomeridiana-notturna ha un’attuale capienza di 15 
posti suddivisi in stanze da 3, 5, 6 posti letto. 
Oltre alle stanze per dormire, 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 le ospiti possono consumare il pasto serale 
offerto, 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 è di 
15 giorni rinnovabili con altri 15. 
L’accesso all’accoglienza avviene generalmente attraverso un sistema di prenotazioni, 
gestito da 2 volontarie, attivo 1 mattina la settimana, dalle 10.00 alle 11.00, che 
garantisce l’accesso alla struttura. 
Le donne accolte possono usufruire oltre che del servizio di pernottamento anche della 
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 e, per le ospiti italiane, dai 
Servizi Sociali.  

 
Accoglienze residenziali 
L’attenzione alla persona, il desiderio di fornire risposte adeguate e flessibili consone 
ai reali bisogni espressi ci ha portato a convertire, negli ultimi anni, alcuni posti 
precedentemente dedicati all’accoglienza pomeridiana-notturna in posti residenziali. 
L’implementazione dei posti residenziali rispetto a quelli già disponibili da anni nelle 
strutture del Madre Teresa e della casa di Moncalieri 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 6 posti nella struttura del 
Madre Teresa (Progetto Piemonte in rete contro la tratta) e a donne richiedenti asilo 
politico e rifugiate a cui sono riservati 5 posti (Progetto Hopeland). Entrambi i progetti 
sono portati avanti in collaborazione con l’Ufficio Stranieri del Comune di Torino. Nel 
2011 il Sermig ha aderito al progetto “Call-center” promosso dal Coordinamento 
madre-bambino mettendo a disposizione 6 posti per mamme con bimbi. Attualmente 
siamo in grado di accogliere in modalità residenziale complessivamente 39 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 più 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 ospiti usufruiscono anche 
degli spazi comuni come il self-service, il giardino, la cappella. 

Le persone accolte usufruiscono anche 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; 
- lezioni individuali di italiano durante il periodo di chiusura estiva della scuola; 
- 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. 
- segnalazione e attivazione di supporto psicologico c/o un centro di 

etnopsichiatria del territorio. 
 
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 sono presenti volontari 
che si alternano 24 h su 24 h. con turnazione diurna e notturna affiancando il 
responsabile del progetto nello svolgimento e nel coordinamento delle attività. 
In particolare l’accoglienza “Madre Teresa” offre un servizio di accoglienza residenziale 
a donne vittime di violenza e sfruttamento sessuale, ammesse alla tutela legislativa 
prevista dall’art. 18 T.U. legge sull’immigrazione. La struttura abitativa dispone di 5 
camere doppie oltre ad una camera per i volontari, una cucina fornita di forno micro-
onde e lavastoviglie, salotto con TV, videoregistratore e computer. 
La finalità dell’accoglienza è duplice: 

- aiutare le donne a raggiungere una propria autonomia e stabilità sia a 
livello psicologico che a livello lavorativo e abitativo; 

- favorire la loro integrazione nella società italiana.  
Il progetto prevede che le ragazze siano affiancate nel loro percorso da volontari ed 
educatori, singoli e coppie, la cui funzione fondamentale è quella di facilitare la loro 
integrazione nel tessuto sociale e culturale italiano e di prestarsi come punti di 
riferimento durante la permanenza in comunità ma anche terminato il periodo di 
accoglienza.  
 

I dati sotto riportati si riferiscono al servizio offerto nel 2011 alle donne e 
analizzano pertanto la situazione di tutte le strutture da noi gestite: Torino 



(accoglienza pomeridiano-notturna e accoglienze residenziali); Moncalieri (accoglienze 
residenziali); Madre Teresa (accoglienze residenziali). 

 
Volontari 
 
 
Volontari presenti 

 
85 

 
 
Giorni di accoglienza offerti nel corso del 2011  
 
 
Giorni di accoglienza  

 
14.254 

 
 
Persone accolte nel  “Centro come noi” femminile   
 
Donne accolte Bambini accolti TOTALE 

  
275 

 
74 

 
349 

 
 
Tipologia di ospitalità offerta 
 

Accoglienza 
pomeridiano-notturna 
(dalle 16.30 alle 8.00, con 

cena) 

Accoglienza 
residenziale 

 

Totale persone accolte 

 
175 

 
100 e 74 bambini 

 

 
275 e 74 bambini 

 

Tipologia persone accolte in accoglienza residenziale 

 
Donne sole Mamme con bambini Totale 

 
56 

 
44 e 74 bambini 

 

 
100 e74  bambini 

 
Mamme con bambini:  
 
Maltrattamento Probl. abitativo Richied. 

Asilo 
/rifugiate 

 

Art.18 TOTALE 

19 con 29  
bambini  

12 con 29 
bambini 

 

7 con 10 
bambini 

6  con 6 
bambini  

44 con 74 
bambini  

 
Maltrattamento: 
 
Donne sole Mamme con 

bambino 
TOTALE 



10 19 con 29 bambini 29 e 29 bambini 
 
Problema abitativo: 
 
Donne sole Mamme con 

bambino 
TOTALE 

3 12 con 29 bambini 15 e 29 bambini 
 
 
Richiedenti asilo e rifugiate: 
 
Donne sole Mamme con 

bambino 
TOTALE 

19 7 con 10 bambini i  26  e 10 bambini 
 
 
Art.18:  
 
Donne sole Mamme con 

bambino 
TOTALE 

9 6 con 6 bambini 15 e 6 bambini 
 
 
Gestante:  
 
Donne sole Mamme con 

bambino 
TOTALE 

6 0 6 
 
 
Problemi di salute:  
 
Donne sole Mamme con 

bambino 
TOTALE 

14 0 14 
 

 
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. Agli 
ospiti vengono assicurati i servizi di ricezione telefonica, 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.  
Dal mese di giugno gli ospiti possono usufruire della scuola d’italiano, sempre gestita 
da volontari, realizzata negli spazi dell’Arsenale.  
Per assicurare un più razionale funzionamento e per evitare inutili attese serali, 
continua il servizio di prenotazione il lunedì dalle ore 10 alle ore 11, 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 aumentano le 
collaborazioni con l’Ufficio Stranieri del Comune. Nell’ambito del progetto rifugiati 
(Ra.Ru.), gestito come capofila dal Comune di Torino, 121 uomini, richiedenti asilo e/o 
rifugiati politici, sono stati accolti per tutto l’anno e seguiti dagli operatori nel loro 
percorso scolastico e di inserimento sociale.  
 
 
Volontari 
 

Volontari presenti: 76  
 
Presenze 
 

Totale presenze:  764  
Notti offerte: 15.151 notti/persona  
Nazionalità prevalenti: Marocco, Tunisia, Somalia, Italia, Nigeria, Turchia, Costa 
d’Avorio, Pakistan 
  
 
EMERGENZA PROFUGHI NORD AFRICA  
A partire dal 10 di aprile il Centro Come Noi ha risposto all’emergenza profughi 
provenienti dal Nord Africa in seguito della guerre in Libia. Ha allargato gli spazi già 
destinati ad altri: gli oltre 200 bambini e ragazzi frequentanti l’Arsenale della Piazza 
hanno collaborato concretamente all’accoglienza di questi ragazzi, provenienti la 
maggior parte dalle aree Sub Sahariane e che si trovavano in Libia per lavoro e sono 
stati costretti a fuggire per la guerra, trasferendo le loro attività di doposcuola, 
ricreative e socializzanti altrove. L’ala del padiglione “Arsenale 2” al piano terra 
rimasta libera è diventata accoglienza residenziale per i nuovi ospiti. Molti volontari 
dell’accoglienza maschile hanno aumentato la loro disponibilità per questo ulteriore 
servizio e a loro si sono aggiunti nuovi volontari, una ventina circa, per la distribuzione 
dei pasti e la presenza diurna e notturna. Nei primi giorni sono state una ventina le 
persone accolte fino ad arrivare, a fine aprile, a 50 uomini e 6 donne che sono state 
accolte negli spazi dell’accoglienza femminile. 
Su richiesta della Protezione Civile e della Prefettura l’accoglienza è stata poi 
formalizzata con la stipula di apposita convenzione. Nel corso del 2011 sono stati 134 
gli ospiti di sesso maschile che si sono succeduti nei 50 posti messi a disposizione.   
E’ stata attivata una scuola di lingua e cultura italiana, sempre grazie alla disponibilità 
di insegnanti e educatori volontari, creando diverse classi a seconda del livello e della 
scolarità pregressa. Gli ospiti sono stati anche accompagnati nelle procedure per 
l’iscrizione ai centri CTP per il conseguimento della licenza di terza media e alle scuole 
di formazione professionale dove stanno frequentato quattro tipologie di corsi: 
carpenteria, serramentista, macchine utensili, addetto ai piani e ai servizi alberghieri. 
Per ognuno è stato predisposto uno screening medico e per alcuni sono stati attuati 
interventi chirurgici che hanno portato ad un notevole miglioramento del proprio stato 
di salute. 
Molti sono stati coloro che hanno ricevuto assistenza legale nell’espletamento delle 
pratiche burocratiche per il riconoscimento dello status di rifugiato politico. 
Sono state realizzate iniziative inserite in un percorso di cittadinanza attiva quali visita 
ai musei cittadini, partecipazione ad incontri di carattere culturale e su tematiche di 
attualità, partecipazione ad attività sportive quali allenamenti e partite amichevoli di 
calcio, piscina. 



Essendo inseriti nella molteplice realtà dell’Arsenale della Pace molti degli ospiti si 
sono anche resi disponibili per piccoli servizi di volontariato, come per esempio nel 
mese di novembre quando, a causa dell’allerta per temuta alluvione, si è dovuto 
provvedere alla sicurezza di tutti gli ospiti e abitanti dell’Arsenale e allo sgombero di 
zone maggiormente a rischio. 
 
 
CENTRO MEDICO POLIAMBULATORIO GIOVANNI PAOLO II   
Il poliambulatorio Giovanni Paolo II presso l’Arsenale della Pace di Torino continua a 
svolgere la sua attività come risposta all’esigenza di offrire l’assistenza medica e 
farmaceutica alle persone in difficoltà e a chi non può accedere al Servizio Sanitario 
Nazionale unitamente come risposta alla domanda di educazione sanitaria che è 
sempre più in aumento. Molti pazienti hanno dichiarato di possedere la tessera 
sanitaria ma di rivolgersi al nostro ambulatorio per poter usufruire di medicine non 
concesse dal regime mutualistico e poter essere supportati nei loro bisogni di salute. 
E’ interamente gestito da personale volontario che, grazie alla disponibilità di una 
presenza quotidiana, permette di tenere aperto tutto l’anno.  
Nel 2011 sono state eseguite 6.009 visite, di cui 1.300 pediatriche.  
I medici, specialisti e generici, che prestano servizio volontario sono 50. 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. 
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.  
Il servizio di odontoiatria nel 2011 ha erogato 452 prestazioni di cure dentarie grazie a 
9 dentisti, 1 odontotecnico, 6 assistenti, 1 tecnico volontario.   
Due ottici fanno il controllo della vista e distribuiscono occhiali realizzati con materiali 
donati da aziende, ottici del settore e/o donati da privati.   
Nove infermieri a turno espletano le varie mansioni infermieristiche. 13 volontari si 
occupano dell’accoglienza dei pazienti nell’ambulatorio, dell’animazione dei bambini, 
delle attività di ufficio, delle pulizie, della manutenzione della struttura e delle 
apparecchiature. 
 
CENTRO MEDICO Totale persone 2.898  
CENTRO MEDICO DENTISTICO Totale persone 184 
 
Nazionalità prevalenti: Marocco, Nigeria, Romania, Bangladesh, Italia, Egitto, 
Senegal, Brasile 
 
 
SEGRETARIATO SOCIALE   
E’ stato offerto un servizio di ricezione e accoglienza a 329 persone alla ricerca di 
un’occupazione lavorativa e/o di una sistemazione abitativa. Grazie alla rete di 
volontari che forniscono informazioni e opportunità riguardanti il 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 d’inserimento o reinserimento nella 
vita sociale. Continua la collaborazione con alcune cooperative per offrire maggiori 
possibilità di inserimenti lavorativi attraverso borse lavoro, tirocini, inserimenti 
protetti.  
 
SERVIZI DI EMERGENZA 
 Sostegno materiale a persone e famiglie in difficoltà: nel 2011 sono state distribuite 
3.455 borse vestiti a 3.158 persone per un totale di kg. 17.275 di indumenti; 332 



borse spesa (per un totale di Kg. 7.270 di generi alimentari) a 28 nuclei famigliari in 
difficoltà; 695 sono state le coperte consegnate a 502 persone.  
 
 
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE    
Quindici nuclei famigliari, 23 adulti e 17 minori, in prevalenza mamme con bambini, 
sono ospitati in alloggi della foresteria del Sermig e 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. Le notti/persona offerte sono 14.600.  
 
 
ARSENALE DELLA PIAZZA 
L’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. La multiculturalità 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 “cittadini italiani”. E’ uno spazio dove ognuno è libero di essere se stesso nel 
rispetto della libertà degli altri, ma dove a tutti viene chiesto attraverso il dialogo, il 
confronto e l’incontro con chi è diverso, di sentirsi e diventare realmente parte attiva 
di una comunità nuova, dove ognuno può mantenere le proprie radici e valorizzare le 
proprie tradizioni, senza sentirsi migliore degli altri. 
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 economica 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.  
E’ un percorso che stanno inventando senza saperlo i bambini e i ragazzi di tutti i 
colori che abitano a Porta Palazzo, è un percorso che diventa possibile ogni giorno, 
nelle mani di una ragazzina ivoriana che fa le treccine ad una bambina cinese, nel 
cuore di una bambina nigeriana che porta a spasso un bambino disabile egiziano 
raccontandogli la favola di Cappuccetto Rosso, nei piedi di una squadra di calcio 
composta da ragazzi che vengono da dieci Paesi diversi nel mondo, negli occhi felici di 
una mamma italiana contenta di accompagnare ogni giorno suo figlio in mezzo a tutti 
quei colori. 
 L’Arsenale della Piazza è una porta a cui ogni giorno bussa qualcuno. Un bambino che 
vuole fare i compiti, giocare a calcio, imparare a suonare il violino. Una mamma 
rimasta sola a mandare avanti una famiglia, un papà che non ha più il lavoro e deve 
pagare l’affitto. Un ragazzo che vuole conoscere altri ragazzi o che deve risolvere un 
problema. Quando va bene è solo la bicicletta da aggiustare, altre volte si rompe 
qualcosa di un po’ più delicato, e chi aveva aperto quella porta si trova ad ascoltare la 
paura, il coraggio, l’orgoglio di chi si trova a crescere troppo in fretta. Tra di loro ci 
sono diversi minori con disabilità mentale o fisica, che insegnano agli altri bambini ed 
agli altri ragazzi, a non discriminare chi è diverso. A tutti viene data la possibilità di 
incontrare e di confrontarsi con i gruppi di altri bambini e di altri ragazzi che arrivano 
da tutta Italia e che passano dall’Arsenale della Pace per un periodo di formazione e di 
condivisione. 
I bambini ed i ragazzi coinvolti oggi nel progetto dell’Arsenale della Piazza, 
provengono da 21 Paesi diversi nel mondo. La maggioranza è di origine marocchina e 
romena, altri provengono da Egitto, Congo, Nigeria, Cina, Costa D’Avorio, Ecuador, 
Colombia, Tunisia, Senegal, Perù, Moldavia ed altri Paesi, alcuni sono italiani. Le 
statistiche e i giornali li chiamano minori soli non accompagnati, immigrati di seconda 
generazione, per noi sono prima di tutto molto semplicemente delle persone, che 
cerchiamo di aiutare a diventare veramente libere di scegliersi il futuro che vogliono. 
Oggi sono circa centocinquanta i bambini ed i ragazzi coinvolti nel progetto, in una 
fascia d’età che va dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. 
Alcuni di loro stanno facendo i primi passi nel mondo del lavoro, e stanno iniziando a 
costruirsi una vita qui in Italia, i più piccoli frequentano con ottimi risultati le scuole 
pubbliche del territorio, e sognano di diventare ingegneri, dottori, archeologi, scrittori, 
scienziati. 
 



 
 

 
 
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. Sono state create 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 della Circoscrizione 
Sette, e tutte le altre Associazioni che operano sullo stesso territorio. Collabora in 



modo particolare con l’ASAI – Cantiere S.O.S., A.M.E.C.E., l’ associazione Aloanur , il 
Cecchi Point, l’Educativa Territoriale della settima circoscrizione gestita da Cooperativa 
Valdocco, la Parrocchia di San Gioacchino, l’associazione culturale italo-cinese Zhi-
Song, , il Progetto The Gate, Onda Urbana,  l’Ufficio Minori Stranieri. 
 
Il doposcuola 
In questi primi cinque anni di attività la proposta educativa dell’Arsenale della Piazza 
si è gradualmente strutturata ed allargata, cercando di andare incontro ai bisogni ed 
alle necessità dei bambini e dei ragazzi che lo frequentano, e riuscendo a coinvolgere 
nel corso del tempo un numero sempre maggiore di minori. Una delle prime richieste 
d’aiuto da parte delle famiglie, è stata quella di seguire e supportare i minori nel loro 
percorso scolastico. Questa è diventata da subito 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 scolastico e l’ingresso nel mondo del lavoro. 
Soprattutto per i più giovani delle elementari e delle medie, 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. 
L’aiuto nello studio può essere individuale o semi-individuale, si realizza sei volte alla 
settimana alternando elementari, medie e superiori grazie a volontari che 
garantiscono la loro disponibilità nell’arco della settimana. I volontari coinvolti in 
questa attività sono 105. Con l’aiuto di ex-insegnanti e/o volontari competenti 
lavoriamo sull’incremento di competenze linguistico/comunicative di bambini/ragazzi 
stranieri o con genitori stranieri. L’obiettivo è quello di incrementare la comprensione, 
il vocabolario e migliorare le conoscenze grammaticali basilari per affrontare la scuola. 
Gli educatori e gli animatori dell’Arsenale della Piazza 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.  
Nel concreto il supporto allo studio viene portato avanti:  

- per le fasce elementari il venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 19:00 alternando 
le fasce di grandi e piccoli.  

- Il percorso didattico per le elementari viene invece proposto il mercoledì 
pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00; 

- per le medie il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:00 e il sabato dalle 15:00 
alle 16:30 

- per gli adolescenti il supporto viene accordato su necessità fra i ragazzi e i 
volontari. 

Recentemente la collaborazione 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: è in fase di attivazione il progetto Fenix, che si avvale dell’utilizzo di 
strumenti informatici e multimediali con finalità didattiche ed in fase di creazione un 
progetto di “Palestra didattica”: un percorso sui saperi essenziali di base, per  aiutare i 
bambini con maggiori difficoltà a raggiungere gli obiettivi minimi di ogni anno 
scolastico,  attraverso modalità ludiche e interattive. Inoltre nei periodi di vacanza, 
l’Arsenale della Piazza invece di chiudere, apre maggiormente le sue 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. 
 
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. 
Nell’anno 2011-2012 sono stati attivati una serie di laboratori ed attività di gioco che 
si sono alternate nel corso dell’anno anche in base all’età dei bambini e dei ragazzi. 
L’obiettivo principale è quello di offrire un’ opportunità, attraverso laboratori creativi di 
pittura, falegnameria, cucito, fotografia/video, di cominciare a prendere coscienza 
delle proprie  attitudini per attivare percorsi di potenziamento delle stesse nell’ottica 
della formazione di un soggetto il più possibile autonomo.  

Le proposte sono: 
a. laboratorio di modello e confezione di borse 
b. laboratorio di hip hop per le ragazze di età compresa fra gli 11 e i 16 anni 
c. laboratorio di giocoleria gestito dall’associazione UCI  (Uniti per Crescere 
Insieme) 
d. laboratorio di falegnameria 
e. laboratorio di teatro per le elementari laboratorio di “creatività” pittura, 
disegno, decoupage, (si alternano nel corso dell’anno in base alla scelta dei 
partecipanti e/o alla disponibilità dei docenti). 
f. percorso sull’affettività e sessualità per ragazze adolescenti strutturato in 
collaborazione con il Tavolo di Genere della circoscrizione 7 (collaborano 
associazione Amece, Gruppo Abele, associazione Finestra sulla Piazza, Ufficio 
Minori Stranieri, Centro Come Noi - Sermig, ASL circoscrizione 7)  e portato avanti 
da un’educatrice ed una psicologa del Centro Come Noi. 
g. percorso di orientamento per i ragazzi di terza media strutturato e portato 
avanti in collaborazione fra Cantiere SOS (ASAI) e COSP.  
h. Percorso di formazione e di gruppo elementari un pomeriggio a settimana 
i. Percorso di formazione e di gruppo medie un pomeriggio a settimana 
j. Percorso di formazione e di gruppo adolescenti una sera a settimana 
k. Corso d’inglese elementari 
l. Corso d’italiano elementari e medie 

Tutti i laboratori sono portati avanti da volontari e/o  educatori volontari che hanno 
una particolare  competenza in quello specifico campo. Si tengono il martedì, il 
mercoledì e il giovedì dalle 17:00 alle 18:30, il sabato dalle 16:30 alle 18:30  per le 
medie;  il venerdì dalle 17:00 alle 19:00 e il sabato dalle 11:00 alle 12:00  e dalle 
15:00 alle 17:00 per le elementari; il mercoledì dalle 17:00 alle 18:30 e il venerdì 
dalle 18:30 alle 22:00 per gli adolescenti. 
In collaborazione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università degli Studi 
di Torino è stato organizzato un corso di italiano ed in collaborazione con la 
Fondazione U.C.I., Uniti per Crescere Insieme, un laboratorio di Circo Sociale. Sono 
stati inoltre attivati in questi anni corsi di musica e di canto in collaborazione con il 
“Laboratorio del Suono”, la scuola di musica del Sermig.  
 
La Polisportiva  
L’Arsenale della Piazza è diventato anche una società sportiva, l’A.S.D. Sermig: due 
squadre di calcio a cinque sono iscritte ai campionati FIGC delle rispettive categorie, 
serie D e Juniores, dopo aver partecipato in questi anni con ottimi risultati a tornei e 
campionati organizzati da altre associazioni ed enti di promozione sportiva, 
coinvolgendo circa trenta ragazzi di dieci nazionalità diverse. Inoltre l’Arsenale della 
Piazza si è incaricato negli ultimi anni di animare la domenica l’impianto sportivo 
comunale di Via Carmagnola: una struttura altrimenti destinata a diventare terra di 
nessuno, territorio di spaccio e microcriminalità, che grazie alla presenza di animatori 



diventano invece il luogo 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.   
Il calcio, come la musica, il teatro e lo studio, attraverso le attività di doposcuola, dei 
laboratori e della polisportiva, sono tutti strumenti che parlando un linguaggio diverso, 
aiutano le persone a stare insieme e a diventare migliori, insegnando loro ad 
ascoltarsi, conoscersi, rispettarsi. Oggi ci sono famiglie che non si sentono più sole e 
diverse, mamme con il velo che scherzano con mamme senza il velo, ragazzi che non 
odiano più il mondo, hanno smesso di guardarsi male e giocano nella stessa squadra. 
Hanno in comune tutti lo stesso destino: probabilmente passeranno il resto della loro 
vita in Italia, lavorando e formando una nuova famiglia nel nostro Paese. Saranno i 
nuovi cittadini di questo Paese. Stanno imparando che questo è molto più importante 
di tutto quello che li fa essere diversi. 
 
Corso di Hip-Hop e gruppo “ragazze” 
Il gruppo delle ragazze è composto al momento da circa 30 ragazze tra gli undici e i 
sedici anni che partecipano in modo stabile.  
Il nostro desiderio è quello di riuscire a offrire uno spazio che sia esclusivamente 
“loro” in cui si possano muovere con maggiore libertà, avendo maggiori opportunità di 
confronto, riflessione e svago. Per questa ragione il martedì pomeriggio dalle 17:00 
alle 18:30 ed il mercoledì dalle 16:30 alle 18:30 si svolgono attività dedicate 
esclusivamente al “Gruppo Ragazze”. Le ragazze sono sempre seguite da almeno 
un’educatrice referente del gruppo delle medie, da due o tre animatrici e il venerdì da 
un’insegnante di danza. 
 
Le gite 
Pensiamo che durante le gite i bambini e i ragazzi possano avere la possibilità oltre 
che di visitare posti nuovi e fare esperienza del territorio in cui sono inseriti 
conoscendone le sue risorse anche quello di approfondire la conoscenza reciproca e di 
loro stessi medesimi. Per questa ragione riteniamo importante, nel corso dell’anno, 
proporre ai bambini e ai ragazzi, compatibilmente con le nostre risorse, qualche gita.  
Nel 2011 siamo riusciti ad andare una giornata sulla neve al Col del Lys con le 
elementari ed una giornata ad Anthares di Condove; siamo stati in visita ad  
Avigliana, nel paese e al dinamitificio di Nobel, abbiamo trascorso una giornata al 
parco Alberando di Rivoli e abbiamo fatto un campo di due giorni per le medie a Pila in 
Val d’Aosta; abbiamo condiviso due campi di due giorni per gli adolescenti a Pila in val 
d’Aosta e a Varazze (Liguria). 
 
L’estate ragazzi 
Insieme all’Associazione CantiereSOS, all’oratorio San Gioacchino, all’Associazione Zhi 
Song ormai da tre anni portiamo avanti in collaborazione l’Estate Ragazzi che si 
svolge, con base negli spazi della parrocchia, per 6/7 settimane fra la fine di Giugno 
ed Agosto. Vi partecipano circa 180 bambini e ragazzi supportati da circa 40 aiuto 
animatori e da alcuni genitori. 
 
I volontari che con costanza tutte le settimane si alternano nel seguire i ragazzi e i 
bambini dell’Arsenale della Piazza sono stati 105 tra i quali ci sono insegnati, 
tirocinanti dell’Università degli Studi di Torino, docenti di lingua inglese e preparatori 
sportivi professionali, madri e padri di famiglia, gruppi di scout, giovani studenti e 
signore in pensione, per un totale di 22.570 ore di volontariato offerte. Tutto questo è 
possibile grazie alla gente che “goccia dopo goccia” con una restituzione costante di 
denaro, tempo, capacità e intelligenza, crede che la pace cominci da ciascuno di noi. 
Come i gruppi di ragazzi da tutta Italia collegati al Sermig, che organizzano raccolte di 
quaderni, pennarelli, tempere, carta ed altro materiale di cancelleria che permette 
all’Arsenale della Piazza di realizzare i diversi laboratori, o come la Circoscrizione Sette 



del Comune di Torino, che per  lo stesso progetto ha dato in concessione il campo di 
Via Carmagnola, per gli allenamenti e le partite di campionato.  
 
 
CASA VITA AI BAMBINI   
Casa Vita ai Bambini è l’accoglienza dell’Arsenale della Pace rivolta ai bambini affetti 
da gravi patologie, soprattutto oncologiche, in cura presso alcuni importanti ospedali 
di Torino, come l’Ospedale Infantile Regina Margherita e il CTO. Spesso i bambini sono 
in attesa di trapianto di midollo osseo e sempre sono accompagnati dai loro familiari 
per tutta la permanenza a Torino. 
Nel 2011 abbiamo accolto 21 nuclei familiari (48 persone) provenienti da Kyrgyzstan, 
Venezuela, Georgia, Romania, Macedonia, Ungheria. 7 sono stati i nuovi casi, che si 
sono aggiunti ai 7 già presenti nella struttura; 8 le famiglie accolte per i controlli 
trimestrali o semestrali nel corso dell’anno. La media di permanenza di ogni famiglia 
nella nostra casa è di circa un anno e mezzo, anche se ci possono essere delle grandi 
variazioni tra i vari nuclei. 
I genitori partecipano responsabilmente all’organizzazione della casa e alla pulizia 
degli spazi. 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 manuale, laboratori di creatività. A tutti è insegnata la lingua 
italiana, e i bambini sono i primi ad impararla. Per loro è attivo il servizio di assistenza 
scolastica domiciliare, con insegnanti della scuola di quartiere che svolgono le loro 
lezioni direttamente negli spazi dell’accoglienza. 
Si mantiene un contatto di amicizia con le famiglie nostre ospiti anche dopo il rientro 
nel loro Paese, perché bambini e ragazzi malati, tornano per i controlli trimestrali, 
semestrali e annuali, a volte fino a cinque anni dopo il loro primo arrivo. 
Il progetto è realizzato in collaborazione con il Servizio Sociale Ospedaliero, con 
l’Associazione “Lifeline” (fondata nel Regno Unito), la “Fondaciòn para el Trasplante de 
Médula Osea” (Venezuela), l’UGI “Unione Genitori Italiani” e dal 2011 anche con 
l’Associazione Talassemici di Torino, insieme ci si confronta costantemente per attuare 
un monitoraggio puntuale del progetto. Per realizzare tutti i servizi di affiancamento 
alle famiglie sono state necessarie circa 2200 ore di volontariato. 
Da quest’anno sono entrati a pieno regime i nuovi spazi - realizzati nel 2010 - dedicati 
alla zona giorno, con le nuove cucine, la sala tv, lo spazio gioco rivolto ai bambini e la 
sala studio per i ragazzi e i giovani, la sala volontari, che si sono aggiunti alla 
preesistente area comprendente le camere destinate alle singole famiglie, la 
lavanderia e gli spazi esterni per il gioco. 
 
SCUOLA D’ ITALIANO  
Nel mese di aprile è iniziato un servizio di insegnamento della lingua italiana e di 
educazione civica rivolto in un primo tempo ai profughi dell’emergenza nord Africa 
presenti nella struttura e successivamente aperto anche all’esterno. 33 sono i 
volontari che si sono alternati coordinati da un referente e 800 sono state le ore di 
volontariato offerte. 
 
 
Abbiamo potuto realizzare tutti i servizi grazie soprattutto alle ore di volontariato 
offerte, che sono state oltre 124.000 per un valore di euro 2.158.000 e 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 stimato di euro 
1.290.000. 
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