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RELAZIONE ATTIVITA’ 2015 
 
Nel corso del 2015 l’attività rivolta alle persone in difficoltà dell’associazione Centro Come Noi si 
è sviluppata attraverso il poliambulatorio medico per la tutela della salute, l’accoglienza  notturna e 
residenziale maschile, l’accoglienza pomeridiana-notturna femminile, le accoglienze femminili 
residenziali, la distribuzione di vestiario e generi di prima necessità a persone e famiglie indigenti. 
Da ormai qualche anno per completare i servizi di accoglienza offerti ai cittadini stranieri il Sermig 
attraverso il Centro Come Noi ha aperto anche la Scuola di italiano.  
L’associazione svolge inoltre un servizio di segretariato sociale e realizza un’accoglienza 
residenziale esterna rivolta a nuclei familiari e/o singoli inseriti in progetti individualizzati.  
 
ACCOGLIENZA FEMMINILE 
 
Accoglienza	Pomeridiana‐Notturna		

Il centro di accoglienza femminile pomeridiana-notturna ha un’attuale capienza di 14  posti 
suddivisi in stanze da  2, 3, 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 alle ospiti viene offerta la cena e 
la colazione. 
L’orario d’ingresso da Lungo Dora Agrigento è dalle 16.30 alle 21.00; quello di uscita al mattino è 
tra le 7.30 e le 8.00. Il periodo di permanenza di base è di 30 giorni con eventuali proroghe stabilite 
su progetti individuali. L’accesso all’accoglienza avviene generalmente attraverso un sistema di 
prenotazioni, attivo 1 mattina la settimana, dalle 10.00 alle 11.00, che gestisce l’accesso alla 
struttura. 
Le donne accolte possono usufruire oltre che del servizio di pernottamento, pasti: cena e colazione,  
ricezione telefonica, fermo posta, cambio quindicinale delle lenzuola, pulizia giornaliera dei locali, 
deposito bagagli, sportello-lavoro, assistenza medica, vestiario. 
Il servizio d’accoglienza viene svolto ogni sera da tre/quattro volontarie che si rendono disponibili 
per il ricevimento e l’orientamento necessario in una prima accoglienza.Due volontarie continuano 
la permanenza durante la notte.  
A tutte le ospiti viene offerta settimanalmente la possibilità di partecipare a vari momenti della vita 
dell’Arsenale della Pace: incontri di preghiera, spettacoli, concerti. 

Le donne arrivano al Centro Come Noi grazie al tam-tam della strada o indirizzate 
dall’Ufficio Stranieri del Comune di Torino, dalla Questura, dai Servizi Sociali.  

 

Accoglienze	residenziali	
 

L’attenzione alla persona, il desiderio di fornire risposte adeguate e flessibili consone ai reali 
bisogni delle persone, specialmente delle donne, ci ha portato ad ampliare ulteriormente la 
disponibilità di accoglienza residenziale utilizzando anche degli alloggi esterni all’Arsenale. 

L’implementazione dei posti residenziali ci permette di accogliere un maggior numero di 
donne con bisogni complessi, e quindi più fragili (incinte, malate, richiedenti asilo, maltrattate, 
sfruttate, con bambini). Una particolare attenzione è riservata a donne vittime di tratta per cui sono 
riservati 5 posti (Progetto Piemonte in rete contro la tratta)  e a donne richiedenti asilo politico e 
rifugiate a cui nel corso del 2015 sono stati riservati 11 posti. Entrambi i progetti sono portati avanti 



in collaborazione con l’Ufficio Stranieri del Comune di Torino. Attualmente siamo in grado di 
accogliere in modalità residenziale complessivamente 40 persone.  

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

Le persone sono accolte in strutture dotate di: camere da letto doppie e triple per la maggior 
parte con servizi interni, soggiorno, cucina, lavanderia; le ospiti hanno accesso anche degli spazi 
comuni come  il self-service, il giardino, la cappella. 

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

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

Volontari	
 
Volontari presenti  86 

Giorni di accoglienza offerti nel corso del 2015  
 
 
Giorni di ospitalità offerta 

 
 
17.093 
 

 
Media mensile 
 

 
 
1.404 

 
Persone accolte nel  “Come noi” femminile   
 

Donne accolte Bambini accolti Totale persone 
accolte 

  
267 

 
99 
 

 
366 

 



Tipologia	di	ospitalità	offerta	
 
Accoglienza 
Pomeridiano-notturna 
(dalle 16.30 alle 8.00, con cena e 
colazione) 

Accoglienza residenziale 
 

155 112 + 99 bambini 

Provenienza delle donne 
 
Italiane 
 

Comunita’ europea 
 
	

Extracomunitarie 

 
42 

 

50 
 
 

175 

Presenze	per	notte	nazionalità	accolte	

 
ROMANIA 20,7 % 
NIGERIA 18,5% 
ITALIA 17,6% 
MAROCCO 7,1 % 
R.D.CONGO 4,7 % 

            

Età delle donne accolte 
18-20 anni 21-39 anni 40-59 anni 

 
Sopra i 60 anni 

12 
 

126 104 25 

 

Età dei bambini accolti 
0-5 anni 6-10 anni 11-15 anni 

 
15-18 anni 

50 31 12 6 
 

	
Tipologia	persone	accolte	in	accoglienza	residenziale	
 
Donne sole Mamme con bambini Totale 
 
53 

 
59 

 
112 

 
Dettaglio acc. residenziale: Mamme con bambini * 
 
Maltrattamento  Probl. 

abitativo 
Richi.asilo/rifugia
te 

Art.18 Gestante Prob. salute  Arresti 
domic. 

14 con 22 figli 36 con 59 
figli 

7 con 21 figli 0  3 con 3 
figli 

3 con 3 figli 1 con 1 
figlio 

 



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

Dettaglio acc. Residenziale: Donne sole*:  
 
Maltrattamento  Probl. 

abitativo: 
Rich asilo / 
rifugiate: 

Art 18  Gestante Prob. 
salute  

Arresti 
domic. 

1 9 23 15 5 9 0 
 
ACCOGLIENZA MASCHILE  
 
Il centro di prima accoglienza maschile ha una capienza di 44 posti letto, con accesso da via 
Andreis 18/44. Il periodo di permanenza degli ospiti è di un mese. Alle stanze per dormire con 
servizi igienici e docce interni si aggiungono sale soggiorno-tv e sala comune dove gli ospiti 
possono consumare il pasto serale offerto ogni giorno e la colazione. 
Agli ospiti vengono assicurati i servizi di ricezione telefonica, wi-fi, 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. Ogni mattina 
viene offerta la colazione. Gli ospiti possono usufruire della scuola d’italiano e dei servizi del 
poliambulatorio medico, sempre gestiti da volontari negli spazi dell’Arsenale.  
Per assicurare un più razionale funzionamento e per evitare inutili attese serali è stato istituito il 
servizio di prenotazione, seguito da due volontari.  
L’orario di ingresso nel periodo estivo è dalle 21 alle 22 e nel periodo invernale dalle 20,30 alle 
21,30; quello di uscita alle ore 7,15, nei giorni festivi l’uscita viene posticipata alle 8,45. Il servizio 
di accoglienza è svolto da cinque/sei volontari che si rendono disponibili ogni sera per dialogare e 
per fornire indicazioni e informazioni varie. Due di loro sono presenti tutta la notte.  
L’accoglienza dei nuovi ospiti è diretta, ma continuano le collaborazioni con l’Ufficio Stranieri, 
l’Ufficio Minori degli Stranieri del Comune, Assistenti sociali del Comune di Torino e della cintura, 
altre strutture di accoglienza presenti sul territorio. 
E’ continuata la collaborazione con la Diocesi di Torino nel progetto “Un angolo di casa”: 
accoglienza (da gennaio a maggio e poi da novembre) di 4 ospiti, presso l’episcopio, nelle stanze 
predisposte per le visite papali.  
Ogni sera alle 21, dopo la cena consumata presso il nostro dormitorio, 12 volontari a rotazione 
hanno accompagnato gli ospiti cui è stato offerto: pernottamento, colazione, servizio doccia e 
lavanderia. Un volontario per notte pernottava con gli ospiti.  
Anche quest'anno, da dicembre ad aprile, si è attivata la collaborazione con il Comune di Torino 
all’interno del progetto comunale “Emergenza freddo”, che ha portato all’apertura dell’ accoglienza 
notturna ubicata in via Cappel Verde 6, in centro Torino.  
L’accoglienza ha una capienza di 20 posti letto, suddivisi in due stanze e prevede i medesimi servizi 
garantiti sopracitati: 3 servizi igienici, 2 box doccia, cambio quindicinale delle lenzuola, possibilità 
di lavare i propri indumenti, pulizia giornaliera dei locali, uno spazio esterno al quale gli ospiti 
possono accedere, colazione. La cena viene consumata dagli ospiti presso la mensa serale 
dell’accoglienza maschile dell’Arsenale in via Andreis 18/44 dalle 20.00 alle 21.00. Ogni notte un 
operatore e un volontario trascorrono la notte in accoglienza. 
In totale nelle accoglienze notturne sono state accolte 746 persone, nazionalità prevalenti pakistani, 
marocchini, rumeni, afghani, somali, ivoriani e nigeriani, tra cui 255 persone di 46 diverse 
nazionalità, 108 italiani.  
I volontari coinvolti nelle varie locazioni d’accoglienza sono in totale 80 
Presenze ospiti 2015 
Totale presenze:  746  
Notti offerte: 19.392 notti/persona  
Pasti erogati: 25.856 
 



PROGETTO  SPRAR – accoglienza uomini titolari di protezione internazionale e/o 
richiedenti asilo 

 
Per tutto l’anno 2015, è continuata la nostra collaborazione all’interno del circuito istituzionale e 
privato a favore di uomini, richiedenti asilo, con riconosciuto status di rifugiato politico o del titolo 
di protezione umanitaria o sussidiaria. L’accoglienza residenziale si rivolge a favore di 20 uomini 
nell’ambito del progetto Sprar il cui capofila è il Comune di Torino. L’ingresso e il periodo di 
permanenza degli ospiti è stato valutato e concordato con i responsabili dell’Ufficio Stranieri del 
Comune di Torino, in considerazione dei tempi necessari per il riconoscimento di status di rifugiato 
politico e del loro percorso personale all'interno del progetto. 
L’obiettivo del progetto è offrire un’accoglienza residenziale e un supporto personale a tutti coloro 
che intendono intraprendere un reale percorso di integrazione sociale, che abbiano i requisiti per 
entrare nel progetto.  
Il gruppo iniziale era composto da 15 persone provenienti dal continente Africa (GAMBIA, MALI, 
SENEGAL, NIGERIA) e da 5 asiatici (PAKISTAN, AFGANISTAN). Gli obiettivi dei primi tre 
mesi del progetto sono stati: imparare la lingua italiana, fine al conseguimento della licenza di III 
media; rispettare i regolamenti interni ed esterni; espletare le pratiche burocratiche in vista del 
riconoscimento dello Status sul territorio. I volontari hanno affiancato i responsabili del Centro 
nello svolgimento e nel coordinamento delle attività. L’iter scolastico per l’apprendimento della 
lingua italiana, finalizzato al conseguimento della licenza di scuola Media Inferiore, non ha avuto 
tregua. Per la maggior parte di loro l’obiettivo è di sostenere l’esame di Stato entro giugno 2016. In 
vista di ciò sono partiti corsi a livelli diversi attraverso il coordinamento del progetto Sprar a cura 
dell’ente locale, dislocati sul territorio della città di Torino presso C.P.IA. 2, S.F.E.P., CENTRO 
INTERCULTURA, UPM, SERMIG.  Pressante da parte nostra la sollecitazione nei confronti dei 
ragazzi per un apprendimento della lingua italiana il più veloce possibile, mettendo a fuoco le 
motivazioni che stanno alla base del percorso scolastico, nel rispetto negli impegni presi tra le parti 
al momento dell’inserimento nel progetto.  
Si è cercato di offrire un’accoglienza il più possibile confacente le esigenze dei beneficiari, tenendo 
conto dei trascorsi personali. Gli spazi messi a loro disposizione sono distribuiti su due piani e 
consentono oltre alla permanenza, anche la possibilità di essere partecipi a momenti ludici e di 
intrattenimento. Il Centro, inserito nel complesso dell’Arsenale della Pace, consente agli ospiti di 
partecipare ad alcuni momenti di vita comunitaria in una dimensione fraterna “allargata”: incontri di 
carattere culturale e/o spirituale, momenti aggregativi-ricreativi con giovani provenienti da tutta 
Italia e anche dall’estero, attività sportiva e musicale secondo i tempi della casa.   
I mesi di settembre e ottobre sono stati caratterizzati dalla nuova composizione etnica degli ospiti, 
non più Africani, ma quasi esclusivamente Asiatici: 12 Pakistani, 6 Afghani, 1 Marocchino e 1 
Maliano. Tale mutamento ha coinvolto gli operatori e i responsabili e ha interessato non soltanto i 
volti, ma anche abiti, canzoni, suoni, lingue, colori, abitudini alimentari ecc…  
Nonostante i significativi cambiamenti, la casa ha continuato ad accogliere i ragazzi con le stesse 
modalità, metodo e regole. I nuovi ospiti hanno dimostrato di inserirsi bene quanto i loro 
predecessori: si sono inseriti con facilità nella realtà della casa, hanno buone relazioni con gli 
operatori, osservano le regole, sono nel complesso ragazzi allegri e “rumorosi” nel senso positivo 
del termine. Senza ombra di dubbio l’elemento “nazionale” e l’appartenenza etnica hanno aiutato a 
creare il nuovo equilibrio e fatto da collante. Su alcuni di loro è evidente l’effetto devastante della 
violenza che in qualche caso ha influito sulla loro tenuta psicologica.  
Totale ospiti  nel  2015  n. 59  
Volontari impiegati nel progetto n. 25 
Nazionalità 
25 PAKISTAN, 10 AFGANISTAN, 6 GAMBIA, 5 MALI, 4 SENEGAL, 2 GHANA,  
1 PERSONA DA: SUDAN, CAMERUN, NIGERIA, MAROCCO, TURCHIA, TUNISIA, 
BANGLADESH 



ACCOGLIENZA RESIDENZIALE VIA CAPPELVERDE 
 
Dal mese di novembre è iniziato un nuovo progetto di accoglienza rivolto ai richiedenti 
asilo e profughi in collaborazione con la cooperativa Valdocco e la Diocesi che ha messo a 
disposizione alcuni locali della facoltà teologica, via XX Settembre, 3° piano. La 
cooperativa mette a disposizione i mediatori e alcuni operatori, trattandosi di ospiti già a 
loro carico, il Centro Come Noi offre la disponibilità degli altri operatori che garantiscono 
una presenza 24 ore su 24. Trattandosi della gestione diretta di un progetto di accoglienza 
con un altro ente e di un’accoglienza mista composta da donne, uomini, coppie e bambini 
rappresenta per il Centro Come Noi una positiva novità e un altro passo nella 
diversificazione dei servizi, sempre più necessaria per poter rispondere alle complesse 
esigenze del mondo dell’accoglienza. 
 
POLIAMBULATORIO GIOVANNI PAOLO II 
 
Il Sermig - Arsenale della Pace - attraverso il poliambulatorio “Giovanni Paolo II„ – attua un 
sostegno sanitario a tante persone in difficoltà. 
I pazienti stranieri continuano ad essere coloro che maggiormente utilizzano i nostri servizi, ma 
aumenta il numero di italiani che usufruiscono soprattutto di cure odontoiatriche e fornitura di 
medicine non mutuabili. 
Sono sempre presenti numerosi specialisti , ma quest’anno si sono inseriti alcuni medici neolaureati 
in attesa di entrare in specialità che hanno così contribuito a rendere il servizio ancora più 
aggiornato. Da dicembre l’offerta di un ecografo con possibilità di effettuare ecodoppler rende 
possibile l’inserimento di questo servizio, grazie anche alla disponibilità di una radiologa nuova, 
specialista proprio in questo ramo della sua specialità. Sempre alta è la richiesta di farmaci e di 
fornitura di occhiali. 
Il centro è praticamente gestito in toto da personale volontario che, grazie alla disponibilità di una 
presenza quotidiana, garantisce l’apertura tutto l’anno.  
Nel 2015 sono state eseguite 5.527 visite, comprese quelle per la valutazione dell’acuità visiva. 
Sono state 470 le visite pediatriche. 
L’ambulatorio per i bimbi continua a rimanere aperto unicamente il martedì pomeriggio poiché gli 
utenti sono in larga parte assistiti dal SSN e ci frequentano soprattutto per counselling, educazione 
sanitaria, assistenza farmaceutica e sostegno ai neonati con aiuti alimentari e sussidi per la prima 
infanzia.  
I medici, specialisti e generici, che prestano servizio volontario sono 55. Specialità mediche 
presenti: medicina interna, cardiologia, ortopedia, urologia, fisiatria, pediatria, ginecologia, 
endocrinologia, neurologia, chirurgia, dermatologia, otorinolaringoiatria, malattie infettive, 
odontoiatria. Continua il servizio di ecografia grazie alla presenza di un medico radiologo. Le 
patologie riscontrate sono in percentuale sovrapponibili al 2014. 
Grazie alla nuova 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, è aperto presso il nostro ambulatorio un servizio mensile di visite di chirurgia 
plastica. Nel 2015 sono stati visitati e trattati, nei casi meno complessi, 32 pazienti.  
Continua la collaborazione con studenti dell’Università di Medicina e Chirurgia che, tramite il 
Progetto Ambulatorio, frequentano il nostro centro affiancandosi ai medici volontari e iniziando 
quindi un’esperienza da loro ritenuta molto valida per il loro futuro professionale. 
I medicinali somministrati dai medici sono frutto di donazioni di privati, medici, aziende, 
organizzazioni religiose o di volontariato, farmacie, Banco Farmaceutico. 7 volontari farmacisti ne 
curano la selezione, il controllo, l’allocazione e lo smistamento. Continua inoltre la collaborazione 
con la Facoltà di Farmacia dell’Università di Torino. 
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• 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 collaborazione 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 “servizio 

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

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

• Il Progetto offre ai ragazzi dalle 25 alle 30 ore settimanali e numerosi week end con 
attività “extra” (gite, visite…) 

• Il numero degli Operatori (tirocinanti e volontari)  è passato da 74 a 130 
• Il numero degli Operatori Educatori è passato da 2 a 8. 
• Il numero di insegnanti coinvolti-contattati è passato da 58 a 76. 

 
 
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 della Circoscrizione Sette e tutte le altre 
Associazioni che operano sullo stesso territorio.  
Collabora in modo particolare con l’ASAI–Cantiere S.O.S., la Fondazione Uniti per Crescere 
Insieme, la Parrocchia di San Gioacchino, l’associazione culturale italo-cinese Zhisong, l’educativa 
territoriale della Cooperativa Mirafiori, la cooperativa Valdocco, il Cecchi Point, A.M.E.C.E., 
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• La creazione di un polo reale di integrazione pacifica e fruttuosa, di qualificazione 
umana e sociale  per molti giovani di diverse culture, origini e  estrazione sociale. 
Polo di attrazione per i giovani in un contesto ambientale di alternative pericolose 
e spesso illegali. 

• L’educazione attraverso la condivisione della quotidianità su di una base di rispetto 
reciproco  

• La proposta di restituire quanto ricevuto sotto forma di cooperazione e servizi nei 
confronti degli ultimi arrivati e dei più piccoli. 

• Migliorare le possibilità di  positivi risultati scolastici come trampolino di mobilità 
del livello sociale. 

• L’introduzione di famiglie, finora emarginate, nel contesto scolastico-sociale reale 
del quartiere e della città. 

• Elementi critici : 
• La dimensione della domanda presupporrebbe un’ulteriore incremento di impegno-

risorse- strumenti- spazi-qualità con sempre nuovi aggiornamenti-evoluzioni  
• Il miglioramento dei risultati scolastici (dei molti casi critici) richiederebbe un 

rapporto di animatori/studenti quasi 1:1 , quindi maggior numero di insegnanti. 
  
 
SCUOLA D’ ITALIANO 
 
La scuola di italiano per adulti immigrati è attiva dall’anno 2011. È rivolta agli ospiti delle varie 
accoglienze dell’Arsenale e aperta sempre più anche all’esterno.  
La proposta didattica prevede 15 ore settimanali di lezione; la scuola è aperta tutto l’anno con 
accesso continuo per favorire l’integrazione. 
Nel 2015 hanno frequentato più di 300 studenti per un totale di 8561 giorni complessivi di 
frequenza. La frequenza media per studente è dì 27 giorni.  
Circa metà degli studenti frequenta tra i 10 e i 50 giorni a scuola. Il 75% inizialmente non è iscritto 
al CPIA, mentre gradualmente consigliamo di iscriversi per sostenere l’esame di terza media. 
La scolarizzazione di base dei nostri studenti è molto eterogenea, con una prevalenza di bassa o 
nulla scolarizzazione per cui ci siamo sempre più organizzati per riuscire a rispondere alle diverse 
esigenze di queste persone, soprattutto dei più svantaggiati.  
Sono stati realizzati 2 percorsi: uno per la nulla o bassa solarizzazione (2 classi in progressione in 
base alla conoscenza dell’italiano) e uno per la scolarizzazione medio-alta (2 classi progressive). 
Abbiamo realizzato anche un momento iniziale di accoglienza (“filtro”) per offrire agli studenti un 
legame personale con la scuola e poter sviluppare una maggiore attenzione alle situazioni 
individuali, al fine di accogliere meglio, orientare ai servizi esistenti sul territorio anche non 
strettamente didattici e ridurre la dispersione. 
Nel 2015 abbiamo registrato 227 nuovi ingressi con un picco nei mesi estivi, quando molte delle 
altre scuole erano chiuse o non accettavano nuove iscrizioni. Tra gli studenti entrati a scuola 
quest’anno, il 75% ha un grado di scolarizzazione iniziale nullo o elementare. 
Attualmente la maggior parte degli studenti iscritti alla scuola sono richiedenti asilo o protezione 
internazionale in attesa di ottenere il riconoscimento, in seguito all’intervista della commissione, del 
permesso di soggiorno e dello status di rifugiato, vittime di tratta inviate dall’Ufficio Stranieri.  
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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 (Scuola 
Statale “De Amicis” e “Croce – Morelli”), che svolgono le loro lezioni direttamente negli spazi 
dell’accoglienza. Per realizzare tutti i servizi di affiancamento alle famiglie sono state necessarie 
circa 2.200 ore di volontariato. 
 
ACCOGLIENZA RESIDENZIALE    
 
Sei nuclei famigliari, 11 adulti e 7 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. Due nuclei sono inseriti nel progetto di 
housing sociale nel “condominio solidale” di via S. Simone 3 dove si sperimenta un modo nuovo di 
vivere il condominio . Le notti/persona offerte sono 6.570.  
 
SEGRETARIATO SOCIALE   
 
E’ stato offerto un servizio di ricezione e accoglienza a 530 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 d’inserimento o reinserimento nella vita sociale. Continua la collaborazione con 
alcune aziende 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 2015 sono stati accolti 34 
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 2015 sono state distribuite 871 borse vestiti per 2.551 persone per un totale di oltre 13 ton. di 
indumenti; 697 borse spesa a 63 nuclei famigliari in difficoltà (per un totale di circa 6 ton. di generi 
alimentari); 1.639 sono state le coperte consegnate a persone bisognose.  
 
Abbiamo potuto realizzare tutti i servizi grazie soprattutto alle ore di volontariato offerte (122.500)  
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 circa 8,9 milioni di euro. 
 
 


