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Il progetto ha avuto quest’anno un vero e proprio boom di iscrizioni. Immaginavamo che la crisi 
economica europea e il crescere della disoccupazione facesse rallentare i flussi migratori e 
spingesse molte famiglie ad un rientro nei paesi di origine. 
Ciò non è avvenuto e anzi, le politiche dell’attuale governo italiano in tema di integrazione - con 
da un lato  un inasprimento delle richieste (test di lingua per chi vuole ottenere la carta di 
soggiorno a lungo termine e permesso di soggiorno a punti) e i tagli delle risorse per le scuole 
per stranieri dall’altro -   ha  fatto sì che le richieste di alfabetizzazione siano aumentate e non 
trovino sbocco  nelle istituzioni preposte (i Centri Territoriali Permanenti preposti 
all’alfabetizzazione degli adulti si sono visti ridurre i finanziamenti e gli organici).   
Questa situazione continuerà e le esigenze delle famiglie immigrate cresceranno. 
Pertanto  il nostro servizio alle donne maghrebine  sarà sempre più indispensabile perché le 
stesse possano fare un efficace percorso di integrazione.  
 
Quest’anno abbiamo lavorato in 3 quartieri da ottobre 2010 al 15 giugno 2011: 
 
• Circ 6/7 Barriera di Milano –Porta Palazzo (sede: Biblioteca Civica Primo Levi di Via 

Leoncavallo 17) Orario: lunedì-martedì-mercoledì mattina ore 10-12 
• Circ. 9 -Lingotto (sede: oratorio Parrocchia Santa Monica di Via Vado 9) Orario: mercoledì, 

giovedì, venerdì mattina Ore 10-12 
• Circ. 3 -Borgo San Paolo (sede: locali della circoscrizione 3 in Via Moretta 55 bis da 

novembre 2010) Orario: lunedì,martedì mercoledì pomeriggio ore 14-16 
 
In totale le iscritte sono state 248: 
• Circ. 6 - Barriera Milano : 102 iscritte  (con 38 bambini): 4 insegnanti, una mediatrice, 3 

baby sitter, 6 volontari, 2 tirocinanti 
• Circ. 9 - Lingotto: 80  (con 20 bambini): 3 insegnanti, 1 baby sitter, 1 mediatrice, 4 

volontarie, 1 tirocinante 
• Circ. 3 - Borgo San Paolo: 66 (con 10/15 bambini): 3 insegnanti, 1 baby sitter, 1 mediatrice, 

2 volontarie, 1 tirocinante 
 
In ogni sede lo schema di lavoro è identico: 
• Lezioni di alfabetizzazione  e aritmetica in due giorni la settimana (4 ore 

settimanali)suddivise in piccoli gruppi di lavoro.  
Ogni gruppo di lavoro è guidato da un’insegnate supportata da una volontaria e/o una 
tirocinante della Facoltà di lingue dell’Università. 



Ad ogni iscritta vengono fornite delle dispense di alfabetizzazione che abbiamo 
appositamente realizzato pensando alle donne arabofone  (3 quaderni + un dizionarietto 
italiano/arabo). 
Abbiamo stretto accordi con i tre CTP di zona affinché tutte le nostre iscritte (salvo le signore 
che hanno già la licenza media) siano anche iscritte ai CTP che ci danno il mandato di 
prepararle per  sostenere l’esame di licenza media oppure ottenere un credito formativo per 
l’anno prossimo. Questo accordo si è reso indispensabile perché i CTP  non possono 
accogliere donne accompagnate dai bambini non avendo risorse per il baby sitting e non 
hanno più posti.  
A partire da marzo fino alla prima settimana di giugno le donne selezionate per sostenere 
l’esame di licenza media (78 nelle tre circoscrizioni) hanno frequentato un giorno in più la 
settimana per poter seguire lezioni di educazione civica volte alla conoscenza della storia e 
della geografia dell’Italia, del Piemonte e di Torino  nonché della costituzione e 
dell’organizzazione socio-politica italiana. A tale scopo abbiamo realizzato delle apposite 
dispense. 

• Percorso di cittadinanza: 
1. Incontri con esperte: 

- In ognuna delle sedi si sono organizzati uno o più incontri con esperte di salute materno 
infantile (ginecologa, pediatra, dietista) dei servizi sanitari di zona.  
-Abbiamo fatto incontrare le nostre signore con una mediatrice esperta di normative 
sull’immigrazione in quanto operante presso la prefettura di Torino. 

2.   Visite guidate alla città: 
- Nei mesi di marzo/maggio si fanno uscite per far conoscere il centro storico di Torino e 
per visitare almeno tre musei: MAO, Palazzo Madama, Museo del Cinema e Mole 
Antonelliana. 

3.  Laboratori di conversazione: 
- Da novembre a febbraio si sono organizzati  laboratori di conversazione sia nella 
circoscrizione 6 che nella circoscrizione 9 dove le nostre iscritte hanno potuto affrontare 
temi quali: l’educazione dei figli, il ruolo della donna in terra di migrazione, la 
legislazione famigliare nel Maghreb e in Italia, i rapporti con la scuola. 
Questi incontri sono stati  guidati dalle mediatrici pari dell’associazione partner Progetto 
Tenda. 

 
La frequenza alle attività è quest’anno altissima. 
Tutte le mamme che hanno frequentato regolarmente hanno potuto usufruire di una 
certificazione di frequenza che ha dato loro la possibilità di avere sconti sul costo della mensa 
degli asili nido e delle scuole materne.  
 
Nella settimana dal 6 al 10 giugno in ogni circoscrizione è stata organizzata una festa di chiusura 
con la consegna degli attestati di frequenza ed un ricco buffet di cibi e bevande maghrebine 
preparate della nostre signore. 
 
A tutte abbiamo detto “Arrivederci all’anno prossimo!” 
 
 
 
Torino, 28 giugno  2011 
 


