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ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

 animazione della cultura 

 formazione di un’etica della responsabilità nei confronti dell’uomo e

della società

 attenzione alle trasformazioni sociali e culturali in atto

 promozione della persona umana e della convivenza civile

 attenzione particolare al fenomeno migratorio

attraverso:

 ricerca ed elaborazione culturale

 attività formative di carattere teologico e spirituale

 organizzazione di dibattiti, tavole rotonde, convegni

 progetti di sostegno all’integrazione degli immigrati



percorsi di alfabetizzazione 

e cittadinanza attiva 

per donne nordafricane

Torino la mia città



Target
Donne provenienti da paesi di cultura arabo-islamica

arrivate in Italia per ricongiungimento familiare

con forti vincoli alla cultura di origine

isolate

non abituate a frequentare ambienti misti

accompagnate spesso da bambini in età prescolare

con difficoltà ad accedere a scuole di italiano per stranieri 

con necessità di conoscere la società italiana: lingua, servizi,
spazi di vita, leggi, regolamenti, diritti e doveri

con necessità di scambiare esperienze su famiglia, scuola e
educazione dei figli



Torino la mia città
percorsi di alfabetizzazione e cittadinanza per donne nordafricane –

XII edizione
 prima edizione: anno 2000 
 tre sedi nelle zone cittadine a più alta concentrazione migratoria
 ambiente tutto al femminile
 orari consoni alle esigenze delle utenti
 servizio di baby sitting in sede
 Mediazione linguistica arabofona

Finalità: far compiere alle donne provenienti dai paesi del nord-Africa i primi
passi in un processo di adattamento e di integrazione nella società italiana,
che, pur nel rispetto della cultura di origine, riesca ad infrangere i muri di
paura e diffidenza che molto spesso sono il più serio impedimento al percorso
di cittadinanza.

In totale negli anni:
• 1600 donne
• 900 bambini

Popolazione raggiunta 
5/6000 persone

Quest'anno iscrizioni chiuse a:
270 donne:

• 130  alla circoscrizione 6
• 80    alla circoscrizione 9
• 60    alla circoscrizione 3

120 bambini
Lista di attesa: oltre 100 persone



Partner e finanziatori
 Sistema Bibliotecario Urbano

 Circoscrizioni interessate

 Associazione Il Nostro Pianeta

 Cooperativa Sociale Progetto Tenda

 CTP di zona

Il progetto nel corso degli anni è stato sostenuto finanziariamente dalla
Provincia di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino, dalle
Fondazioni Bancarie CRT e Compagnia di San Paolo e dall’associazione
COMENOI Onlus.



Le sedi
Tre zone della città ad alta concentrazione di famiglie maghrebine: 

 BARRIERA DI MILANO/PORTA PALAZZO

Biblioteca Civica Primo Levi, Via Leoncavallo 17 
 BORGO SAN PAOLO

Locali della circoscrizione, Via Moretta 55 bis
 NIZZA LINGOTTO

Oratorio Parrocchia di Santa Monica, Via Vado 9

Appositamente è stata richiesta ed ottenuta la costruttiva collaborazione del
Sistema Bibliotecario Urbano che mette a disposizione le sue strutture ed
i suoi servizi nei quartieri dove questo è possibile. In tal modo intere
famiglie maghrebine, tramite le mamme, vengono in contatto con un
servizio culturale indispensabile come quello delle biblioteche civiche.







Alfabetizzazione

Per due giorni alla settimana, in due ore consecutive, le iscritte seguono un
corso di alfabetizzazione in lingua italiana e di aritmetica divise in gruppi di
lavoro (max 25 persone) a diversi livelli:

 analfabete
 bassa scolarizzazione e conoscenza di alcuni vocaboli italiani
 media scolarizzazione e qualche conoscenza della lingua italiana
 alta scolarizzazione e conoscenza della lingua italiana da migliorare.

Ogni gruppo è seguito da un’insegnante esperta in L2 e da una volontaria
opportunamente formata sulla cultura maghrebina e/o da una tirocinante
della Facoltà di Lingue.





Percorsi di educazione 
alla cittadinanza

All’alfabetizzazione si collega un percorso specifico di educazione alla
cittadinanza che prevede un terzo giorno settimanale con le seguenti attività:

• incontri con esperte che illustrano le attività dei servizi socio-sanitari
(ginecologa, pediatra, dietista, assistente sociale), le leggi sulla migrazione,
l’ordinamento scolastico, la legislazione familiare messa a confronto con le
leggi dei paesi di origine, il ruolo della donna in terra di migrazione, le tappe
dell’età evolutiva, etc.

• conversazioni guidate da educatrici pari per approfondire e dibattere gli
argomenti trattati con le esperte, allo scopo di iniziare un percorso di presa
di coscienza della propria storia, dei propri diritti e doveri, dei progetti per sé
e per la propria famiglia, in un contesto di confronto fra persone che
condividono analoghe esperienze di vita.

• visite guidate alla conoscenza della città

• incontri di educazione civica per conoscere la storia, la geografia,
l’economia, la costituzione, l’ordinamento politico e giuridico dell’Italia.





Accordi con i CTP

 I CTP indirizzano ai corsi MEIC le donne che non hanno potuto iscrivere
perché in soprannumero o perché accompagnate da bambini piccoli.

 Alle allieve ritenute idonee viene proposto di stipulare con i CTP di zona un
patto formativo integrato per poter essere ammesse a sostenere il test A2, o
l’esame di licenza media, oppure ottenere una certificazione del percorso
svolto con il MEIC da usare come “credito formativo” per l’anno successivo.

giugno 2011

98 alunne del MEIC 

hanno sostenuto l’esame di licenza media ai 

CTP Gabelli, Castello di Mirafiori ed Ex-Drovetti



Sussidi didattici

Ideazione e pubblicazione a cura del MEIC di sussidi didattici 
appositamente creati per donne arabofone: 

tre quaderni di alfabetizzazione

un dizionario essenziale italiano-arabo

fascicoli di cittadinanza contenenti elementi di geografia
dell’Italia, storia moderna, primi articoli della Costituzione e
organizzazione dello stato italiano.

Ogni anno il materiale viene aggiornato e consegnato
gratuitamente alle alunne.





Formazione del gruppo di lavoro
 Per il successo formativo del progetto si considera

indispensabile che le insegnanti e le conduttrici interagiscano
con le utenti con rispetto, simpatia e vicinanza.

 Ogni anno si propone all’intero gruppo di lavoro (insegnanti,
volontarie, mediatrici, educatrici pari) un percorso di
aggiornamento su temi quali: la cultura arabo islamica,
l’evoluzione dei paesi del Maghreb, l’educazione interculturale,
il dialogo interreligioso, la lingua araba, l’insegnamento
dell’italiano ad arabofoni, …





Materiali prodotti

Tutti i materiali prodotti:

 quaderni di alfabetizzazione  

 vocabolario  arabo – italiano

 fascicoli  di  cittadinanza 

 materiale  utilizzato per la formazione

sono scaricabili dal sito 
www.ilnostropianeta.it/MEIC

http://www.ilnostropianeta.it/MEIC


Riflessioni conclusive
Si ritiene che il Progetto “Torino la mia città”, pur rispondendo alle esigenze
particolari delle donne maghrebine, attui modalità d’intervento collaudate con
successo e considerate indispensabili per qualsiasi processo di integrazione
interculturale e cioè:

inserire il bisogno prioritario dell’apprendimento della lingua italiana
all’interno di un percorso più ampio di educazione alla cittadinanza;

assicurare la possibilità di rendere il percorso certificabile dalle agenzie
formative ufficiali;

cercare strategie per rispondere alle esigenze nel modo più mirato possibile,
adattando di volta in volta l’azione all’utenza che si intende incontrare,
partendo dalle condizioni di vita culturali e sociali delle persone a cui si vuol
proporre il percorso;

creare rapporti interpersonali corretti, leali e continuativi che siano essi stessi
esempio di buon comportamento sociale e di vicinanza;

ascoltare le istanze degli utenti, sia per le necessità concrete, sia per quanto
riguarda il loro bisogno di mantenere vivi i legami culturali e affettivi con la
terra di origine.





Contatti
Labislam@tin.it

Responsabile del progetto:

Maria Adele Roggero

adelerog1@alice.it

Le attività sono presenti nel sito 
www.ilnostropianeta.it/MEIC

mailto:Labislam@tin.it
mailto:adelerog1@alice.it
http://www.ilnostropianeta.it/MEIC


GRAZIE


