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giovedì 16, venerdì 17 
maggio 2013 

Torino – Fabbrica delle "e" 
 corso Trapani, 91/b

Convegno organizzato  
nell'ambito del  

Registrazione e accoglienza

Coordina: Luigi Morello  
Responsabile Area Politiche Sociali, Compagnia di San Paolo

Video: Nomis e dintorni

Saluto: Sergio Chiamparino  
Presidente, Compagnia di San Paolo

Introduzione al convegno: Franco Prina  
Progetto Nomis - Università di Torino 

Relazioni di scenario

Linguaggi dell'inquietudine. Infanzie e adolescenze 
migranti tra disagio, desiderio d'integrazione  
e soggettività esitanti.
Simona Taliani  
Università di Torino – Centro Frantz Fanon

Le politiche e le istituzioni di fronte alle sfide poste 
dalla presenza dei figli dell’immigrazione.
Roberta Ricucci  
Università degli Studi di Torino - FIERI

Operare in rete per affrontare il disagio 
e promuovere integrazione nel quadro dei 
cambiamenti di scenario in corso.
Franca Olivetti Manoukian  
Studio APS Milano

Dibattito con i relatori
 

Pausa 

 
Coordina: Luca Grbac 
Area Politiche Sociali, Compagnia di San Paolo

Il Progetto Nomis

L’impegno della Compagnia di San Paolo per bambini, 
adolescenti e giovani figli dell’immigrazione.
Piero Gastaldo  
Segretario Generale, Compagnia di San Paolo

Il "cammino" di Nomis: un bilancio. 
Patrizia Gugliotti  
Progetto Nomis della Compagnia di San Paolo 

Aperitivo musicale 
Collettivo giovani musicisti ASAI

Giovedì 16 maggio



Ore 14-17

Registrazione e accoglienza

Gruppi di approfondimento e confronto tra 
Nomis e analoghe esperienze in Italia e in altri 
Paesi.

Lavorare in strada nella soglia tra prevenzione  
ed educazione.  
Conduzione e rapporto:  
Simone Spensieri   
Roberto Camarlinghi 

Conoscere, accogliere e sostenere, nei percorsi  
di integrazione, i minori e le loro famiglie. 
Conduzione e rapporto:  
Daniela Ghietti  
Paola Giani

Promuovere e tutelare i diritti dei minori e  
delle loro famiglie, nella giustizia penale e civile,  
nel confronto con le istituzioni del territorio. 
Conduzione e rapporto: 
Marilena Dellavalle  
Mario Abrate

Operare in rete tra istituzioni, servizi, soggetti  
del territorio, comunità locale. 
Conduzione e rapporto:  
Laura Marzin  
Achille Orsenigo

Valorizzare, coinvolgere e impegnare le comunità  
di immigrati e nuovi cittadini. 
Conduzione e rapporto: 
Lucia Bianco  
Luz Cardenas 

Pranzo

Coordina: Antonella Ricci  
Area Politiche Sociali, Compagnia di San Paolo

Voci di ragazzi e adulti immigrati che 
“provocano” la società e le istituzioni. 

Video dai protagonisti della rete Nomis.

Tavola rotonda: Nomis interroga 
rappresentanti di Istituzioni e Società. 
 
Conduce: Franco Prina 

Le sollecitazioni per la politica, le istituzioni,  
la società: sintesi e proposte emerse dai lavori  
di gruppo (a cura dei conduttori e rapporteurs).

Ne discutono:

Caterina Chinnici  
Capo Dipartimento Giustizia Minorile

Sergio Durando 
Direttore Pastorale Migranti Torino

Piero Fassino  
Sindaco della Città di Torino

Guido Geninatti  
Presidente Federsolidarietà Piemonte

Mohamed Tailmoun  
Portavoce Rete G2 Seconde Generazioni

Giovanna Zincone  
Presidente FIERI  

Venerdì 17 maggio
Il Progetto NOMiS 
(Nuove Opportunità per i Minori Stranieri) 
è promosso e sostenuto dalla 
Compagnia di San Paolo dal 2006 ed 
è rivolto a minori stranieri entrati nel 
circuito penale, nonché a ragazzi e 
giovani immigrati o ricongiunti e alle 
loro famiglie.
NOMiS si propone di entrare in 
contatto con i minori, intercettarne il 
disagio, prevenirne i comportamenti 
devianti e sostenerne i processi di 

integrazione, anche aiutando e sostenendo i contesti 
educativi. Un progetto “a rete” che, con la regia degli Enti 
competenti, mette in campo una molteplicità di soggetti 
del terzo settore operanti nel territorio torinese nell’ambito 
delle problematiche dell'immigrazione, dell'educazione e 
dell’aggregazione giovanile, della formazione, dell’abitare, 
dell'inserimento lavorativo. 
www.compagniadisanpaolo.it  
www.progettonomis.it
           
La Fabbrica delle “e” è un  capannone industriale in funzione fino alla 
metà degli anni Settanta. Si trova in un quartiere della città dove  
il Progetto Nomis è particolarmente attivo ed è sede del Gruppo Abele.
Per il pranzo del secondo giorno di convegno abbiamo scelto di offrire 
cibi etnici prodotti dalle diverse associazioni che collaborano con  
il Gruppo Abele.
Saranno protagonisti del convegno anche ragazzi e giovani coinvolti 
nelle attività del progetto attraverso l’espressione musicale e la 
realizzazione del video proiettato durante i lavori. 

Fabbrica delle "e" 
corso Trapani, 91/b

Bus 33 e 42: fermata Capriolo
Bus 68: fermata Trapani
Metro: fermata Rivoli

Ore 9,30

Ore 13Ore 9


