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Presenti:  

Sergio Durando,  
Cristina Molfetta,  

Maurizio Pia,  
d. Mauro Mergola,  

Marco Canta,  
Alessandra Lazzari,  

Lodovico Albert 
  



• Viene condiviso l'obiettivo della riunione e del percorso ed espressi dubbi 
rispetto alla domanda di fondo ritenuta troppo generica. Si decide di 
provare a partire dalle esperienze in atto con la finalità di poter trarre delle 
buone pratiche utili al dibattito dell'Agorà.  

• Partiamo dall'idea che le nostre organizzazioni fanno il massimo ma ci 
dobbiamo anche dire che quello che facciamo non è più sufficiente in 
quanto ci sono problemi  più ampi di non facile soluzione in cui è 
determinante il ruolo delle istituzioni.  

• Utile che un gruppo di persone inizia a fare delle riflessioni; ad esempio il 
gruppo che si è aggregato intorno al problema del MOI occupato.  

• Il risultato dell' Agorà sarà quello di mettere attenzione ai nodi che 
individuiamo sui territori. Individuare quali connessioni sono possibili. Un 
elemento comune importante è che o si pensano cose di sistema o non 
funzionano. 

• Le parole chiave individuate sono: Accoglienza, Accompagnamento, 
Formazione qualificazione ed inserimento lavoro. Sono gli elementi 
importanti per costruire integrazione a pieno titolo della comunità. Un'altra 
parola chiave emersa è quella della Restituzione o meglio Reciprocità. 

 



 
• Ci siamo interrogati su quali  tempi richiede l'accompagnamento che non può 

essere solo di qualche mese. 
• L'esperienza di Accoglienza diffusa nelle parrocchie accolta con entusiasmo ma poi 

le persone non trovano lavoro e quindi nel tempo i progetti di accoglienza non 
evolvono. 
 

 Abbiamo provato a raccogliere esperienze positive e criticità 
  
• Una prima esperienza è quella della Salette dove si sono costruiti importanti ponti 

di dialogo con gli ospiti, la famiglia religiosa proprietaria dell'immobile ed il 
territorio. Un elemento importante è il contributo che gli stessi ospiti hanno dato 
nell'attività di autorecupero e nella gestione della casa. Da qui il tema della 
sostenibilità.  

  
• Viene evidenziata la particolarità del Settore dei minori non accompagnati 

particolarmente vulnerabile. Una criticità è data dall'abolizione da parte della 
regione Piemonte dei corsi brevi per i migranti. Ci sono attività come quelle degli 
oratori che accolgono nodi quotidiani di accoglienza e che sono punti di 
riferimento; elementi che vanno accompagnati e sostenuti. Dimensione educativa 
e formativa vanno tenuti insieme in equilibrio. 

 



• Un altro ambito affrontato è stato quello della scuola elementare e media che rischia in una 
realtà come Torino di produrre segregazione perché con la scelta delle scuole da parte delle 
famiglie ci sono scuole con l' 85% di stranieri e quindi una situazione di segregazione 
educativa. Situazione tra l'altro non corrispondente neppure al numero di residenti stranieri 
su quel territorio. La scuola nel suo pezzo di sistema riproduce la segregazione sociale. 
Occorre pensare alle scuole come luoghi in cui si faccia qualche discriminazione positiva. 
Rischio di proporre ghetti e segregazione. La scuola il pilastro su cui molto si è retto e su cui 
bisogna continuare ad investire.  

 
• Altro tema emergente è quello delle persone senza tetto e senza fissa dimora stimabili in 

base al numero degli iscritti, 1.500, all'indirizzo virtuale di casa comunale n. 3 . Si tratta di 
problemi strutturali non risolti relativi al raggiungimento dell'autonomia durante i percorsi 
SPRAR e CAS. Nel caso degli SPRAR di Torino nel 2017 sono state seguite circa 800 persone. Di 
queste sono  421 le persone che hanno avuto accesso a tirocini e borse lavoro e  circa 80 
hanno ottenuto un lavoro a tempo determinato dopo il tirocinio. Solo per 40  è stata trovata 
una soluzione abitativa stabile e quindi la totale autonomia.    
 

• Tema delle connessioni. Il Tavolo MOI ha avuto il pregio di mettere insieme diverse realtà 
istituzionali.  

• Suggestione rispetto alla promozione del volontariato con le comunità straniere presenti da 
tempo. Volontariato che nasce dalle stesse comunità.  

• Protocolli tra prefettura e comune per la promozione del volontariato. Modo di restituire; 
apprezzati dalla comunità locale.  



 
• Possibilità di formare dei cittadini tutor territoriali dell'accoglienza 

(progetto Fami Ancora che si sta realizzando anche in provincia di Cuneo). 
C'è una Cabina di regia mista pubblico/privato; il tutor territoriale aiuta 
l'uscita soprattutto rispetto a individuare quello che manca. Passaggio tra 
le accoglienze ed i luoghi di territorio. stabilire connessioni tra famiglie del 
quartiere, aprire spazi di incontro. O le persone iniziano a scambiarsi le 
risorse oppure diventa difficile. Esito dell'integrazione è la costruzione 
delle comunità. I Territori sono ricchi di esperienze positive, esempio della 
Valsusa dove si sta facendo un lavoro nel tentativo di recuperare le 
Microeconomie di sussistenza 

 
• Altro elemento è quello di recuperare esperienze di mediazione culturale 

che nascano all'interno anche delle comunità migranti (es. auto e 
reciproco aiuto nella comunità verso chi fa più fatica o è neo arrivato)  
 

• Problema di ridefinizione dei ruoli e del rapporto tra pubblico e privato. 
Istituzione legata a funzionalità che oggi non ci sono più. La risposta è 
costruire la comunità e lavorare sui processi di costruzione delle comunità. 

 
 
 

 

 
 

 


