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Le ACLI  sono una Associazione di Promozione Sociale, che attraverso le proprie progettualità e iniziative 
costruisce socialità, promuove partecipazione e genera nei territori utilità sociale.

Con questo documento vogliamo fornire una fotografia panoramica sulle molteplici progettualità 
agite in questo ultimo quadriennio 2016-2020, insieme alla nostra rete di circoli, associazioni, servizi e 
cooperative.

A volte la pratica della progettazione viene letta come una prassi teorica, mentre per noi delle ACLI, 
progettare è la conseguenza diretta di abitare il territorio, di incontrare persone e bisogni, di consolidare 
e sviluppare connessioni con i nostri associati, costruire alleanze con i soggetti, pubblici e privati, formali 
e informali, che vivono la comunità. Progettare quindi è “il modo con cui si intende procedere verso il 
cambiamento” tenendo conto della realtà, delle sue risorse delle sue potenzialità, ma anche dei suoi 
vincoli e limiti.

Progettare significa uscire dalla trappola del futuro singolo e sperimentare “futuri plurimi”,  preparando 
noi e l’associazione ad allargare il “repertorio” di opzioni e modelli per affrontare il cambiamento.

Le progettualità qui riportate riguardano temi differenti: il lavoro, la prossimità, l’inclusione sociale, la 
comunità educante, la cittadinanza attiva e la partecipazione, il protagonismo giovanile, .... ambiti di 
lavoro diversi, accomunati dal desiderio di costruire relazioni generative, reti di socialità, occasioni di 
capacitazione, opportunità per chi è più fragile.

E’ inoltre riportato l’elenco dei principali eventi di carattere formativo, informativo, culturale e di 
sensibilizzazione realizzati nel periodo 2016-2020, che rispondono alle medesime finalità di costruire 
coscienza critica, favorire partecipazione civile e sociale, difendere i diritti.

Per progettare bisogna mettere al centro la comunità, come luogo dove mettersi in ascolto delle istanze 
e dei problemi e come cornice in cui provare generare risposte a questioni che riguardano il vivere 
comune. Da qui ripartiremo, insieme a chi vorrà condividerà le nostre idee e finalità !

Raffaella Dispenza Presidente ACLI Città Metropolitana di Torino

Gianclaudio Santo Vice presidente ACLI Città Metropolitana di Torino
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PROGETTO 5X1000 2016 - 2017 - 2018

Con le azioni messe in campo dai progetti dalle quattro annualità le 
ACLI di Torino hanno contribuito a costruire una società accogliente, 
collaborativa e partecipante, in cui i nuovi e vecchi cittadini hanno 
potuto costruire percorsi di scambio e integrazione. Abbiamo sostenuto 
i circoli ACLI che con la cittadinanza dialogano e collaborano dal basso, 
creato occasioni di inclusione sociale, attività di sensibilizzazione verso 
le persone non autosufficienti e i loro caregivers, organizzato occasioni 
di integrazione sociale e culturale degli stranieri.

Con le diverse attività messe in opera abbiamo creato impulsi di 
partecipazione, in un quadro di indebolimento dei legami e di crisi dei 
corpi intermedi, attraverso i quali abbiamo individuato metodi, linguaggi, 
contesti adeguati in cui attivare la partecipazione dei cittadini italiani e 
stranieri, giovani e anziani.

Tra le attività, negli anni abbiamo organizzato e gestito un corso di lingua 
italiana per stranieri presso il Circolo Acli di Venaria, due Alzheimer Cafè 
presso Chivasso e Nichelino dedicati alle persone non autosufficienti e 
alle loro famiglie, sostenuto i circoli ACLI nelle loro attività sul territorio, 
fondamentali per mantenere un contatto autentico con gli abitanti e la 
rete dell’area in cui sono ubicati. 

Nell’estate del 2017 abbiamo organizzato e gestito la nona edizione 
dei corsi estivi interassociativi dal tema “Liberi dalla verità? L’etica 
della comunicazione, al servizio della società civile” in cui attraverso gli 
interventi di docenti e studiosi ci siamo interrogati su fatti, interpretazione 
e verità della nostra epoca.

Abbiamo riflettuto, organizzato e gestito l’evento UTOPICA 2017 dedicato 
ad affrontare il tema delle migrazioni utilizzando vari linguaggi, che ne 
valorizzassero la complessità e la centralità; e farlo coinvolgendo il più 
possibile la cittadinanza in questa riflessione, con l’obiettivo di ripartire 
per costruire comunità aperte e dialoganti.

PAROLE CHIAVE
cittadinanza attiva, partecipazione, reti locali, 
non autosufficienza, integrazione, inclusione 
sociale

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Circoli affiliati alle ACLI Provinciali di Torino, 
sistema dei servizi, imprese e associazioni 
delle ACLI di Torino; rete territoriale di partner 
esterni.

TEMPI 2016 - 2017 - 2018

FINANZIATORE 
ACLI Nazionali attraverso i contributi 5x1000

LUOGO Città Metropolitana di Torino
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CITTADINANZA ATTIVA

PROGETTO 5X1000
2019 - 2020

PROGETTO 5X1000 2019 - 2020

Con questo progetto le ACLI hanno realizzato una serie di microprogetti 
tutti finalizzati ad incrementare la partecipazione sociale, a sensibilizzare 
su tematiche quali i beni comuni, la cittadinanza attiva, la città come 
spazio di azione comune. 

Tra le azioni più significative, il percorso Generazione Y attraverso 
cui alcuni giovani volontari del servizio civile di quest’anno e di anni 
passati hanno organizzato con l’aiuto delle ACLI due incontri virtuali 
ad aprile con il fine di condividere e sviluppare una consapevolezza 
riguardo all’eccezionalità dell’emergenza e rispetto all’adattamento nei 
confronti della situazione derivante dal lockdown; in cui hanno condiviso 
esperienze personali e collettive legate all’emergenza da covid-19 e la 
loro esperienza di volontariato in riferimento all’attuale stato di cose. 
Inoltre in questi incontri e nei giorni successivi hanno sviluppato l’idea 
di una rete che può cogliere l’occasione del momento per individuare e 
mettersi a disposizione delle realtà che ne hanno maggiormente bisogno; 
condividere e decodificare linguaggi, contenitori digitali e non, fornire 
supporto informativo, assistenza morale e sostegno.

Precedentemente alla pandemia è stato realizzato a gennaio 2020 
l’evento UTOPICA 2020, sul tema della città, che ha visto la presenza 
di numerosi ospiti e testimoni, lo svolgimento di una rappresentazione 
teatrale sull’ambiente per i ragazzi e un concerto di musica popolare. 

Sono stati inoltre destinati alcuni fondi per il sostegno a famiglie in 
difficoltà economica a causa del lockdown per il coronavirus, tra cui 
alcuni detenuti. Sono state realizzate 2 web conferenze con la presenza 
di Marcelo Barros e Ivo Lizzola per pensare il futuro dopo la pandemia.

È stato organizzato il laboratorio su “Leone da tastiera” un lavoro che 
ha coinvolto cinque ragazze di servizio civile che hanno riflettuto e poi 
creato, con la guida del regista, un percorso sul tema dell’odio in rete, 
la triste realtà dei “leoni da tastiera” espressione utilizzata nel web per 
indicare comportamenti violenti e ‘predatori’ di individui che, protetti 
dall’anonimato di internet, insultano pesantemente altre persone (‘hate 
speeching’) per motivi razziali, ideologici, di costume o appartenenza a 
gruppi di minoranza.

PAROLE CHIAVE
Giovani, utopica, cultura, lavoro, pandemia, 
ambiente, solidarietà, cittadinanza attiva

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Circoli affiliati alle ACLI Provinciali di Torino, 
sistema dei servizi, imprese e associazioni 
delle ACLI di Torino; rete territoriale di partner 
esterni.

TEMPI 2019 - 2020

FINANZIATORE 
ACLI Nazionali attraverso i contributi 5x1000

LUOGO Città Metropolitana di Torino
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PROGETTO STUDIAMOCELA INSIEME! IMPARARE BENE 
PER CRESCERE MEGLIO

Il progetto avuto come obiettivo quello di prevenire il disagio scolastico, 
ha promosso il protagonismo dei giovani, rendendoli maggiormente 
consapevoli e responsabili della loro crescita fuori e dentro la scuola, e, 
infine, ha sostenuto i genitori nel proprio ruolo educativo. 

Grazie a questo progetto sono partite a None molteplici attività per 
costruire contesti extrascolastici che hanno aiutato i bambini a rafforzare 
la loro autostima e le loro competenze relazionali.

Concretamente si sono svolte le seguenti attività: doposcuola, sportello di 
counseling, attività di gioco e socializzazione, coro di voci bianche e coro 
giovanile; attività sportive; incontri di sostegno alla genitorialità; momenti 
informali di festa per genitori e figli.

Particolare attenzione è stata posta alla creazione di reti formali ed 
informali tra enti e territorio, e tra soggetti che si occupano di giovani e 
genitorialità.

PAROLE CHIAVE
Giovani, bambini, genitorialità, disagio 
scolastico, inclusione scolastica, 
protagonismo giovanile, rete, educazione, 
comunità educante.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Ass. Musicainsieme, Circolo Acli Arca di 
Nonè, CISA 12, COGENO, Comune di None, 
Istituto Comprensivo None, Parrocchia Santi 
Gervasio e Protasio, Unione Sportiva Acli.

TEMPI 2016

FINANZIATORE Compagnia di San Paolo.

LUOGO None, provincia di Torino.

PROGETTO CITTADINI SI DIVENTA

Il progetto nasce come evoluzione della precedente iniziativa 
“Studiamocela insieme” in una continuità teorica e pratica che ha 
incrementato il contrasto alla dispersione scolastica, contribuito a 
ridurre all’isolamento familiare, e ha rafforzato la rete attiva sul territorio 
di None.

Il progetto ha avuto il merito di aumentare l’offerta di attività educative 
extrascolastiche sul territorio che hanno stimolato le competenze 
trasversali, le capacità relazionali e la cittadinanza attiva di bambini, 
ragazzi e genitori. Inoltre il lavoro svolto negli anni precedenti ha permesso 
di creare un rafforzamento della rete dei partner e degli interventi educativi 
in cui soggetti locali, comunità locale nonese, e cittadinanza sono stati 
coinvolti attivamente.

Concretamente sono state realizzate le seguenti attività: per bambini e 
ragazzi: doposcuola, consiglio comunale dei ragazzi, percorso di teatro 
sociale, corso di scratch, coro di voci bianche e coro giovanile, corso 
di lettura espressiva, percorso di arte e movimento, percorso sul tema 
dell’affettività e sulle relazioni. Per i genitori: sportello di supporto alla 
genitorialità, percorso per gruppi di genitori.

PAROLE CHIAVE
Giovani, bambini, genitorialità, disagio 
scolastico, inclusione scolastica, protagonismo 
giovanile, rete locale, educazione, cittadinanza 
attiva.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
ANPI – sezione Michele Ghio None, 
Associazione Arca di Nonè (affiliata ACLI), 
Associazione Musica Insieme, Comune di 
NONE, COGENO (Comitato Genitori None), 
Istituto Comprensivo NONE, Parrocchia S. 
Gervasio e San Protasio.

TEMPI 2016 - 2017

FINANZIATORE Compagnia di San Paolo.

LUOGO None, provincia di Torino.
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PROGETTO AVANTI IL PROSSIMO

Con questo progetto le Acli hanno creato, incrementato e sostenuto una 
rete di prossimità tra soggetti appartenenti a diverse categorie (soggetti 
del terzo settore e dell’economia civile, istituzioni, soggetti profit, singoli o 
gruppi di cittadini, ecc.) a vantaggio delle persone in condizione di disagio.  

Si sono così costruite forme di inclusione e valorizzazione delle potenzialità 
degli stessi beneficiari con il fine di partecipare attivamente alle azioni 
previste. Tutto ciò è stato realizzato al Centro Sportivo Acli, che un luogo 
innovativo in cui il disagio è diventato risorsa, in cui abbiamo costruito 
contesti sociali di inclusione e parità con attività culturali, aggregative, 
ludiche ma sempre proattive.

Concretamente le attività svolte sono state: la creazione di un polo di 
prossimità con organizzazione e gestione di un ristoro sociale, noleggio 
gratuito di ausili sanitari, un punto di offerta di servizi di cura per gli 
anziani,  laboratori di educazione finanziaria e autoproduzione…

PAROLE CHIAVE
prossimità, ristoro sociale, povertà, inclusione 
sociale, disagio sociale, cura.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Ass. Arcobaleno onlus, Circolo familiare 
Fioccardo, Cooperativa La Bottega, 
Cooperativa Solidarietà, Unione Sportiva ACLI.

TEMPI  2016 - 2017

FINANZIATORE
Progetto finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

LUOGO Torino

CURA

PROGETTO UN PASSO IN PIU’

Con il presente progetto le ACLI di Torino hanno voluto sostenere 
concretamente le persone con fragilità psichica o disabilità intellettiva 
generando “inclusione attiva” e promuovendo una gestione del tempo 
libero di qualità, rispondendo ad esigenze organizzative familiari e 
di conciliazione dei tempi di vita, ed al tempo stesso offrendo spazi di 
protagonismo e solidarietà. Per creare un livello di benessere che sia 
qualcosa in più rispetto alla pura sopravvivenza.

Si intende infatti sostenere sia le persone che per qualche motivo sono state 
rese fragile psichicamente sia le loro famiglie che sono quotidianamente 
alle prese con una serie complessa e articolata di problematiche che 
rendono difficile garantire un livello adeguato di benessere e di qualità 
della vita al proprio caro e a se stessi. In questo senso si intendono 
collocare le attività aggregative legate al teatro e l’attività motoria in un 
quadro più ampio di sostegno alla persona e alla sua famiglie.

Come esito di questo percorso è stato ideato, organizzato e messo in 
scena dagli stessi beneficiari del progetto lo spettacolo teatrale “Le voci 
di Prometeo” relativo alla campagna nazionale “e… tu, slegalo subito” 
promossa per tutelare le persone che soffrono di disagio mentale affinché 
la cura sia rispettosa della dignità della persona.

PAROLE CHIAVE
inclusione attiva, aggregazione, salute 
mentale, conciliazione, famiglie, fragilità 
psichica

CAPOFILA 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Ass. Arcobaleno Onlus, Il Club Dei 100, Unione 
Sportiva Acli

TEMPI 2016

FINANZIATORE Comune di Torino

LUOGO Torino

7ACLI PROVINCIALI DI TORINO, 2016 - 2020



PROGETTO NET CARE

Il progetto con tutte le sue attività ha contribuito ad una nuova cultura del 
sostegno sociale declinandola sulla sharing economy, sperimentando 
iniziative e servizi dedicati a famiglie gravate da significativi carichi di 
cura, motivando i cittadini e l’associazionismo a mobilitarsi. Utilizzando 
al meglio le opportunità offerte dell’era digitale questo progetto ha messo 
a disposizione le sue risorse per sostenere le famiglie che vivono la 
disabilità o la non autosufficienza.

In concreto sono state realizzare le seguenti azioni: governance e 
monitoraggio azioni, interviste e mappatura di esperienze di sharing 
economy, workshop interattivo per la co-progettazione di idee da 
sperimentare, workshop di approfondimento, Avvio della sperimentazione, 
start-up di una azione innovativa sui temi della cura, realizzazione della 
sperimentazione.

PAROLE CHIAVE
sharing economy, vulnerabilità, sostegno, 
non autosufficienza, disabilità, famiglie, 
condivisione.

CAPOFILA 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS 

PARTNER 
Ass. Arcobaleno, Coop. La Bottega, Coop. 
Solidarietà, Nucleo Colf Torino Centro, 
Patronato Acli Torino. 

TEMPI 2016

FINANZIATORE 
Fondazione CRT - filone Welfare e territorio

LUOGO Torino

PROGETTO NET SHARE

Con il progetto Net Share, le ACLI di Torino hanno contribuito a trovare 
nuove soluzioni e creare occasioni innovative per migliorare la 
conciliazione tra vita personale e lavorativa delle famiglie.

Scelte insieme a sole altre cinque città italiane dalle ACLI Nazionali per 
la sperimentazione di un nuovo tipo di approccio progettuale, hanno 
elaborato e sperimentato iniziative, servizi e, in genere, soluzioni innovative 
per sostenere le famiglie rispetto ad un ampio ventaglio di problematiche 
legate alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tutto ciò è stato 
costruito per migliorare: mobilità, spazi condivisi (es: co-working), uso 
collettivo riuso e riciclo beni, condivisione di tempo, saperi e competenze, 
ecc.

NET SHARE ha costruito soluzioni di conciliazione utilizzando un percorso 
di progettazione partecipata, capace di coinvolgere istituzioni, cittadini, 
imprese, operatori impegnati nel Terzo Settore, Università, stakeholders; 
sperimentando lo strumento “Collaborative Territories Toolkit”.

Le azioni per finalizzare gli obiettivi sono state: sperimentazione di 
percorsi di autonomia abitativa per gruppi di ragazzi disabili, attività 
di accoglienza, prevenzione invecchiamento precoce per anziani, per 
facilitare la conciliazione delle famiglie, implementazione del sito web 
acli per la creazione di una area sulla sharing economy, per avvicinare i 
cittadini all’uso delle piattaforme

PAROLE CHIAVE
conciliazione, famiglie, condivisione, mobilità, 
vulnerabilità, co-working, inclusione sociale.

CAPOFILA ACLI Nazionali

PARTNER  
Acli Città Metropolitana di Torino APS, Acli 
Nazionali, Acli Provinciali di Bologna, Acli 
Torino Service, Alzheimer Piemonte, Ass. 
Amal, Ass. Amici Parkinsoniani, Associazione 
Giovanile Juppiter, Ass. Mitades, Aval, Caf 
Acli, Cagliari, Camminare Insieme, Catania, 
Civitas, Comune di Elmas, Comune di Milano, 
Comune di Roma, Comune di Torino, Comune 
di Vallermosa, Consorzio gruppi luoghi 
comuni, Coop. Edupro, Coop. La Bottega, 
Coop. Solidarietà, Coop. Zenith, Enaip, Ente 
Spazi Ascolto, Ips Giulio Verne, Iref, Istituto 
Comprensivo n.11 di Bologna, Milano, Next, 
Officina impresa sociale srl, Patronato ACLI, 
Roma, Sardegna Sapere impresa sociale srl, 
Università La Sapienza di Roma.

TEMPI 2016

FINANZIATORE ACLI Nazionali

LUOGO Torino
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PROGETTO CANTIERE DI SOCIALITÀ - RESIDENZA 
VALGIOIE

Il Cantiere di socialità è il progetto di promozione della socialità della 
Residenza Valgioie, finalizzato a costruire una modalità di abitare sociale, 
basata sui legami tra il “dentro” e il “fuori”, sulle relazioni tra chi abita nella 
Residenza Valgioie e chi opera nel quartiere, realizzato dalle Acli di Torino, 
dalla Cooperativa Solidarietà, in collaborazione con tutto il sistema Acli. 
Concretamente consiste in un insieme di attività e servizi tra loro integrati 
e coordinati, per coinvolgere gli abitanti della struttura e gli abitanti del 
quartiere, renderli parte attiva nella costruzione di una comunità più coesa e 
collaborativa, costruire prossimità e alimentare legami stabili e continuativi 
tra le persone, sia dentro la Residenza, sia in rapporto con il quartiere 

Il progetto promuove iniziative di socializzazione, ricreative e formative 
rivolte alla comunità e al vicinato ( percorsi informativi, corsi di attività 
sportiva e promozione dell’attività fisica, laboratori di vario tipo, percorsi 
di educazione finanziaria, passeggiate di esplorazione e conoscenza del 
quartiere, feste, …), l’assistenza e la tutela degli abitanti attraverso servizi 
di accompagnamento e orientamento, per l’ottenimento dei propri diritti, 
la promozione di progettualità basate sul “fare insieme” per migliorare la 
qualità della vita sia dentro la Residenza Valgioie sia fuori.

Con questo progetto le Acli di Torino hanno finalizzato le attività sperimentate 
anche negli anni precedenti e in diverse esperienze costruendo un polo di 
attività per anziani autosufficienti e per adulti fragili nella residenza Valgioie. 
Abbiamo dunque costruito un punto di riferimento “dal basso” per chi vive 
malattie come l’Alzheimer ideando, organizzando e gestendo attività per 
gli anziani residenti, Alzheimer caffè, circuito aperto Valgioie, camminate, 
laboratori di cucina, punto di segretariato sociale patronato Acli, in modo 
contribuire a nuove concezioni di terza e quarta età, di benessere in caso di 
malattie degenerative, di socialità e cura.

Lo sguardo si è posato dunque sia sui malati che sui loro caregivers, ai 
quali è stata data la possibilità di avere uno spazio di ascolto, riflessione 
e accoglienza con gli incontri ad essi dedicati per creare una cultura di 
inclusione e di attenzione anche per chi si prende cura.

PAROLE CHIAVE
cura, malattia, Alzheimer, non autosufficienza, 
inclusione

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS con 
Cooperativa Solidarietà

PARTNER 
US ACLI Torino, Associazioni territoriali della 
Circoscrizione IV, Coop. Puntoservice 

TEMPI 2016/2020

FINANZIATORE
Cooperativa Punto Service nell’ambito della 
concessione da parte del Comune di Torino

LUOGO Torino

PROGETTO SOLUZIONI FAMIGLIA

Il progetto di declina in un sistema di SERVIZI per le famiglie che vivono 
la non autosufficienza, realizzato in modo sinergico e integrato da tutto 
il sistema dei servizi, delle associazioni specifiche e delle cooperative 
sociali ACLI, con un forte orientamento allo sviluppo di comunità e al 
consolidamento del legame sociale. Quando si vive un problema di 
non autosufficienza il nucleo familiare va in crisi e rischia di non riuscire 
più a riconoscersi come risorsa: l’aumento oggettivo dei bisogni e le 
crescenti aspettative di nuovi servizi si scontrano con le carenze sempre 
più accentuate di risorse economiche. Le finalità strategiche del progetto 
sono il sostegno alle famiglie nella costruzione di progetti complessivi 
e personalizzati di cura, sostegno, accompagnamento, attraverso un 
servizio integrato per i cittadini e la gestione di un unico punto di accesso 
e lavoro di equipe.

PAROLE CHIAVE
cura, domiciliarità, comunità, welfare comunitario

SOGGETTI PROMOTORI
ACLI Città Metropolitana di Torino APS 
Cooperativa Solidarietà, Patronato Acli, Acli 
Colf, CAF Acli, Educazione Progetto, US ACLI.

TEMPI 2016 - 2020

LUOGO Torino
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PROGETTO ALZHEIMER CAFE’ CHIVASSO

Con questo progetto le Acli di Torino hanno creato uno spazio in cui le 
famiglie che hanno parenti affetti da Alzheimer o Parkinson, si sono recati 
periodicamente con i propri cari, in un ambiente accogliente e non giudicante, 
per condividere le difficoltà della malattia e delle sue conseguenze e per 
ricevere indicazioni e supporto per gestirla al meglio. Le attività sono quindi 
state pensate per offrire un sostegno concreto, ma anche di senso, alla 
famiglia e per sostenerla in una esperienza complessa e spesso faticosa, 
come quella di cura di un familiare affetto dalle sopra citate patologie. 

Alcuni esempi di temi trattati: il sostegno ai familiari e caregiver di malati; la 
gestione della relazione col malato; gestire le ansie individuali prevenzione 
di disturbi psicopatologici; strumenti comportamentali per la gestione del 
malato. che viene colpita da un cambiamento derivante dalla malattia.

In concreto il percorso è stato strutturato su due binari, comunicanti ma 
diversi: da un lato si sono organizzati momenti formativi e informativi rivolti 
alle famiglie sulla malattia dell’Alzheimer (terapie, comportamenti del malato, 
comportamenti della famiglia, ecc.), dall’altro sono stati gestiti momenti di 
mutuo aiuto e confronto sulla propria.

PAROLE CHIAVE
alzheimer, vulnerabilità e cura, sostegno, 
incontro, caregiver, malattia, famiglia

CAPOFILA ACLI con Cooperativa Solidarietà

PARTNER 
ANPI Sezione Boris Bradac, ASL TO4, Unitre 
Chivasso, US Acli Torino.

TEMPI 2017 -  2018

FINANZIATORE Fondazione CRT 

LUOGO Chivasso

PROGETTO LA SPERANZA IN UN CAFFÈ 

Uno spazio in cui le famiglie con parenti affetti da Alzheimer o Parkinson, 
possono recarsi periodicamente con i propri cari, in un ambiente 
accogliente e non giudicante, per condividere le difficoltà del percorso che 
stanno vivendo e per ricevere indicazioni e supporto per gestire al meglio la 
malattia. Incontri di formazione per i caregiver (parenti, assistenti familiari), 
gruppo di auto aiuto per i parenti, laboratori per mantenere vive le capacità 
residue per i malati.

PAROLE CHIAVE
welfare, famiglie, socialità, diritti

CAPOFILA 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Circolo Acli Nichelino Centro, Comune di 
Nichelino,  Associazione Amici Parkinsoniani, 
Cooperativa Solidarietà, Unione Sportiva Acli 
Torino, FAP Acli.

TEMPI 2016 - 2020

FINANZIATORE
Progetto finanziato con il contributo 5x1000 
delle Acli nazionali 

LUOGO Nichelino
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PROGETTO NETWORK EDUCANTE. UNA COMUNITA’ CHE 
PROMUOVE PARTECIPAZIONE 

In continuità con le due iniziative precedenti “Studiamocela insieme” e 
“Cittadini si diventa” questo progetto di promozione della comunità 
educante a None, in rete con le realtà locali, ha contribuito a sostenere il 
ruolo educativo genitoriale delle famiglie, a creare condizioni per ridurre 
la dispersione scolastica, incrementando le offerte del territorio per 
bambini e genitori.

Le attività organizzate e realizzate hanno avuto il merito di  coinvolgere 
la rete locale e di “cucire su misura” l’intervento per la realtà nonese, per 
gli istituti coinvolti, in un’ottica di reale sostegno pensato “dal basso” e 
costruito insieme agli enti.

Concretamente sono state realizzate attività quali: un doposcuola 
qualificato e professionale per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni; un’attività 
di coro per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni; un percorso di scratch per 
bambini anni 10-11 per competenze logico-informatiche; un percorso di 
promozione di cittadinanza attiva; un percorso di teatro sociale; incontri 
di avvicinamento alla lettura.

Per i genitori : un’attività di coro per adulti, un percorso di progettazione 
partecipata.

PAROLE CHIAVE
Giovani, bambini, genitorialità, disagio 
scolastico, inclusione scolastica, 
protagonismo giovanile, rete, educazione, 
comunità educante.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
ANPI – sezione Michele Ghio None, 
Associazione Arca di Nonè (affiliata ACLI), 
Associazione Musica Insieme, Comune di 
NONE, COGENO (Comitato Genitori None), 
Istituto Comprensivo NONE, Parrocchia S. 
Gervasio e San Protasio.

TEMPI 2017 - 2018

FINANZIATORE
Compagnia di San Paolo.

LUOGO
None, provincia di Torino.

PROGETTO IN RELAZ-IONE, IO, TU, NOI

Il progetto ha contribuito a implementare una cultura di inclusione tra le 
detenute presso l’ICAM della casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, 
con riferimento sia alla relazione tra madri e propri figli, sia tra le detenute, 
sia con i figli delle altre detenute. In particolare abbiamo accompagnato le 
detenute madri a riconoscere sé stesse e le altre madri come soggetti in 
relazione, promuovendo una maggiore cura e attenzione al rapporto che si 
crea fra le stesse, un rapporto magari anche non desiderato ma comunque 
in atto, e al rapporto con i propri figli e con quelli delle altre donne.

Abbiamo infatti sviluppato sotto diversi punti di vista la “relazione” attraverso 
attività specifiche e creative.

Il progetto era concretamente composto da due azioni: un percorso 
di incontri condotti da una doula che ha utilizzato tecniche differenti 
(laboratori di manualità, laboratori di produzione di creme e prodotti per la 
cura del corpo, laboratorio sul tema della fiaba, scambio di esperienze sulla 
fatica e bellezza di essere madre); 

un percorso per realizzare un cortometraggio sulla fiaba cultura rom in cui il 
registra e sceneggiatore (nonché musicista) ha coinvolto fin dai primi passi 
(ricerca fiaba, conversione da fiaba in sceneggiatura, ricerca materiali) le 
detenute per poi permettere loro di diventare protagoniste delle riprese di  
audio-videoregistrazione.

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, relazione, maternità, 
cortometraggio, cultura rom, intercultura

SOGGETTO PROMOTORE
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

FINANZIATORE 
Casa Circondariale Lorusso e Cotugno

TEMPI 2017 - 2018 - 2019

LUOGO Torino
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PROGETTO #SEGUI CHI TI SEGUE PIANO DI INCLUSIONE 
SOCIALE

Con questo progetto le Acli hanno contribuito alla creazione di reti di 
sostegno per le persone fuori dal mondo del lavoro e beneficiarie di 
misure di contrasto alla povertà (REI).

Il progetto, in coerenza con quanto previsto dal bando, area 2 Reti di 
sostegno di comunità e di accompagnamento all’inclusione sociale, si 
è rivolto alle famiglie e alle persone in condizione di difficoltà sociale ed 
economica, per costruire un sistema di welfare di comunità in grado di 
sviluppare ed assicurare opportunità di inclusione attiva differenziate 
e flessibili. Abbiamo ideato, organizzato e gestito percorsi personalizzati 
e capaci di creare un valore sociale a favore della collettività, attraverso 
il coinvolgimento in azioni di cura della comunità e di restituzione, senza 
dimenticare di rendere l’esperienza valorizzante per ciascun tirocinante.

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, comunità, povertà, 
opportunità, percorsi, valore sociale, welfare 
comunitario

CAPOFILA 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, 
Cooperativa Sociale Educazione Progetto, 
Cooperativa Sociale Solidarieta, Unione 
Sportiva Acli Torino. 

TEMPI 2019 - 2020

FINANZIATORE
Città di Torino

LUOGO Torino

PROGETTO CITTÀ INCLUSIVA

Con il Progetto Città Inclusiva le Acli hanno contribuito a combattere i 
pregiudizi associati alla salute mentale creando un vero e proprio cartellone 
di microeventi di sensibilizzazione sul tema della follia.

Tra questi due eventi durante UTOPICA 2020: il concerto dal titolo: “E la 
chiamaron matta” un racconto in musica e parole, quarant’anni dopo la 
legge Basaglia, e la discussione sulla città e sul welfare con attenzione al 
tema della salute mentale.

Con il coinvolgimento diretto di persone con disagio psichico abbiamo 
rafforzato il percorso di inclusione dei beneficiari e organizzato gli eventi 
che hanno avuto una duplice modalità: fruizione culturale (visione film, 
partecipazione a concerto), e approccio esperienziale, che ha consentito 
di fare conoscere attraverso la voce dei testimoni storie di disagio psichico 
trasformandole in inclusione e capacitazione.

Gli eventi hanno previsto l’uso di linguaggi e tecniche di comunicazione 
differenti rivolgendosi a target diversi.

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, disagio psichico, 
sensibilizzazione, follia, eventi

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

TEMPI  2019

FINANZIATORE Ass. Il Bandolo

LUOGO Torino
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Con le azioni messe in campo attraverso questi progetti le Acli 
di Torino hanno contribuito al miglioramento dell’adeguatezza 
dei percorsi di cura e della tempestività della presa in carico 
domiciliare, promuovendo e potenziando l’approccio integrato 
sociosanitario, con azioni mirate al sostegno della persona in 
situazione di vulnerabilità e di emergenza, nel momento in cui 
da sola o con la famiglia si trova a dover affrontare una difficile 
e complessa gestione anche nella fase di post dimissione 
ospedaliera. 

I progetti hanno avuto come destinatari da un lato le assistenti 
familiari, dall’altro le famiglie, rappresentando così due fragilità 
che si incontrano.

Inoltre hanno contribuito a costruire una filiera “leggera” di azioni 
centrate sull’ascolto della domanda, l’accompagnamento 
delle persone e la messa in opera di garanzie minime di 
qualità nel rapporto tra famiglie e assistenti familiari nella 
relazione di cura con familiari non autosufficienti. In questo 
modo abbiamo sostenuto così le famiglie che si trovano a dover 
affrontare non solo la malattia di un parente ma anche i suoi 
bisogni di cura che stravolgono le vite di tutti i membri.

Con le nostre azioni abbiamo creato una filiera attraente per 
le famiglie con persone non autosufficienti e per le assistenti 
familiari con luoghi che non solo hanno facilitato l’incontro 
tra domanda e offerta, ma anche realizzato interventi ex 
ante, di “segretariato sociale” (informazione, consulenza) in 
collaborazione con i servizi sociali dei Consorzi ed ex post, di 
monitoraggio dell’assistenza e presidio sul lavoro di cura.

PROGETTI INTERVENTI DI SISTEMA PER I SERVIZI INTEGRATI 
NELL’AREA DELL’ASSISTENZA FAMILIARE- COMUNE DI TORINO
R.ASSI.CURA. - RETE PER L’ASSISTENZA E LA CURA- COMUNE DI MONCALIERI
DOMICILIARMENTE  IN  RETE-COMUNE DI GRUGLIASCO
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PAROLE CHIAVE
assistenti familiari, domiciliarità, integrazione sociosanitaria, 
vulnerabilità e cura, non autosufficienza, anziani, disabili

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER PROGETTO TORINO
360 Gradi associazione di volontariato Onlus, Acli di 
Torino, Agenzia PiemonteLavoro, Auser volontariato Torino 
Onlus, Api Colf, Arcidiocesi di Torino, Asai Associazione di 
Animazione Interculturale, Asl Città di Torino ASLTO301 Via 
San Secondo 29 - Torino 160/1°, Associazione Almaterra, 
Associazione Amici Parkinsoniani Piemonte, Associazione 
per il sostegno al lavoro domestico, Associazione 
Professionale Italiana Collaboratori Partner Crescere 
Insieme s.c.s, Associazione Un Progetto al Femminile, 
Capofila Città di Torino - Divisione Servizi Sociali, Centro 
Iniziativa Locale per la Terza Età, Cgil Camera del Lavoro 
Provinciale di Torino, CIOFS - FP Piemonte,  Consorzio 

Idea Agenzia per il Lavoro s.c.s., Cooperativa Animazione 
Valdocco Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 
Onlus, Cooperativa Ass.i.ste, Cooperativa Cilte, Cooperativa 
Il Margine s.c.s, Cooperativa Sociale, Cooperativa Sociale 
Educazione Progetto soc. coop.Onlus, Edu-Care Società 
Cooperativa Sociale Impresa Sociale, En.A.I.P. Piemonte 
B7, Engim Piemonte, Gi Group S.P.A, Inforcoop Lega 
Piemonte scrl, I.Re.Coop Piemonte s.c, Kairos Mestieri 
Impresa Sociale srl, Linea Colf, Manpower S.r.l., Naos 
Nuovi Ambiti di Organizzazione Sociale s.c.s., Nucleo Colf 
Torino Centro, Patronato Acli sede di Torino, Patronato 
Inpas di Imperia, Pro.ge.s.t, Punto Service Cooperativa 
Sociale a r.l., Solidarietà Società Cooperativa Sociale, 
Synergie Italia Agenzia per il Lavoro SPA, Umana S.P.A, Ust 
Cisl A.M. Torino Canavese.

PARTNER PROGETTO MONCALIERI
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, ACLI Torino, 
Agenzia Piemonte Lavoro, Asl To 5, Assiste Scs, Ciofs Fp 
Piemonte, Citta’ Di Carmagnola, Citta’ Di Chieri, Citta’ Di 
Nichelino, Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del 
Chierese, Consorzio Intercomunale Socio-Assistenziale 31, 
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale di Nichelino, 
Consorzio Solidarietà, Cooperativa Animazione Valdocco, 
Cooperativa ORSO, Cooperativa P.G. Frassati, Cooperativa 
Solidarietà, EnAIP Piemonte, ENGIM Piemonte, Nucleo 
ACLI Colf Torino, Patronato ACLI, Self Consorzio Regionale 
della Cooperazione Sociale Società Cooperativa Sociale, 
Unione dei Comuni di Moncalieri, Trofarello, La Loggia.

PARTNER PROGETTO GRUGLIASCO
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, Agenzia Piemonte 
Lavoro, Associazione  Ciofs - Fp Piemonte, Cfiq Consorzio 
Per La Formazione, L’innovazione E La Qualita’, Consorzio 
Cidis, Consorzio Cisa, Consorzio Cisap, Consorzio 
Cissa, Consorzio Di Cooperative Sociali, Consorzio Self, 
Cooperativa Animazione Valdocco S.C.S, Cooperativa 
Pro.Gest Scs, Cooperativa Sociale P.G.Frassati Scs, 
Enaip Piemonte, Fondazione Casa Di Carita’, Formont 
S.C.A.R.L., Gruppo Arco Scs, Il Margine Scs, La Bottega 
Scs, O.R.So Scs, Patronato Aclisalotto E Fiorito, Sinergye, 
Solidarieta’  S.C.S.

TEMPI  2018 - 2019 - 2020

FINANZIATORE Regione Piemonte



PROGETTO PON METRO FATTORE COMUNITÀ

Con il progetto Fattore Comunità le Acli hanno 
sperimentato un modello di welfare comunitario basato 
sulla realizzazione di luoghi integrati in cui le famiglie 
hanno ricevuto servizi, si sono supportate a vicenda e 
hanno delegato i compiti di cura al fine di riacquisire 
tempo/energie per assumere un ruolo di attore sociale e 
culturale del territorio.

Attraverso questo progetto le Acli hanno contribuito a 
sostenere le famiglie della comunità locale della zona 
Lingotto/Mirafiori/Santa Rita, creando inclusione e 
generando socialità, facilitando la gestione quotidiana 
della vita familiare, supportando le questioni che 
riguardano la salute, l’assistenza domiciliare, la 
burocrazia, la fiscalità, la casa e i suoi imprevisti.

ATTIVAZIONE SERVIZI HUB SU TEMA CURA E FAMIGLIA  

I servizi sono stati avviati a marzo 2019 presso la sede 
di Corso Giambone e di via Monastir: servizi integrati 
rivolti a target fragili, con particolare riferimento a servizi 
di cura e per famiglie. 

A luglio del 2019 abbiamo tenuto una settimana porte 
aperte in cui gli animatori territoriali e gli operatori 
di ogni singolo ente partner hanno svolto attività di 
outrech finalizzata a presentare a tu per tu il progetto, in 
particolare rivolto a tutti i negozi e attività commerciali 
della zona di Corso Giambone, via Passo Buole, piazza 
Galimberti, ecc. In questa settimana le persone sono 
state invitate a recarsi in visita presso il Polo di prossimità 
di corso Giambone per l’aperitivo inaugurale dell’11 luglio.

A partire da settembre 2019 è stata introdotto la figura 
del Family Coach, una guida competente e formata per 
connettere le esigenze degli utenti alle proposte della rete 
di Fattore Comunità.

Un ponte tra servizi e territorio al servizio dei cittadini, che 
fino a febbraio 2020 si è occupato delle famiglie utenti 
della sede, ha incontrato e collaborato con i nodi della rete 
territoriale, ha elaborato una modalità per stare vicino alle 
famiglie anche durante il lockdown. 

In tale periodo infatti le famiglie sono state contattate e 
seguite telefonicamente.

I SERVIZI PROPOSTI

• Assistenza e cura: servizi rivolti a persone anziane, 
malate e disabili con attenzione particolare alla 
selezione e supporto gestionale di colf e assistenti 
familiari;

• sostegno al reddito e al lavoro: servizi rivolti alla 
tutela di chi ha il lavoro e di chi non ce l’ha, di chi è in 
pensione, invalido o neogenitore.

• casa e supporto alla quotidianità: servizio rivolto 
alle famiglie per traslochi, piccoli interventi di 
manutenzione e decorazione, piccole commissioni.

• corsi e tornei sportivi: organizzati per i bambini e 
ragazzi presso il CH4

• sportello sul tema del sovraindebitamento: con incontri 
gratuiti di informazioni e orientamento per la famiglia 
che ha contratto debiti;

• sportello informativo per chi vive una fase di difficoltà 
psichiatrica

• attivazione Banca del Tempo presso la Parrocchia 
Madonna delle Rose

LABORATORI DI COMINITÀ

Nella fase iniziale è stato svolto il lavoro di progettazione 
dei laboratori (da marzo 2019 a giugno 2019) ed è stata 
avviata la fase di promozione di laboratori (giugno-luglio-
agosto 2019). 

Tutti i laboratori previsti dal progetto sono stati poi avviati 
nei mesi successivi anche se sono stati sospesi per 
questioni di sicurezza durante il lockdown. In particolare 
abbiamo organizzato:

• Laboratori Formativi Per Diventare Istruttori Sportivi 
(bagnini, animatore sportivo, …):  che ha coinvolto 
giovani neet e giovani in cerca di prima occupazione. 

• Laboratori Animatori Educativi, Community Workers, 
Organizzatori Eventi E20 che hanno coinvolto giovani 
neet e giovani in cerca di prima occupazione 

• Laboratori Ludomamme: che ha coinvolto donne 
straniere.

• Laboratori Di Promozione Dell’associazionismo: 
che ha coinvolto i più giovani, anche senza nessuna 
esperienza lavorativa. 

• Laboratori Indispens-Abili: che ha coinvolto alcuni 
disabili intellettivi 

• Corso Badanti E Assistenti Familiari: che ha coinvolto 
un gruppo di donne disoccupate italiane e straniere.

ATTIVITÀ DI COPROGETTAZIONE E CODESIGN 

Abbiamo svolto incontri con soggetti locali, fondazioni, 
parrocchie e istituzioni che da tempo operano nel 
territorio della zona Sud di Torino tra cui:

• Circoscrizione 2 - Presidente 

• Circoscrizione 8 – Presidente 

• Servizi sociali Circoscrizione 2 

• CH4 sporting club 
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PAROLE CHIAVE
welfare comunitario, inclusione, conciliazione vita lavoro, 
famiglie, fragilità, socialità.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Coop. Educazione Progetto, coop. La Bottega, coop. 
Solidarietà, Unione Sportiva Acli

TEMPI 2019 - 2021

FINANZIATORE
Città di Torino, Programma Operativo Città Metropolitane 
2014- 2020

LUOGO Città Metropolitana di Torino

• Cooperativa Patchanka 

• Fondazione Mirafiori

• Fondazione Ulaop

• Parrocchia del Vienney

• Parrocchia Madonna delle Rose

• Parrocchia Immacolata Concezione S. Giovanni 
Battista

• Parrocchia San Giuseppe

• Caritas Parrocchia San Remigio e Parrocchia del 
Vienney
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PROGETTO COMMUNITY IN ACTION

Le attività del progetto hanno contribuito a creare una nuova prospettiva 
in cui gli istituti scolastici sono pensati come poli di prossimità, punti di 
riferimento per tutta la famiglia e per il territorio.

Il progetto ha coinvolto quattro territori, dando vita a poli scolastici aperti, 
attenti alla diversità, promotori di cittadinanza: Torino zona Valdocco, 
Giaveno, Chieri, None. 

Moltissime attività sia nelle classi (orientamento e prevenzione dispersione 
scolastica), sia per i genitori (sostegno alla genitorialità, corsi di lingua 
per stranieri...) e sia per costruire una rete proattiva di associazioni/
gruppi/cittadini attivi a sostegno dell’apprendimento dei ragazzi e della 
comunità educante. 

In una prima fase si è creata una governance interna con cabina di regia 
e comitato esecutivo a cui è seguita una fase di ascolto dei soggetti locali 
con interviste, che ha portato alla sottoscrizione con gli stessi di un patto 
educativo.

Per quanto riguarda i laboratori questi sono stati potenziati per favorire 
l’apprendimento degli studenti in difficoltà, per sostenere nell’orientamento 
scolastico con un’educazione alla scelta, alle prime professioni e attività 
lavorative.

Inoltre sono stati organizzati e gestiti giochi e laboratori pratici focalizzati 
alla conoscenza di se stessi, ai propri punti di forza.

Organizzati anche laboratori per accompagnare studenti e famiglie nel 
passaggio da un sistema all’altro (scuola dell’infanzia, scuola primaria, 
ecc…) e corsi sportivi di inclusione sociali, nonché laboratori linguistici 
per genitori-figli.

Considerando il periodo storico e la propensione al digitale sono stati 
pensati e organizzati percorsi di approfondimento delle discipline S.T.E.M. 
(science, technology, engineering and mathematics)

Per le famiglie sono stati organizzati gruppi di mutuo aiuto dei genitori: 
gruppi condotti da un facilitatore (counselor, terapeuta, coach) a favore 
di genitori di giovani con chiare difficoltà dal punto di vista cognitivo e/o 
comportamentale, al fine di lavorare assieme per far emergere buone 
prassi di intervento a favore dei figli.

PAROLE CHIAVE
cittadinanza attiva, sostegno alla genitorialità, 
comunità educante, welfare comunitario, poli 
di prossimità, pandemia.

CAPOFILA
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

PARTNER 
Associazione Arca di Nonè, CIOFS-Fp 
Piemonte, Enaip Piemonte, Iref, Ires Piemonte, 
Istituto Comprensivo Gonin, Istituto 
Comprensivo None, Istituto Santa Teresa, 
Scuola Secondaria Di Primo Grado Maria 
Ausiliatrice, Unione Sportiva Acli Torino.

TEMPI  2020 

FINANZIATORE
Con i bambini - impresa sociale che raccoglie 
le principali Fondazioni Bancarie a livello 
nazionale

LUOGO Torino, Giaveno, Chieri, None
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PROGETTO ENAIP TOGETHER

Con questo progetto le ACLI di Torino in collaborazione con l’ENAIP 
hanno posto in essere azioni con il fine di rafforzare e sviluppare 
l’associazionismo immigrato, promuovere la partecipazione dei/
delle migrati e delle loro associazioni nei processi sociali di inclusione, 
mediazione sociale e nei processi di pianificazione delle politiche di 
integrazione. 

A sostegno di questi obiettivi sono state svolte le seguenti attività: 
organizzazione e pianificazione di un percorso di politiche d’integrazione 
con il coinvolgimento delle associazioni dei/delle migranti; 
organizzazione e pianificazione per rafforzare la partecipazione attiva 
dei/delle migranti.

PAROLE CHIAVE
integrazione, immigrazione, partecipazione, 
inclusione, mediazione.

CAPOFILA ENAIP Piemonte

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS 

TEMPI  2016

FINANZIATORE
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-
2020

PROGETTO ALIKE Se chiudi con i pregiudizi ti si apre un mondo. 

Il progetto ha affrontato il tema della cultura delle pari opportunità e del 
contrasto alle discriminazioni promuovendo una maggiore sensibilità da 
parte di ragazzi e giovani. In particolare il progetto offre strumenti per 
la gestione di interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, nei contesti 
aggregativi giovanili e nelle associazioni sportive per la prevenzione e il 
contrasto della violenza e della discriminazione mediante l’informazione, 
la sensibilizzazione dei giovani, l’organizzazione di spazi di confronto e 
riflessione.  

La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea ha identificato 
6 principali discriminazioni: Sesso, Razza o Origine etnica, Religione, 
Disabilità, Età ed Orientamento sessuale (o identità di genere)

In particolare le Acli di Torino si sono occupate dell’organizzazione di 
seminari e laboratori proposti in 20 diverse scuole e agenzie formative, 
gestendo:

• “Articolo 3”: seminario/talk show della durata di 3 ore, rivolto a singole 
classi o assemblee di Istituto.

• “PariMenti - Strumenti differenti per uguali diritti”: tre tipologie di 
percorsi laboratoriali che hanno utilizzato tecniche diverse, a: teatro, 
cinema, musica.

PAROLE CHIAVE
formazione; pari opportunità; rete di 
prossimità, giovani

CAPOFILA Cooperativa Orso

PARTNER 
Acli Provinciali Torino,  Coop. Educazione 
Progetto, Magazzini Oz, US Acli

TEMPI 2016 - 2017

FINANZIATORE
Progetto finanziato città metropolitana di 
Torino

LUOGO Città Metropolitana di Torino

PROGETTI IN PARTERNARIATO
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PROGETTO BLINC

Prendendo parte all’innovativo progetto BLINC le Acli di Torino hanno 
contribuito a rendere più concreto il processo di inclusione degli immigrati 
mettendo a disposizione la propria esperienza a vantaggio di una modalità 
tecnologica utile per le persone straniere e le loro necessità burocratiche.

Il progetto ha sperimentato e verificato l’applicazione delle blockchain 
in un campo diverso da quello ormai diffuso dell’ambito finanziario e 
commerciale, e cioè nella gestione di documenti, certificati e informazioni, 
in particolare destinando questa sperimentazione alle persone migranti 
presenti sul nostro territorio. Essere straniero, provenire da una cultura 
non europea, talvolta avere una storia di fuga da situazioni insostenibili 
o pericolose spesso porta a perdere l’identità formale e sociale costruita 
nel paese di origine, al tempo stesso la richiesta di informazione da parte 
dell’ambiente circostante è maggiore. 

Dimenticare i propri documenti può causare problemi, il carico burocratico 
e la frequenza presso gli uffici della PA sono più alti che per i cittadini 
italiani, l’approccio al sistema sanitario può essere complesso. Attraverso 
la blockchain è stato possibile strutturare tecnologie per la fiducia, atte a 
colmare quel gap di informazione che frena i processi di inclusione degli 
immigrati, senza portare a stigmatizzazioni o discriminazioni nel diritto alla 
privacy.

Le ACLI attraverso lo sportello Immigrazione e con la collaborazione di 
volontari hanno utilizzato la versione sperimentale del software con cui: 
hanno erogato ai cittadini migranti una nuova forma di assistenza più veloce 
ed efficace; contribuito alla parte attuativa della ricerca sulle blockchain.

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, tecnologia, migrazione, 
semplificazione, privacy, blockchain

SOGGETTO PROMOTORE
CONSOFT Sistemi S.p.A

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, 
Regione Piemonte

TEMPI 2017 - 2019

LUOGO Torino

GIOVANI E LAVORO LABORATORIO METROPOLITANO

Partecipando a questo progetto progetto della Diocesi di Torino le ACLI 
di Torino in qualità di partner hanno contribuito alla prevenzione della 
disoccupazione giovanile e all’educazione al lavoro dei giovani, e al 
contrasto del complesso fenomeno in crescita dei neet, giovani che non 
studiano e non lavorano e alla costruzione di esperienze di comunità.

Infatti le azioni messe in campo concretamente attraverso questo progetto 
sono state: una fase zero di coordinamento fra gli entri con la costruzione 
di tavoli territoriali, una prima fase di selezione che ha portato ad avere un 
gruppo di quasi quaranta giovani dai 18 ai 29 anni, una seconda di formazione 
e orientamento con la compilazione del curriculum e colloqui in azienda 
accompagnati da educatori peer to peer, e una terza fase finale in cui gli 
aspiranti tirocinanti sono finalmente giunti al momento dell’inserimento in 
azienda presso le aziende che hanno deciso di collaborare con un tirocinio 
di sei mesi.

PAROLE CHIAVE
disoccupazione giovanile, neet, inclusione 
sociale, comunità, orientamento lavorativo, 
accompagnamento

CAPOFILA
Diocesi di Torino , Pastorale Sociale e del 
Lavoro

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, Cisl 
Torino-Canavese, Cooperativa Orso, Engim, 
Gioc, Ires Piemonte.

TEMPI 2018

LUOGO Diocesi di Torino
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PROGETTO INTER - AZIONI IN PIEMONTE

L’obiettivo del progetto è la qualificazione dei sistemi territoriali dei servizi 
al cittadino, perché risultino accessibili ai migranti: ci sia un’accresciuta 
capacità di rispondere alle specifiche esigenze di cui possono essere 
portatori, attraverso strumenti e metodologie di lavoro più adeguate, 
tramite il rafforzamento dei canali di informazione e delle attività di 
mediazione.

Un ulteriore obiettivo è un maggiore coordinamento nella pianificazione 
e nella gestione tra le organizzazioni formali e informali, pubbliche e 
non, che a vario titolo intervengono sulla produzione dei servizi socio-
assistenziali e abitativi in un dato territorio, attraverso la promozione del 
dialogo tra i gruppi di aggregamento informali (comunità, luoghi di culto…
etc.) di cittadini stranieri e le realtà dei servizi.

Infine il progetto si propone  un miglioramento delle condizioni 
socioassistenziali e abitative dei cittadini di paesi terzi  grazie alla 
semplificazione e alla facilitazione dell’accesso ai servizi.

Le ACLI di Torino in particolare hanno creato, organizzato e gestito 
attività di formazione e consulenza nell’ambito della promozione della 
partecipazione attiva dei migranti alla vita sociale e culturale attraverso 
la valorizzazione delle associazioni, realizzata nei territori di Alpignano, 
Chieri, e Feletto.

PAROLE CHIAVE
cittadinanza, inclusione sociale, integrazione, 
rete comunitaria

CAPOFILA EnAIP Piemonte

TEMPI  2018 - 2019

PROGETTO PIEMONTE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI
PERCORSO DI FORMAZIONE “OPERATORI/TRICI ANTIDISCRIMINAZIONE” DEI PUNTI DELLA RETE 
REGIONALE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI IN PIEMONTE

La Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte è stata istituita 
con l’approvazione della Legge Regionale n. 5/2016. Tale Legge (art. 12), 
e il successivo Regolamento attuativo, prevedono una Rete articolata in 3 
livelli: Centro regionale, Nodi territoriali e Punti informativi. 

Le ACLI di Torino si sono candidate a far parte della Rete dei Punti 
informativi e hanno partecipato candidando due persone che 
hanno seguito il percorso formativo standard per “Operatore/trice 
antidiscriminazione” che ha fornito le competenze necessarie a svolgere 
le seguenti funzioni: 

• diffusione di informazioni sul funzionamento della Rete regionale 
contro le discriminazioni e sui contenuti della L.R. 5/2016 con 
riferimento al territorio di propria competenza o per uno specifico target 
di popolazione; 

• accoglienza, ascolto e riconoscimento di situazioni discriminatorie 
nell’ambito della propria attività ordinaria di contatto con persone a 
rischio di discriminazione; orientamento delle stesse al Nodo territoriale 
di riferimento ed eventuale collaborazione col Nodo per l’individuazione 
di soluzioni.

PAROLE CHIAVE
Contrasto alle discriminazioni, inclusione, 
promozione diritti 

CAPOFILA Città Metropolitana di Torino 

PARTNER 
IRES Piemonte, Fondazione Casa di Carità 
Arti e Mestieri, ENAIP Piemonte, UISP Torino
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, altre 
Acli provinciali 

TEMPI 2018 - 2019
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PROGETTO OFFICINE POLITICHE

Il progetto ha sostenuto la formazione di un gruppo di giovani  rispetto 
ai temi della sanità e delle politiche per lo sviluppo economico, facendosi 
portavoce di quelle famiglie che voce non hanno.

Abbiamo realizzato un ciclo di formazione sul sistema di governo regionale, 
il quale prende il nome di “Regioniamo insieme. Laboratori di democrazia 
partecipata” con il patrocinio di Anci Piemonte e del Consiglio Regionale del 
Piemonte.

Il percorso ha avuto il merito di costruire consapevolezza attorno alle 
competenze della Regione e pensiero e proposte attorno alcune policy 
che caratterizzano l’attività politica del territorio che abitiamo. Il corso 
formativo ha permesso la partecipazione dei cittadini del nostro territorio 
promuovendo proattività e responsabilità.

Il ciclo di incontri ideato, organizzato e gestito da una equipe di lavoro 
mista ha favorito la conoscenza dei compiti e del funzionamento delle 
regioni e, in particolare, ad approfondire due tematiche rilevanti. La sanità, 
che assorbe gran parte delle risorse economiche regionali ed è così 
importante per la vita delle persone, e le politiche per lo sviluppo economico 
e, conseguentemente, per il lavoro, problema grave e una delle emergenze 
perennemente da affrontare.

PAROLE CHIAVE
democrazia, partecipazione, politica, sanità, 
sviluppo economico

CAPOFILA
Diocesi di Torino, Pastorale Sociale e del 
Lavoro

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, 
AZIONE CATTOLICA

TEMPI  2019 - 2020

LUOGO Diocesi di Torino

PROGETTO WELFARE LAB

Con le attività messe in campo dal progetto, le Acli di Torino hanno 
contribuito alla riduzione della povertà e delle disuguaglianze, promuovendo 
una comunità inclusiva e accogliente, capace di generare opportunità e 
percorsi di prossimità per le persone più fragili.

I destinatari delle misure di welfare del progetto sono state le persone che 
si trovavano in condizioni di povertà relativa, con l’intenzione di prevenire 
il rischio di povertà assoluta attraverso gli strumenti messi in campo dal 
progetto WelfareLAB.

Concretamente le Acli di Torino hanno fatto nascere un servizio di 
informazione e orientamento sui temi del sovraindebitamento e hanno 
organizzato e gestito attività di inserimento giovani in tirocinio in azienda. 
Inoltre è stato attivata un’azione volta a sollecitare l’esigibilità dei diritti, con 
accesso o orientamento a servizi di segretariato sociale.

PAROLE CHIAVE
povertà, disuguaglianze, inclusione sociale, 
segretariato sociale, diritti, welfare

CAPOFILA ACLI Nazionali

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, CTA, 
Netx, Us Acli.

TEMPI  2019 - 2020

FINANZIATORE
L. 383 associazionismo di promozione sociale

LUOGO Torino

PROGETTO OLTRE LA POVERTÀ

Progetto in cui le ACli Torino erano partner, progetto promosso e realizzato 
da ACLI Piemonte. Il progetto,i avvale del supporto di diversi soggetti, sia 
pubblici che privati, per promuovere l’integrazione sociale, culturale ed 
economica, si propone di accompagnare alla formazione e al lavoro le 
persone in condizioni di povertà assoluta, con l’obiettivo di far acquisire 
loro la massima autonomia. Si tratta di un’iniziativa che punta ad innovare 
le politiche di sostegno all’inclusione, centrando l’obiettivo di coinvolgere in 
maniera attiva i beneficiari delle varie attività.

PAROLE CHIAVE
povertà, inclusione sociale, welfare

CAPOFILA Acli Piemonte

FINANZIATORE Regione Piemonte

TEMPI 2019

20 PERCORSI DI PROMOZIONE SOCIALE                                            



PROGETTO GIOVANI 4.0

Con questo progetto le Acli di Torino hanno contribuito a implementare le 
occasioni di inclusione sociale per i giovani, in particolare quelli definiti 
Neet, che non studiano e non lavorano. 

Si tratta di un percorso di accompagnamento al  mondo del lavoro che 
ha puntato sull’utilizzo delle  nuove tecnologie della comunicazione e sui 
social  network, strumenti che risultano altamente familiari e  accattivanti.

In concreto sono state organizzati e attivati percorsi e appuntamenti in 
cui migliorare e accrescere la propria rete sociale, intesa come motore 
propulsivo per cercare lavoro, per migliorare la propria presentazione sia 
scritta che orale, ed è stato proposto uno spazio-sportello in un luogo 
non formale (centro giovanile) che si è configurato come laboratorio 
permanente dove sviluppare nuovi  strumenti orientativi, attraverso le 
tecniche teatrali e le nuove tecnologie

In particolare sono stati attivati i seguenti percorsi:

• Redirigere un CV senza errori: un incontro dedicato completamente 
alla stesura di un curriculum chiaro, esauriente e accattivante. Inoltre è 
stata fornita una formazione sul CV in formato video.

• Redirigere una lettera di presentazione: un incontro dedicato allo 
scrivere una bella lettera che potrebbe davvero fare la differenza nelle 
candidature. 

• Comprendere e usare il networking: con questi incontri abbiamo 
fornito gli strumenti per imparare  a gestire la rete di contatti per fare 
networking in modo utile per la ricerca del lavoro.

• Un’azione di networking davvero efficace richiede cura e attenzione. Per 
questo sono stati organizzati incontri in cui con l’aiuto di alcune operatrici 
in cui abbiamo introdotto l’argomento e poi lavorato concretamente 
sulla rete di ciascun partecipante dapprima individualmente e poi in 
piccoli gruppi (sempre in sicurezza)

• Presentarsi in maniera efficace: “elevator pitch” con questo incontro 
abbiamo fornito gli strumenti per preparare l’auto-presentazione 
riassumendo ciò che di valore c’è da comunicare senza annoiare il 
selezionatore. 

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, giovani, neet, 
partecipazione, occupazione

CAPOFILA
Cooperativa Educazione Progetto

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS

TEMPI 
2019 - 2020

LUOGO Città di Moncalieri

PROGETTO FAMI IMPACT

Rispondere in modo organico e coerente ai bisogni e alle esigenze 
delle persone di origine straniera, attraverso una strategia basata sul 
coordinamento delle diverse politiche è l’obiettivo di questo progetto 
che ha visto le ACLI di Torino svolgere attività di formazione, consulenza 
specifica e affiancamento con Associazione del territorio di Feletto.

PAROLE CHIAVE
cittadinanza, inclusione sociale, integrazione, 
rete comunitaria

CAPOFILA EnAIP Piemonte

TEMPI 2020
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PROGETTO SOCIAL WELFARE 

Il progetto “Social Welfare” è un’iniziativa volta a diffondere la cultura del 
welfare aziendale ed offrire alle imprese del partenariato, ai soggetti della 
rete locale e alle comunità locali elementi e strumenti per intraprendere 
percorsi di progettazione e gestione concertata di un piano di welfare 
interaziendale condiviso e connesso, articolato in un offerta di servizi 
di welfare destinati al personale dipendente e in dialogo con le comunità 
territoriali cui le imprese fanno riferimento e a sviluppare e/o ottimizzare 
i servizi per il benessere delle lavoratrici e dei lavoratori, dei loro familiari 
nonché della cittadinanza in generale.

In un contesto in cui le risorse per i servizi e il welfare pubblico sono sempre 
meno e i bisogni della popolazione aumentano sempre di più, a fronte 
anche di fenomeni di invecchiamento demografico, le imprese in una rete 
generativa possono quindi svolgere un ruolo cruciale anche sotto questo 
aspetto, integrando l’azione del pubblico e sperimentando connessioni con 
le comunità locali.  

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, comunità, welfare aziendale 
e comunitario, conciliazione dei tempi

CAPOFILA Cooperativa Educazione Progetto 

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, , 
Cooperativa Sociale Orso, Agridea s.c.s. – 
Società cooperativa di produzione e lavoro 
e sociale di tipo B, Cooperativa Sociale 
Stranaidea, Cooperativa Sociale Progetto 
Muret, Cooperativa sociale San Donato, 
Triciclo s.c.s. – Società Cooperativa Sociale di 
tipo B, Cooperativa Sociale Nanà, Cooperativa 
Sociale TerreMondo a.r.l, Cooperativa Sociale 
Progetto Tenda, Social Club, Solidea/o, 
Legacoop, Confcooperative, CISL,Comuni 
di Moncalieri, Collegno, Nichelino, Società 
Acli Torino Service Srl, Caf Acli, Cooperativa 
sociale Solidarietà

TEMPI  2020

FINANZIATORE Regione Piemonte

LUOGO Città Metropolitana di Torino

PROGETTO START THE CHANGE

Il  progetto Start the Change si configura come un laboratorio interattivo 
permanente di apprendimento e azione sociale, un concentrato di 
opportunità e spazi affinché i giovani si sperimentino come attori 
della società civile locale, diventino produttori di saperi, di socialità 
e acquisiscano  buone pratiche di educazione civica e life-skills in 
contesti di cittadinanza globale.

Le ACLI in collaborazione con la Cooperativa Educazione Progetto hanno 
contribuito all’attivazione di un gruppo locale a Moncalieri che in un 
percorso di ricerca-azione si è confrontato sui temi dell’inclusione sociale 
e del fenomeno migratorio, realizzando occasioni di incontro e scambio 
culturale con i giovani richiedenti asilo e i giovani titolari di protezione 
internazionale, le loro storie e le culture di cui sono portatori.  

PAROLE CHIAVE
inclusione sociale, migrazioni, integrazione

CAPOFILA
rete di 15 ONG di 12 Paesi europei, per l’Italia 
CISV

PARTNER 
ACLI Città Metropolitana di Torino APS, 
Cooperativa Educazione Progetto; Città di 
Moncalieri

TEMPI 2020- 2021

FINANZIATORE Commissione Europea

LUOGO Moncalieri 
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PROGETTO VICINI AL TUO VICINO

la Cooperativa Solidarietà è stata sostenuta nella realizzazione del progetto 
Vicini al tuo Vicino presso il complesso di case di edilizia residenziale 
pubblica di C.so Lecce n°31 - 33. 

Tale progetto è orientato alla promozione della domiciliarità come 
dimensione cruciale per l’equilibrio e l’autonomia della persona anziana o 
con disabilità attraverso un sistema di rete anche informale di aiuto, in cui 
le persone non autosufficienti mantengono legami socio-affettivi.

L’iniziativa nasce dall’esigenza di gestire la cura in modo non frammentato 
e più personalizzato, costruire reti in modo meno istituzionalizzato e 
sviluppare un servizio flessibile senza i vincoli di accesso del pubblico.

La Cooperativa, attraverso questa progettualità, si è fatta promotrice dello 
sviluppo di nuove forme di solidarietà tra le persone, rilanciando un welfare 
di comunità.

la maggior intensità dei nostri interventi si è focalizza su delle azioni di 
compagnia e socializzazione, soprattutto tra gli stessi condomini degli 
edifici identificati come destinatari del progetto, tutto ciò, in modo da 
costruire e rafforzare nel tempo forme strutturate di solidarietà e mutualità 
in grado di promuovere e stimolare la capacità di ciascuno di far parte di 
relazioni significative con altre persone e del sentirsi parte di una comunità. 
Infatti, molte azioni come l’andare al cinema o più semplicemente al 
bar sotto casa a prendere un caffè sono state svolte in gruppo, con il 
coinvolgimento di più anziani.

PAROLE CHIAVE
welfare di comunità, cittadinanza attiva, 
partecipazione, reti locali, non autosufficienza, 
integrazione, inclusione sociale

CAPOFILA
Coop. Solidarietà

PARTNER 
Acli di Torino APS e il suo sistema di servizi 
ed enti

TEMPI  2016 - 2020

FINANZIATORE  Compagnia di San Paolo e 
Fondazione Crt

LUOGO Citta’ metropolitana di Torino

PROGETTO  SILVER POINT – PER LA DOMICILIARITÀ A 
MIRAFIORI SUD

  la Cooperativa Solidarietà si sta impegnando nella realizzazione di un 
centro di servizi denominato “Silver Point – per la domiciliarità”, un luogo 
di prossimità rivolto alle famiglie, agli anziani ed alle persone socialmente 
fragili per favorire la loro permanenza al domicilio. Il progetto si sviluppa sul 
territorio di Mirafiori Sud.

Attraverso l’attivazione e lo sviluppo di una partnership articolata e 
multidisciplinare, incentrata sulla tematica del welfare community, si sta 
realizzando un servizio caratterizzato dall’integrazione di differenti forme 
di azione volto al superamento di una logica di intervento settoriale e 
frammentato, prevenendo situazioni di solitudine e isolamento. Il Silver Point 
si qualifica quale centro di coordinamento, promozione e valorizzazione 
dei plurimi interventi delle agenzie aderenti al progetto (associazioni di 
volontariato, di promozione sociale, imprese e servizi). Nello specifico, il 
centro è aperto al pubblico per 8 ore settimanali per servizi di consulenza 
ed ascolto del bisogno, predisposizione di piani assistenziali e di cura, 
organizzazione di interventi specifici, riorganizzazione di interventi già 
attivi. Inoltre, si individua il Silver Point quale punto di snodo delle “azioni di 
prossimità” messe in atto dagli operatori.

PAROLE CHIAVE
welfare di comunità, cittadinanza attiva, 
partecipazione, reti locali, non autosufficienza, 
integrazione, inclusione sociale

CAPOFILA
Coop. Solidarietà

PARTNER 
Acli di Torino APS e il suo sistema di servizi 
ed enti

TEMPI  2017 - 2020

FINANZIATORE  Compagnia di San Paolo

LUOGO Citta’ metropolitana di Torino
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EVENTI

13 APRILE 2016 INAUGURAZIONE VALGIOIE - CANTIERE DI SOCIALITÀ

Con la presenza del Sindaco Piero Fassino e della Vicesindaca Elide Tisi

20 APRILE 2016 PRESENTAZIONE LIBRO IL GIUBILEO DEL DEBITO, PERCHÉ MAI L’EUROPA TACE?
SALA ECUMENE Con autore Antonio De Lellis e Roberto Santoro

20 APRILE 2016 SEMINARIO TORINO: UNA CITTÀ PER TUTTI?
BARRITO Con Elide Tisi e Augusto Ferrari

Il diritto alla cura e ai servizi di welfare negli anni della crisi: sussidiarietà, innovazione e lavoro nel sociale”

12 MAGGIO 2016 POTERE E COLLEGIALITÀ

Con Marcelo Barros e Miguel Angel Acosta

Per una partecipazione generativa orientata alla giustizia

27 MAGGIO 2016 COSTRUIRE UNA GOVERNANCE DEI TERRITORI BASATA SU UN PATTO DI 
SUSSIDIARIETÀ CIRCOLARE GLI STRUMENTI PROPOSTI DALLA VISIONE 
DELL’ECONOMIA CIVILE

ORGANIZZATO DALLA BOTTEGA DEL POSSIBILE

Con Salvatore Rao, Leonardo  Becchetti  Stefano Lepri, Daniela Ciaffi, Marco Riva e Stefano Tassinari

Il ruolo del terzo settore

20 GIUGNO 2016 LA PERSONA CON LA MENTE SMARRITA

ORGANIZZATO DALLA BOTTEGA DEL POSSIBILE

Con Raffaella Dispenza, Patrizia Mathieu, Marco Trabucchi, Patrizia Taccani, Katia Stoico, Franco 
Ferlisi, Rosita Deluigi, Molly Tyler-Childs e Guido Barberis

Dal curare all’arte del prendersi cura

15-17 LUGLIO 2016 CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI
CESANA Giacomo Costa, Daniela Gentile, Angelo Romeo

Nel mondo con il coraggio della responsabilità. La sfida dell’etica nella vita quotidiana.

1° OTTOBRE 2016 TUTTO UN ALTRO SABATO: GIORNATA AL ROBILANT 

Organizzata dal servizio civile

EVENTI INTERNI

EVENTI ESTERNI
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7 MARZO 2017 GIORNATA DI FORMAZIONE CP PROGRAMMA ATTIVITÀ RIORGANIZZAZIONE 
PRESIDENZA

AVIGLIANA Con Roberto Rossini, Luigi Sandri, Roberto Santoro, Raffaella Dispenza, Paolo Candelori 
operatore della Pastorale Migranti

Comunità collaborative e partecipanti. Sguardo plurale e libero impegno, per costruire percorsi collettivi e 
tracce di futuro.

21 MARZO 2017 MANIFESTAZIONE XXII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO 
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE, CON IL SERVIZIO CIVILE

17 MAGGIO 2017 CP CAMPAGNA E TU SLEGALO SUBITO + SPETTACOLO LE VOCI DI PROMETEO

17-18 GIUGNO 2017 CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI
PRACATINAT Giacomo Costa, Daniela Gentile, Angelo Romeo

Liberi dalla verità? L’etica della comunicazione, al servizio della società civile.

30 SETTEMBRE 2017 UTOPICA 2017
LAVANDERIE A VAPORE 

COLLEGNO Apertura e saluti istituzionali
Con Raffaella Dispenza, Francesco Casciano, Massimo Tarasco, Monica Canalis

MIGRAZIONI PERCORSI DI ACCOGLIENZA PER SUPERARE INSIEME OGNI MURO
Introduce: Roberto Santoro

Relazione di apertura Troppa accoglienza? L’immigrazione oltre i luoghi comuni
Maurizio Ambrosini

Tavola rotonda
Roberto Rossini, Germano Garatto, 

Modera: Alberto Chiara, 

MONOLOGO TEATRALE GLI INVISIBILI, CONTRO LA CULTURA DELLA 
DISCRIMINAZIONE RAZZIALE
Con Mohamed Ba
vittima in prima persona di un attentato razzista a Milano nel 2009

CONCERTO YE KATAMA HOD
Con Saba Anglana
La pancia della città - Saba Anglana, interprete italo etiope nata in Somalia, impegnata su temi sociali e 
politici, quali l’acqua come bene da salvaguardare, la pace e la convivenza tra i popoli.
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1° OTTOBRE 2017 UTOPICA 2017
LAVANDERIE A VAPORE 

COLLEGNO ATTIVITÀ A CURA DELLE ASSOCIAZIONI IMPEGNATE NELLA RETE ACLI TORINO
Laboratori contro le discriminazioni
Laboratori per bambini a cura dei volontari Acli del servizio civile
Mostra fotografica #MurieVarchi A cura di ReflexTribe, affiliata alle Acli di Torino
Spazi informativi su diritti e promozione sociale.
Laboratori sportivi per l’inclusione sociale A cura dell’U.S. Acli Torino
Spazio mamme con bebè: un cerchio di mamme per confrontarsi sulla maternità delle diverse culture
Presentazione del progetto F.A.M.I.: InterAzioni in Piemonte - Azione 4 “AssociAzione”

PROIEZIONE FILM IO, DANIEL BLAKE
Di Ken Loach. 
Per costruire isole di resistenza e comunità di reti solidali, dal basso.

SPETTACOLO TEATRALE LE VOCI DI PROMETEO
A cura dell’associazione Arcobaleno Onlus, affiliata alle Acli di Torino 

20 OTTOBRE 2017 UTOPICA EXTRA | SEMINARIO COOPERARE NON È STAR SOPRA UN ALBERO
POLO DEL 900 Con Aldo Bonomi, Elide Tisi, Stefano Tassinari, Francesco D’Angella

3 NOVEMBRE 2017 UTOPICA EXTRA | MIGRAZIONI. PERCHÉ?
LANZO Con Mauro Montalbetti

6 NOVEMBRE 2017 UTOPICA EXTRA | PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO JOY
CINEMA MASSIMO Con Raffaella Dispenza, Maria Teresa Martinengo

10 NOVEMBRE 2017 UTOPICA EXTRA | MIGRAZIONI HA ANCORA SENSO PARLARE DI INTEGRAZIONE?
VENARIA Con Raffaella Dispenza, Antonino Russo

12 MARZO 2018 GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA
CESANA Con Enza D’Agosto dell’”Associazione Marianella Garcia Villas”

Momento di riflessione intorno alla figura di Marianella Garcia Villas,

20 MARZO 2018 XXIII GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME 
INNOCENTI DELLE MAFIE

VENARIA Con Giovanna Ribet e i volontari del servizio civile

14-15 LUGLIO 2018 CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI
PRACATINAT Cristina Simonelli, Presidente del Coordinamento Teologhe Italiane. Monica Ruffa, Sociologa 

urbana, esperta di processi di governance territoriale e di cittadinanza attiva. Sandro Antoniazzi, ex 
sindacalista Beppe Elia, presidente Meic Mimmo Luca’, ex parlamentare Alessandro Svaluto Ferro, 
direttore Ufficio Pastorale Sociale e del Lavoro

Rigenerare la politica
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21 SETTEMBRE 2018 PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO PRENDERSI CURA DELLE PERSONE NON 
AUTOSUFFICIENTI
Verso una alleanza per la tutela della non autosufficienza

24 GENNAIO 2019 PRESENTAZIONE DEL LIBRO LA POLITICA COME PARTECIPAZIONE  

L’esperienza di Pier Giuseppe Sozzi. Con Gianfranco Zabaldano, Raffaella Dispenza, Sergio 
Soave, Marta Margotti, Toni Ferigo, Emilio Gabaglio, Giuseppe Reburdo e Dolores Deidda

Tra movimenti ed organizzazione”, presso Polo del ‘900, organizzato con Fondazione Nocentini

1° FEBBRAIO 2019 GIORNATA DELLA PACE LA BUONA POLITICA A SERVIZIO DELLA PACE
FABBRICA DELLE E Organizzato con Azione Cattolica Torino, GiOc, CISV e vari relatori dell’Associazionismo Torinese

Serata dedicata ai temi della politica, della responsabilità condivisa, della partecipazione, anche alla luce 
del discorso di Papa Francesco e alla rilettura della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo

2 FEBBRAIO 2019 MANIFESTAZIONE RESTIAMO UMANI 
Nasce come reazione spontanea di un gruppo di cittadini impegnati nel sociale davanti al quotidiano 
sfoggio di barbarie e crudeltà, una catena umana che parla di solidarietà e accoglienza, per la nostra 
associazione irrinunciabili presupposti evangelici che guidano ogni giorno l’azione dei nostri servizi e del 
nostro sistema di associazioni e imprese sociali.

25-26 FEBBRAIO 
2019

FORMAZIONE PER I LAVORATORI DEI SERVIZI ACLI E DELLE ACLI FORMAZIONE 
ESPERIENZIALE E TEAM BUILDING

AVIGLIANA

21 MARZO 2019 ADESIONE CON MOLTE ALTRE ASSOCIAZIONI ALLA PROPOSTA DI PRODI DI 
ESPORRE LE BANDIERE D’EUROPA AI BALCONI
Inoltre consegneremo nella giornata del 21 marzo un materiale informativo ai clienti caf e patronato che 
si recheranno presso le nostre sedi al fine di sensibilizzare le persone

21 MARZO 2019 LE ACLI DI TORINO OGGI CELEBRANO DUE RICORRENZE:

• ADESIONE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO 
DELLE VITTIME INNOCENTI DELLE MAFIE

• SAN BENEDETTO PATRONO D’EUROPA
1. Manifestazione per il Piemonte a Novara

2. A ricordo del progetto di unione dei popoli che ha portato dopo la seconda guerra mondiale alla 
costruzione di una Europa unita.

2 APRILE 2019 SERATA SUL TEMA CARCERE L’EUROPA DELLE PERSONE

CINEMA MASSIMO Realizzato dalle ACLI di Torino

Presentazione di un cortometraggio , come supporto alla relazione di un gruppo di giovani madri 
detenute presso la Casa Circondariale “Lorusso e Cutugno” - ICAM di Torino, dove vivono con i propri figli 
0-6 anni. L’esperienza in carcere, tra sofferenza, progetti, voglia di riscatto.
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30 APRILE 2016 CP RENDICONTO + CONVOCAZIONE CONGRESSO STRAORDINARIO - INCONTRO 
SUL TEMA EUROPA L’EUROPA DELLE PERSONE

Con Raffaella Dispenza, Anna Masera, Antonio Argenziano, Matteo Bracciali

11 MAGGIO 2019 CP (NON DELIBERATIVO) INCONTRO CON FREI BETTO E DON LUIGI CIOTTI 
L’EUROPA DELLE PERSONE

FABBRICA DELLE E Con Raffaella Dispenza.

Interviste a più voci con Agesci, Azione Cattolica e Acli.

Organizzato dalle Acli Torino con il coinvolgimento di altre associazioni di ispirazione cristiana 
torinesi. Organizzato con Cisv, Pastorale Lavoro, Azione cattolica, Ipsia, Missionari don Bosco, 
Agesci

Il tema sarà: la politica a servizio dei “poveri” e a servizio della giustizia, con uno sguardo all’Europa dei 
popoli e delle persone.

13-14 LUGLIO 2019 CORSI ESTIVI INTERASSOCIATIVI
VILLANOVA D’ASTI Con Annamaria Fantauzzi, Franco Chittolina, Carmine Russo

Fare comunità oggi

28 SETTEMBRE 2019 GIORNATA DEL CREATO
ORTO BOTANICO Promossa dall’associazione Triciclo

Biodiversità benedizione di Dio

25 NOVEMBRE 2019 CRISTIANI DI FRONTIERA VIDEO INTERVISTA CON DOMENICO ROSATI
SALA ECUMENE A cura di Claudio Sardo, ed. Diabasis (2019). Con Claudio Sardo, Emilio Gabaglio, Mimmo Lucà, 

Beppe Reburdo, Ettore Morezzi, Beppe Andreis, Stefano Tassinari

Scritti in onore di Domenico Rosati

31 GENNAIO 2020 UTOPICA 2020
CASA DEL TEATRO 

RAGAZZI E GIOVANI SEMINARIO CANTIERE UTOPICA
La città è ancora luogo di opportunità per tutti? Tra sviluppo e partecipazione.
Raffaella Dispenza, Elena Granata, Maurizio Molinari

Uno sguardo su Torino: reti e persone
Intervista a Luca Davico (Dist e Rapporto Rota), in collaborazione con Arcobaleno Onlus “Se ti 
manca un venerdì”

Giovani e sviluppo: narrazioni di città possibili
Guido Saracco, Luca Sardo

SPETTACOLO TEATRALE IL PIANETA LO SALVO IO
di e con Francesco Giorda

IL CONCERTO/SPETTACOLO E TI CHIAMARON MATTA 
di e con Alessio Lega
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31 GENNAIO 2020 GIORNATA DELLA PACE
FABBRICA DELLE E Promossa da Azione Cattolica

Insieme all’Azione Cattolica Torino, al Meic, alla GiOc

“La speranza ci dà le ali”. Iniziativa sui temi della conversione ecologica, della memoria e della 
riconciliazione 

7 FEBBRAIO 2020 UTOPICA EXTRA | IL PIANETA LO SALVIAMO NOI…

Evento progetto Fattore Comunità

Workshop con attori locali della Circoscrizione 2 e 8, progetto Fattore Comunità.

Trash challenge, un esperimento di ecologia urbana per ripulire insieme ai cittadini il quartiere e per 
prendersi cura dei beni comuni

31 GENNAIO 2020 UTOPICA EXTRA | IL CARCERE TRA FATICHE, SPERANZE E PROGETTI DI RISCATTO
PALAZZO BAROLO Con Monica Gallo Patronato e Caf Acli Torino, servizio civile Acli Torino e Garante Torino, Opera 

Barolo, Unione Sportiva ACLI Torino, Enaip Piemonte, regista Roberto Agagliate, Paolo Petracca, don 
Domenico Ricca e Tiziana Ciampolini

Riflessione e testimonianze sul tema carcere

16 FEBBRAIO 2020 UTOPICA EXTRA | LABORATORI PER FAMIGLIE SU TEMATICHE AMBIENTALI 
LANZO Organizzato dal circolo Acli di Lanzo in rete con le associazioni locali

31 GENNAIO 2020 UTOPICA EXTRA | RIGENERARE LEGAMI NEL TEMPO DELL’INDIVIDUALISMO, 
VENARIA Con Raffaella Dispenza, Valentino Castellani e Trio La Gatta, Antonio Costantino. Intervista a più voci a 

cura del circolo Acli di Venaria 

29 MAGGIO 2020

4 GIUGNO 2020

9 GIUGNO 2020

12 GIUGNO 2020

SPERIMENTARE PROSSIMITÀ RIPARTIRE DOPO IL COVID-19

Con Marco Malagnino, Federico Moine

Formazione a distanza per i circoli ACLI e le associazioni su aspetti importanti per la ripresa delle nostre 
attività aggregative, culturali e sociali nei territori: sicurezza e riforma del III settore

25 GIUGNO 2020 PENSARE FUTURO IVO LIZZOLA

Una riflessione guidata da Ivo Lizzola, docente di Pedagogia sociale e di Pedagogia della marginalità e 
della devianza presso l’Università degli Studi di Bergamo.

L’emergenza sanitaria ha messo in discussione molti paradigmi, ha evidenziato che società, istituzioni, 
terzo settore sono fortemente interconnessi, ha fatto nascere un nuovo desiderio di comunità. Ma ci 
ha proiettato anche in un quadro di forti incertezze, conflittualità, nodi irrisolti delle politiche di welfare, 
fragilità delle nostre comunità sociali, politiche ed ecclesiali. Ne discutiamo insieme per ripartire con 
nuovo slancio.

Passare dalla paura alla danza della cura: nuovi paradigmi e nuove vie per essere e fare associazione.
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7 LUGLIO 2020 PENSARE FUTURO MARCELO BARROS

In dialogo con Marcelo Barros benedettino brasiliano, eco-teologo della liberazione, 73 anni, biblista 
e scrittore.

L’emergenza sanitaria ha messo in discussione molti paradigmi, ha evidenziato che società, istituzioni, 
terzo settore sono fortemente interconnessi, ha fatto nascere un nuovo desiderio di comunità. Ma ci 
ha proiettato anche in un quadro di forti incertezze, conflittualità, nodi irrisolti delle politiche di welfare, 
fragilità delle nostre comunità sociali, politiche ed ecclesiali. Ne discutiamo insieme per ripartire con 
nuovo slancio. Passare dalla paura alla danza della cura: nuovi paradigmi e nuove vie per essere e fare 
associazione.

Profeti di speranza in un tempo di incertezza: giustizia sociale, ecologia, sovranismi.

1° SETTEMBRE 2020 GIORNATA DEL CREATO / PRIMO APPUNTAMENTO FRAGILI MA INTERCONNESSI

Relazione del biologo dr.Joachim Langeneck

Organizzata dall’associazione TRICICLO con un’ampia rete di partner

Solo unendo le forze per adottare stili di vita sostenibili non saremo più predatori di mari e terre “Oceani 
fonte di vita”

3 OTTOBRE 2020 GIORNATA DEL CREATO / SECONDO APPUNTAMENTO CUSTODI, NON PADRONI 
DEL CREATO

Riflessione dell’ecoteologo brasiliano Marcelo Barros

Organizzata dall’associazione TRICICLO con un’ampia rete di partner

Custodi, non padroni del creato
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