
 

Cosa si intende per Integrazione? 
Un processo dinamico bilaterale  dove lo Stato ospitante deve garantire stessi diritti e doveri a residenti di origine 
straniere non aventi la cittadinanza  e tutelare e promuovere gli usi e costumi delle minoranze per un inclusione 
attiva. Allo stesso tempo il residente di origine straniera ha il dovere di conoscere la lingua, la legislazione, la 
Costituzione e la storia del paese in cui si trova.  
 
Che cos'è il Forum? 
È uno spazio civico di confronto per la cittadinanza e per le associazioni che lavorano in ambito delle politiche di 
integrazione per il nostro territorio. Il Forum è stato istituito con delibera del 14 luglio 2011. Il Forum applica  il 7° 
punto dei Principi fondamentali comuni per una politica UE di integrazione degli immigrati  dove si 
afferma:”L’interazione frequente fra immigrati e cittadini degli Stati membri è un meccanismo fondamentale per 
l’integrazione. Forum comuni, dialogo interculturale, educazione sulle comunità di immigrati e sulle loro culture, 
condizioni di vita stimolanti in ambienti urbani sono tutti fattori che potenziano l’interazione tra immigrati e 
cittadini degli Stati membri”. 
Il Forum "Politiche di Integrazione e Nuovi Cittadini" della Circoscrizione 7 è stato segnalato come buona 
pratica locale sull'European Web Site on Integration - Italy: 
http://ec.europa.eu/ewsi/en/practice/details.cfm?ID_ITEMS=43301  
 
Come lavora? 
Con un approccio integrato, così definito dall'UE “Integration streaming” a 360° dalle politiche sociali a quelle 
culturali con  interventi inclusivi a tutta la cittadinanza e nell'ottica di valorizzare ogni cultura. Gli incontri non 
prevedono costi aggiuntivi al bilancio di Circoscrizione. 
 
Chi può partecipare al Forum? 
 I cittadini devono essere residenti sul nostro territorio e le associazioni devono aver la sede od operare nella nostra 
circoscrizione. Chi intende  partecipare al Forum deve compilare un modulo  e un questionario facoltativo. 
 
Numeri del Forum: 

148 iscrizioni: 30 cittadini e 118 associazioni/enti: di cui 14 associazioni dell'area del Maghreb, 4 
dell'Asia, 3 della Romania, 1 dell'Albania, 11 dell'America Latina, 12 dell'Africa sub-sahariana. 
 
Obiettivi del Forum? 
 

1. pervenire ad una puntuale conoscenza della presenza  del fenomeno migratorio dei cittadini di origine straniera e 
dei bisogni emersi per promuovere efficaci politiche locali nella gestione di tale fenomeno catalogate anche per il 
target dei soggetti coinvolti; 

 
Cosa ha fatto il Forum? 

� Open day “Da soli siamo colori, uniti l’arcobaleno / Dati e integr-azione nella Circoscrizione 7” Raccolta e 
analisi dati statistici sul fenomeno migratorio nella Circoscrizione 7 ed esposizione stand delle associazioni, 
31 maggio 2014 presso Hub Multiculturale Cecchi Point dalle h 9.00 alle h 17.00  ; 

 



� Mappatura dei luoghi di culto della Circoscrizione 7 in collaborazione con l’Osservatorio del Pluralismo 
religioso di Torino; 

 
� Continuo aggiornamento sul fenomeno migratorio attraverso lo studio di dossier presentati sulle politiche 

di integrazione  dall'ambito religioso a quello prettamente statistico; 
 

� Iscrizione presso il tavolo ANCI Immigrazione; 
 

� Partecipazione e presentazione del Forum a“Fa la Cosa Giusta”, Torino 18 ottobre 2015; 
 

� Collaborazione con Ires Piemonte per l’aggiornamento della banca dati delle associazioni di origine 
straniera; 

 
� Analisi questionari sulla realizzazione di una Sala Interfedi per la prof.ssa Giorda, Sociologia delle religioni, 

Universita’ degli Studi di Torino; 
� interventi alle seguenti conferenze: 

 
i. EU-MIA: European Integration Academy, Seminario di scambio buone pratiche in collaborazione con 

COMPAS-FIERI ( 7 Maggio 2014, Brussels) 

ii. “L’Europa che vorrei…Let’s talk about immigration- UE- Immigrazione e Integrazione”, Antenna 
Europa, Istituto Giordano Bruno ( 21 marzo 2014, Torino). 

iii. “Convergere verso l'Integrazione. Migranti, associazionismo, partecipazione. Quale ruolo degli enti 
locali?”, CGIL Piemonte ( 28 giugno 2013, Torino). 

iv. “Tratta di esseri umani e Percorsi di libertà nella Circoscrizione 7”, in occasione della Giornata 
internazionale contro la violenza sulle donne ( 24 novembre 2012,Torino).  

v. III Conferenza sull'Immigrazione “Lavoro , Diritti di Cittadinanza e Partecipazione” organizzata dalla 
CGIL Piemonte ( 10 novembre 2012, Torino).  

vi. “Open day : Sport e Territorio” organizzato dalla Circoscrizione 7 ( 9, nov., 2012,Torino).  

vii. Giornata internazionale della donna “C'era una volta un mondo di donne” Una merenda per ascoltare le 
storie e scoprire i giochi tradizionali delle donne di Torino (8, marzo, 2011).  

viii. “Nuovi cittadini e spazi comuni-Identità religiosa e responsabilità civica” CO.RE.IS ,Comunità Religiosa 
Islamica e Centro Culturale Islamico La Palma ONLUS (Torino 23 dicembre 2011).  

ix. “Stati Generali del Sociale della Circoscrizione 7”,Il ruolo della Circoscrizione 7 nelle politiche sociali. 
Amministratori e associazioni a confronto per discutere i modelli di welfare di prossimità del futuro e 
definire le modalità operative migliori per rendere le politiche pubbliche territoriali più incisive ed efficaci ( 
30,nov.2011,Torino).  

x. “L' Italia sono Anch'io- proiezione Doc IUS SOLI 18” alla presenza del regista Fred Kuwornu,  LVIA ONG 
e rappresentanti politici ( 1, dic. 2011, Torino).  

 

2) individuare e perseguire modalità di confronto e coordinamento con le realtà dell’associazionismo, con gli enti 
pubblici ed i cittadini nell'ambito di una programmazione continuativa capace di garantire interventi efficaci 
frutto di una progettazione partecipata; 

 
Cosa ha fatto il Forum? 

� 20 incontri con gli iscritti. Gli incontri si svolgono dalle 18.00 ( durata: 2 h) presso le sale della circoscrizione 
o presso la sede delle associazioni. Le convocazioni degli odg sono redatti sotto impulso delle associazioni. 
Gli odg riguardano principalmente la presentazione di progetti/ricerche e la presentazione delle 
associazioni di origine straniera presenti sul nostro territorio. La media di frequenza degli incontri è stata tra  
un minimo di 12 ad un massimo di 60 iscritti. 

 
� incontri con gli Assessorati di riferimento del Comune di Torino al fine di coordinare al meglio la 



programmazione delle attività; 
 

� 3 tirocini curriculari attivati con l’Università degli studi di Torino; 
 

� mediazione e facilitazione dell’accordo di Collaborazione tra la casa circondariale “ Cutugno-Lorusso” e 
associazioni di fede islamica per l’assistenza spirituale dei detenuti di fede islamica; 

 
� facilitazione nel processo di raccolta dati e analisi dei bisogni della comunità musulmana sulla tematica 

della finanza islamica per il prof.re Biancone dell’Università di Torino; 
 

� mediazione e facilitazione nella stesura del  protocollo d’intesa tra alcuni Istituti scolastici e associazioni per 
l’insegnamento della lingua araba a scuola ponendo il concetto di restituzione con mediatori socio-culturali  
per i genitori e organizzazioni eventi; 

 
� facilitazione per il progetto Greenback 2.0 della Banca mondiale sulla tematiche delle rimesse e 

orientamento finanziario; 
� facilitazione nella conoscenza ) e diffusione  dei progetti ( traduzioni) e coinvolgimento nella  

partecipazione al voto nel Bilancio deliberativo ( 7% residenti di origine straniera sul totale dei voti); 
 

� Festa Finale “ Il Forum per Noi” in collaborazione con ARTE MIGRANTE ( 15 aprile 2016). 
 
3) raccogliere, individuare e proporre alla Circoscrizione misure e interventi propedeutici in ambiti  quali la salute, la casa, il 
lavoro, l’educazione, il dialogo interreligioso, il tempo libero, l’inserimento sociale di persone in condizioni di particolare 
difficoltà; 
 
Che cosa ha fatto il Forum? 

� conoscere le realtà che operano nel campo dell'integrazione  sul nostro territorio attraverso analisi delle 
schede di iscrizione  e incontri con le varie associazioni. I colloqui hanno avuto l'obiettivo di aver un quadro 
delle realtà  del territorio ( progetti in atto ed in fieri e struttura organizzativa dei  soggetti), promuovere 
una programmazione in collaborazione con le commissioni inerenti  e collaborare  nella stesura di progetti 
per differenziare le attività ed i luoghi di attuazione. 
 
4) individuare e proporre alla Circoscrizione misure capaci di promuovere l’integrazione e la partecipazione degli 

immigrati, la  definizione dei nuovi cittadini (immigrazione di seconda generazione),  la coesione sociale di tutti i 
cittadini e di  favorire la sicurezza e la vivibilità, nell’ottica della condivisione e dell’informazione sui diritti e 
doveri, sulla conoscenza dei regolamenti, leggi e costituzione italiana, educazione civica e cenni storici e culturali 
del nostro paese.  

 
Cosa ha fatto il Forum? 

� “Inventa il Logo”: Concorso di idee per la creazione del Logo del Forum. 76 loghi ricevuti. La premiazione 
avvenuta durante l'Open day sul fenomeno migratorio nella Circoscrizione 7. 

 
�  20  Commissioni congiunte: 
 

Commissione I : 
 

� festa delle donne al Cecchi Point, “ C'era una volta un mondo di donne”. Racconti e ricordi e video 
interviste delle donne della circoscrizione 7 ( 2012).  

 
� festa delle donne al Cecchi Point serata culturale “ Arte per le Pari Opportunità”(2013); 
 
� Convenzione No More; 

 
� progetto UE  e Comune di Torino “Puzzled by Policy” E-democracy; 

 
� Traduzione del sito della circoscrizione in cinese da parte dell.ass.ne ANGI; 



� Progetto Nessun è straniero, di accoglienza donne straniere con minori; 

� Concessione spazi per sportelli  a varie associazioni a fine di integrazione  e di apprendimento della lingua 

italiana ( ass.ne Amece, Tampep, ass.ne Studenti Tunisini, Pastorale Migranti,ecc.). 

 

Commissione II : 

�  Vanchiglia si fa sostenibile: progetto di partecipazione e di ascolto della cittadinanza: coordinamento tavolo 

“Sviluppo reti locali” (2014). 

 
 
Commissione IV : 

� collaborazione nella valutazione progetti in ambito delle Politiche sociali e sanitarie dello sportello stranieri 
anno 2012, 2013,2014,2015 ( Progetto La cura dei piccoli-La cicogna; Sportello di consulenza, tutela sex-
workers-ass. Tampep; Progetto Ataya, ricongiungimento familiare; Balon Mundial-rifugiati, ass.ne Angi 
sportello di orientamento servizi socio-sanitari per la comunita’ cinese). 
 

� fenomeno della  sfruttamento sessuale  e presenza rifugiati sul nostro territorio; 
 

� progetto Remida 2- Ong CISV ( rimpatrio assistito); 
 

� progetto “Arcobaleno” di assistenza in strada in collaborazione con  City Angels. 

 
Commissione V : 

� collaborazione nella promozione e sinergia di diversi progetti culturali e sportivi in campo di integrazione  
ex novo o già in fieri (per citare alcuni interventi: Balon Mondial-carta etica, Corri Balon, Festa della 
repubblica multietnica, Progetto generazione intercultura-Lvia, Festa del carnevale dell'America Latina, 
Festival Panafricano, ecc). 
 

� Mediazione nel protocollo di intesa con l’Istituto SELLA-AALTO-LAGRANGE e l’ass.ne Islamica delle Alpi 
per l’insegnamento della lingua araba e attivazione di uno sportello di mediazione socio-linguistica in 
sostegno all’istituto per rapporto genitori-docenti. 

 
� Mediazione nella gestione del conflitto nell’Istituto Lagrange sulla questione Musica-Islam. Messa in rete 

con le moschee del territorio e coordinamento per l’evento conclusivo “Musica Insieme”. 
 

� Progetto ”Sport senza frontiere” per l’autogestione dell’impianto sportivo di Via Carmagnola. 
 
 

Commissione VI: 
 

� Protocollo di collaborazione con l'Associazione “ Insieme senza frontiere”per la riqualificazione del 
giardino di Piazza Alimonda in collaborazione con The Gate. 
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