
BILANCIO SOCIALE 
2021

Progetto Tenda Cooperativa Sociale



BILANCIO SOCIALE 
2021

1. INTRODUZIONE                                                                       

1.1. Informazioni generali                                                                       

1.2. Lettera del presidente                                                         

1.3. Nota metodologica                                                                       

2. CHI SIAMO                                                                           

2.1. La storia dell’organizzazione                                                                                                               

2.2. Valori e finalità perseguite                                                        

2.3. La struttura organizzativa                                                        

2.4. Struttura, governo e amministrazione                            

2.5. Organo di controllo                                                                      

2.6. Persone                                                                                     

2.7. Welfare aziendale                                                                       

2.8. Reti                                                                                                   

3. COSA FACCIAMO                                                              

3.1. Il contesto                                                                                     

3.2. Le nostre aree di intervento – i nostri servizi e 
progetti     

3.3. I nostri stakeholder                                                                      

4. SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA           

4.1. Provenienza delle risorse economiche                              

4.2. Capacità di diversificare i committenti                              

2

3

3

4

6

8

8

15

16

17

18

18

22

22

25

25

26

67

69

69

70



1. INTRODUZIONE 

1.1 Informazioni generali

Nome dell’ente: Progetto Tenda Società Cooperativa Sociale

Codice fiscale: 07789840019 

Partita IVA: 07789840019 

Forma giuridica e qualificazione ai sensi del codice del Terzo 
settore: Cooperativa Sociale di tipo A 

Indirizzo sede legale: via Coppino, 51 – Torino (TO) 

Indirizzo sedi operative: 

Corso Principe Oddone 94 bis – 10152 Torino (TO) 
Via Alagna, 2 – 10155 Torino (TO)
Piazza Conti di Rebaudengo, 23 – 10155 Torino (TO)  

N° Iscrizione Albo Delle Cooperative: A109807

Telefono: 011 5831891 

Fax: 011 5831891 

Sito Web: www.progettotenda.net 

Email: segreteria@progettotenda.net 

Pec: progettotenda@euro-pec.it 

Codici Ateco: 87.90.00
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1.2 Lettera della Presidente

In attesa di uscire dall’emergenza Covid, di definire un piano 
europeo per l’accoglienza e la redistribuzione dei migranti; di 
riformare le misure di sostegno e di contrasto alla povertà; di capire 
ciò che avrebbero rappresentato i fondi europei per la ripresa e la 
resilienza. Ma noi operatori sociali sappiamo che vivere nell’attesa 
equivale a vivere senza un progetto; e le vite senza progetto sono 
vite che rischiano di perdersi, soprattutto se si è molto fragili.
Il 2021 è stato l’anno in cui abbiamo visto un significativo 
incremento del numero di persone richiedenti asilo e rifugiate con 
importanti problemi sanitari accolti nei nostri centri; l’anno in cui 
abbiamo dovuto attrezzarci per accogliere le donne riportate in 
Italia, in virtù della convenzione di Dublino; donne i cui figli sono 
nati nei paesi europei da cui sono state successivamente 
ricollocate. Ma anche l’anno in cui sono ricominciati gli sfratti 
esecutivi per morosità incolpevole – dopo il blocco concesso 
durante il periodo pandemico – che ci hanno chiamati a predisporre 
spazi di accoglienza dignitosa per nuclei famigliari che, fino al 
giorno prima, vivevano nella loro casa con i loro bambini.
Nel 2021 abbiamo superato il numero di 30 persone senza dimora 
accolte nei nostri progetti housing first; abbiamo potuto far partire 
la progettualità sulle donne richiedenti asilo e rifugiate in grave 
difficoltà di salute – un progetto pensato molti anni fa e che 
finalmente trova la sua realizzazione, fornendo una risposta 
concreta ad un grande bisogno di prossimità e di cure; l’équipe di 
Arcobirbaleno ha promosso il progetto di lettura inclusiva e di 
strumenti accessibili per bambini con disabilità; nel 2021 è stato 
potenziato il progetto Haumea, spazio accogliente per neo mamme 
immigrate, un grosso lavoro per non farle sentire sole, in un 
momento così delicato come è la nascita di un figlio, soprattutto se 
si è sole e lontane dalla propria famiglia.

Il 2021 è stato un anno particolarmente 
complesso, soprattutto per chi, come noi, 
si occupa di persone fragili e di persone in 
fuga da povertà e conflitti.
È stato un anno di stallo, in cui nulla 
succedeva, con la sensazione di essere 
sempre in attesa. 
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Abbiamo assunto 19 nuovi lavoratori, 4 lavoratori sono passati a 
tempo indeterminato e 6 sono diventati soci della cooperativa, 
facendoci raggiungere quota 53 (pari al 67% dei dipendenti).

È stato però soprattutto l’anno in cui abbiamo iniziato a parlare, 
schiettamente, di noi; dei punti di forza e dei punti di debolezza del 
nostro operare; a mettere a fuoco gli obiettivi che vogliamo 
raggiungere nei prossimi anni e a lavorare per mettere le basi di un 
nuovo assetto organizzativo.
In questi 22 anni di vita della cooperativa abbiamo cambiato pelle 
molte volte. Oggi siamo chiamati ad un percorso che contiene due 
parole chiave: fragilità e sfida. La fragilità è insita nella natura 
dell’uomo e va assunta come presupposto del nostro operare, 
perché ci permette di accoglierci e accogliere con la pietas 
necessaria; la sfida è la tensione continua che permea tutte e tutti 
noi, e ci spinge a lavorare quotidianamente contro le ingiustizie e le 
disuguaglianze.

Avanti così verso un 2022 ricco di opportunità!
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1.3 Nota metodologica

Progetto Tenda ha elaborato il secondo Bilancio sociale, relativo 
all’anno 2021. L’obiettivo è quello, dichiarato già nella prima 
edizione dello scorso anno, di farne ogni anno un documento più 
strutturato, più ricco di informazioni e più capace di assolvere a 
quella funzione propria che il bilancio sociale ha: restituire il valore 
creato sia all’interno che all’esterno della cooperativa, dando al 
concetto di valore un significato più ampio di quello 
economico-finanziario, rappresentato dal solo bilancio di esercizio. 
L’obiettivo finale sarà quello di rappresentare concretamente il 
cambiamento che è stato generato grazie alla valutazione di 
impatto sociale. Se è vero che Progetto Tenda è una cooperativa 
sociale e che la mutualità prevalente deve guidarne l’operato, è 
altrettanto vero che ogni giorno, a oltre 20 anni, con 
professionalità, dedizione e fatica, Progetto Tenda restituisce il 
valore del proprio impegno non solo ai propri soci ma anche a 
migliaia di persone fragili presenti sul nostro territorio, 
accompagnandoli al miglioramento delle proprie condizioni di vita.

Il bilancio sociale di quest’anno è stato preparato congiuntamente 
dalla Direzione (responsabile amministrativo, responsabile dei 
servizi, responsabile ufficio progetti e responsabile delle risorse 
umane), dall’ufficio progetti e dall’ufficio comunicazione 
coinvolgendo la Governance, la Direzione della cooperativa e tutte 
le figure di coordinamento. I riferimenti normativi per la redazione 
del bilancio sociale sono: (i) D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del 
Terzo settore; (ii) Decreto 4 luglio 2019 del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali - Adozione delle Linee guida per la redazione 
del bilancio sociale degli enti del Terzo settore; (iii) Decreto 23 
luglio 2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Linee 
guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto 
sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore.

I dati economico-finanziari riportati in questo bilancio sociale sono 
stati raccolti dalla contabilità ordinaria della cooperativa e 
sintetizzati nel bilancio di esercizio, comprensivo di nota 
integrativa. I dati sulle risorse umane sono stati raccolti dall’ufficio 
personale. Le informazioni progettuali sono raccolte utilizzando i 
documenti di progetto, le relazioni di stato avanzamento lavori, la 
banca dati aziendale e le testimonianze dei beneficiari. Il bilancio 
sociale insieme al bilancio d'esercizio è ratificato dal Consiglio di 
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Amministrazione, verificato dagli organi di controllo (revisore dei 
conti) e presentato in assemblea per l'approvazione. Dopo 
l'approvazione assembleare sarà pubblicato sul sito della 
cooperativa.
Le principali differenze rispetto al bilancio sociale dello scorso anno 
sono rappresentate da una dettagliata descrizione dei programmi, 
dei servizi e dei progetti realizzati dalla cooperativa e i relativi 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – Sustainable Development 
Goals, SDGs, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. In tutti sono 
stati riportati i dati riferiti agli indicatori di output e, per alcuni di 
questi, anche di outcome; è stata data voce alle persone che stanno 
facendo, o hanno fatto, un percorso con noi e che hanno scelto di 
raccontare le loro storie; d’altronde si lavora per loro. Infine, il 
bilancio sociale è presentato in una nuova veste grafica.
  
Sono già state identificate le aree di miglioramento per il bilancio 
sociale del 2022 che sarà ancora più ricco e completo di 
informazioni e con una grafica ancora più curata. Saranno 
aumentati i dati riferiti agli outcome dei nostri interventi. 
L’obiettivo di medio termine è quello di poter produrre una 
valutazione di impatto di una delle principali aree di intervento di 
Progetto Tenda nel bilancio sociale del 2025.

Progetto Tenda ha maturato la convinzione che la valutazione 
dell’impatto sia uno degli strumenti più rilevanti per misurare il 
raggiungimento della mission di un’organizzazione; al tempo stesso 
è forte la consapevolezza che arrivare ad una misurazione 
dell’impatto seria e credibile richiede un notevole investimento in 
termini di competenze, impegno, costanza e costi. Ma la strada è 
stata imboccata, con grande senso di responsabilità e con la 
certezza di raggiungere l’obiettivo, così da arrivare a rappresentare 
a tutti gli stakeholder, in modo trasparente e completo, il valore 
dell’impatto sociale generato ogni giorno da oltre 20 anni.  
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2.       CHI SIAMO  

2.1 La storia dell’organizzazione 

La cooperativa sociale Progetto Tenda è nata nel luglio del 1999, 
dall’esperienza di un gruppo di operatrici sociali, per occuparsi del 
fenomeno dell’emarginazione sociale, con una particolare 
attenzione alle donne e ai minori e al fenomeno dell’immigrazione.
La genesi è stata quella di un gruppo di donne che si volevano 
occupare di donne.

L’evoluzione della cooperativa è qui rappresentata per aree di 
intervento così da costruire un percorso cronologico tematico che 
consenta di capire l’origine, l’evoluzione e il consolidamento degli 
interventi dalla sua fondazione ad oggi. 
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29 Giugno 1999
Viene fondata a Torino la società 

cooperativa sociale Progetto Tenda.

Anno 1999
Grazie alla Legge “Turco Napolitano” 
iniziano a venire finanziati i primi 
progetti rivolti alla popolazione 
immigrata. La cooperativa apre i 
suoi primi servizi, rivolti alle donne 
sole o con bambini.

Anno 2000
L’Art. 18 del D.Lgs. 286/98 

sancisce il diritto alle vittime di 
tratta di essere protette. La 

cooperativa apre le prime 
comunità protette e case di fuga 

per donne trafficate.
Anno 2001
La cooperativa partecipa alla prima 
implementazione del Piano 
Nazionale Asilo (PNA) in 
collaborazione con la Città di Torino.

Anno 2001
La cooperativa apre la prima 

accoglienza per donne immigrate 
vittime di violenza e sfruttamento 

sessuale.
Anno 2002
La cooperativa apre il primo servizio 
per sole donne senza dimora a 
Torino: 12 posti riservati alle donne, 
uno spazio protetti e di tregua.

Anno 2007
La cooperativa apre Arcobirbaleno 

uno dei punti d’incontro per bambini 
e genitori nella zona Torino Nord. 

Oggi questo centro è ancora un 
punto di riferimento per il territorio 

e le famiglie.

Anno 2008
La cooperativa definisce un modello 
di accoglienza innovativo rivolto ai 
minori stranieri non accompagnati 
per sostenerli nei loro percorsi di 
inserimento e autonomia: i gruppi 
appartamento. 

Anno 2014
La cooperativa aderisce al Network 
Housing First Italia iniziando la 
sperimentazione di questa politica 
per il contrasto della homelessness.

Anno 2018
La cooperativa avvia un progetto di 
impresa sociale basato sulla 
collaborazione tra profit e non 
profit e apre la Gelateria Popolare+ 
a San salvario.
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2.1.1  Area infanzia e famiglia

Nel 1999 si è iniziato con l’apertura di una piccola comunità per 
mamme immigrate con bambino e con il Progetto Penelope. Il 
Progetto Penelope è stato uno spazio di relazione 
mamma-bambino, aperto a madri immigrate con bambini in età 
compresa tra i 3 mesi e i 3 anni. 
L’obiettivo era quello di creare una rete di supporto sociale di cui le 
donne sono spesso private a causa del loro progetto migratorio. 
Questa iniziativa sarebbe confluita, nel gennaio 2006, nel progetto 
di sostegno alla genitorialità Famiglie Insieme, un progetto rivolto 
a famiglie italiane e straniere con figli in fascia 0-6 anni; sono state 
realizzate attività per favorire il benessere della famiglia, con 
interventi di accompagnamento educativo e pedagogico, nonché il 
confronto e il mutuo-aiuto tra famiglie. Dal 2006 sono stati attivati 
gruppi mamma-bambino, rivolti a neomamme con bambini entro il 
1° anno di età, con la finalità di condividere l’esperienza della 
transizione alla genitorialità, confrontarsi su temi relativi allo 
sviluppo del bambino e alle trasformazioni nelle dinamiche familiari 
conseguenti alla nascita di un figlio. 

@Foto di Chiara Maggiore

10



Da febbraio 2007 la cooperativa gestisce il centro per bambini e 
genitori Arcobirbaleno, in Piazza Rebaudengo, nella casetta 
concessa in concessione dalla Circoscrizione VI della Città di Torino. 
Il centro è inserito nella rete dei punti famiglia cittadini, con i quali 
condivide la programmazione psicopedagogia ed educativa, con 
l’obiettivo di sostenere e accompagnare la genitorialità e offrire 
spazi di socializzazione e confronto per genitori e nonni. Il centro è 
anche sede di progetti volti all’integrazione sociale delle famiglie 
immigrate, attraverso azioni di scambio interculturale tra famiglie 
italiane e straniere e progetti di sostegno alla genitorialità 
immigrata.

2.1.2 Area accoglienza adulti richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale

Nel 2001 la cooperativa ha partecipato, con la Città di Torino, alla 
prima implementazione del PNA (Programma Nazionale Asilo) 
realizzando dei gruppi appartamento per 10 donne e lo Sportello 
Naufragus rivolto a richiedenti asilo, profughi, vittime delle guerre 
e della tortura, promosso dal Ministero degli Interni nel Sistema di 
Protezione Centrale. Il servizio ha sviluppato attività di 
accompagnamento sociale, sostegno all’inserimento scolastico, 
lavorativo ed abitativo; ma anche di promuovere attività 
socializzanti, culturali e di impiego del tempo libero rivolti a giovani 
richiedenti asilo. 
Negli anni la cooperativa ha progressivamente aumentato il numero 
degli alloggi destinati all’accoglienza nell’ambito del PNA, 
estendendo il proprio intervento agli uomini, aprendo le 
accoglienze collettive di via Calabria e via Cenischia, alcuni alloggi e 
prendendo la gestione di Casa del Mondo (la più grande struttura di 
accoglienza per immigrati della Città di Torino), in partenariato con 
la cooperativa sociale Esserci. Le attività dello sportello Naufragus 
si sono ampliate con i servizi dello sportello lavoro, il cui obiettivo è 
quello di facilitare l’inserimento al lavoro di persone immigrate 
ospitate nei centri di accoglienza della Città di Torino e di persone 
immigrate in situazione di fragilità presenti sul territorio.
Il PNA è l’embrione di quello che oggi conosciamo come SAI 
(Sistema di Accoglienza e Integrazione) – già SPRAR e SIPROIMI. La 
cooperativa è cresciuta in modo significativo in questo settore fino 
ad arrivare nel 2021 ad una capacità di accoglienza di 257 persone 
(34 donne e 223 uomini).

11



2.1.3 Area tratta 

Nel 2001 progetto tenda ha iniziato a sviluppare una significativa 
esperienza nel contrasto alla tratta di esseri umani a scopo di 
sfruttamento sessuale: il Progetto Proserpina ha rappresentato 
l’apertura della prima casa di accoglienza e dei primi due alloggi di 
convivenza per donne immigrate, sole o con bambini, vittime di 
violenza e sfruttamento sessuale, inserite in programmi di 
protezione sociale. Il progetto chiamato Freedom è stato 
realizzato su incarico della Città di Torino con il finanziamento del 
Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri. Questa attività si è sviluppata senza soluzione di 
continuità, consentendo a Progetto Tenda di assumere il 
coordinamento della rete di enti che in Piemonte si occupano della 
tratta (Piemonte in Rete contro la tratta), di implementare progetti 
sui territori di Torino e di Biella, e di sviluppare azioni di 
formazione, nonché di collaborare strettamente con la 
Commissione Territoriale della Prefettura per le attività di 
emersione delle donne trafficate (progetto Anello Forte, progetto 
ALFa - Accogliere Le Fragilità). Dal 2017 la cooperativa gestisce 
l’alloggio Amaé per 8 donne vittime di tratta e il gruppo 
appartamento LOLO per 6 ragazze in età compresa tra i 16 e i 21 
anni.
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2.1.4 Area accoglienza minori stranieri non accompagnati, 
richiedenti asilo e rifugiati

2.1.1 Area abitare

Nel 2008 è stato aperto il primo gruppo appartamento per minori 
stranieri non accompagnati (MSNA), il Progetto Isabelle Allende, 
gruppo appartamento per ragazzi minorenni richiedenti asilo 
politico in Italia e privi di reti familiari. Il progetto è stato promosso 
dal Ministero dell’Interno, attraverso il Sistema di Protezione 
Centrale, e dalla Città di Torino. Da questa prima esperienza si è 
arrivati all’apertura degli attuali 3 gruppi appartamento per MSNA 
maschi (Yaraba, Amaka, AlRoshd) e al gruppo appartamento per 
ragazze (Niwayi), per un totale di 21 posti.

Nel 2002 la cooperativa ha aperto il primo dormitorio per donne 
senza dimora a Torino - Progetto Morfeus: una casa di accoglienza a 
bassa soglia rivolta esclusivamente a donne senza dimora e in 
situazione di grave disagio sociale ed emarginazione. Realizzato su 
incarico della Città di Torino, Settore Adulti in Difficoltà.
Nel 2005 il progetto per le donne senza dimora è stato ampliato con 
il Progetto Donna: realizzato su incarico della Città di Torino, Ufficio 
Adulti in Difficoltà, si trattava di un percorso di

@Foto di Chiara Maggiore
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accompagnamento complesso, rivolto a donne in grave situazione 
di disagio, con l’obiettivo di superare l’emarginazione e 
intraprendere un percorso di reinserimento sociale, abitativo e 
lavorativo.
Nel 2007 è diventato operativo il Progetto Accogliere le Donne: 
due alloggi di protezione ad indirizzo segreto rivolti a donne sole, 
vittime di violenza familiare. Gli alloggi erano gestiti in partnership 
con l’Associazione Promozione Donna e con il gruppo emergenza 
abitativo del Coordinamento Cittadino contro la Violenza sulle 
Donne, del Settore Pari Opportunità della Città di Torino. Gli 
alloggi sono stati chiusi per mancanza di finanziamenti nell’anno 
2010.
Nell’anno 2008 la cooperativa perde la gestione dei percorsi per 
donne senza dimora.
L’impegno ad occuparsi di persone senza dimora e di grave 
emarginazione non è però mai venuto meno. 
Nel 2014 la cooperativa sceglie di iniziare la sperimentazione 
dell’Housing First, grazie al network promosso dalla Federazione 
Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora fio.PSD. Oggi 
la cooperativa gestisce oltre 30 alloggi di Housing First per 
persone senza dimora (Progetto HomeSuitHome) e oltre 40 posti 
per famiglie e singoli in difficoltà economica e sociale (Progetti 
CAP45 e CAP67).
Nell’ambito degli interventi per le persone senza dimora da 
qualche anno si stanno promuovendo attività territoriali quali il 
laboratorio delle competenze, i laboratori narrativi e lo sportello di 
accoglienza gestito in collaborazione con l’associazione AIPS e 
l’associazione Relamondo.
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2.2 Valori e finalità perseguite 

La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi 
mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 
della costituzione. La cooperativa svolge la propria attività ai sensi 
dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo 
da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari 
categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto 
sociale. Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 
novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunità alla 
promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la 
gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, 
rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. a) 
della stessa. 
Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono 
perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma 
associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, 
continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, 
sociali, professionali. La cooperativa ha scopo mutualistico e si 
propone quindi di svolgere la propria attività caratteristica 
prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da 
far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione 
dell'attività lavorativa. 
Progetto Tenda, con riferimento agli interessi e ai requisiti dei 
propri soci cooperatori ha definito una propria mission. 

    Mission
La nostra mission è migliorare la vita delle persone in difficoltà e a 
rischio di fragilità promuovendo percorsi di comunità per sostenere 
l’incontro tra le persone, nativi e migranti, donne e uomini, senza 
alcuna discriminazione, sostenendo ogni percorso individuale, ogni 
scelta e orientamento sessuale, religioso, di appartenenza etnica o 
politica e permettendo a ogni persona di autodeterminarsi nella 
costruzione del proprio percorso di vita.

    Vision 
Crediamo che la comprensione della diversità, più che l’integrazione 
in un predefinito modello culturale, sia la chiave per realizzare la 
nostra vision: una società più pacifica, più aperta e più giusta, in cui 
siano garantiti uguali diritti a tutti.
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2.3 La struttura organizzativa

Consiglio di 
Amministrazione

Assemblea dei soci

Direzione

Revisore dei conti

Ufficio amministrativo

Ufficio IT

RSSP & Privacy

Ufficio personale

Ufficio comunicazione

CORECO

Ufficio Progetti

Tratta
Accoglienza 

titolari protezione 
internazionale

Abitare LavoroAccoglienza 
MSNA

Infanzia e 
famiglie
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2.4 Struttura, governo e amministrazione

2.4.1 Consistenza e composizione della base sociale/associativa

53 Soci cooperatori lavoratori

2.4.2 Partecipazione dei soci e modalità (ultimi 3 anni)

Anno Assemblea Data Punti OdG %partecipazione % deleghe
2018 ordinaria 27/06/2019 Approvazione bilancio 80 10
2019 ordinaria 24/07/2019 Rinnovo carica revisore 80 5

2019 ordinaria 26/05/2020

Approvazione bilancio, 
proposta approvazione 
ristorni, rinnovo 
cariche CdA, relazione 
sulle misure Covid 
adottate 90 10

2019 ordinaria 02/12/2019

Nomina collegio 
sindacale e adesione al 
Fondo Solideo 75 5

2020 ordinaria 26/01/2020
Nomina collegio 
sindacale 90 10

2021 ordinaria 16/07/2021

Approvazione bilancio, 
proposta approvazione 
ristorni, rinnovo 
cariche CdA, relazione 
sulle misure Covid 
adottate 59 27

2021 ordinaria 17/12/2021
Modifica regolamento 
interno 75 15

2.4.3 Sistema di governo e controllo, articolazione, responsabilità e 
composizione degli organi

2.4.3.1 Dati amministratori – CDA
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Nome e 
Cognome

Rappresentante di 
persona giuridica – 

società Sesso Età Data nomina
Numero 
mandati

Carica 
ricoperta

Cristina
Avonto No F 52 26/05/2020 7 Presidente

Valentina 
Melchionda No F 46 26/05/2020 4

Vice 
Presidente

Maria Cristina 
Apicella No F 44 26/05/2020 3 Consigliera

2.4.3.2 La Governance

3 Numero Membri CdA (totale componenti)

Descrizione tipologie componenti CdA: N.

di cui maschi 0

di cui femmine 3

di cui persone svantaggiate 0

di cui persone normodotate 3

i cui soci cooperatori lavoratori 3

di cui soci cooperatori volontari 0

di cui soci cooperatori fruitori 0

di cui soci sovventori/finanziatori 0

di cui rappresentanti di soci cooperatori persone giuridiche 0

Altro 0

2.4.3.3 Modalità di nomina e durata carica 

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto in assemblea e dura in 
carica per tre anni. I componenti del Consiglio di Amministrazione 
sono da 3 a 11 (numero stabilito dall'assemblea). Sono organi del 
Consiglio Presidente, Vicepresidente e consiglieri (art. 30 dello 
Statuto).

2.4.3.4 Numero di CdA/anno + partecipazione media 

Ogni anno vengono svolti circa 6 Consigli di Amministrazione e la 
partecipazione dei Consiglieri è del 100%.

2.5 Organo di controllo

La cooperativa ha nominato come revisore contabile Paola Ceretto.

2.6 Persone: tipologie, consistenza e composizione del 
personale (retribuito o volontario) 
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Occupazioni/Cessazioni 

N. Occupazioni 

79 Totale lavoratori subordinati occupati anno di 
riferimento

28 di cui maschi
51 di cui femmine
26 di cui under 35
12 di cui over 50 
N. Cessazioni

9 Totale cessazioni anno di riferimento
3 di cui maschi
6 di cui femmine
9 di cui under 35
0 di cui over 50 

N. Assunzioni 

19 Nuove assunzioni anno di riferimento*

7 di cui maschi

12 di cui femmine

13 di cui under 35

0 di cui over 50 

N. Stabilizzazioni 

4 Stabilizzazioni anno di riferimento*

di cui maschi

4 di cui femmine

di cui under 35

di cui over 50 

*Da determinato a indeterminato
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2.6.1 Persone: tipologie, consistenza e composizione del 
personale (retribuito o volontario) 

2.6.1.1  Personale per inquadramento e tipologia contrattuale 

Contratti di lavoro A tempo indeterminato A tempo determinato

Totale 58 21

Dirigenti 2 0

Quadri 2 0

Impiegati 4 1

Operai fissi 0 0

Operai avventizi 0 0

Altro 0 0

2.6.1.2   Composizione del personale per anzianità aziendale

In forza al 2021 In forza al 2020
Totale 79 69
< 6 anni 32 18
6-10 anni 25 29
11-20 anni 17 17
> 20 anni 5 5

N. dipendenti Profili

79 Totale dipendenti

4 Responsabile di area aziendale strategica

8 Coordinatrice/ore di unità operativa e/o servizi 
complessi

24 Educatori/trici

3 Operatori/trici socio-sanitari

2 Assistenti all'infanzia
8 Mediatori/trici culturali
4 Psicologi/ghe

8 Operatori/trici dell'inserimento lavorativo
18 Operatori/trici sociali
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N. Tirocini e stage
20 Totale tirocini e stage
12 di cui tirocini e stage
8 di cui volontari in Servizio Civile

La cooperativa non impiega lavoratori con svantaggio certificato (n. 381/1991, ecc) o con altri tipi di 
svantaggio non certificato.

2.6.1.3   Livello di istruzione del personale occupato

N. Lavoratori
21 Laurea Magistrale

14 Laurea Triennale
35 Diploma di scuola superiore
9 Licenza media

2.6.3 Attività di formazione e valorizzazione realizzate  

Formazione professionale

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti

140 Costruzione 
competenze 
educative 

70 20 No 15.000,00

Ore totali Tema 
formativo 

N. 
partecipanti 

Ore 
formazione 
pro-capite 

Obbligatoria/ 
non 
obbligatoria 

Costi 
sostenuti

1264 Sicurezza sul 
luogo di 
lavoro

79 16 Sì 6.000,00

2.6.4 Contratto di lavoro applicato ai lavoratori  

Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato dalla 
cooperativa ai lavoratori è il CCNL delle cooperative sociali.

Tipologie contrattuali e flessibilità

N. Tempo indeterminato Full-time Part-time
58 Totale dipendenti indeterminato 24 30
21 di cui maschi 7 14
37 di cui femmine 17 20

N. Tempo determinato Full-time Part-time
21 Totale dipendenti determinato 2 19
7 di cui maschi 2 5
14 di cui femmine 0 14
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N. Autonomi
3 Totale lavoratori autonomi
0 di cui maschi
3 di cui femmine

La Cooperativa non si avvale di personale volontario.

2.6.5 Struttura dei compensi, delle retribuzioni, delle indennità 
di carica e modalità e importi dei rimborsi ai volontari 
“emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo 
attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e 
controllo, ai dirigenti nonché agli associati” 

Tipologia compenso Totale Annuo Lordo

Membri Cda Altro 0,00 

Organi di controllo Emolumenti 3.637,50 

Dirigenti Retribuzione 90.729,00 

Associati Non definito 0,00

Il Rapporto tra retribuzione annua lorda massima e minima dei 
lavoratori dipendenti dell'ente è pari a 2,38 (50.540,00/21.260,00).

2.7 Welfare aziendale

La Cooperativa applica da diversi anni una serie di iniziative di 
welfare aziendale per migliorare il benessere dei dipendenti e il 
clima lavorativo. Tra queste misure vi sono l'iscrizione a Solideo, 
fondo di mutualità integrativa sanitaria; la redistribuzione degli utili 
tra i soci; maternità prolungata per le dipendenti che intendano 
usufruirne; orari di lavoro flessibili e adattati alle esigenze di vita 
dei dipendenti, con l'opportunità di lavorare da remoto grazie ai 
dispositivi elettronici messi a disposizione dalla Cooperativa 
(smartphone e laptop); la possibilità di utilizzare le auto aziendali 
anche per esigenze private. 
Nel 2021 Progetto Tenda ha sottoscritto una convenzione con 
LIFEGATE Energy, fornitore di tutte le utenze luce e gas della 
Cooperativa, dedicata a tutti i soci e dipendenti che avessero voluto 
passare a questo fornitore. La convenzione ha previsto un prezzo 
delle materie prime dedicato e due mesi di materia energia (solo 
luce) gratuita. L'operazione ha avuto grande importanza a fronte 
dei rincari che sono seguiti.  

2.8 Reti
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Progetto Tenda è, dal 2003, socia di fio. PSD - Federazione Italiana 
Organismi per le Persone Senza Dimora, associazione che persegue 
finalità di solidarietà sociale nell’ambito della grave emarginazione 
adulta e delle persone senza dimora.  Dal 2016 ne esprime la 
presidenza. Gli ambiti nei quali la fio.PSD è impegnata si possono 
ricondurre a tre aree: la comprensione del fenomeno della grave 
emarginazione adulta; lo studio e la promozione di strategie e 
metodologie di intervento per contrastare la grave emarginazione 
adulta; la sensibilizzazione e la promozione dei diritti delle persone 
adulte gravemente emarginate. 

Dal 2005 Progetto Tenda ha una sua rappresentanza all’interno del 
consiglio regionale di Confcooperative – Federsolidarietà Piemonte, 
l’organizzazione di rappresentanza politico-sindacale delle 
cooperative sociali e delle imprese sociali aderenti a 
Confcooperative. Confcooperative Federsolidarietà rappresenta le 
proprie associate sul piano istituzionale e le assiste sul piano 
sindacale, giuridico e legislativo, tecnico ed economico. Cura, 
inoltre, la promozione di percorsi di innovazione sociale e il 
potenziamento degli enti aderenti anche attraverso un articolato e 
diffuso sistema consortile.

Nel 2019 Progetto Tenda ha aderito a Solideo, Società di Mutuo 
Soccorso del Sociale.  È una rete sociale di mutuo soccorso per tutti 
coloro che vi aderiscono. I soci di Solidea sono 600. Donne e uomini 
provenienti per lo più da esperienze di cooperazione sociale, hanno 
deciso di promuovere una nuova società di mutuo soccorso per 
dare vita ad un progetto rivolto a realizzare opportunità 
mutualistiche per i propri associati. Solidea offre ai soci una rete di 
supporto in termini di sostegno, servizio e agevolazioni declinate 
come aiuto reciproco. Solidea è convenzionata per il Fondo 
Sanitario Integrativo previsto da CCNL di categoria (fondo Solideo).
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Progetto Tenda è membro della Piattaforma Anti-tratta che 
rappresenta presso il Dipartimento Pari Opportunità moltissimi enti 
italiani iscritti alla seconda sezione e attivi nella prevenzione e 
contrasto allo sfruttamento sessuale e lavorativo. Le sinergie 
nazionali e territoriali permettono di favorire l’emersione e di 
rispondere con efficacia e professionalità ai bisogni di protezione, 
accoglienza e inserimento socio-lavorativo.

La cooperativa aderisce al Protocollo degli Enti del Servizio Civile 
Nazionale del Volontario promosso dalla Città di Torino.

La cooperativa aderisce al Tavolo Asilo della Città di Torino. 

La cooperativa aderisce allo Sportello antidiscriminazione nella rete 
provinciale contro la discriminazione e la violenza.
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3.       COSA FACCIAMO  

3.1 Il contesto

La cooperativa opera prevalentemente nel territorio della Città di 
Torino e in alcune aree della Regione Piemonte.
La Città di Torino ha alle spalle quasi un ventennio, di tentennanti e 
non risolutive strategie di superamento della contraddizione 
monoculturale. In città sono stati redatti piani alla ricerca di una 
soluzione nuova e diversa rispetto alla traiettoria da perseguire nel 
futuro, tuttavia la città non ha mai veramente voltato pagina e non 
ha mai spiccato veramente il volo.
In Europa, dopo un quinquennio di crescita occupazionale 
pressoché generalizzata, l’impatto della pandemia ha prodotto tra il 
2019 e il 2020 un calo medio del tasso di occupazione pari a -1% 
(fonte: Eurostat). In Italia la perdita di occupazione è risultata più 
marcata rispetto alla media continentale (-1,2%). La crisi 
conseguente alla pandemia ha anche ampliato ulteriormente i gap 
(di genere e generazionale) che già caratterizzavano il nostro Paese 
prima del Covid. Tra le città metropolitane, un andamento del tasso 
di occupazione femminile peggiore di quello maschile si è 
registrato nel 2020 in 9 su 15 casi (tra cui quello di Torino: -2% tra 
gli uomini e -4% tra le donne). Nel complesso, tra 2019 e 2020, 
Torino è scesa dal 5° al 6° posto tra le città metropolitane per tasso 
di occupazione sia maschile sia femminile, mentre è rimasta al 5° 
posto per quanto riguarda l’occupazione giovanile.
Considerando i posti di lavoro equivalenti a tempo pieno, le 
variazioni negative più accentuate hanno interessato in Piemonte il 
settore alberghiero e della ristorazione (-44% tra 2019 e 2020), 
dell’intrattenimento (-37,5%), dell’industria (-31,5%), dell’ICT 
(-28%); gli unici settori che hanno registrato saldi occupazionali 
positivi sono quello dei servizi familiari (colf, badanti, ecc.: +38,3%) 
e quelli a forte presenza pubblica: istruzione +16,2% e sanità + 3,5% 
(Ires Piemonte, 2021 c).

Anche la contrazione dei redditi medi è stata generalizzata nel 
Paese negli ultimi due anni. Sebbene sia ancora troppo presto per 
capire se e come la pandemia abbia inciso sull’area della povertà, 
nel contesto torinese la situazione pare, per ora, sotto controllo, 
soprattutto perché alla contrazione di occupazione e reddito molte 
famiglie hanno risposto riducendo i consumi. 
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Al tempo stesso per alcune fasce di popolazione le difficoltà 
crescono; a livello nazionale l’Istat stima un aumento della povertà 
assoluta tra 2019 e 2020 dal 6,2% al 7,8% delle famiglie italiane. A 
Torino, la Caritas ha registrato un aumento di richieste di supporto 
da parte di immigrati africani (+27%), latino-americani (+31%), 
stranieri comunitari (+45%), single (+59%), anziani ultra 75enni 
(+84%), giovani sotto i 25 anni (+118%).

3.2 Le nostre aree di intervento – i nostri servizi e progetti

AREA ABITARE

La povertà abitativa, intesa quale condizione caratterizzata da 
inadeguatezza, rischio di perdita o vera e propria assenza di 
abitazione, rappresenta una delle principali problematiche che la 
Città di Torino ha affrontato nel 2021 in relazione al perdurare della 
crisi economica ed occupazionale. Fenomeno che ha assunto 
connotazioni strutturali e che investe fasce sempre più ampie e 
diversificate di popolazione, la povertà abitativa costituisce uno dei 
primi esiti dei percorsi di impoverimento, originati 
prevalentemente da assenza di reddito da lavoro, cui a volte si 
accompagna o segue una generale fragilità personale e sociale. La 
condizione di insicurezza e di perdita di riferimenti e di identità 
connessa alla povertà abitativa impatta pesantemente sulla qualità 
di vita delle persone coinvolte, investendo più aspetti e dimensioni, 
ed esponendole a rischi di progressiva esclusione sociale. Sempre 
più persone e famiglie hanno difficoltà nel far fronte alle spese di 
mantenimento dell’abitazione, spese che incidono pesantemente 
sui bilanci familiari, con frequenti esiti in procedimenti di sfratti per 
morosità, senza disporre per contro di mezzi e risorse atte ad 
individuare autonomamente alternative di nuova collocazione 
abitativa, o di ospitalità temporanea nelle proprie reti.
A fronte di tale situazione, la Città ha sviluppato negli anni 
strategie differenziate e flessibili per dare risposte ad una 
domanda sempre più complessa e articolata. A fianco degli 
interventi più specificatamente socio-assistenziali, la Città ha 
implementato un sistema articolato di risposte, coniugando le 
tradizionali modalità di intervento incentrate sull’edilizia 
residenziale pubblica con approcci orientati da un lato al mercato e 
dall’altro alla ricerca di situazioni di ospitalità temporanea 

Contesto specifico
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sociale rivolte sia a singoli che a famiglie che perdono la casa.
Tra le iniziative sviluppate dalla Città, assumono particolare 
rilevanza le sperimentazioni di forme di housing sociale integrate 
nel contesto delle attività di assistenza e sostegno rivolte a 
soccorrere situazioni di disagio economico e sociale di giovani, 
famiglie, anziani, persone diversamente abili, italiani o stranieri, in 
relazione al quale è stato redatto il Piano Comunale per il Social 
Housing con le residenze temporanee gestite dal Terzo Settore. 
Nonostante tale investimento, le dimensioni e l’evoluzione dei 
fenomeni di grave disagio abitativo rendono necessarie non solo 
risposte incrementali rispetto alle opportunità di accoglienza, ma 
anche approcci innovativi alla problematica abitativa.
Pertanto, Progetto Tenda ha avviato nel 2021 progettualità per lo 
sviluppo di un sistema territoriale di opportunità differenziate, che 
potessero intercettare e rispondere alle varie forme di domanda 
abitativa (accoglienza abitativa temporanea; autonomia abitativa; 
co-housing). 

SDG Agenda 2030

Descrizione dell’area di intervento

All’area Abitare afferiscono tutti i servizi e progetti a sostegno delle 
persone senza dimora o di quelle a rischio di perdere la propria 
abitazione. Il modello di intervento cui Progetto Tenda fa 
riferimento è quello dell’Housing First, un approccio in base al quale 
le persone senza dimora, o a serio rischio di perdere l’abitazione, 
ricevono l’opportunità di entrare in un appartamento autonomo 
senza passare dal dormitorio, godendo dell’accompagnamento di 
una équipe di operatori sociali. L’Housing First in Italia si ispira 
concretamente agli 8 principi guida europei elaborati da un team di 
esperti. Tali principi sono: (i) abitare è un diritto umano; (ii) i 
partecipanti hanno diritto di scelta e controllo; (iii) distinzione tra 
abitare e trattamento terapeutico; (iv) orientamento al recovery; (v) 
riduzione del danno; (vi) coinvolgimento attivo e non coercitivo; (vii) 
progettazione centrata 
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sulla persona; (viii) supporto flessibile per tutto il tempo 
necessario.
I servizi e i progetti relativi all’area Abitare sono calibrati e 
modellati considerando le necessità e le storie dei beneficiari 
(come singoli individui e come nuclei famigliari), andando ad 
intervenire sull’inserimento abitativo, sulla prevenzione alla perdita 
della casa, sulla gestione del debito, sull’orientamento ai servizi, sul 
supporto psico-sociale, sulla ricostruzione delle relazioni sociali.

Schede progetto

Nome completo del servizio/progetto
CAP 45; Casa per Casa – progetti di prevenzione per famiglie in povertà abitativa o a rischio 
sfratto
Durata 
2019 – in corso
Finanziatori
Comune di Torino
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda s.c.s
Partner: Stranaidea s.c.s.; Commissione Sinodale per la Diaconia CSD
Breve descrizione del progetto
Il progetto si rivolge a famiglie in povertà abitativa in carico presso il Polo di Inclusione Sociale del 
Distretto Nord Ovest della Città di Torino. Nasce con l’obiettivo di dare continuità agli interventi 
di prevenzione e/o sostegno ai nuclei in povertà abitativa già in atto.
L’intervento si struttura in tre azioni distinte ma integrabili e modulabili in funzione del progetto 
personalizzato di ciascun nucleo, condiviso con il Servizio Sociale: 8 accoglienze temporanee; 5 
nuclei presso alloggi sul libero mercato intestati alle cooperative partner; 20 percorsi di 
prevenzione allo sfratto con misure passive di sostegno al pagamento del canone di locazione 
presso la propria abitazione; 10 percorsi di sostegno all’autonomia: formazione erogata dallo staff 
di progetto (orientamento, cittadinanza attiva, educazione finanziaria) e formazione 
professionale esterna seguita tirocini finalizzati al re/inserimento lavorativo.
Beneficiari
28 nuclei in povertà abitativa e a rischio sfratto in carico ai servizi sociali del Comune di Torino.
Obiettivi specifici 
Contribuire alla riduzione del disagio abitativo di nuclei economicamente e socialmente più fragili 
segnalati dai servizi sociali del Comune di Torino e aumentarne le opportunità abilitative, 
occupazionali e inclusive.
Azioni specifiche e risultati attesi
Azioni

● Presa in carico dei nuclei famigliari
● Percorsi di autonomia abitativa
● Collocazione in accoglienze temporanee
● Percorsi di formazione professionale, orientamento al lavoro e avvio di tirocini 
● Percorsi di educazione finanziaria all’abitare
● Percorsi di supporto alla genitorialità

Risultati attesi
● Garantita ai nuclei familiari la possibilità di mantenere/avere una propria abitazione.
● Migliorata capacità dei nuclei di avere contezza del proprio bilancio familiare e 

aumentata conoscenza e consapevolezza degli strumenti territoriali atti a ridurre la 
posizione debitoria. 

● Migliorata capacità di persone appartenenti ai nuclei presi in carico di riconoscere le 
proprie competenze, spendibili nel mercato del lavoro, e aumentata conoscenza degli 
strumenti e dei canali di accesso al mercato del lavoro.

● Accresciuta la consapevolezza dei genitori delle criticità e opportunità nella relazione 
genitore/figlio e aumentata conoscenza degli strumenti e dei canali di accesso alle 
misure di sostegno per le famiglie con figli a carico.
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Nome completo del servizio/progetto
Housing First; Rapid Re-Housing; Banca delle capacità; Ri-esco – progetti di accoglienza per 
persone senza dimora e in situazioni di grave emarginazione sociale.
Durata 
2000 – in corso
Finanziatori
Comune di Torino, Regione Piemonte, Unione Europea, Ministero della Giustizia
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda 
Partner: Partner: Associazione Relamondo, AIPSD, Cooperativa Il Margine; Commissione Sinodale 
per la Diaconia CSD; Associazione Atypica; U.I.E.P.E. Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale 
Esterna di Torino; U.S.S.M. Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Torino; Casa Circondariale Lorusso 
e Cutugno di Torino; Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà di Torino; Cassa 
delle Ammende; Regione Piemonte.
Breve descrizione del progetto
I progetti intendono confezionare un intervento “su misura”, in base ai bisogni delle persone prese 
in carico. Si rivolgono a persone senza dimora in situazione di grave emarginazione al fine di 
attivare percorsi di inclusione attiva personalizzati a partire dall’assegnazione di una casa singola e 
indipendente, dislocata sul territorio cittadino. Le azioni si rifanno quindi ad una intenzionalità 
educativa tesa a far emergere le aspettative, le potenzialità e le caratteristiche proprie 
dell’individuo per poi valorizzarle attraverso una pianificazione orientata alla persona, che 
essenzialmente prevede l’organizzazione del sostegno e delle cure attorno all’individuo e ai suoi 
bisogni. Questo aspetto riflette l’importanza data all’autodeterminazione dei beneficiari del 
servizio ad esercitare scelte sulla propria vita e, di conseguenza, è il servizio che viene organizzato 
e adattato agli utenti.
Beneficiari

❖ 37 persone senza dimora prese in carico dal Servizio adulti in difficoltà e fragilità sociali 
del Comune di Torino e 4 persone in misura alternativa alla detenzione.

Obiettivo specifico
Garantire una soluzione abitativa autonoma, dislocata sul territorio cittadino, e stabile nel tempo 
per persone senza dimora.
Azioni specifiche e risultati attesi
Azioni

● Trovare, gestire e garantire nel tempo 41 alloggi indipendenti
● Attivare residenze anagrafiche in convivenza laddove non sia possibile intestare 

l’alloggio direttamente alla persona

Indicatori

Famiglie %

a rischio sfratto che ne ha evitato l’esecuzione successivamente all’ingresso nel 
programma

90%

senza casa che ha trovato una soluzione abitativa successivamente all’ingresso 
nel programma

100%

che si è intestata un nuovo contratto di locazione successivamente all’ingresso 
nel programma

10%

canone di locazione successivamente all’ingresso nel programma 90%

che ha maggiore conoscenza del proprio quadro debitorio successivamente 
all’ingresso nel programma

100%

che conosce gli strumenti atti a ridurre una posizione debitoria successivamente 
all’ingresso nel programma

70%

che ha avviato un percorso di riduzione del proprio indebitamento 
successivamente all’ingresso nel programma

50%
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● Attivare percorsi di presa in carico da parte di LOCARE
● Azioni di sensibilizzazione dei proprietari di immobili 
● Attivare 41 percorsi personalizzati di presa in carico delle fragilità personali: per ogni 

beneficiario pensare ad azioni volte al benessere psico-fisico, alla sostenibilità 
economica e alla costruzione di una rete sociale di riferimento

● Attivazione di procedure di accesso alle misure di welfare (reddito di cittadinanza, 
pensioni di invalidità, ecc.)

● Attivazione di tirocini socializzanti/corsi di formazione professionale
● Attivazione di momenti socializzanti settimanali
● Azioni di supporto da parte dei volontari di Relamondo
● Promuovere momenti di festa e di integrazione con la cittadinanza
● Realizzare uscite e gite sul territorio

Risultati attesi
● Garantire l’accesso ad una residenza anagrafica a persone senza dimora diminuendo la 

percentuale di abbandono dei percorsi di autonomizzazione.
● Le persone senza dimora beneficiarie del servizio hanno accesso a forme di reddito 

stabili. 
● Le persone senza dimora beneficiarie del servizio hanno maggiore opportunità di 

accesso a percorsi di risocializzazione personalizzati. 

Indicatori

Condizione abitativa

Condizione economica

Attività socializzanti

Dati

N° alloggi gestiti dalla cooperativa suddivisi per (affidamenti alloggi ERP, 
contratti di locazione nel mercato privato, housing)

41

N° di abbandoni da parte dei beneficiari 1

N° di persone con residenza anagrafica 41

N° di convivenze anagrafiche in convivenza attivate 25

Aumento percentuale di beneficiari che ottengono la residenza 
successivamente all’ingresso in accoglienza

100%

Aumento percentuale di beneficiari che si intestano un contratto di locazione 
successivamente all’ingresso in accoglienza

10%

Dati

Riduzione percentuale dei beneficiari senza reddito successivamente 
all’ingresso in accoglienza

12%

Aumento percentuale di beneficiari che accede alle misure di contrasto alla 
povertà (reddito di cittadinanza, sussidio, pensione di invalidità) 
successivamente all’ingresso in accoglienza

31%

N° di tirocini socializzanti/corsi di formazione attivati 5
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“Gian Maria, 59 anni, dormiva in uno stabile abbandonato. Per cinque lunghi anni il suo orgoglio gli 
aveva vietato di rivolgersi ai dormitori pubblici. Perso il lavoro, persa la ragione e persa la casa, era 
sopravvissuto fra i vagoni del binario abbandonato e le mense cittadine, finché un compagno di 
strada non gli morì a fianco. Quando conoscemmo Gian Maria ci disse che non era interessato ad una 
casa, voleva un lavoro: “…e come me la pago una casa se non ho un lavoro?”. Gli offrimmo così un 
mini appartamento, ma per più di un anno fu guerra! Era tormentato da sogni spaventosi e crisi di 
paura. Rifare la carta d’identità, pagare la mora per l’iscrizione anagrafica, aggiornare il tesserino 
sanitario e fare la pratica per il Reddito di Cittadinanza erano, per Gian Maria, l’equivalente di un atto 
vile di sottomissione al nemico. Con il tempo si ammorbidì. Un giorno ci mostrò il tesserino sanitario e 
ci disse che si era rivolto ad un servizio di salute mentale della città dove aveva sostenuto diversi 
colloqui con uno psichiatra.
Poi arrivò il certificato di disoccupazione, l’abbonamento ai trasporti pubblici, la richiesta per la 
patente e perfino il Reddito di Cittadinanza. Da qualche mese nella vita di Gian Maria era entrata una 
donna. Gian Maria non aveva soltanto trovato un’abitazione, ma una nuova vita”.

@Foto di Paola Peruch

La storia di Gian Maria 

Dati

N° percorsi personalizzati di socializzazione attivati con l’Associazione 
Relamondo

8

N° attività ricreative realizzate 10

N° uscite/gite realizzate 3
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AREA ACCOGLIENZA ADULTI DEL SISTEMA 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI)

Contesto specifico

Al 1° gennaio 2020 il 5,1% della popolazione residente nell’area 
metropolitana di Torino è di cittadinanza non comunitaria, un dato 
sostanzialmente stabile (+1,1%) rispetto all’anno precedente. 
Torino risulta terza, tra le Città metropolitane, per numero di 
cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti: 111.551 al 1° 
gennaio 2020, pari al 3,1% del totale nazionale. Tra il 1° gennaio 
2019 ed il 1° gennaio 2020 il numero di soggiornanti per una forma 
di protezione internazionale presenti in Italia è diminuito del 
17,6%, mentre nella Città metropolitana di Torino si registra un 
calo più significativo: -26,6%. Per quanto riguarda l’incidenza dei 
titolari di permessi di soggiorno per richiesta asilo/asilo/altre forme 
di protezione della Città metropolitana di Torino sul totale 
nazionale, sono soprattutto i titolari di permessi per asilo politico 
(5% circa) e motivi umanitari (4,6%) a fare la differenza, mentre i 
titolari di permessi per richiesta asilo dell’area in esame non 
rappresentano neanche l’1% del complesso dei titolari di questo 
tipo di permesso.
Il 4,2% degli occupati dell’area torinese è di cittadinanza extra 
comunitaria, prevalentemente uomini (67%), con un’incidenza della 
componente femminile inferiore a quella rilevata a livello nazionale 
sulla popolazione non comunitaria occupata (33% a fronte di 
37,9%). L’analisi dei dati disponibili per l’area in esame mette in luce 
una condizione lavorativa della popolazione non comunitaria 
peggiore di quella registrata sul piano nazionale, con un tasso di 
occupazione inferiore di quasi 9 punti percentuali (47,8% nell’area 
in esame, contro 56,6% in Italia) e maggiori tassi di disoccupazione 
(19% a fronte di 13%) e inattività (40,6% contro il 34,8%). 
Osservando la condizione occupazionale dei cittadini non 
comunitari, tenendo conto del genere, si evidenzia una decisa 
disparità sia nella città di Torino che complessivamente in Italia. 
Un’analisi delle caratteristiche del lavoro svolto dai cittadini non 
comunitari evidenzia come alcune caratteristiche dell’occupazione 
non comunitaria nel nostro Paese si acuiscano a Torino: a fronte di 
elevati livelli occupazionali, la popolazione proveniente da Paesi 
terzi risulta schiacciata verso mansioni non qualificate e 
scarsamente retribuite, prevalentemente nel settore dei Servizi.

32



SDG Agenda 2030

Descrizione dell’area di intervento

All’area accoglienza adulte straniere e adulti stranieri afferiscono 
i progetti di accoglienza di persone straniere maggiorenni inviate 
dall’Ufficio Stranieri del Comune di Torino. Progetto Tenda 
gestisce 2 centri collettivi di grandi dimensioni per uomini e 10 
centri collettivi più piccoli (5 per donne e 5 per uomini). Il tempo 
di permanenza nei diversi centri si attesta intorno ai 6-8 mesi. Le 
permanenze possono essere estese fino a 12 mesi, a seconda del 
raggiungimento degli obiettivi individuali e tenuto conto delle 
esigenze specifiche dei destinatari. Alle persone beneficiarie 
viene offerto un servizio che ha come finalità l’accoglienza 
integrata e l’accompagnamento sociale verso l’autonomia e 
l’integrazione sul territorio, attraverso il supporto di équipe 
multidisciplinari.

Schede progetto

Nome completo del servizio/progetto
Casa del Mondo; Casa Yas; Lungo Dora Liguria; Alloggi donne; Alloggi uomini
Durata
2018 – in corso
Finanziatori
Comune di Torino
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Partner per la struttura di Casa del mondo: Esserci s.c.s.
Breve descrizione del progetto
I progetti dell’area accoglienza adulte straniere e adulti stranieri mirano a fornire accoglienza e 
strumenti al fine di accompagnare le persone beneficiarie verso un’autonomia socio-economica. I 
progetti sono temporanei e hanno come obiettivo l’acquisizione degli strumenti e delle 
competenze necessari allo sgancio definitivo dal sistema di accoglienza. 
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Sulla base di un progetto individuale concordato al momento dell’inserimento, in cui si esplorano i 
bisogni delle persone beneficiarie, l’équipe educativa si adopera per un affiancamento nel 
percorso di accoglienza, sostenendo le persone nella gestione delle attività proposte dal progetto 
e accompagnandole nella fruizione dei servizi presenti sul territorio (sanità, istruzione, 
formazione professionale, orientamento all’inserimento lavorativo, tutela psicologica, tutela 
legale). I progetti individuali vengono periodicamente monitorati e valutati per verificare 
l’andamento del progetto e formulare eventuali modifiche.
Beneficiari

❖ 38 donne richiedenti asilo o titolari di protezione (internazionale e non) segnalate dal 
servizio stranieri e minoranze etniche del comune di Torino, all’interno del SAI 
(Sistema Accoglienza e Integrazione – Ministero dell’Interno).

❖ 367 uomini tra cui anche ex minori in prosieguo amministrativo e richiedenti asilo o 
titolari di protezione (internazionale e non) segnalati dal servizio stranieri e minoranze 
etniche del comune di Torino, all’interno del SAI (Sistema Accoglienza e Integrazione – 
Ministero dell’Interno) o nell’ambito servizio di accoglienza e accompagnamento 
all’inclusione sociale (progetto m.o.i./emergenza abitativa).

Obiettivo specifico
Facilitare il raggiungimento dell’autonomia sociale ed economica delle persone straniere accolte 
dal Comune di Torino.
Azioni specifiche e risultati attesi
Azioni

● Apprendimento della lingua italiana e percorso di istruzione e cittadinanza
● Formazione professionale
● Orientamento al lavoro
● Inserimento lavorativo
● Accompagnamento sanitario
● Accompagnamento all’acquisizione dei documenti e tutela legale
● Socializzazione e conoscenza del contesto.

Risultati attesi
● I beneficiari hanno conseguito un livello di formazione scolastica e/o professionale in 

base al loro progetto individuale.
● I beneficiari acquisiscono le conoscenze e gli strumenti necessari ad orientarsi nel 

mondo del lavoro e per poter essere autonomi nella ricerca attiva.
● I beneficiari ottengono un lavoro.
● I beneficiari al termine del percorso di accoglienza escono con un livello di salute 

psico-fisica adeguato o sono presi in carico dai servizi competenti rispetto alle singole 
esigenze.

● I beneficiari acquisiscono i documenti necessari alla permanenza in Italia.
● I beneficiari hanno una rete sociale di riferimento e sanno accedere ai principali servizi 

pubblici e privati del territorio.
● I beneficiari acquisiscono autonomia nella gestione della casa.

  

Indicatori

Indicatori formazione scolastica/professionale

% Beneficiari Donne Uomini

che ha conseguito il titolo di III media 12% 11,7% 

che ha frequentato la scuola superiore 4% 1% 

che ha conseguito un titolo professionale 40% 12,9% 

che ha avuto accesso ad almeno una esperienza lavorativa 52% 73% 

in grado di svolgere una ricerca attiva di lavoro 52% 68,8%
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Indicatori salute

% Beneficiari Donne Uomini

segnalati e presi in carico dai servizi specialistici di salute 
mentale

11% 8,2% 

che ha effettuato uno screening di base 100% 90% 

Indicatori documenti

Donne Uomini

N. permessi di soggiorno ottenuti 100% 94% 

N. residenze ottenute 90% 93% 

N. codici fiscali e/o tessere sanitarie ottenuti 100% 97%

%Beneficiari Donne Uomini

genitori in grado di effettuare l’iscrizione della/del minorenne al 
sistema scolastico

10%

beneficiari che accede ai servizi pubblici e privati del territorio 100% 100% 

beneficiari che accede ad attività ludico-sportive e culturali 12% 17,7%

Indicatori sociali/rete territoriale

Indicatori sociali/rete territoriale

Beneficiari Donne Uomini

in grado di fare la spesa 100% 69%

che si occupano della pulizia e cura degli spazi comuni 100% 92% 
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La storia di A.
44 anni, Armenia

A. arriva in Italia nel 2018 dall’Armenia, chiedendo asilo politico. Ha l’intenzione di ricominciare una 
nuova vita, lasciandosi alle spalle il passato. 
Il suo percorso a Progetto Tenda inizia nel 2019, quando partecipa a un corso di formazione come 
cuoco, presso l’Università degli Studi di Scienze gastronomiche di Pollenzo. Dopo la fine del corso 
trova subito lavoro in cucina in un’azienda torinese, Cucina-to. Ad A. piace molto il suo lavoro, dice che 
si sente soddisfatto di sé quando gli altri mangiano qualcosa di buono cucinato da lui. Nel frattempo 
trova anche una compagna, anche lei dell’Armenia; i due si sposeranno a breve in Italia.
Quando A. pensa al suo futuro si immagina di vivere in campagna, in un luogo tranquillo in cui poter 
coltivare la terra e aprire un ristorante di cucina armena. 
“Dio ha voluto che venissi qua”, dice, “voglio andare avanti e continuare a lavorare”. 

@Foto di Chiara Maggiore
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La storia di Alieu
E la sua passione per la sartoria

Alieu arriva in Italia alla fine del 2016, dal Gambia. Ha sedici anni ed è da solo.
Ha dovuto affrontare un lungo viaggio prima di sbarcare in Sicilia. Dal Senegal alla Mauritania, poi 
Algeria, Libia, e infine Augusta, in provincia di Siracusa. Viene mandato in un CAS di Torino in cui 
trascorre tre anni in attesa dei documenti. Nel frattempo riesce a imparare l’italiano al C.I.P.I.A e a 
ottenere la licenza media.
Alieu dimostra fin da subito la passione e l’abilità per il cucito e la sartoria. In Libia aveva lavorato 
otto mesi in una fabbrica tessile, prima di iniziare il suo viaggio verso l’Italia. Così frequenta per due 
anni il liceo artistico Aldo Passoni di Torino, specializzandosi in moda.
Ama confezionare vestiti, soprattutto quelli eleganti, sia per uomini che per donne. Alieu inizia il suo 
percorso in Progetto Tenda nel 2020, non appena riceve i documenti. Frequenta un corso di 
conversazione di Italiano e in poco tempo Progetto Tenda lo aiuta a trovare un tirocinio di un anno in 
una sartoria di Torino, Batna studio. Alieu sembra avere un vero e proprio dono, quello del cucito. La 
sartoria decide così di assumerlo a tempo pieno, non potendo fare a meno delle sue capacità. 
Alieu dice che si sente soddisfatto e orgoglioso perché fa quello che gli piace, il sarto. “Torino è la mia 
casa” afferma. "Perché qui posso lavorare, mi sento tranquillo e in pace”.

@Foto di Chiara Maggiore
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AREA ACCOGLIENZA MINORI DEL SISTEMA 
ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE (SAI)

Contesto specifico

La distribuzione dei MSNA sul territorio nazionale è tutt’altro che 
omogenea: Torino è, tra le Città metropolitane, in nona posizione 
per accoglienza di minori stranieri non accompagnati con 117 
presenze, l’1,7% di quelle complessive a livello nazionale. I MSNA 
accolti nell’area torinese sono per lo più maschi (90,6%), con il 
genere femminile che registra nell’area in esame un’incidenza 
superiore a quella rilevata complessivamente in Italia (9,4% a 
fronte del 3,6%). Nella maggioranza dei casi i minori sono prossimi 
alla maggiore età: il 63,2% ha infatti 17 anni. Le nazionalità più 
rappresentate tra i MSNA accolti nel territorio torinese sono 
l’albanese, che copre il 18% circa delle presenze, la marocchina, 
poco più dell’11%, l’egiziana e la senegalese, entrambe con 
un’incidenza del 10,3%. Rispetto al dato nazionale va segnalata 
l’altissima incidenza di MSNA turchi, addirittura il 60% del totale 
dei minori della stessa nazionalità accolti in Italia, e peruviani 
(40%), sebbene ovviamente il dato in valore assoluto non 
raggiunga neanche la doppia cifra. La netta maggioranza dei minori 
stranieri non accompagnati accolti nell’area in esame si trovano in 
strutture di seconda accoglienza: l’82% circa, a fronte del 78,8% 
rilevato complessivamente in Italia, mentre l’11% circa è accolto da 
privati, un’incidenza superiore a quella registrata a livello 
nazionale. Infine, sono solo 8 i minori collocati in strutture di prima 
accoglienza, il 6,8% del totale.
La condizione di continua trasformazione nella quale vivono i 
giovani MSNA genera preoccupazioni, ansie, senso di incertezza e 
frustrazione. Tale vincolo nasce dal fatto che al raggiungimento 
della maggiore età, qualunque sia la via che intraprenderanno, 
viene loro richiesta una pressoché totale capacità di gestione della 
propria vita fisica, economica e sociale. In più il viaggio porta con sé 
gravi conseguenze date dai traumi subiti nel cammino verso l’Italia. 
A ciò ciò va sempre accompagnato alla costante preoccupazione e 
pressione esercitata sui giovani dalla famiglia nel paese d’origine. 
La responsabilità è così forte da essere vissuta in modo assoluto e 
prioritario a qualsiasi altra esigenza sacrificando molto spesso i 
propri bisogni. I luoghi di inserimento lavorativo sono spesso i 
settori delle economie informali, sommerse e fortemente precarie, 
dove sono elevati i rischi di grave sfruttamento.
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A volte gli interventi di inserimento in strutture di tipo comunitario 
si rivelano inefficaci, sia per le aspettative che i ragazzi hanno nel 
percorso migratorio rispetto ad un veloce inserimento nel mondo 
del lavoro, sia rispetto alle caratteristiche loro specifiche, avendo 
già sperimentato un’adultità che li colloca in una posizione diversa 
rispetto ai loro coetanei italiani.

SDG Agenda 2030

Descrizione dell’area di intervento

Nell’area accoglienza minori rientrano i servizi di accoglienza di 
minori stranieri e di MSNA (femmine e maschi) inviati dall’ufficio 
minori stranieri del Comune di Torino. Il modello di intervento che 
Progetto Tenda applica si basa sui gruppi appartamento per offrire 
un'accoglienza temporanea e finalizzata alla realizzazione di 
un’autonomia individuale e all’inserimento nel contesto sociale. 
L'obiettivo principale è promuovere un processo di benessere e di 
crescita della persona attraverso nuovi strumenti relazionali, che 
permettano di rielaborare i vissuti passati e di autodeterminarsi nel 
futuro. Il numero di appartamenti gestiti è pari a 4 ed accoglie 
ragazze e ragazzi nella fascia 16-21 anni.
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Schede progetto

Nome completo del servizio/progetto
Gruppo appartamento NIWAYI per minori femmine
Gruppi appartamento Al Roshd, Amaka, Yaraba per minori maschi
Durata
28/08/2019 – in corso
Finanziatori 
Comune di Torino
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Breve descrizione del progetto
I progetti di accoglienza rivolti a persone di minore età o neomaggiorenni straniere (sia femmine 
che maschi) si pone come obiettivo il raggiungimento di un buon livello di salute psico-fisica, la 
regolarizzazione dello stato documentale, l’apprendimento della lingua italiana e di una 
professione mediante una adeguata formazione scolastica e professionale, un primo accesso al 
mondo del lavoro ed una crescente conoscenza del territorio e dei suoi servizi attraverso la 
costruzione di una rete sociale esterna alle accoglienze. 
La metodologia di intervento riparte dalla volontà di lavorare sul potenziamento degli strumenti 
di autonomia degli ospiti, attraverso una costante e sinergica collaborazione con la rete 
istituzionale e con le agenzie presenti sul territorio. 
Beneficiari

❖ 4 minori femmine prese in carico dall’Ufficio minori del Comune di Torino.
❖ 33 minori maschi presi in carico dall’Ufficio minori del Comune di Torino.

Obiettivi specifici
● Ridurre l'emarginazione giovanile straniera, valorizzando le “risorse positive” del 

soggetto.
● Facilitare l’inserimento sociale ed economico delle persone di minore età accolte dal 

Comune di Torino, permettendone il raggiungimento di un’autonomia responsabile, sia 
dal punto di vista formativo che dal punto di vista abitativo.

● Promuovere un processo di crescita della persona attraverso nuovi strumenti relazioni 
che permettano di rielaborare i vissuti passati e di autodeterminarsi nel futuro.

Azioni specifiche e risultati attesi
Azioni

● Iscrizione a CPIA, corsi di italiano complementari, corsi professionali in linea con le 
aspirazioni delle persone beneficiarie.

● Monitoraggio del percorso tramite regolari colloqui con le agenzie formative
● Supporto allo studio, anche mediante l’aiuto di volontari qualificati
● Presa in carico delle problematiche fisiche mediante screening ordinari o attivazione di 

prestazioni specifiche
● Supporto all’elaborazione del percorso migratorio mediante colloqui individuali o di 

gruppo; individuazione di fragilità o di vissuti sommersi e conseguente segnalazione 
(dopo valutazione di rete) all’agenzia deputata alla presa in carico psicologica

● Quotidiano lavoro di rete (con Ufficio Minori Stranieri, tutore volontario ed eventuale 
studio legale) mirato all’ottenimento dei documenti di soggiorno e ai successivi 
documenti di identità e sanitari

● Supporto delle persone beneficiarie nella preparazione degli appuntamenti previsti e 
accompagnamento alla partecipazione degli stessi (questura, anagrafe, agenzia delle 
entrate, ASL, ecc.)

● Ricerca ed iscrizione in favore delle persone beneficiarie presso realtà 
sportive/ricreative/culturali presenti sul territorio, in linea con le aspirazioni e gli 
interessi degli ospiti stessi

● Monitoraggio dell’andamento mediante costante relazione con le associazioni 
individuate

● Regolare coinvolgimento delle persone beneficiarie nell’espletamento delle pratiche 
burocratiche in loro favore e nelle procedure che prevedano la conoscenza di agenzie 
esterne

● Supporto allo svolgimento delle principali mansioni domestiche (spesa, cucina, 
gestione degli spazi) con decrescente presenza educativa in funzione delle 
competenze espresse dagli ospiti. 

● Valorizzazione dell’apprendimento peer to peer, mediante un regolare lavoro sul 
gruppo finalizzato al supporto dello stesso in favore dei nuovi beneficiari accolti 
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Risultati attesi
● I beneficiari hanno conseguito un livello di formazione scolastica e/o professionale 

adeguato al loro livello.
● I beneficiari al termine del percorso di accoglienza escono con un livello di salute 

psico-fisica adeguato o sono presi in carico dai servizi competenti rispetto alle singole 
esigenze.

● I beneficiari acquisiscono i documenti necessari alla permanenza in Italia.
● I beneficiari hanno una rete sociale di riferimento e sanno accedere ai principali servizi 

pubblici e privati del territorio.
● I beneficiari acquisiscono autonomia nella gestione della casa.

Indicatori

Indicatori formazione scolastica/professionale

N. di Minori Donne Uomini

che ha conseguito il titolo di III media 3 5

iscritti al CPIA 16

che ha ha frequentato la scuola superiore 0 4 

che che ha conseguito un titolo professionale 3 9
*6 hanno 
conseguito la 
qualifica; 3 
hanno 
ottenuto 
certificati 
pre-professio
nali

che ha avuto accesso ad almeno una esperienza lavorativa 
(tirocinio) oppure n. di minori che ha avuto accesso ad un 
tirocinio

3 14

N. Minori Donne Uomini

segnalati e presi in carico dal servizio Frantz Fanon 1 
(ma non presa 
in carico)

4

che ha avuto accesso a cure e prestazioni sanitarie specialistiche 2 27

Indicatori salute

Indicatori documenti

N. Documenti Donne Uomini

permessi di soggiorno ottenuti 4 22

carte d’identità ottenute 3 6

 passaporti/titoli viaggio ottenuti 1 3

codici fiscali ottenuti 4 12
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Indicatori sociali/rete territoriale

N. Minori Donne Uomini

che accede ad attività ludico-sportive e culturali 3 13

che accede ai servizi pubblici e privati del territorio 4 ND

Indicatori gestione casa

N. Minori Donne Uomini

in grado di fare la spesa 4 27

che si occupano della pulizia e cura degli spazi comuni 4 27
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Nome completo del servizio/progetto
Le rotte del gusto
Durata
01/04/2019 - 30/04/2022
Finanziatori 
Iniziativa Never Alone sostenuta da Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Cassa 
di Risparmio di Torino, Fondazione CON IL SUD, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e 
Fondazione Peppino Vismara.
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Partner: Fondazione Dravelli, Comune di Torino, Shannara Cooperativa Sociale Onlus, Associazione 
Nahuel, Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali, Associazione 
Arciragazzi Sicilia APS, Dedalus Cooperativa Sociale, Arciragazzi Portici “Utopia Attanasio”, 
Cooperativa Nuove Mete, Arciragazzi Nazionale, fio.PSD.
Breve descrizione del progetto
Il progetto si focalizza sull’inserimento lavorativo dei minori stranieri non accompagnati attraverso 
l’acquisizione di competenze artigianali legate alla produzione dell’arte dolciaria in pasticceria e 
gelateria. L’idea è partita dall'esperienza della Gelateria Popolare+ di Torino, nata dall’incontro tra 
Maurizio De Vecchi, artigiano gelataio torinese, con la sua storica Gelateria Popolare, e Progetto 
Tenda. Creando una collaborazione con altri mastri gelatai a Napoli e Palermo, si è voluto 
promuovere un marchio sociale che riproponesse l'idea della Gelateria popolare, arricchendola 
delle specificità degli altri territori e delle competenze artigianali degli altri mastri gelatai. I 
beneficiari sono stati così inseriti in percorsi di acquisizione di competenze specifiche attraverso 
l’affiancamento a maestri gelatai. Sono stati inoltre avviati processi di autonomia abitativa 
secondo il modello dell’Housing First – attraverso l’inserimento in alloggi intestati inizialmente alle 
cooperative e successivamente direttamente ai beneficiari, dopo un primo periodo di conoscenza 
con la proprietà e di consolidamento del percorso lavorativo – e di sostegno linguistico, con 
un’attenzione particolare all’italiano per il lavoro.
Beneficiari
Il progetto prevede di offrire a 45 ragazzi e 15 ragazze, minori stranieri non accompagnati di età 
compresa fra i 16 ed i 18 anni presenti nel sistema di accoglienza pubblico delle Città interessate, 
la presa in carico lavorativa e sociale, con il prosieguo delle attività al compimento della maggiore 
età, affiancando alle azioni precedenti attività di sostegno all’inserimento abitativo in convivenze 
autonome/semiautonome.
Obiettivi specifici

● Attivare azioni di inserimento lavorativo e stimolo all’autoimprenditorialità dei minori 
coinvolti.

● Facilitare una domiciliarità leggera alternativa alle comunità, al momento del 
compimento della maggiore età dei beneficiari.

● Rafforzare azioni di condivisione di esperienze, storie e competenze dei minori e dei 
pari nelle comunità nelle quali vivono.

● Rafforzare la collaborazione fra i soggetti pubblici e privati al fine di migliorare gli iter 
burocratici per la definizione dello Status, la certificazione di competenze formali e non 
formali, l’autonomia abitativa.

● Stabilire procedure e competenze dei vari soggetti coinvolti nella presa in carico del 
minore, anche attraverso protocolli, accordi, collaborazioni standardizzate.

Azioni specifiche e risultati attesi
Azioni

● Trasferimento Know how per la gestione delle gelaterie: identificazione punti per 
predisporre la carta etica della gelateria popolare e le modalità per avviare start up in 
franchising. 

● Attivazione corsi haccp.
● Inclusione lavorativa gelaterie, orientamento e presa in carico: tirocini lavorativi 

presso le gelaterie coinvolte.
● Workshop con i soggetti della rete e col territorio: incontri per concordare le 

specifiche strategie locali, valutare i risultati raggiunti in itinere, modulare la 
predisposizione di protocolli ed accordi per la presa in carico dei beneficiari, ricercare 
ulteriori fondi per rafforzare le start up e la diffusione del franchising.

● Laboratori esperienziali: percorsi di consapevolezza e di cura delle relazioni e dei 
legami partendo dalle storie ed esperienze vissute dai beneficiari. 

● Workshop con famiglie di appoggio e collaborazioni con i tutori: incontri informativi 
e di sensibilizzazione sulle pratiche dell’affido e sulla possibilità di essere famiglia di 
appoggio per i minori. 
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● Percorso Housing First: domiciliarità condivise o singole secondo le specificità dei 
neo maggiorenni. 

● Italiano per il lavoro: possibilità di acquisire elementi linguistici necessari a poter 
comprendere e comunicare in ambito lavorativo.

Risultati attesi
● Sperimentare un intero processo lavorativo nell’ambito della produzione e vendita 

del gelato secondo criteri etici e di gruppo.
● Favorire il percorso autonomo dei minori partendo dalla pratica dell’housing first.
● Rafforzare i legami dei minori con le comunità territoriali al fine di rendere sostenibili 

i traguardi raggiunti.
● Fornire competenze specifiche al fine di dare strumenti di comunicazione efficaci in 

ambito professionale.
● Rafforzare la condivisione e la collaborazione fra pubblico e privato nel percorso di 

presa in carico dei minori.
● Favorire una migliore relazione fra pari nei territori di intervento.

Indicatori

Beneficiar* %

con accessi registrati che ha concluso regolarmente un percorso di 
accompagnamento al lavoro/ con accessi registrati che ha avviato un percorso di 
acc.to al lavoro

90

con accessi registrati inseriti al lavoro o equivalente 3 mesi dopo la conclusione 
regolare del percorso/con accessi registrati che ha concluso regolarmente un 
percorso di acc.to al lavoro

25,81

con accessi registrati che ha concluso regolarmente un percorso di acc.to alla 
autonomia abitativa/con accessi registrati che ha avviato un percorso di acc.to 
alla autonomia abitativa

92,59

con accessi registrati che mantiene una condizione di autonomia abitativa 
regolare 3 mesi dopo la conclusione regolare del percorso/con accessi registrati 
che ha concluso regolarmente un percorso di acc.to alla autonomia abitativa

60

con accessi registrati che ha concluso regolarmente un percorso di acc.to 
all’inclusione sociale/ con accessi registrati che ha avviato un percorso di acc.to 
all’inclusione sociale

96

con accessi registrati che ha concluso regolarmente un percorso di inclusione 
linguistica e culturale/con accessi registrati che ha avviato un percorso di 
inclusione linguistica e culturale

100
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La storia di Yaya
E il suo lavoro come operatore e mediatore culturale con i MSNA

Yaya lavora con Progetto Tenda da un anno come operatore sociale. Svolge il turno di notte presso gli 
alloggi dei minori non accompagnati (in via Coppino), ma il suo lavoro è molto di più. Yaya è una 
figura di riferimento per i sei ragazzi che vivono in uno degli appartamenti di Progetto Tenda, uno 
spazio dall’atmosfera familiare. Lui li osserva e li ascolta, risponde a tutte le loro domande. “Noi 
siamo tutto per i ragazzi, perché non hanno genitori” dice Yaya, “con loro lavoriamo sull’autonomia. I 
ragazzi cucinano, fanno la spesa da soli e le faccende domestiche; hanno anche le chiavi di casa”. Yaya 
sottolinea come alcuni dei ragazzi siano riusciti a rendersi indipendenti e a trovare lavoro. “Mandali e 
Somese, due ragazzi curdi, hanno fatto un corso di cucina e adesso lavorano in un ristorante turco”, 
racconta.
Yaya ama il suo lavoro e aiutare gli altri, perché come lui stesso afferma, “in passato anche io sono 
stato aiutato”. Yaya infatti è arrivato in Italia nel 2014 dal Mali. Dopo anni di corsi di formazione ed 
esperienza di lavoro, oggi lavora nel terzo settore e fa il mediatore culturale part time. 

@Foto di Chiara Maggiore
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AREA INFANZIA E FAMIGLIA

Contesto specifico

I progetti relativi a quest’area di intervento vengono realizzati sul 
territorio di Barriera di Milano. In tale area, il numero di nuclei 
familiari che vivono in condizioni di disagio socio-economico, e dei 
minori che sperimentano conseguenti forma di povertà educativa, 
è elevato così come si rilevano maggiori difficoltà di accesso alle 
opportunità educative, abilitative e di inclusione rispetto ad altre 
aree cittadine. Le difficoltà emotive e l'affaticamento che sovente 
accompagnano l’esperienza della disabilità, determinano 
nell’individuo e nei suoi famigliari, il rischio dell’isolamento e della 
marginalizzazione. Nel caso delle famiglie migranti tale tendenza è 
amplificata dalla mancanza di reti famigliari ed amicali ampie e 
dalla multiculturalità del territorio che, se da una parte costituisce 
indubbiamente una risorsa, dall'altra rappresenta un elemento di 
fatica per il tessuto e la creazione di legami significativi e 
supportivi. Tali disuguaglianze sono state ulteriormente acuite 
dall’emergenza. Oltre ad un incremento del disagio 
socio-economico, oggi si rilevano sui minori gli effetti a lungo 
termine determinati dal lockdown e dall’interruzione dei percorsi di 
cura avvenuta nel 2020. Le condizioni psico-sociali che 
caratterizzano i nuclei familiari della zona hanno rilevanti ricadute 
sul benessere psico-fisico dei bambini. Il lavoro svolto negli anni sul 
territorio della VI e VII Circoscrizione, in stretto raccordo con la rete 
dei servizi istituzionali (NPI, Servizi Educativi e Sociali), racconta di 
famiglie sempre più vulnerabili e fortemente sollecitate dai molti 
eventi della vita che le investono. Il territorio è caratterizzato ad 
esempio dal numero più elevato di cittadini residenti stranieri, pari 
al 27% circa della popolazione complessiva, rispetto ad una media 
cittadina del 15,5% e dall’incidenza percentuale di nascite più alta 
della Città in rapporto al numero di residenti e dall’alto numero di 
minori e di bambini di età tra 0 e 6 anni (il 19% dei bimbi di questa 
classe di età a Torino), tra i quali il 45% circa di origine straniera, 
percentuale nettamente superiore alla media cittadina. In alcune 
scuole e nidi del territorio si registrano situazioni sociali difficili, 
con una crescente mobilità territoriale di famiglie straniere che si 
spostano alla ricerca di lavoro e una polarizzazione delle iscrizioni 
per nazionalità di provenienza.
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Descrizione dell’area di intervento

Il servizio persegue la promozione del benessere delle famiglie, 
anche monoparentali, e della comunità, valorizzando le specificità e 
il contesto di appartenenza e il métissage culturale come risorsa. Le 
azioni sviluppate all’interno dell’area infanzia e famiglia favoriscono 
l’emersione delle competenze di bambini, genitori e adulti 
impegnati nell’azione educativa. 
Il centro Arcobirbaleno si rivolge a famiglie che vivono in condizioni 
di disagio socio-economico e che hanno figli minori con disabilità, 
concentrandosi sulla zona Nord della città. Il progetto offre spazi 
per l’esplorazione ed il potenziamento delle proprie competenze in 
un’ottica abilitativa, attraverso attività ludiche e di libera 
espressione, aiutando al contempo i genitori a confrontarsi, 
crescere e migliorare la relazione genitore-bambino.

Schede progetto

Nome completo del servizio/progetto

Centro Arcobirbaleno 
Durata
Febbraio/2007 – in corso
Finanziatori 
Comune di Torino; Circoscrizione 6 Città di Torino; Fondazione CRT; Fondazione Compagnia di San 
Paolo; Dipartimento per le politiche della famiglia, Presidenza del Consiglio dei ministri
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Breve descrizione del progetto
Arcobirbaleno è un luogo in cui le famiglie del territorio e quelle inviate dai servizi socio-sanitari si 
ritrovano per essere accompagnati nella crescita dei propri bambini e delle proprie competenze 
genitoriali attraverso un lavoro competente e di valorizzazione delle singole risorse e provenienze 
socio-culturali.
L’obiettivo del centro è quello di promuovere la socialità, il protagonismo e il mutuo aiuto tra 
famiglie con bambini di età zero-sei anni attraverso laboratori, consulenze e attività 
ludico-creative. Sin dagli esordi questo servizio ha dialogato con i Servizi Educativi della Città, 
definendo attraverso un protocollo d’intesa, un approccio metodologico conforme a quello dei 
servizi integrativi comunali per la prima infanzia. Ad oggi il centro ha accolto circa 800 famiglie con 
bimbi di età prescolare.
Il servizio promuove attività laboratoriali per genitori e figli con finalità di prevenzione e di 
sostegno psicosociale e psicoterapeutico. Tali attività si focalizzano sulla creazione di occasioni di 
socializzazione e di relazione, dove si sviluppano interazioni significative sia tra i bambini, sia tra i 
bambini e le figure psico-socio-educative, sia con gli adulti di riferimento dei bambini.
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Il centro offre anche consulenza pedagogica a genitori e nonni: i gruppi di adulti, composti da 
persone di età e di provenienza culturale differenti, possono partecipare a momenti di confronto 
e di scambio, in cui possono portare le loro storie, spesso migratorie ed intrise di transizioni 
evolutive, antropologiche e culturali. 
L’équipe multidisciplinare, composta da figure educative, pedagogista, psicologhe, mediatrici, ha 
un ruolo attivo di conduzione delle attività laboratoriali e dei gruppi, di consulenza e sostegno 
psicosociale e psicoterapeutico. 
Beneficiari

❖ Fascia 0-3: 30 coppie adulto/bambino (tra cui donne migranti sole con bambini)
❖ Fascia 4-6: 20 coppie adulto/bambino 

Obiettivi specifici
● Creare un luogo per i genitori dedicato sia al confronto con l'altro sia al supporto 

psico-educativo;
● Favorire l'espressione emotiva dei genitori in relazione al rapporto con il figlio disabile;
● Favorire il confronto all'interno delle famiglie e l'interscambio tra le stesse sul tema 

dell'accudimento dei bambini;
● Offrire momenti ludici e di socializzazione e sperimentazione di nuove modalità di 

interazione e di espressione di sé, valorizzando le attitudini e le capacità di ciascuno;
● Offrire ai bambini affetti da disabilità (verbale e/o cognitiva) e ad altri bambini 

(normodotati) un'occasione di gioco inclusiva e paritaria;
● Agevolare la relazione tra famiglie e servizi per una maggiore apertura reciproca, al di 

là di “incomprensioni” e pregiudizi che possono insorgere nell’incontro tra culture 
diverse, attraverso l’accompagnamento delle famiglie all’utilizzo delle risorse del 
territorio.

Azioni specifiche e risultati attesi
● Attività laboratoriali per genitori, con attenzione specifica alle mamme straniere sole 

con figli piccoli in una cornice di prevenzione e sostegno psicosociale e 
psicoterapeutico; Laboratori con cadenza settimanale di 2 h ognuno

● Attività di supporto psicologico ed educativo relazionale per genitori o i membri altri di 
un sistema familiare il cui intervento non necessiti di un percorso terapeutico. 
Laboratori con cadenza settimanale di 2 h ognuno

● Attività di supporto allo sviluppo linguistico al miglioramento delle capacità di 
autoregolazione

● Attività ludico-pedagogiche per adulti e bambini in fasci 0-3 aa: si tratta di incontri a 
cadenza settimanale in cui max 6 coppie adulto bambino, in gruppo, sono condotte da 
un’educatrice prima infanzia nello svolgimento di attività che stimolano lo sviluppo 
psicomotorio dei bambini (grafico pittorico, psicomotorie, letture, outdoor educativo)

● Laboratorio per bambini con disabilità: si tratta di percorsi della durata di circa 10-12 
incontri ciascuno con cadenza settimanale in cui max 6 coppie adulto-bambino, in 
gruppo, sono condotte da un’educatrice o psicologa nello svolgimento delle attività di 
educazione socio-affettiva e sintonizzazione emotiva adulto-bambino (ascolto, lettura 
libro/testo e poi attività a coppie)

Indicatori

Benficiar* N.

Genitori che hanno partecipato ad attività laboratoriali (anno 2021) 50

Minori che hanno aderito alle attività proposte (anno 2021) 60

Minori che hanno aderito alle attività appartenenti alla fascia 0-3 aa 30

Minori che hanno aderito alle attività appartenenti alla fascia 4-6 aa 30

Minori con disabilità che hanno aderito alle attività 20

 Laboratori erogati: 12 12

Ore di supporto psicologico ed educativo implementate 100
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Nome completo del servizio/progetto
Family Maps
Durata
Settembre 2020 – in corso
Finanziatori 
Impresa Sociale Con i Bambini; Dipartimento per le politiche della famiglia - Presidenza del 
Consiglio dei ministri; Fondazione CRT
Capofila e partner
Capofila: Città di Torino
Partner: Progetto Tenda; Associazione Promozione Donna; NPI ASL Città di Torino; Coop sociale. 
Liberitutti; Associazione DisIncanto; Cooperativa Animazione Valdocco onlus; Stranaidea S.C.S.; 
Cooperativa il margine; Gruppo Abele onlus; Impresa sociale Xké?
Breve descrizione del progetto
Il progetto Family Maps si prefigge di essere uno snodo informativo e di sostegno educativo 
relativamente alle pratiche burocratiche-amministrative (iscrizioni scuola/moduli/uffici/attività 
extrascolastiche/bonus) che possono riguardare i bambini e le famiglie. 
Tale servizio rappresenta inoltre uno spazio di ascolto e conoscenza di nuovi nuclei in difficoltà e 
la possibilità di intercettare situazioni di disagio non ancora palesate, quindi non in contatto con i 
servizi, situate nella cosiddetta “zona grigia”, che potranno emergere dalla richiesta di intervento 
su questioni “pratiche”. 
Il lavoro svolto va anche nella direzione di accompagnare l’utenza nel riconoscere i bisogni 
inespressi e l’eventuale disagio, aiutandoli a costruire una domanda di aiuto adeguata e mirata.
Beneficiari
25 nuclei famigliari
Obiettivi specifici
Raggiungimento da parte degli/delle adulti/e coinvolti/e nel progetto di una maggiore autonomia 
nella ricerca e fruizione di opportunità educative, ma anche economiche che sono offerte dal 
territorio cittadino e dal welfare nazionale.
Azioni specifiche e risultati attesi

● Aiutare materialmente i soggetti che accedono al servizio attraverso la compilazione 
della 

● documentazione e l’eventuale invio e raccordo con i servizi del territorio
● Mappatura delle risorse del territorio per diventare uno snodo al servizio della rete 

istituzionale, in particolare del distretto, e del privato sociale
● Creazione di nuove connessioni e consolidamento di collaborazioni già attive sia con il 

settore pubblico che privato
● Colloqui individuali di approfondimento e sostegno offerti ai membri delle famiglie 

partecipanti al progetto che ne fanno diretta richiesta o su sollecitazione dell’équipe di 
lavoro.

Indicatori

Dati N.

Richieste di bonus/agevolazioni inoltrate al sistema locale o nazionale da parte 
delle 25 famiglie coinvolte nel progetto 

10

Enti pubblici e privati con cui si è collaborato all’interno del progetto (CAF, 
Associazioni sportive, ludico-ricreative e di supporto scolastico, Parrocchie, 
Servizi socio-sanitari pubblici)

10

N. di colloqui individuali di approfondimento svolti 70
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Joy e Peter
Una storia a lieto fine da Arcobirbaleno

Joy e Peter, genitori di A. di 3 anni e di J. di un anno, entrano in contatto con il centro Arcobirbaleno 
nel 2020. Le maestre della scuola dell’infanzia di A. gli consigliano di rivolgersi a noi perché il 
bambino fatica a stare seduto e il suo linguaggio è molto ridotto. Joy e Peter si rendono subito 
disponibili a capire come aiutare il figlio, dopo qualche settimana cominciano a definirci “la scuola dei 
genitori”. Iniziano così a partecipare agli incontri di sostegno della genitorialità e cominciano a 
comprendere quanto il loro lavoro di “educatori” sia importante per la crescita dei loro figli. Passano 
da una visione in cui è Dio ad avere il pieno controllo del loro futuro ad una in cui sono consapevoli 
della loro “responsabilità genitoriale”.
Quando Peter viene al centro con J., è l’unico papà; è contento di stare insieme al figlio, le sue risate 
invadono tutte le stanze! A volte ci chiediamo chi tra i due si diverta di più. Intanto Joy comincia a 
essere riconosciuta dalle altre mamme come una senior, non solo perché è più grande di età, ma 
anche perché ha più esperienza come genitore. La situazione socio-economica della famiglia non è 
rosea, ma ad Arcobirbaleno, Joy e Peter trovano un supporto per rivolgersi al Servizio Sociale e 
muoversi nella burocrazia per richiedere bonus, l’assegno economico riconosciuto ai bambini con 
disabilità e altre opportunità per i loro figli. Joy e Peter hanno fatto grandi passi dal primo giorno in 
cui hanno varcato la soglia di Arcobirbaleno, sfruttando al meglio il sostegno e l’aiuto offertogli. 

@Foto di Chiara Maggiore

50



AREA LAVORO

Contesto specifico

La popolazione straniera residente in Italia al 1° gennaio 2021 ammonta a 
5,036 milioni di persone; rispetto al 2020, è rimasta sostanzialmente 
stabile (-4 mila; -0,1%). Con riferimento ai flussi migratori regolari, i 
cittadini non comunitari che sono entrati in Italia nel 2019 (pari a più di 177 
mila) sono diminuiti rispetto al numero registrato nel 2018 (242 mila).
In Italia il numero di famiglie in povertà assoluta, secondo le stime 2020, 
supera di poco i 2 milioni. Se guardiamo poi all’incidenza di povertà 
familiare disaggregandola in base alla cittadinanza dei componenti, nel 
2020 le famiglie di soli stranieri continuano a registrare i valori più alti e 
vedono peggiorata la loro condizione (415 mila famiglie, il 26,7%; erano il 
24,4% nel 2019). 
Nella crisi economica generata dalla pandemia da SARS-COV-2 gli immigrati 
in Italia hanno sofferto più dei nativi facendo registrare un peggioramento 
dei relativi indicatori del mercato del lavoro. La perdita dell’occupazione ha 
spinto gli immigrati più verso l’inattività che verso la disoccupazione.
Nel 2020 si contano poco più di 4 milioni di cittadini stranieri in età da 
lavoro, ovvero con età compresa tra i 15 e i 64 anni. Gli occupati di 15 anni 
e oltre sono 2.346.088, le persone in cerca di lavoro 352.117 e gli inattivi 
tra i 15 e i 64 anni 1.364.983. Per quanto riguarda le persone titolari di 
protezione internazionale, nonostante l'aver trascorso un periodo 
compreso tra i 12 mesi e i 2 anni in progetti di accoglienza mirati 
all'acquisizione dell’autonomia individuale, queste riscontrano in molti casi 
difficoltà oggettive nella (ri)acquisizione e/o nel mantenimento 
dell’autonomia acquisita nei percorsi di prima e seconda accoglienza. 
L’occupazione degli stranieri è ancora spesso confinata ad impieghi pesanti, 
precari, discontinui, poco retribuiti, spesso stagionali e caratterizzati da 
sacche di lavoro nero (o grigio) e, quindi, da sfruttamento. Non va meglio 
per la casa: 2 stranieri su 3 vivono in coabitazione in appartamenti in affitto 
e solo 1 su 5 in case di proprietà. Molti vivono presso i datori di lavoro o da 
parenti e amici, in condizioni di sovraffollamento. L’inserimento abitativo 
autonomo rimane, dunque, un tema molto delicato. Sempre più spesso, i 
giovani tra i 18-25 anni usciti dai progetti e senza una solida soluzione 
abitativa si ritrovano a vivere in condizioni abitative altamente inadeguate 
o, addirittura, in strada, andando ad incrementare il tasso di persone senza 
dimora. La diffidenza e le poche opportunità offerte dalla società ospitante 
innescano un processo di emarginazione sociale, politica, fisica oltre a 
stereotipi etnici. Parallelamente si consolida un processo di 
auto-identificazione del gruppo migrante in simboli e pratiche culturali atte 
a mantenere una propria, rassicurante, identità etnica e sociale. Queste 
dinamiche contrastano l'integrazione e favoriscono il consolidamento di 
legami e relazioni fra connazionali all'interno delle comunità 
d'appartenenza, con potenziali rischi di radicalizzazione nei casi più 
estremi.
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Descrizione dell’area di intervento

L’area lavoro della cooperativa è un’area trasversale a più servizi che si occupa di 
facilitare l’inclusione lavorativa di persone fragili. Attraverso l’orientamento al 
lavoro (job orientation), l’attività di ricerca aziende (scouting), quella di incontro 
tra domanda e offerta di lavoro (matching) e il tutoraggio (tutoring) ha l’obiettivo 
di rafforzare le competenze soft e hard delle persone, per consentire loro di 
orientarsi nel/proporsi al mondo del lavoro. Dispone di una significativa rete di 
relazioni con attori pubblici e privati che lavorano all’incontro tra domanda e 
offerta di lavoro (Agenzia Piemonte Lavoro, centri per l’impiego, agenzie 
formative, agenzie per il lavoro, servizi al lavoro) ed ha un database di oltre 600 
aziende piccole medie e grandi con cui ha attivato ed ha attive collaborazioni 
finalizzate all’inserimento lavorativo. È composta da un coordinatore e da 
operatori sociali e educatori che si occupano di inclusione lavorativa all’interno dei 
vari servizi. Ne fanno parte gli operatori e gli educatori dello Sportello lavoro, 
dell’Area accoglienza adulti del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione) e 
dell’Area accoglienza minori stranieri non accompagnati del SAI, dell’Area tratta e 
dell’Area abitare.

Schede progetto

Nome completo del servizio/progetto
Sportello lavoro adulti
Durata
Agosto 2018 – giugno 2023
Finanziatori 
Comune di Torino
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Breve descrizione del progetto
Lo Sportello lavoro gestito dalla cooperativa per conto del Comune di Torino nell’ambito del 
Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) fornisce un duplice servizio: (i) facilita l’inserimento nel 
mercato del lavoro di persone immigrate presenti sul territorio (cosiddette ‘territoriali’) segnalate 
dall’Ufficio Stranieri e Minoranze etniche offrendo loro percorsi di orientamento per la ricerca 
attiva del lavoro e tirocini di inclusione sociale; (ii) fornisce assistenza tecnica e formazione per 
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l’avvio di tirocini di inclusione sociale per i gestori delle accoglienze della rete SAI. Gli operatori del 
servizio prendono in carico le persone segnalate e attraverso un lavoro di orientamento le 
accompagnano a prendere consapevolezza delle proprie capacità attraverso una valutazione 
guidata delle competenze; insegnano loro l’aggiornamento e la preparazione di un cv, i diritti e 
doveri di un lavoratore. Effettuano una ricerca mirata di aziende che possano ospitare un percorso 
di tirocinio di inclusione sociale, talvolta con obiettivi formativi altre con prospettive di 
inserimento lavorativo al termine del tirocinio. Ogni percorso è seguito da un operatore dello 
sportello. Gli operatori del back office amministrativo offrono, inoltre, tutta l’assistenza 
necessaria a guidare gli operatori degli enti gestori del SAI all’attivazione e monitoraggio di 

tirocini per le persone titolari di protezione internazionale, ospiti delle strutture di accoglienza.    
Beneficiari
Il progetto ha 2 gruppi di beneficiari

❖ persone rifugiate ospitate nelle accoglienze del SAI (Sistema di Accoglienza e 
Integrazione) e persone immigrate presenti sul territorio (cosiddette ‘territoriali’), 
segnalate dall’Ufficio Stranieri e Minoranze etniche dal Comune di Torino che 
necessitano di un sostegno all’inclusione lavorativa;

❖ enti gestori delle accoglienze
Obiettivi specifici

● Obiettivo specifico 1: facilitare l’inclusione lavorativa dei beneficiari, fornendo le 
conoscenze e gli strumenti necessari ad orientarsi nel mondo del lavoro ed essere 
autonomi nella ricerca attiva.

● Obiettivo specifico 2: fornire assistenza tecnica per l’attivazione dei tirocini di 
inclusione sociale e formazione in materia per il personale degli enti gestori delle 
accoglienze SAI.

Azioni specifiche e risultati attesi
Risultato atteso 1 

❖ I beneficiari sono autonomi nella ricerca di un lavoro
Attività 

● orientamento di gruppo e individuale per la ricerca attiva del lavoro
● scouting e matching con aziende
● supporto legale e burocratico-amministrativo
● attivazione e monitoraggio di tirocini di inclusione sociale
● tutoraggio
● gestione amministrativa dei tirocini (con esclusione del pagamento delle indennità di 

tirocinio effettuato direttamente dal Comune di Torino)
Risultato atteso 2

❖ gli enti gestori hanno le conoscenze e il supporto tecnico necessario per l’avvio di 
tirocini di inclusione sociale  

Attività
● attivazione e monitoraggio di tirocini di inclusione sociale
● gestione amministrativa dei tirocini (con esclusione del pagamento delle indennità di 

tirocinio effettuato direttamente dal Comune di Torino)
● formazione tecnico-amministrativa sui tirocini di inclusione sociale al personale degli 

enti gestori delle accoglienze SAI

Indicatori

Dati N.

Persone “territoriali” che hanno avuto accesso allo Sportello lavoro 58

Persone che hanno partecipato ai percorsi di orientamento 39

Persone che hanno partecipato ad un percorso di tirocinio 25

Persone che hanno avuto un contratto di lavoro senza attivazione del tirocinio 13

Tirocini attivati 272

Ore di formazione erogate a personale degli enti gestori delle accoglienze SAI 16
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Assunzioni post tirocinio 42
*di di cui 34 
presso la stessa 
azienda dove è 
stato svolto il 
tirocinio

Nome completo del servizio/progetto

Sportello lavoro minori stranieri 
Durata
Gennaio 2021 – dicembre 2021
Finanziatori 
Comune di Torino
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Breve descrizione del progetto
Lo Sportello lavoro minori gestito dalla cooperativa per conto del Comune di Torino ha l’obiettivo 
di far conoscere ai beneficiari il mondo del lavoro, creare reali competenze di ricerca attiva e 
opportunità di lavoro concrete e durature. 
Il progetto prevede la gestione di attività specifiche per l’orientamento e l’inserimento in tirocinio 
di MSNA presenti sul territorio di Torino. Il progetto prevede. (i) l’orientamento dei giovani sia con 
incontri individuali che di gruppo; (ii) lo scouting, realizzato per la ricerca di aziende, il cui settore di 
attività sia il più possibile coerente con il progetto formativo individuale concordato con i giovani; 
(iii) il matching tra potenziale tirocinante e possibile azienda ospitante;  e, infine, (iv) il tutoraggio 
dei percorsi: effettuato sia con i giovani che con i tutor aziendali con l’obiettivo di facilitare 
l’inserimento in azienda e monitorare il percorso di tirocinio, così da facilitare il raggiungimento 
degli obiettivi formativi previsti. Infine, lo sportello garantisce l’avvio, il monitoraggio e la 
rendicontazione dei percorsi di tirocinio attraverso Sistema Piemonte.
Beneficiari

❖ MSNA ospitati presso le strutture accreditate dal Comune di Torino nella fascia di età 
compresa tra i 15 e i 21 anni.

❖ Personale degli enti accreditati all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati.
Obiettivi specifici

● Obiettivo specifico 1: facilitare l’inclusione lavorativa dei MSNA, fornendo le 
conoscenze e gli strumenti necessari ad orientarsi nel mondo del lavoro e poter essere 
autonomi nella ricerca attiva.

● Obiettivo specifico 2: fornire assistenza tecnica all’avvio dei tirocini di inclusione agli 
enti di accoglienza dei MSNA.

Azioni specifiche e risultati attesi
Risultato atteso 1 

❖ i beneficiari sono autonomi nella ricerca di un lavoro grazie al rafforzamento delle 
competenze soft (lingua, rispetto delle regole, conoscenza del contesto lavorativo 
italiano, ecc.) e hard (competenze tecnico-professionali) dei MSNA

Attività 
● orientamento di gruppo e individuale per la ricerca attiva del lavoro;
● scouting e matching con aziende;
● supporto legale e burocratico-amministrativo;
● attivazione e monitoraggio di tirocini di inclusione sociale
● tutoraggio
● gestione amministrativa dei tirocini (con esclusione del pagamento delle indennità di 

tirocinio)
Risultato atteso 2

❖ gli enti gestori hanno le conoscenze e il supporto tecnico necessario per l’avvio di 
tirocini di inclusione sociale 

Attività
● attivazione e monitoraggio di tirocini di inclusione sociale
● gestione amministrativa dei tirocini (con esclusione del pagamento delle indennità di 

tirocinio)
● formazione tecnico-amministrativa sui tirocini di inclusione sociale al personale degli 

enti gestori delle accoglienze SAI.
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Indicatori

Dati N.

MSNA presi in carico dallo Sportello lavoro minori 74

Persone che hanno partecipato ai percorsi di orientamento 50

Persone che hanno partecipato ad un percorso di tirocinio: 57 
*52 ragazzi e
 5 ragazze

Persone che hanno avuto un contratto di lavoro al termine del tirocinio 15

Incontri formativi con il personale delle cooperative presso le loro strutture e 
erogazione di consulenze a distanza (telefono e email)

10

Nome completo del servizio/progetto
P.a.C.a. – Persone autonome Comunità accoglienti
Durata
Gennaio 2021 – dicembre 2021
Il progetto ha ottenuto una estensione non onerosa con nuova scadenza al giugno 2022.
Finanziatori 
Ministero degli Interni FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE (FAMI) 2014 – 2020
Progetto co-finanziato dall’unione europea
Capofila e partner
Capofila: CSD (Commissione Sinodale per la Diaconia)
Partner: Progetto Tenda S.c.s.; Trame di Quartiere; Refugees Welcome Italia Onlus; Tahomà A.P.S; 
Fondazione Franco Verga C.O.I.; Consorzio Intercomunale Servizi Sociali Pinerolo; Nuovo Futuro 
cooperativa Sociale; Oxfam Italia Intercultura; Consorzio Passepartout cooperativa sociale.
Breve descrizione del progetto
L’obiettivo del progetto è la (ri)acquisizione e/o il mantenimento dell’autonomia sociale ed 
economica dei titolari di protezione internazionale in uscita dai vari circuiti di accoglienza pubblici 
e privati nei territori in cui vivono. Destinatari finali sono sì i titolari di protezione internazionale 
ma anche le comunità dove essi vivono, in un’ottica di reciproco scambio. Ciò è possibile grazie alle 
attività di (i) contrasto alla marginalizzazione e di facilitazione dell’integrazione nel tessuto sociale; 
(ii) contrasto alla precarietà socio-economica; (iii) mitigazione delle difficoltà di partecipazione 
attiva alla vita sociale, economica, lavorativa e culturale delle comunità locali; (iv) maggiore 
corrispondenza tra le azioni di accompagnamento sociale e i reali bisogni e creazione di sinergie 
locali e interregionali per l’inclusione. Il progetto si svolge nei territori dei comuni di Arezzo, 
Catania, Cecina, Milano e Torino.
Beneficiari
Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale fuoriusciti da progetti di accoglienza 
entro i successivi 18 mesi
Obiettivi specifici
WP1: Favorire l’autonomia abitativa dei titolari di protezione internazionale

● O.S. 1.1 Orientare e accompagnare all'abitare
● O.S. 1.2 Sostenere i percorsi individuali di autonomia abitativa

WP2: Supportare l’inserimento lavorativo dei titolari di protezione internazionale
● O.S. 2.1 Sostenere l’autonomia lavorativa
● O.S. 2.2 Diffondere la cultura della libera professione e dell’auto-impresa
● O.S. 2.3 Facilitare la conciliazione del tempo casa-lavoro

WP3: Aumentare il benessere individuale e delle comunità
● O.S. 3.1 Migliorare la presa in carico delle vulnerabilità sanitarie e sociali residue
● O.S. 3.2 Aumentare le occasioni di scambio tra le comunità che abitano un territorio

WP4: Verificare l'impatto del progetto sui territori
● O.S. 4.1 Monitorare avanzamento attività progettuali
● O.S. 4.2 Valutare costantemente risultati raggiunti

WP 5: Comunicare e disseminare risultati progettuali
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● O.S. 5.1 Comunicare eventi, attività, iniziative progettuali in itinere
● O.S. 5.2 Disseminare risultati progettuali

*In neretto gli obiettivi cui la cooperativa partecipa

Azioni specifiche e risultati attesi
La cooperativa realizza azioni del WP2 e del WP3
WP2: Supportare l’inserimento lavorativo dei titolari di protezione internazionale
2.2 Diffondere la cultura della libera professione e auto-impresa
2.2.1 Informativa e orientamento sull'impiego
2.2.2 Consulenza legale
WP 3: Aumentare il benessere individuale e delle comunità
3.1 Accompagnamento sanitario e sociale di bassa soglia
3.2 Rafforzamento della comunità
3.2.1 Laboratori interculturali
3.2.2 Attività aggregative / eventi di quartiere

Indicatori

Dati N.

Contratti di lavoro ottenuti 5

Tirocini attivati 4

Corsi di patente B finanziati 2

Patenti B ottenute 2

Patentini per muletto  2

Formazione su auto imprenditoria erogata 1

Indicatori di realizzazione del WP2

Per il work packege 2

Un indicatore di realizzazione si considera raggiunto quando per un beneficiario  sono state 
attivate almeno 5 ore di azioni specifiche previste nel WP2 (trovi lo schema di tutte le azioni nel 
file che vedevamo insieme l'altro giorno). Quindi considerando 5 ore di lavoro per ognuno dei 19 
indicatori si ha un totale di 95 ore di azioni specifiche attivate.

Nome completo del servizio/progetto
Sportello integrazione
Durata
Agosto 2018 – Giugno 2023
Finanziatori 
Comune di Torino
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Breve descrizione del progetto
Lo sportello integrazione interviene nei momenti più delicati del percorso dei richiedenti asilo e 
rifugiati: prima la preparazione alla Commissione territoriale che valuta i presupposti giuridici per il 
rilascio dell’asilo e, successivamente, il momento di uscita dal progetto di accoglienza. Sono questi 
i due momenti molto rilevanti per i beneficiari. Nel primo caso è necessario ripensare il percorso di 
migrazione forzata che li ha condotti in Italia; nel secondo i migranti devono misurarsi con le 
proprie capacità e le competenze acquisite per il raggiungimento e mantenimento dell’autonomia. 
Per ciò che riguarda la preparazione all’audizione in Commissione la persona è
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accompagnata da un educatore specializzato o, quando necessario, da un’équipe multidisciplinare. 
Per ciò che riguarda invece l’erogazione di misure di integrazione, questa è sempre preceduta da 
un’attenta analisi dei percorsi delle persone e dalla valutazione sulla congruità della misura 
d’integrazione richiesta rispetto al livello di autonomia raggiunto: queste valutazioni verranno 
condivise con il beneficiario, soggetto attivo e protagonista del proprio progetto di vita.
Beneficiari
Il progetto ha 3 gruppi di beneficiari

❖ persone richiedenti asilo ospitate dal sistema SAI in attesa della Commissione 
Territoriale per la valutazione della richiesta di asilo (si precisa che a seguito 
dell’evoluzione normativa il numero di titolari di permesso di soggiorno per richiesta 
asilo ospitati presso il Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) è praticamente 
azzerato);

❖ persone titolari di protezione internazionale ospitate presso le accoglienze del SAI che 
necessitano dell’accesso a misure educative e formative, culturali, ludico-ricreative, 
sanitarie, di mobilità che ne facilitino il processo di inclusione e autonomizzazione;

❖ persone titolari di protezione internazionale usciti dall’accoglienza SAI che necessitano 
un sostegno all’autonomia abitativa.

Obiettivi specifici
● Obiettivo specifico 1: facilitare i percorsi di autonomizzazione e di inclusione socio- 

economica delle persone titolari di protezione internazionale ospitate presso le 
accoglienze del SAI.

● Obiettivo specifico 2: facilitare i percorsi di autonomia abitativa delle persone titolari 
di protezione internazionale usciti dalle accoglienze del SAI.

Azioni specifiche e risultati attesi
Risultato atteso 1.1 

❖ le persone richiedenti asilo sono in grado di sostenere il colloquio davanti alla 
Commissione territoriale.

Attività 
● percorsi di accompagnamento alla preparazione per la Commissione.
● supporto diretto al richiedente asilo, laddove il servizio di accoglienza o la persona lo 

richiedano, in casi di particolare difficoltà del richiedente o in casi complessi.
Risultato atteso 1.2

❖ le persone accolte presso le strutture di accoglienza hanno accesso a misure di 
sostegno all’inclusione socio-economiche.

Attività
● consulenza per l’accesso alle misure
● valutazione sulla congruità della misura d’integrazione richiesta rispetto al livello di 

autonomia raggiunto e verifica dei requisiti
● erogazione delle misure

Risultato atteso 2
❖ le persone accolte presso le strutture di accoglienza hanno accesso a misure di 

sostegno all’autonomia abitativa.
Attività

● consulenza per l’accesso alle misure
● valutazione sulla congruità della misura d’integrazione richiesta rispetto al livello di 

autonomia raggiunto e verifica dei requisiti
● erogazione delle misure

Indicatori

Misure di 
integrazione 
erogate

56 79,4% dei contributi 
per facilitare 
l’autonomia abitativa 

13,3% per l’acquisto 
di arredi;

7,3% contributo 
uscita dal sistema di 
accoglienza

223 95% per l’acquisto di 
beni o servizi diversi 
da spese sanitarie

5% per spese 
sanitarie
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AREA TRATTA

Contesto specifico

In Piemonte dal 2018 al 2020 sono stati circa 6.000 i primi contatti 
con potenziali vittime di tratta attraverso le unità di strada, gli 
sportelli, il Numero verde anti-tratta e i colloqui di valutazione 
eseguiti su richiesta della Commissione territoriale per il 
riconoscimento della protezione internazionale e delle strutture di 
accoglienza per i richiedenti asilo e i rifugiati. I servizi pubblici e 
privati anti-tratta hanno assistito 1.367 potenziali vittime di tratta. I 
livelli di supporto e assistenza sono molteplici: consulenza legale, 
sanitaria o psicologica senza entrare in un programma di 
protezione; introduzione nel programma con trasferimento, per 
ragioni di sicurezza, in altri progetti attivi sul territorio nazionale 
oppure accoglienza nei sistemi per richiedenti asilo (CAS e SAI) e 
presa in carico da un ente anti-tratta portatore di competenze 
specifiche da affiancare al personale degli altri sistemi di 
accoglienza. Di queste 1.367 persone, 256 sono state accolte in 
strutture piemontesi. Attualmente, i posti attivi sul territorio 
regionale sono 94, distribuiti in tutte le province del territorio.   
A livello globale il fenomeno ha una forte connotazione di genere: il 
77%5 delle vittime di tratta ai fini di sfruttamento sessuale sono 
donne e ragazze, mentre la percentuale di persone di genere 
femminile impiegate a fini di sfruttamento lavorativo si assesta al 
14%. Per gli uomini invece le stime sono invertite (rispettivamente 
17% e 67%). In Piemonte l’82% delle persone prese in carico dal 
sistema anti-tratta sono donne e provengono in maggioranza da 
Nigeria (90%) e Costa d’Avorio. I dati sono in linea con il contesto 
italiano: nel 2020 donne e ragazze si confermano la componente 
maggioritaria (81,8%), ma risultano in aumento rispetto al 2019 sia 
la componente maschile sia le persone transgender.  
Recentemente è molto aumentato il numero di ragazze e giovani 
donne vittime di tratta che hanno uno o più figli a carico: nel 2016, 
sul totale delle nuove prese in carico, i nuclei erano il 5,99% e i figli 
rappresentavano il 6,56%. Nel 2020 i numeri sono raddoppiati: i 
nuclei pesano sul totale delle nuove prese in carico per l’11,66%, e i 
figli per il 14,16%. Il Piemonte registra uno dei numeri più alti a 
livello di presenza di nuclei monoparentali di persone accolte nel 
sistema anti-tratta: dal 2018 ad oggi nei programmi dedicati alle 
vittime di tratta sono stati accolti 78 nuclei. Gli interventi sono stati 
rivolti soprattutto a donne nigeriane sfruttate sessualmente, molto
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giovani (normalmente con un’età compresa tra i 16 e i 25 anni), 
spesso in gravidanza o con figli piccoli e con un basso livello di 
scolarità. Si tratta di donne con un pesante passato di sofferenza, 
violenze sessuali e abusi subiti in viaggio, con problemi sanitari e 
psichici anche gravi, senza una rete parentale di sostegno, in 
situazioni di ambiguità relazionale con gli sfruttatori, con basse 
competenze professionali. In questo contesto, la possibilità di 
garantire alle vittime un inserimento sociale e lavorativo al termine 
del periodo di accoglienza ha incontrato notevoli ostacoli; inoltre le 
vittime di tratta condividono con gli altri rifugiati la minore capacità 
di essere integrate nel mercato del lavoro rispetto ad altre 
tipologie di immigrati, in letteratura definita refugee gap. 
Secondo una ricerca dell'OSCE, il 70% delle vittime di tratta 
intervistate ha dichiarato un peggioramento del loro stato 
psicologico dovuto alla pandemia da Covid-19. La ricerca è stata 
svolta su un campione di vittime di tratta provenienti da 102 paesi, 
tra cui l'Italia. 

Descrizione dell’area di intervento

Nell’area accoglienza Tratta rientrano i servizi che svolgono attività 
finalizzate all’emersione, protezione e accoglienza di persone 
potenziali o accertate vittime di sfruttamento sessuale e 
lavorativo. Le attività previste all’interno dell’area Tratta sono 
effettuate in stretta collaborazione con la rete antitratta 
piemontese e le istituzioni preposte che a vario titolo intercettano 
le vittime di tratta. 
Nell’area accoglienza Tratta rientrano i servizi che svolgono attività
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finalizzate all’emersione, protezione e accoglienza di persone 
potenziali o accertate vittime di sfruttamento sessuale e lavorativo.
Le attività previste all’interno dell’area Tratta sono effettuate in 
stretta collaborazione con la rete antitratta piemontese e le 
istituzioni preposte che a vario titolo intercettano le vittime di 
tratta. Il modello di intervento che Progetto Tenda applica si basa 
sull’individuazione di indicatori specifici durante le valutazioni 
antitratta effettuate da personale specializzato; le valutazioni sono 
la base per la costruzione di percorsi che prevedono un 
accompagnamento e una presa in carico territoriale oppure in 
programmi di protezione in accoglienza su tutto il territorio 
nazionale.
L’accoglienza temporanea e finalizzata all’affrancamento dalla rete 
criminale, alla realizzazione di un’autonomia individuale e 
all’inserimento nel contesto sociale. L'obiettivo principale è 
promuovere un processo di benessere e ricostruzione di un 
progetto migratorio della persona attraverso nuovi strumenti 
relazionali e di conoscenza che permettano di rielaborare i vissuti 
passati e di autodeterminarsi nel futuro. 
La cooperativa gestisce uno Sportello Antitratta e un’accoglienza 
all’interno del programma unico ex. Art 18 con 8 posti dedicati a 
donne vittime di sfruttamento sessuale e 4 posti per uomini vittime 
di sfruttamento lavorativo.

Schede progetto

Nome completo del servizio/progetto
ALFa – Accogliere Le Fragilità
Durata
01/04/2019 - 30/9/2022
Finanziatori 
Unione Europea nell’ambito del Programma Asylum, Migration and Integration Fund (AMIF) e dal 
Ministero dell’Interno
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda
Breve descrizione del progetto
Il progetto coinvolge potenziali vittime di tratta (per lo più donne e minori) per garantire loro 
un'assistenza immediata e qualificata attraverso il perseguimento dei seguenti obiettivi:

● ridurre i tempi di identificazione della vittima collocando al più presto le donne 
identificate alla frontiera come potenziali vittime in strutture specializzate nel 
riconoscimento degli indicatori di tratta, in grado di fornire assistenza specializzata e in 
condizioni di sicurezza;

● rafforzare il legame tra i sistemi di protezione e accoglienza, le autorità giudiziarie e le 
forze dell'ordine per aumentare le azioni di contrasto allo sfruttamento: il progetto 
mira a raggiungere il numero minimo di 200 contatti tra operatori e autorità 
investigative per segnalare elementi rilevanti per l'avvio di un procedimento penale

● approfondire e migliorare la conoscenza del rapporto tra tratta di esseri umani, 
immigrazione clandestina, modalità di sfruttamento e gli effetti che producono sul 
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sistema di accoglienza piemontese, attraverso la costruzione di un sistema dinamico di 
raccolta e analisi dei dati.

Beneficiari
Donne straniere sospette vittime di tratta o vittime di tratta che stanno compiendo un percorso di 
emersione dalla condizione di sfruttamento. Il progetto comprende 36 posti in accoglienza (sia di 
bassa soglia che residenziale) e un’attività di sportello per l’emersione e attività formative per il 
rafforzamento della rete istituzionale e non a contrasto dello sfruttamento. Sono previsti entro i 
36 posti anche 3 posti per uomini vittime di sfruttamento lavorativo.
Obiettivi specifici
Il progetto di emersione dalla condizione di sfruttamento è un progetto di emergenza che ha 
l’obiettivo di favorire l’emersione della condizione di sfruttamento di persone agganciate sul 
territorio da attori istituzionali e non, prevedendo, quando necessario, la loro collocazione in 
apposite strutture di accoglienza previste dal progetto o da altri appositi interventi (Anello Forte, 
SAI, CAS…).
Azioni specifiche e risultati attesi

● Realizzare 36 accoglienze di emersione (5 bassa soglia gli altri primo livello/ 
osservazione) - 

● Attività di Referral e osservazione - aumentare competenze rete
● Attivazione di protocolli e collaborazioni stabili con la rete dei servizi - capacity 

building

Indicatori

Dati N.

N. donne accolte 38

N. bambine/i accolte/ 15

N. uomini accolti 3

Periodo medio di permanenza nel progetto 114 giornate

Esiti delle ricollocazioni delle donne (dove sono state collocate le donne in 
uscita da ALFa)

48

N. di formazioni effettuate dagli operatori antitratta ai servizi (FF.OO, CAS, SAI, 
Comuni, ecc.)

5

Protocolli sottoscritti/protocolli operativi consolidati
*protocollo multiagenzia per le procedure operative atte alla protezione e all’assistenza delle vittime di tratta e di sfruttamento

1 

Nome completo del servizio/progetto
L’Anello Forte 3: Rete Anti-tratta del Piemonte e della Valle d’Aosta
Durata
Luglio 2021 – in corso
Finanziatori 
Dipartimento per le Pari Opportunità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Capofila e partner
Capofila: Regione Piemonte con il supporto tecnico scientifico di IRES Piemonte
Partner: Comune di Torino; Regione Val d’Aosta; ATS “Rete Antitratta Piemontese” Torino 
(Cooperativa Progetto Tenda, Ufficio Pastorale Migranti, Associazione Idea Donna, Associazione 
Tampep, Associazione Gruppo Abele, Associazione Almaterra); Cuneo (Associazione Papa Giovanni 
XXIII, Associazione Granello di Senape, Consorzio Monviso Solidale, Cooperativa Insieme a Voi, 
Cooperativa Alice); Asti (Associazione Piam Onlus); Alessandria (Associazione San Benedetto al 
Porto,Consorzio CISSACA); Novara, Vercelli e VCO (Associazione Liberazione e Speranza); Biella 
(Associazione Papa Giovanni XXIII).
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Breve descrizione del progetto
Il progetto Amaè accoglie donne potenziali o accertate vittime di tratta nella cornice del progetto 
Regionale “L'ANELLO FORTE”, su mandato del Comune di Torino all’interno del Programma unico 
di emersione, assistenza e integrazione sociale ex art. 13 L. 228/2003 e art. 18 D.Lgs. 286/98
Sono attivi 8 posti di accoglienza residenziale per donne maggiorenni.
Il progetto prevede l’emersione e l’affrancamento delle vittime attraverso strumenti educativi e 
relazionali, percorsi di professionalizzazione volti all’inserimento socio- economico. 
I percorsi sono gestiti in stretta collaborazione con l’Ufficio Stranieri.
L’equipe è composta da personale specializzato sul tema di genere, migrazione, rifugio, tratta. L’
équipe collabora con un centro di etnopsichiatria e con mediatori specializzati nell’ambito tratta e 
sfruttamento.
Beneficiari
33 donne, uomini e persone trans vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale e lavorativo o 
impiegate in accattonaggio o attività illegali, prese in carico attraverso un percorso personalizzato 
di affrancamento dallo sfruttamento.
Obiettivi specifici
Far emergere le vittime di sfruttamento sessuale con attenzione ai richiedenti asilo e titolari di 
protezione internazionale e ai minori; aumentare le strategie per l’emersione dello sfruttamento 
indoor; far emergere lo sfruttamento lavorativo; incrementare la capacità della rete di 
proteggere, accogliere e accompagnare all’autonomia; rafforzare il sistema integrato di interventi 
per ridurre lo sfruttamento di esseri umani.
Azioni specifiche e risultati attesi

● Tutela della salute, emersione e primo contatto
● Protezione immediata e prima assistenza
● Seconda accoglienza 
● Prese in carico territoriali 
● Formazione e orientamento al lavoro
● Attività specifiche rivolte ai minori stranieri non accompagnati vittime di tratta
● Attività specifiche rivolte alle vittime di sfruttamento lavorativo

Indicatori

Dati N.

N. di enti ed associazioni che hanno sottoscritto il protocollo multi-agenzia: 
“procedure operative per la protezione e l’assistenza delle vittime di tratta e di 
sfruttamento e per la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani”

20

N. e tipologia di meccanismi di coordinamento regionale messi in atto
 *coordinamenti regionali: area emersione – area accoglienza - area lavoro ogni area prevede un ente coordinatore e un vice

3

N. di vittime di tratta correttamente identificate (e/o assistite) 33

N. di riunioni di coordinamento svolte con altri enti regionali 4 
*a cadenza 
trimestrale

N. di formazioni specifiche sui nuovi trend del fenomeno seguite 20

N. di vittime di tratta prese in carico da Progetto Tenda 17 
13 donne e 4 
uomini
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Nome completo del servizio/progetto
Free2Link
Durata
01/11/2020 - 31/10/2022
Finanziatori 
Commissione Europea, Justice Programme (JUST) Rights, Equality and Citizenship Programme 
(REC)
Capofila e partner
Capofila: Progetto Tenda s.c.s. 
Partner: Danish Refugee Council (DRC) Greece; Ben Stowarzyszenie Centrum Wspierania Edukacji I 
Przedsiebiorczości Cwep Poland; LABC s.r.l. Italy, Fondazione Innovazione Sociale per l’Italia 
NESTA Italia.
Breve descrizione del progetto
Nonostante sia in aumento come uno dei metodi principali per attirare e costringere donne e 
ragazze verso varie forme di sfruttamento in Europa, la tratta elettronica (e-trafficking) rimane 
scarsamente compresa e quindi poco affrontata nei paesi riceventi. Il progetto Free2Link mira ad 
aumentare le capacità del personale che lavora nei sistemi di asilo, nei programmi di integrazione 
e nel supporto alle vittime della tratta in Italia, Grecia e altre rotte europee per la tratta delle 
donne, ad identificare tempestivamente le vittime della tratta elettronica. È fondamentale, nella 
logica dell'azione, non solo collegare il personale in prima linea – enti pubblici e privati già 
operanti a sostegno delle vittime della tratta – ma fornire loro una conoscenza aggiornata delle 
sue nuove manifestazioni e strumenti innovativi per contrastarla, nonché produrre evidenze sul 
fenomeno, con l'obiettivo di promuovere il dialogo, il supporto e il policy-making.
Beneficiari

❖ 150 professionisti che lavorano sulla tratta delle donne
❖ 60 addetti in prima linea nell'identificazione e prevenzione del traffico elettronico 

(decisori politici, rappresentanti degli organismi di regolamentazione dei social media, 
esperti di social network ed internet)

Obiettivi specifici
● Prevenire e rispondere alla violenza online contro le donne attraverso una ricerca che 

condivide informazioni, dati e conoscenze sul fenomeno del traffico elettronico sulla 
base di consultazioni con 150 professionisti specializzati. 

● Promuovere la cooperazione multidisciplinare e rafforzare lo sviluppo delle capacità 
per 60 professionisti pertinenti attraverso la co-creazione e il test di una piattaforma 
online, multilingue e multiutente per combattere la tratta delle donne.

● Diffondere e utilizzare le potenzialità e le opportunità formative offerte dalla 
piattaforma e-learning per accrescere le competenze di altri n.100 professionisti It, Gr 
e Pl nell'intercettare le vittime di e-trafficking.

● Affrontare il fenomeno dell'e-trafficking a livello sistemico, nazionale e comunitario, 
attraverso campagne di advocacy in It, Gr e Pl che coinvolgono n. 110 decisori politici, 
parti interessate, organismi di regolamentazione dei social media ed esperti dei social 
network e dell'ecosistema di Internet per prevenire la tratta di esseri umani e 
aumentare la consapevolezza sul fenomeno tra le grandi società di social media.

Azioni specifiche e risultati attesi
● Prevenire e rispondere alla violenza online contro le donne attraverso una ricerca che 

condivide informazioni, dati e conoscenze sul fenomeno dell'e-trafficking tra 150 
professionisti specializzati in Italia e Grecia.

● Promuovere la cooperazione multidisciplinare e rafforzare le capacità di n. 60 
professionisti del settore attraverso la co-creazione e il test di una piattaforma online, 
multilingue e multiutente per combattere la tratta delle donne.

● Diffondere e utilizzare le potenzialità e le opportunità formative offerte dalla 
piattaforma e-learning per accrescere le competenze di n.100 professionisti in Italia, 
Grecia e Polonia nell'intercettare i casi di e-trafficking femminile.

● Affrontare il fenomeno dell'e-trafficking a livello sistemico, nazionale ed europeo, 
attraverso campagne di advocacy in Italia, Grecia e Polonia che coinvolgono n. 50 
decisori politici, enti regolatori dei social media, stakeholder ed esperti dei social 
network e degli ecosistemi di Internet per prevenire la tratta di esseri umani e 
sensibilizzare sul fenomeno le grandi società di social media.

Indicatori

Almeno l'80% dei professionisti rilevati che lavorano contro la tratta delle donne che forniscono 
risposte per la ricerca, sono consapevoli e riconoscono la tratta sul web a livello europeo.
Almeno il 70% dei professionisti coinvolti nei workshop aumenta la propria capacità di lavorare
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insieme e di affrontare le questioni relative alla violenza di genere testando e utilizzando una 
piattaforma costruita per condividere conoscenze e metodi su come contrastare l’e-trafficking. 
Almeno il 60% di 100 utenti della piattaforma sa come utilizzare alcuni dei contenuti nel loro 
lavoro sul campo contro la tratta.
Almeno il 50% dei partecipanti agli eventi dedicati di advocacy/dissemination, implementa 
politiche per prevenire la violenza online contro le donne.

Nome completo del servizio/progetto
FAIRJOB
Durata
28/07/2020 – 30/06/2022
Finanziatori 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 - Obiettivo Specifico 1.Asilo - Obiettivo 
nazionale ON 1 - lett c) - Potenziamento del sistema di 1° e 2° accoglienza 
Capofila e partner
Capofila: Regione Piemonte 
Partner: Ires Piemonte - Istituto di Ricerche Economico Sociali del Piemonte; Comune Di Asti; 
Associazione Gruppo Abele Onlus; Associazione Gruppo Abele Di Verbania Onlus; Ideadonna 
Onlus; Liberazione E Speranza Onlus; Consorzio Monviso Solidale; Piam Onlus; Associazione 
Comunità San Benedetto Al Porto; Synergica; Associazione Tampep Onlus; Arcidiocesi Di Torino.
Breve descrizione del progetto
Il target di questo progetto versa in condizioni di particolare vulnerabilità e marginalità sociale, 
tanto da mancare dei requisiti sostanziali minimi per accedere alle politiche ordinarie di 
avviamento alla formazione, al lavoro e all’autonomia abitativa. Con il progetto, si intende ridurre 
il rischio che le ex vittime di tratta titolari di protezione internazionale possano rientrare nei 
circuiti dello sfruttamento e fare in modo, al contrario, che possano rappresentare modelli positivi 
di integrazione per le persone che provengono dallo stesso contesto.
Beneficiari
113 titolari di protezione internazionale usciti/e da non oltre 18 mesi dal circuito dell’accoglienza
Obiettivi specifici

● Accrescere la capacità dei beneficiari di raggiungere l’autonomia finito il percorso di 
accoglienza. 

● Aumentare le opportunità di accesso delle vittime di tratta alle politiche attive del 
lavoro

● ordinarie.
● Aumentare la consapevolezza delle persone beneficiarie circa le caratteristiche e le
● regole del mercato del lavoro. 
● Allineare conoscenze, competenze e abilità (trasversali e settoriali) dei beneficiari con 

le
● offerte di lavoro effettivamente disponibili. 
● Accrescere la consapevolezza dei beneficiari sui rischi dello sfruttamento sessuale e
● lavorativo.
● Aumentare l’offerta di percorsi lavorativi di qualità, comprese le possibilità di lavoro
● autonomo.
● Aumentare la capacità degli enti anti-tratta di individuare e valorizzare le potenzialità 

in
● tempi compatibili con le esigenze di autonomia.
● Ridurre il tempo del passaggio dall’accoglienza all’autonomia.
● Migliorare l’accessibilità dei servizi per il lavoro per i beneficiari.
● Migliorare e professionalizzare le relazioni tra enti anti-tratta e imprese. 
● Migliorare le relazioni di rete tra enti anti-tratta, istituzioni e servizi per l’avviamento al
● lavoro e all’autonomia abitativa. 
● Valorizzare le imprese che si impegnano in percorsi di inclusione di persone vulnerabili.
● Migliorare la conoscenza da parte delle imprese del lavoro dei progetti anti-tratta. 
● Migliorare l’immagine delle ex vittime di tratta. 
● Favorire contesti di integrazione sociale al di fuori della comunità dei connazionali.

Azioni specifiche e risultati attesi
Azioni specifiche
WP 3: Analisi personalizzata e co-progettazione dei percorsi individuali
Il WP è articolato nei seguenti task:

● Individuazione delle persone che saranno coinvolte nei piani individuali di inserimento 
socio-economico personalizzati.

● Assegnazione di un case manager per ogni persona beneficiaria.
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● Sessioni di analisi e valorizzazione dei talenti, delle attitudini e delle competenze delle 
persone beneficiarie.

● Definizione del percorso individualizzato di ciascuna persona beneficiaria.
WP 4: Realizzazione dei piani individuali di inserimento socio-economico
Il WP si articola nei seguenti task:

● Realizzazione personalizzata di attività mirate all'autonomia abitativa.
● Realizzazione dei laboratori e delle attività individuali propedeutiche al tirocinio, con il
● supporto metodologico degli esperti.
● Attivazione dei tirocini
● Incontri finali di feedback del tirocinio e di definizione di eventuali prospettive future:

● Realizzazione personalizzata di attività di inserimento socio-culturale.
Risultati attesi
Al termine del progetto, le persone ex vittime di tratta e sfruttamento con permesso di soggiorno 
per protezione internazionale saranno in grado di: 

● Accedere al mercato del lavoro, alla formazione professionale e ai servizi offerti dalle 
politiche attive del lavoro ordinarie in autonomia. 

● Utilizzare nuove conoscenze, capacità e abilità trasversali e settoriali. 
● Accedere a opportunità di lavoro di qualità. 
● Valutare se intendono intraprendere un percorso di lavoro autonomo. 
● Valutare con maggiore consapevolezza i rischi dello sfruttamento sessuale e 

lavorativo.
● Partecipare al mercato del lavoro con maggiore consapevolezza dei propri diritti e 

doveri. Costruire percorsi di integrazione al di fuori della comunità dei connazionali. 
● Inoltre, i destinatari potranno beneficiare di: 
● Opportunità abitative sostenibili e coerenti con i loro bisogni. 
● Una rete costituita da soggetti maggiormente in grado di accompagnarli all’autonomia 

abitativa e lavorativa. 
● Servizi pubblici e privati più accessibili, con maggiori competenze per favorire la loro 

occupabilità. 
● Un sistema professionale e strutturato di collaborazione tra enti anti-tratta, imprese e 

servizi per il lavoro, capace di incrociare domanda e offerta.

Indicatori

Cittadini di Paesi terzi titolari di protezione internazionale N.

coinvolti in piani individuali di inserimento socio-economico personalizzati  9

che hanno beneficiato di servizi di inserimento abitativo 4

che hanno beneficiato di servizi di supporto all'inserimento lavorativo 7

 che hanno beneficiato di servizi di inserimento socio-culturale 1

che hanno sottoscritto contratti di affitto, di housing o cohousing  1

che hanno completato con successo percorsi di orientamento e 
accompagnamento al lavoro

4

che hanno completato con successo percorsi di inserimento socio-culturale 1
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La storia di Gift
E il suo desiderio di riscatto

Gift è arrivata in Italia all’età di 16 anni. Il suo nome significa “dono”, perché quando la madre la 
portava in grembo, qualcosa di importante era accaduto alla sua famiglia e la sua nascita ha assunto 
un valore simbolico. Gift è stata vittima di tratta per due anni, durante i quali ha dovuto prostituirsi a 
Napoli. Nel 2018 decide di fare un grande cambiamento e di non avere più a che fare con la 
prostituzione. Arriva a Torino e si inserisce in diversi progetti; impara l’italiano, ottiene la licenza 
media, svolge un tirocinio come cuoca in un ristorante, ma non viene assunta. Entra negli alloggi 
femminili di Progetto Tenda alla fine del 2021. Qui trova il supporto che accresce ancora di più la 
forza d’animo che già possiede. Così un giorno risponde ad un annuncio di lavoro, mandando il 
curriculum. Fa una prova e subito viene assunta come cuoca in un ristorante di Torino. 
Gift è determinata a continuare la sua vita in Italia, in maniera indipendente e autonoma. “Adesso mi 
servono soldi per andare a vivere da sola” dice, “ma c’è ancora tanto da lavorare”.

@Foto di Chiara Maggiore
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I nostri beneficiari
● Bambini e famiglie
● Bambini con disabilità
● Donne vittime di tratta
● Famiglie italiane e immigrate in situazioni di fragilità e 

povertà
● Mamme sole con bambino
● Minori stranieri non accompagnati
● Persone senza dimora
● Richiedenti asilo e rifugiati

Gli enti pubblici
Agenzia Piemonte Lavoro, Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di 
Torino, Cassa delle Ammende, Comune di Torino (Ufficio Stranieri e 
minoranze etniche, Ufficio minori stranieri, Ufficio adulti in 
difficoltà, Distretti), Città Metropolitana di Torino, Commissione 
Europea, Centro Provinciale d'Istruzione per Adulti di Torino, Centri 
Per l’Impiego, Dipartimento per le pari Opportunità presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ires Piemonte, Ministero degli 
Interni, Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Servizio Centrale, 
U.I.E.P.E. Ufficio Interdistrettuale Esecuzione Penale Esterna di 
Torino, Ufficio Garante dei diritti delle persone private della libertà 
di Torino, ASL CITTÀ DI TORINO.

Gli Enti del Terzo Settore
Arcidiocesi Di Torino, Arciragazzi Portici “Utopia Attanasio”, 
Arsenale della Pace Torino, Associazione Almaterra, Associazione 
Arciragazzi Sicilia APS, Associazione Atypica, Associazione Comunità 
San Benedetto Al Porto, Associazione DisIncanto, Associazione 
Granello di Senape, Associazione Gruppo Abele Di Verbania Onlus, 
Associazione Gruppo Abele Onlus, Associazione Idea Donna, 
Associazione Italiana Persone Senza dimora (AIPSD), Associazione 
Liberazione e Speranza, Associazione Nahuel, Associazione Papa 
Giovanni XXIII, Associazione Piam Onlus, Associazione Promozione 
Donna, Associazione Relamondo, Associazione San Benedetto al 
Porto, Associazione Tampep, Ben Stowarzyszenie Centrum 
Wspierania Edukacji I Przedsiebiorczości Cwep Poland, 
Commissione Sinodale per la Diaconia (CSD), Commissione Sinodale 
per la Diaconia CSD, Consorzio CISSACA, Consorzio Monviso 
Solidale, Consorzio Monviso Solidale, Consorzio 
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Passepartout cooperativa sociale, Cooperativa Alice, Cooperativa 
Animazione Valdocco onlus, Cooperativa il margine, Cooperativa 
Insieme a Voi, Cooperativa Nuove Mete, 
Arciragazzi Nazionale, Danish Refugee Council (DRC) Greece, 
Dedalus Cooperativa Sociale, Esserci s.c.s., Fondazione Dravelli, 
Fondazione Franco Verga COI Aps - Consorzio Intercomunale Servizi 
Sociali (CISS) Pinerolo, Gruppo Abele onlus, Ideadonna Onlus, Il 
Margine s.c.s., Impresa sociale Xké?, 
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi 
Sociali, LABC s.r.l. Italy, Liberitutti s.c.s.,
Nuovo Futuro cooperativa Sociale, Oxfam Italia Intercultura, Piam 
Onlus, Progetto Tenda Lavoro s.c.s., Refugees Welcome Italia Onlus, 
Sermig, Shannara Cooperativa Sociale Onlus, Stranaidea s.c.s.,
Synergica, Tahomà A.P.S, Trame di Quartiere, Ufficio Pastorale 
Migranti.

Fondazioni
Impresa Sociale Con i Bambini, Iniziativa Never Alone sostenuta da 
Compagnia di San Paolo, Fondazione Cariplo, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e 
Rovigo, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione CON 
IL SUD, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino 
Vismara, Fondazione Compagnia di san Paolo, Fondazione CRT.

Reti
Fio.PSD., Federsolidarietà, ATS “Rete Antitratta Piemontese”, 
Solidea - Società di mutuo soccorso del sociale.
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4.       SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  

2021 2020 2019
Contributi privati

137.490,17 € 267.491,00 € 141.934,00 € 
Ricavi da Enti Pubblici per gestione servizi sociali, 
socio-sanitari e socio-educativi

3.230.964,99 
€

3.400.727,00 
€ 

3.392.832,00 
€ 

Ricavi da Enti Pubblici per gestione di altre 
tipologie di servizi (manutenzione verde, pulizie, 
…)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ricavi da Privati-Cittadini inclusa quota 
cofinanziamento

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ricavi da Privati-Imprese 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ricavi da Privati-Non Profit

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Contributi pubblici

  839.501,00 € 1.075.807,00€ 462.615,00 € 
Ricavi da altri

                0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Ricavi da Consorzi e/o altre Cooperative

                0,00 € 0,00 € 0,00 € 

4.1 Provenienza delle risorse economiche (indicazione 
dei contributi pubblici e privati)

Ricavi e proventi

Patrimonio

2021 2020 2019
Capitale sociale

66.136,32 € 58.936,00 € 54.186,00 € 
Totale riserve

1.506.530,76€ 1.471.583,00€ 1.300.489,00€ 
Utile/perdita dell’esercizio

46.444,00 € 35.513,00 € 176.386,00 €
Totale patrimonio netto

1.619.111,08€ 1.566.032,00€ 1.531.062,00€ 

Conto economico

2021 2020 2019
Risultato netto di esercizio

46.444,21 € 35.512,81 € 176.386,00 € 
Eventuali ristorni a conto economico

70.000 € 44.000,00 € 83.836,00 € 
Valore del risultato di gestione (A-B bil. CEE)

59.562,00 € 207.267,00 € 
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Composizione capitale sociale

2021 2020 2019
Capitale versato da soci persone giuridiche

0,00 € 0,00 € 
Capitale versato da soci cooperatori lavoratori

62.536,32 € 58.936,32 € 54.186,00 € 
Capitale versato da soci cooperatori volontari

0,00 € 0,00 € 
Capitale versato da soci cooperatori fruitori

0,00 € 0,00 € 
Capitale versato da soci sovventori/finanziatori

0,00 € 0,00 € 

Valori della produzione

2021 2020 2019
Valore della produzione (Voce Totale A. del 
conto economico bilancio CEE)

4.275.986,85 €  4.744.025,00 € 3.997.381,00 € 

Costo del lavoro

2021 2020 2019
Costo del lavoro (Totale voce B.9 Conto 
Economico Bilancio CEE)

2.118.600,72 €
1.728.609,00 

€ 
1.575.402,00 

€ 
Costo del lavoro (compreso nella voce B.7 Conto 
Economico Bilancio CE)

0,00 € 0,00 € 0,00 € 
Peso su totale valore di produzione

49,55% 36,43% 39,41% 

4.2 Capacità di diversificare i committenti

Incidenza pubblico/privato sul valore della produzione 2021

2021
Incidenza fonti pubbliche

4.070.466,00 € 96,7%
Incidenza fonti private

137.490,17 € 3,3%
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