
 

 

 

All’interno del progetto “Diamo Vita alle Parole”, in virtù della co-progettazione di moduli di 

sperimentazione linguistica, sono stati stipulati nuovi accordi con alcune comunità che accolgono minori ed 

adulti stranieri della Città di Torino. Con la sottoscrizione delle intese entrambe le parti si sono impegnate a 

collaborare costituendo di fatto un nuovo tassello all’interno della Comunità Educante in grado di 

sostenere la formazione linguistica, sociale e formativa dei beneficiari. 

Di seguito viene redatta una breve sintesi degli enti che hanno reso fattiva la collaborazione: 

 

COMUNITA’ NUOVA AURORA – GRUPPO DI VOLONTARIATO 

VINCENZIANO 

Obiettivo: Integrazione e legalità 

Comunità per adolescenti immigrati, in età scolare, soli sul territorio 

Inizio attività: 1996. 

Accoglienza comunitaria in convenzione con il Settore Minori del Comune di Torino. 

Vita comunitaria con percorso di autonomia fino alla maggiore età e continuità di relazione con i 

volontari di Nuova Aurora. 

Operatori: 2 educatori professionali e 20 volontari. 

10 Ospiti 

26 Volontari e collaboratori 

10.766 ore di servizio dei volontari 

L’Associazione Gruppi di Volontariato Vincenziano (GVV) onlus, fondata da San Vincenzo de’ Paoli in Francia 

nel 1617, è composta da volontari che operano in collaborazione con la Chiesa e la società civile per 

promuovere l’integrazione degli strati più poveri e disagiati della collettività. In Piemonte il primo gruppo 

nasce a Pianezza nel 1655. A Torino l’Associazione opera dal 1836 come Compagnia della Carità e dal 1972 

come Gruppi di Volontariato Vincenziano, in collaborazione con le Figlie della Carità e i Preti della Missione. 

I Gruppi hanno dimensione nazionale e internazionale.  

L’Associazione è:  

• membro dell’Osservatorio Nazionale del Volontariato e di numerosi Coordinamenti e Consulte a carattere 

regionale, provinciale e cittadino.  



 

 

 

• membro dell’Associazione Internazionale della Carità (AIC) rappresentata presso vari organismi tra cui 

l’ONU, l’UNESCO e il Consiglio d’Europa. 

• presente in 52 Paesi del mondo. La missione dell’Associazione, secondo il carisma di San Vincenzo, è 

aiutare le persone in difficoltà per migliorarne le condizioni materiali e spirituali.  

È fondamentale:  

•l’incontro personale nel loro ambiente di vita, nel rispetto della loro dignità e cultura per un processo di 

promozione umana e sociale.  

•il loro coinvolgimento nei progetti che li riguardano, mediante interventi immediati in risposta ai bisogni 

più urgenti e attraverso ad azioni a lungo termine, in collaborazione con Enti Pubblici e Privati per 

rimuovere alla base le cause di povertà. 

(https://www.gvvtorino.org/gruppi-speciali/nuova-aurora-accoglienza/) 

 

PRO.GE.S.T. scs 

Società cooperativa sociale, un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (onlus), con sede a Torino. 

Il suo scopo generale è il miglioramento della qualità di vita dei cittadini, a partire dai soggetti svantaggiati, 

le persone anziane sofferenti, i minori e gli adulti con disabilità psicofisiche, i migranti. 

Una maggiore integrazione nel territorio, l’incremento delle abilità relazionali e delle autonome capacità di 

vita, costituiscono l’impegno sociale della Cooperativa. 

PRO.GE.S.T. progetta e gestisce servizi per enti pubblici e privati, associazioni, agenzie del terzo settore, 

cittadini ed impiega in particolare educatori ed operatori socio sanitari. 

Eroga servizi di Assistenza Domiciliare, Educativa Territoriale, Sostegno Scolastico e Centri Estivi, Centri 

Diurni, Centri di Accoglienza, Servizi di Autonomia, Gruppi Appartamento, Alloggi Supportati, Comunità e 

Residenze Sanitarie Assistite. 

I Servizi di Accoglienza ed Assistenza (cosiddetti C.A.S. – Centri di Accoglienza Straordinaria) sono presidi 

socio-assistenziali di supporto destinati a cittadini stranieri “Richiedenti Protezione Internazionale” in carico 

alle Prefetture locali. I Centri gestiti dalla Cooperativa sono situati in appartamenti completamente 

arredati, collocati tendenzialmente in contesti urbani, dotati di camere da letto, cucina, spazi comuni tipo 

salone/soggiorno, bagno/i, balcone/i e/o spazi esterni (es. cortile, giardino, terrazzo).  

https://www.gvvtorino.org/gruppi-speciali/nuova-aurora-accoglienza/


 

 

 

Servizi offerti:  

Sostegno alla persona • riacquisizione autonomie rispetto alla cura della persona; • sostegno nella 

preparazione dei pasti e nell’organizzazione della spesa; • sostegno nella gestione delle mansioni 

domestiche; • sostegno al mantenimento di una gestione autonoma del denaro; • sostegno e supporto 

all’auto-somministrazione della terapia in prospettiva di una gestione autonoma o di un’eventuale 

maggiore consapevolezza di malattia; • eventuali accompagnamenti per disbrigo pratiche o visite mediche; 

• assistenza legale; • assistenza etno-psicologica se necessaria. 

Autonomia e socializzazione : 

• supporto nelle relazioni con i vicini di casa; • interventi mirati ad individuare e valorizzare le capacità ed 

autonomie esistenti; • supporto alla creazione di un ruolo sociale ed inserimento nella propria comunità; • 

supporto all’inserimento lavorativo (borse lavoro, orientamento al lavoro); • supporto ai servizi preposti 

alla creazione di un percorso di autonomia abitativa; • supporto creazione relazioni con partner istituzionali 

e non all’interno del territorio di residenza; • ricerca e supporto per corsi esterni personalizzati di lingua 

italiana e di formazione professionale; • erogazione di corsi interni di perfezionamento della lingua italiana. 

(https://www.cooperativaprogest.it/torino.html) 

 

FONDAZIONE DIFESA FANCIULLI 

Il "Comitato di Difesa dei Fanciulli" sorge a Torino nel 1906 per iniziativa di Giuseppe Cesare Pola Falletti di 
Villafalletto. Nel corso della sua vita percorre buona parte della carriera di magistrato sino a diventare 
primo presidente della Corte d’Appello di Torino. Dimostra molto interesse ed impegno verso il recupero 
dei giovani con problemi giudiziari e fonda, nel 1906, il “Comitato di Difesa dei Fanciulli” per la protezione e 
l’educazione della gioventù. Questa attività assistenziale e sociale viene accompagnata da una vasta 
riflessione giuridica sul problema del recupero del minore. Nella seconda metà degli anni ottanta furono 
aperti quattro centri di “avviamento al lavoro” e, con il riconoscimento dell’Ispettorato del Lavoro, furono 
istituite le prime "borse lavoro”.La gestione di questo servizio è affidata alla Cooperativa Valpiana, fondata 
da alcuni membri del Consiglio di Amministrazione del Comitato nel 1987. La Cooperativa Valpiana si 
affianca al Comitato assumendone il medesimo spirito, sino al 2014. Nel 1997 il Comitato trasforma 
l’esperienza di Ceresole d’Alba in una cascina agricola rivolta a ragazzi ultra quindicenni che difficilmente 
avrebbero accettato l’inserimento in una comunità alloggio tradizionale, sia per età sia per cultura. Poco 
dopo l’apertura inizia la collaborazione con il Centro di Giustizia Minorile per offrire nuove opportunità ai 
minorenni entrati nel percorso penale. Nell'anno 2006, il Comitato di Difesa dei Fanciulli cambia veste 
giuridica e diviene Fondazione.  La Fondazione che è priva di fini di lucro, è istituita ad uso e beneficio di 
attività di utilità sociale ed ha i seguenti scopi: - fornire e gestire direttamente o indirettamente strutture e 

servizi a sostegno morale e materiale dei minori, delle loro famiglie e di ogni persona che necessiti di 

https://www.cooperativaprogest.it/torino.html


 

 

 

assistenza. La Fondazione può collaborare inoltre con i soggetti pubblici e privati che operano nei settori di 
propria pertinenza. Di seguito alcune delle iniziative rivolte a giovani-adulti stranieri: 
ll Gruppo Appartamento "Terrazza Valpiana": è una struttura polifunzionale e accogliente. Si rivolge a 
minori e giovani adulti con una significativa capacità di autogestione. E'un luogo d'incontro e di scambio tra 
giovani con differenti provenienze con diverse esperienze di vita e con obiettivi diversificati. Può accogliere, 
sei ospiti maschi, di età compresa tra i 16 ed i 18 anni (dai 15 anni per i minori stranieri non accompagnati 
sulla base delle valutazioni da parte degli Enti invianti), per i quali siano attivabili percorsi di integrazione 
sociale, scolastica o lavorativa, che abbiano capacità di autogestione.  
Il pensionato integrato è una struttura polifunzionale e accogliente, all'interno di un contesto abitativo 
tutelato. E' un luogo d'incontro e di scambio tra giovani con differenti provenienze e con diverse esperienze 
di vita. Ospita studenti, giovani lavoratori e ragazzi inviati dai Servizi Sociali, con capacità di autogestione, 
per effettuare percorsi di autonomia. Gli obiettivi riferiti ai giovani inviati dai Servizi Sociali sono quelli di 
sostenere lo sviluppo della personalità di ciascuno, aiutandolo ad acquisire consapevolezza delle proprie 
potenzialità, sostenendolo nell'inserimento sociale, amicale e lavorativo, in una condizione abitativa 

serena. (http://www.fondazione-df.com/home)  

 

GRUPPO ARCO SCS 

Dal 1993 la Cooperativa sociale Gruppo Arco è impegnata sul territorio per contrastare il disagio sociale 

attraverso l’attivazione di strutture residenziali e servizi territoriali. Gestisce servizi e progetti per persone 

con dipendenze, famiglie in situazioni di difficoltà sociale e abitativa, adulti a rischio di esclusione sociale, 

persone con disabilità, minori, anziani, studenti stranieri. Operiamo all'interno della rete regionale dei 

servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, cooperando con tutto il territorio piemontese. Agiamo in regime 

di accreditamento con la Città di Torino per le attività socio-assistenziali e con la Regione Piemonte per i 

servizi nell'ambito delle Dipendenze e della Psichiatria e in raccordo con EDISU e Politecnico di Torino. 

Collaboriamo con i Servizi Sociali delle Unioni dei Comuni del territorio metropolitano, con il Ministero della 

Giustizia, il mondo della scuola e della formazione, del lavoro, delle politiche abitative e del terzo settore 

(Cooperative, Associazioni e Fondazioni). Comunità Casa Rondine: Una casa per minori soli in situazione di 

difficoltà. Il progetto Casa Rondine nasce come Accoglienza Comunitaria nel maggio 2006 in 

accreditamento con il Comune di Torino. Accoglie 15 ragazzi di età compresa tra i 16 anni ed i 18 anni non 

compiuti, tra minori titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati in carico 

all’Ufficio Minori Stranieri del Comune di Torino attraverso la rete del sistema SIPROIMI. 

Per ogni minore si attivano progetti individuali che comprendono attività di studio, socializzazione, 

conoscenza del territorio, inserimento in percorsi di ricerca lavoro e soluzione abitativa. 

http://www.fondazione-df.com/home


 

 

 

(https://gruppoarco.org/chi-siamo/) 

 

https://gruppoarco.org/chi-siamo/

