COME TI ORGANIZZO
UN UFFICIO MIGRANTES
Roma, 2 luglio 2019

L’UFFICIO
L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti è l’Ufficio dell’Arcidiocesi di Torino che
opera con il duplice obiettivo di favorire l’inserimento socioculturale delle
comunità straniere presenti sul territorio diocesano, nonché di seguire
pastoralmente le comunità straniere cattoliche, promuovendo nel contempo il
dialogo ecumenico e interreligioso. L’UPM coordina le Cappellanie etniche delle
comunità immigrate cattoliche presenti nella Diocesi di Torino.

…Ufficio di CURIA:
• Area sociale:
o Migrantes
o Caritas
o Salute
o Lavoro
• Caritas: italiani
Migrantes: stranieri
• Unico ufficio di curia con sede autonoma distaccata
• Coordinamento Migrantes Piemonte-Valle d’Aosta

LA SEDE

LE
PRINCIPALI
ATTIVITÀ

ASCOLTO
ACCOMPAGNAMENTO
AL LAVORO

ACCOGLIENZA

SERVIZI
ABITATIVI

FORMAZIONE

CONSULENZA
DOCUMENTI

UPM
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COMUNITÀ ETNICHE

SCUOLA DI
ITALIANO

COORDINAMENTI

SENSIBILIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE
EVENTI

LE RISORSE UMANE:
•

Direttore

•

Vice-Direttore

•

Religiose (FMA, IMC, San Giuseppe, Buon Pastore): attività in Ufficio

•

Religiosi (Spiritani, IMC, SDB, SAFA): comunità etniche

•

Volontari (100, di cui 50 per i corsi di italiano)

•

Personale stipendiato, di cui:
• 7 mediatrici FMO
• 4 Cooperativa TerreMondo
• 5 Cooperativa Mediterraneo

•

4 volontari del Servizio Civile

•

Messe alla prova, volontariato di restituzione

•

Scout, AC, CVX per iniziative

•

2 diocesani tempo pieno (ex direttore, prete ex parroco)

L’UFFICIO NON È IL MINISTERO
DELL’IMMIGRAZIONE
MA LAVORA IN RETE, SOSTIENE
PROGETTI DI GRUPPI, PARROCCHIE,
SCUOLE, VOLONTARI, COLLABORA
CON IL PUBBLICO…

1. ATTIVITÀ SOCIO-PASTORALI
2. FORMAZIONE E OSSERVATORIO
3. ATTIVITÀ PASTORALI CON LE
COMUNITÀ ETNICHE CATTOLICHE
4. ALTRE ATTIVITÀ…
http://www.migrantitorino.it/

1.
LE ATTIVITÀ
SOCIO-PASTORALI

• Accoglienza, ascolto e consulenza sulle
risorse offerte dal territorio cittadino;
• Sostegno nella preparazione e inoltro di
pratiche inerenti il permesso di soggiorno
e la cittadinanza, il ricongiungimento
familiare in collaborazione con patronato e
CAAF ACLI;
• Gestione di progetti a sostegno di
rifugiati, richiedenti asilo politico e
profughi (di concerto con le Istituzioni
pubbliche preposte e le diverse realtà
religiose e laiche del privato sociale), in
particolare coinvolgendo le parrocchie e le
unità pastorali della Diocesi;
• Sostegno a fasce deboli, oltre ai rifugiati,
richiedenti asilo e profughi: minori soli non
accompagnati, invalidi, donne vittime di
tratta, donne sole con bambini.

QUALCHE NUMERO…
• Nell’anno 2018 sono state assistite dalla nostra Area Documenti
circa 10.350 persone;
• Quasi il 20% delle persone che si sono rivolte al nostro Ufficio nel
2018 ha fatto richiesta di ascolto…
Moltissime di queste hanno avuto bisogno di un aiuto per avviare
una pratica di invalidità.
• Quante BL attivate?

2.
LE FORMAZIONI
E L’OSSERVATORIO

•

Corsi di lingua e cultura italiana;

•

Protocollo d’intesa tra la Scuola e i
CPIA;

•

Progetti di alternanza scuola-lavoro e
G.I.S. (Giornate Interculturali per le
Scuole);

•

Attività di informazione e
sensibilizzazione sul territorio, in modo
da favorire lo sviluppo di un clima di
accoglienza;

•

Informazione e formazione/ricerca sui
temi della mobilità umana in
particolare partendo da alcuni
strumenti quali:

o

il Rapporto Italiani nel Mondo
sull’emigrazione Italiana;

o il Rapporto Nazionale sulla Protezione
Internazionale;
o il Rapporto sull’Immigrazione rivolti alle
comunità cristiane e agli operatori e
volontari impegnati con i migranti.

3.
LE ATTIVITÀ
PASTORALI CON LE
COMUNITÀ ETNICHE

PREGHIERA
E
PELLEGRINAGGI
•

Attività di coordinamento delle
comunità etniche cattoliche a Torino;

•

Promozione di momenti di preghiera e
riflessione con le comunità etniche
cristiane presenti sul territorio
diocesano e regionale, come:

o l’annuale Festa dei Popoli in occasione
dell’Epifania;
o il Pellegrinaggio dei Popoli la prima
domenica di giugno;
o il Pellegrinaggio delle comunità
albanesi in Piemonte a Castiglione
Tinella nel mese di maggio
o il Pellegrinaggio dei sinti a Forno di
Coazze a giugno.

LE COMUNITÀ ETNICHE CATTOLICHE
A TORINO
1. Africani anglofoni - Chiesa San Tommaso,via Monte di Pietà 11; referente : Padre
James Kwaku Adjei Buor
2. Africani di lingua portoghese - Chiesa San Domenico,via San Domenico 1;
referente: Padre Manuel Chilingutila
3. Africani anglofoni (Comunità Ecumenica) - Parrocchia San Giuseppe Cafasso, Corso
Grosseto,72; responsabile : Padre Ugo Pozzoli / Efrem Tadesse
4. Africani francofoni - Chiesa San Domenico,via San Domenico, 1; referente: Padre
Gaston Temgoua
5. Albanesi - Chiesa San Michele Arcangelo, via Giolitti, 44; referente: don Giuseppe
Pellizza
6. Brasiliani - Chiesa San Domenico,via San Domenico 1; referente: Padre Manuel
Chilingutila

7. Cingalesi – Chiesa parrocchiale SS. Angeli Custodi,via Giusti, 8; referente: Fernando
Privantha
8. Filippini - Chiesa San Giovanni Evangelista (Padri Salesiani), corso Vittorio 13;
responsabile: Don Charles Manlangit
9. Latinoamericani - Chiesa dell’Immacolata Concezione, via Nizza; responsabile: Padre
Noé Antonio Romero Coreas
10. Romeni - Chiesa Parrocchiale Madonna del Carmine, via Del Carmine 3
responsabile: Don Giorgio Miclaus
11. Ucraini - Basilica Maria Ausiliatrice, Cappella san Pietro Via Maria Ausiliatrice 32;
referente: Padre Ihor Holynskyy
12. Cinesi; referente: Suor Maria

4.
LE ALTRE ATTIVITÀ
DELL’UFFICIO…

a. Alloggi a studenti universitari extra–UE
rivolto a studenti, in prevalenza
africani (camerunensi, congolesi,
ivoriani, gabonesi) e asiatici
(pachistani, iraniani, afgani);
b. Rifugio diffuso – Accoglienza in
famiglia di cui l’Ufficio è ente attuatore
dal 2016, con 28 posti SPRAR (oggi
SIPROIMI) per un periodo di 6-12
mesi;
c. Accoglienza diffusa nelle parrocchie,
stimolata dall’appello di Papa
Francesco del 6 settembre del 2015,
rivolto alle parrocchie e unità pastorali
di tutta Europa perché si aprissero
all’accoglienza di chi aveva richiesto
l’asilo e di chi aveva già ottenuto una
forma di protezione da parte dell’Italia
ma non aveva ancora trovato lavoro
e/o casa.

d. Progetto M.O.I. l’UPM in rappresentanza della
Diocesi di Torino fa parte del Tavolo
interistituzionale e ha messo a disposizione
strutture per l’accoglienza delle persone in uscita
dalle palazzine occupate dell’Ex Moi;
e. Accoglienza MSNA: l’UPM ha contribuito a
rendere possibile l’apertura di una comunità per
MSNA a San Mauro Torinese (chiusa nel mese di
marzo 2019) lavorando alla creazione di una rete
di realtà del terzo settore, trovando la struttura
dove ospitare i minori e facilitando il
coinvolgimento di volontari che supportassero gli
ospiti della struttura.
f. La Salette: l’UPM ha contribuito alla
realizzazione del progetto sperimentale che ha
portato alla nascita di una residenza collettiva
transitoria, in un ex-pensionato in via della
Madonna de La Salette, occupato illegalmente nel
2014 da circa 90 persone. Con la Diocesi di
Torino e la Congregazione Madonna de La Salette,
l’UPM ha voluto sperimentare una riqualificazione
fisica e sociale della struttura che ha visto
coinvolti gli stessi occupanti.

La Salette prima…
La Salette dopo!

LA SALETTE
E
IL PROGETTO MOI:
UN APPROFONDIMENTO…

BUONE PRATICHE DI ACCOGLIENZA
RESIDENZA COLLETTIVA
Via Madonna de la Salette, 12
Committente
Associazione Insieme per Accogliere ONLUS
per Arcidiocesi di Torino

GLI ATTORI:
•

Insieme per Accogliere: l'associazione, al cui interno sono rappresentate Ufficio Pastorale Migranti,
Caritas Torino e Congregazione dei Missionari di Nostra Signora de La Salette, è stato costituito nel
maggio 2015.

•

Missionari di Nostra Signora de La Salette, è stato costituito nel maggio 2015 con lo specifico scopo di
legalizzare la residenza, riqualificando dal punto di vista edile ed energetico l'intero immobile, anche
attraverso percorsi di accompagnamento all’automanutenzione e promuovendo percorsi di uscita dalla
struttura.

•

Cooperativa ORSO

•

Architettura senza frontiere Piemonte

•

Comitato Spontaneo Solidarietà Rifugiati e Migranti: gruppo di volontari che ha accompagnato la
costruzione del nucleo del modello di autogestione che il progetto intende strutturare e ha sostenuto la
costruzione di un senso di appartenenza alla struttura e di cittadinanza attiva tra gli abitanti.

•

Luoghi Possibili. È un gruppo di progetto interdisciplinare, che nasce nel 2004, esperto sui temi
dell’abitare. Si occupa del coordinamento degli aspetti tecnici e di architettura sociale.

•

Contributi tecnici: p.I Ivan Castagno, arch. Daniela Re, ing. Daniele Filippa

• Gli abitanti della Salette

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro di interventi messi in campo da soggetti ed enti
della società civile e del mondo ecclesiale per rispondere alle situazioni di emergenza
abitativa e marginalità sociale. In particolare, il progetto si concentra sulla casa sita in via
Madonna della Salette, struttura di proprietà dei Padri Salettiani, da diversi anni non più
utilizzata ed occupata da circa tre anni da un gruppo di rifugiati usciti per lo più dai percorsi
di accoglienza dell’ondata migratoria del 2011.
La palazzina, parte di un complesso dei “Missionari Nostra Signora della Salette” ad uso di
convitto/residenza anziani, è stata edificata negli anni 50. La porzione occupata ed
interessata dall’intervento, un tempo destinata a convitto femminile ed a giardino, è
composta da 5 piani fuori terra e da un seminterrato, con uno sviluppo di circa 230 mq di
superficie calpestabile cadauno, cui si aggiungono, al piano seminterrato, altri 150 mq circa.
Nel corso del 2014, la Diocesi torinese, l'Ufficio Pastorale Migranti e la Caritas Diocesana
hanno avviato, di concerto con la proprietà ed in accordo con gli stessi “occupanti” e con il
“Comitato di solidarietà con rifugiati e migranti” (gruppo di volontari già attivo presso la
struttura), un articolato programma di lavoro con l'obiettivo di:
*

realizzare un percorso condiviso di graduale “regolarizzazione” dell'abitare presso la struttura

de “La Salette”;
*

avviare un percorso di accompagnamento delle persone finalizzato a sostenere processi di

autonomia abitativa, lavorativa e sociale;
*

migliorare le condizioni abitative della struttura attraverso un percorso di riqualificazione

dell'immobile;
*

pervenire, nel medio/lungo termine, ad un modello di housing sociale (temporaneo e

autogestito) specificatamente rivolto a persone in situazione di vulnerabilità.

Gli ospiti – la provenienza

Gli ospiti – lo status

Gli ospiti – le età

PRIMA E DOPO

LA FACCIATA: PRIMA E DOPO

I CORRIDOI: PRIMA E DOPO

I BAGNI:PRIMA E DOPO

LE CUCINE: PRIMA E DOPO

MOI: MIGRANTI
UN’OPPORTUNITA’ DI INCLUSIONE
Il progetto nasce con il protocollo d’intesa interistituzionale firmato nel giugno 2017 da Comune
di Torino, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Prefettura di Torino, Diocesi di Torino
(Ufficio Pastorale Migranti), Compagnia di San Paolo.
GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO
■ Obiettivo generale
Affrontare l’emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine occupate dell’Ex MOI
per consentire la graduale restituzione alla proprietà e verificarne le possibili utilizzazioni e fini
di riqualificazione urbana e sociale.
■ Obiettivi specifici
Offrire opportunità abitative e lavorative agli occupanti le 4 palazzine e gli interrati (stimate 745
persone a giugno 2017)
Permettere la programmazione del riutilizzo delle 4 palazzine e degli interrati, attraverso la
liberazione degli spazi occupati e la successiva riqualificazione urbana dell’area.

LE PRINCIPALI ATTIVITA’ REALIZZATE
Liberazione delle strutture
•

Il 21 novembre 2017 si è proceduto alla parziale liberazione degli interrati, occupata sia da dimoranti
sia da attività di riciclo e riuso di materiale di scarto (materiali ferrosi, elettrodomestici, abiti usati) ivi
stoccati e lavorati. La liberazione ha riguardato le persone dimoranti. Sono state trasferite 103
persone, in strutture abitative messe a disposizione della Diocesi e da cooperative individuate dal
Comune.

•

Il 6 agosto 2018 è stata liberata la cosiddetta palazzina marrone o palazzina dei somali. In totale sono
state trasferite 99 persone in strutture rese disponibili attraverso 2 bandi pubblici della Città di Torino e
in strutture della Diocesi.

•

Il 17 dicembre 2018 sono iniziate le operazioni di liberazione completa degli interrati, sia dalle persone
ancora dimoranti (55), sia dai materiali stoccati. I beni usati sono stati trasferiti in un magazzino
dedicato, gestito da una cooperativa specializzata nell'economia circolare, in modo da permettere la
parziale continuazione delle attività di riciclaggio e riuso. I rifiuti sono stati conferiti in discarica.

•

L’ 11 marzo 2019 è stata liberata la palazzina blu e sono state trasferite 141 persone in alloggi e centri
di accoglienza individuati dalla Città con procedura di gara pubblica, o nei centri gestiti da Diocesi.

•

Le liberazioni sono avvenute senza incidenti e senza opposizione.

Front office e mappatura
•

Ad oggi, 1220 persone si sono rivolte all'ufficio e sono state registrate, per 817 di queste è stato
rilevato, tramite colloquio, il percorso migratorio, le esperienze formative e lavorative, le situazioni
personali e familiari, i bisogni e le aspettative.

Accoglienza e percorsi di autonomia
•

Il Servizio Stranieri e Minoranze Etniche, l’Equipe e l’Ufficio Pastorale Migranti della
Diocesi hanno lavorato in sinergia per offrire ai beneficiari percorsi di
accompagnamento individualizzato e concrete opportunità di inclusione sociale, in
particolare attraverso la strutturazione di percorsi personali volti all’autonomia abitativa
e lavorativa.

•

Le persone trasferite sono state in totale n. 424 (cfr tabella riportata di seguito).

•

Attualmente le persone in accoglienza sono 354 presso strutture del Terzo Settore
individuate attraverso procedure pubbliche dal Servizio Stranieri e Minoranze Etniche,
strutture della Diocesi di Torino e strutture individuate da Compagnia San Paolo.

•

Seguendo prevalentemente un modello di accoglienza diffusa vengono utilizzati 60
appartamenti e 7 centri collettivi .

Numero totale delle persone trasferite dalle palazzine ex-MOI
ed inserite nelle strutture di accoglienza
Periodo dal 20/11/2017 al 11/03/2018

Inserimenti lavorativi e abitativi
•

Le attività d’inserimento lavorativo, avviate inizialmente attraverso la collaborazione con
aziende operanti nei cantieri navali, hanno previsto nel tempo un ampliamento anche in altri
settori, quali la ristorazione, la panetteria, l'agricoltura.

•

Ad oggi sono state attivate 137 formazioni professionali, (pari al 51 % del totale degli adulti
accompagnati che non hanno abbandonato volontariamente, o per altri motivi, in percorso),
48 tirocini (18%) e 89 contratti di lavoro di almeno 4 mesi (33%).

•

I percorsi d'inserimento lavorativo sono finalizzati all'autonomia delle persone, che include la
possibilità di affittare un'abitazione. Ad oggi 57 persone, pari al 21% del totale degli adulti
accompagnati che non hanno abbandonato volontariamente (o per altri motivi) il percorso,
sono divenute autonome.

•

Negli ultimi mesi il progetto sta strutturando maggiormente i servizi di accompagnamento alla
locazione, attraverso una fondazione partner e contatti diretti con il mercato privato. Ad oggi
10 persone hanno affittato autonomamente una casa attraverso questo servizio di
accompagnamento che include, oltre alla ricerca ed al sostegno nella contrattazione, un
supporto economico all'entrata ed una serie di garanzie per il proprietario.

g. Corridoi umanitari: l’Ufficio è tra gli enti
che accolgono nuclei familiari provenienti
dalla Siria e dall’Etiopia;
h. Immobili per accoglienze: l’UPM ha
messo a disposizione immobili per
progettualità di accoglienza di realtà del
privato sociale con cui collabora e per casi
in emergenza (es. navi Diciotti e Sea
Watch);
i. Accoglienza in Comunità di religiose:
l’Ufficio ha promosso attività di
accoglienza di donne rifugiate presso
comunità religiose.

