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I progetti speciali focalizzati 
sull’integrazione

Le ”best practices” della Piazza dei Mestieri si  sono tradotte in progetti che sono 
stati realizzati con la collaborazione dei diversi attori del territorio (scuole, Istituzioni, 
aziende, etc); i progetti oltre al focus sull’integrazione degli stranieri  sono stati mirati a 
problematiche specifiche quali la lotta al bullismo e l’accompagnamento all’inserimento 
lavorativo.

Integrazione assistenti familiari immigrate 2009 / 2010
Fondi Città di Torino

Descrizione
La Città di Torino ha affidato alla Piazza dei Mestieri la realizzazione di 10 percorsi per 
circa 150 immigrati per il loro inserimento nelle attività di sostegno alle famiglie e della 
piccola ristorazione.
I beneficiari dopo un periodo di alcuni mesi di formazione venivano inseriti in esperienze 
di “practical training” in diverse realtà produttive della provincia di Torino.

Esiti
Il progetto ha coinvolto 150 immigrati, in prevalenza donne, realizzando 10 percorsi for-
mativi nei vari settori della ristorazione, i beneficiari sono poi stati avviati a esperienze  
presso aziende e esercizi commerciali anche attraverso la sperimentazione dei “Voucher”.

La Piazza dei Mestieri
e le azioni per l’integrazione 
degli stranieri

L’integrazione degli stranieri è un tema che ha coinvolto la Piazza dei Mestieri sin dalle 
sue origini.

Da un lato perché la percentuale dei giovani stranieri che frequentano i percorsi di 
qualifica e di diploma professionale oscilla a seconda degli anni tra il 10% e il 20%, 
dall’altro per i numerosi progetti speciali promossi, soprattutto negli ultimi anni, a soste-
gno dell’integrazione degli stranieri.

Nell’attività ordinaria in questi 12 anni si è tenuto conto della presenza di stranieri con 
particolare attenzione agli aspetti legati alle diversità culturali e religiose e alle difficoltà 
linguistiche.

Nei progetti speciali si è intervenuti su problematiche specifiche quali la lotta alla 
dispersione scolastica, l’accompagnamento al lavoro, la lotta al bullismo, l’integrazione 
culturale, etc.

Al Job Center della Piazza dei Mestieri nell’ultimo anno circa 200 stranieri sono stati 
accolti ed aiutati ad entrare i relazione con il mondo del lavoro.

L’apertura al mondo e alla sua multiculturalità ha fatto sì che La Piazza dei Mestieri 
sia stata visitata da numerose delegazioni provenienti da tutto il mondo interessate al 
modello e alle metodologie adottate, a seguito di questi incontri sono stati avviati stabili 
rapporti di collaborazione.

La Fondazione Piazza dei Mestieri è iscritta dal 2012 nel registro del Ministero del 
Welfare tra le Associazioni e gli Enti  che svolgono attività a favore degli immigrati volte 
al processo d’integrazione.

La Fondazione Piazza dei Mestieri ha in essere dal 2009 un protocollo d’intesa con il 
MIUR avente nell’oggetto azioni per contrastare la dispersione scolastica.
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MO.L.E.S. Modello Lotta Esclusione Sociale 2009 / 2010
Fondi Fondazione Telecom

Descrizione
Il Progetto ha avuto come finalità la creazione di una rete sinergica di intervento fra alcu-
ne realtà del territorio torinese impegnate nella lotta all’esclusione sociale e l’inserimen-
to lavorativo. Tale rete ha preso in carico i 32  beneficiari identificati e, con il supporto di 
esperti di orientamento al lavoro, li ha guidati (dopo una formazione mirata e un periodo 
propedeutico di training on the job), fino all’inserimento lavorativo.

Esiti
Il progetto ha sperimentato con successo una modalità di accompagnamento all’in-
serimento lavorativo che, partendo dalla valorizzazioni dei talenti e delle attitudini dei 
beneficiari, ha permesso loro di avvicinarsi al mercato del lavoro. 
A fronte di 32 beneficiari del progetto, 20 utenti hanno concluso positivamente lo stage 
e di questi ultimi 15 sono stati inseriti nel mercato del lavoro.

CO.D.S. (COntro la Dispersione Scolastica) 2012 / 2013
Fondi F.E.I. Ministero dell’ interno

Descrizione
Il progetto CO.D.S. ha sperimentato una metodologia di intervento basata sulla alter-
nanza scuola-formazione professionale rivolta ai minori stranieri ad altissimo rischio di 
espulsione dal sistema scolastico e coinvolti in episodi di bullismo.

L’obiettivo del progetto era di non far loro abbandonare la scuola affinché potessero 
arrivare a conseguire un titolo di studio.

Il progetto è  stato realizzato dalla Fondazione Piazza dei Mestieri in collaborazione con 
l’Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali di Roma, la Fondazione per la Scuola 
della Compagnia di San Paolo e il Comune di Torino. 

Esiti
il progetto ha inserito 28 beneficiari diretti provenienti da 10 istituti scolastici con de-
gli esiti molto soddisfacenti: tutti hanno superato positivamente l’anno scolastico cui 
erano iscritti e quelli che hanno ottenuto la licenza media hanno proseguito gli studi 
iscrivendosi a scuole superiori e percorsi di formazione professionale.

La tavola dei mondi 2013 / 2014
Fondi F.E.I. Ministero dell’Interno

Descrizione
Il progetto si è posto come obiettivo l’integrazione culturale tra giovani italiani e giovani 
immigrati di seconda generazione, coinvolgendoli in incontri culturali di approfondimen-
to, laboratori di cucina multiculturale e momenti di condivisione finale (sia culinari che 
artistico-musicali) riferiti a quattro culture: Russo-Slava, Ebraica, Araba e Peruviana.
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Esiti
Il progetto ha coinvolto 25 istituti scolastici secondari; per ogni cultura si è registrata 
un’affluenza media pari a 230 tra cittadini italiani ed extracomunitari e una partecipazio-
ne a più attività culturali di 225 cittadini di paesi terzi.

Peer CO.D.S. 
(insieme CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA) 2014 / 2015
Fondi F.E.I. Ministero dell’Interno

Descrizione
A partire dall’esperienza del progetto Co.D.S. – Perché nessuno si perda, il Peer 
CO.D.S. ha messo a regime una metodologia di intervento sul modello dell’alternanza 
scuola-formazione professionale rivolta ai minori stranieri.

I beneficiari, segnalati dalle scuole statali, erano soggetti a rischio di espulsione dal si-
stema scolastico e coinvolti in episodi di bullismo. Le azioni del progetto hanno previsto 
l’attivazione di focus group, supervisione, formazione e programmazione didattica per 
gli insegnanti degli istituti secondari di primo grado della città di Torino e l’attivazione di 
laboratori didattici ed esperienziali per allievi stranieri.

Realizzato dalla Fondazione Piazza dei Mestieri in collaborazione con l’Istituto Psicoa-
nalitico per le Ricerche Sociali di Roma, la Fondazione per la Scuola della Compagnia 
di San Paolo, il Comune di Torino e  l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Esiti
il progetto ha inserito 27 beneficiari diretti provenienti da 11 istituti scolastici con degli 
esiti molto soddisfacenti: 20 hanno ottenuto la licenza di media, 1 allievo si è trasfe-
rito in Francia in itinere al progetto e 6 allievi hanno ottenuto la promozione all’anno 
successivo. Inoltre grazie alle attività di focus, di formazione e supervisione sono stati 
raggiunti 615 docenti e sensibilizzate 118 famiglie, 138 operatori sociali e territoriali, 80 
attori istituzionali.

Un Modello di scuola per una scuola Modello 2014 / 2015 
Fondi Miur 

Descrizione
Il progetto partendo dalle esigenze espresse dall’ I.C. Racconigi si è posto l’obiettivo 
di prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso attività laboratoriali e la 
diffusione di strumenti e buone prassi didattiche inerenti le  materie di base sulle quali 
gli allievi trovano maggiori difficoltà (Italiano, Inglese e Matematica).
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Si sono sperimentati tre moduli di rafforzamento delle competenze di base attraverso 
la didattica O.S.A.R.E. (Osservare, Stupirsi, Ascoltare, Ricevere, Esperimentare); una 
didattica integrativa ed innovativa per gruppi classe multiproblematici.

Inoltre, è stato proposto un percorso laboratoriale di cucina dal titolo “Il mondo a Tavo-
la” che ha coinvolto gli allievi e le loro famiglie nella preparazione di alcuni piatti tipici dei 
diversi paesi di provenienza degli allievi.

All’interno del laboratorio, grazie alla presenza di un insegnante della scuola, del tutor, 
e di due educatori-mediatori, si sono potuti rafforzare alcuni concetti di Italiano, Storia 
e Matematica utilizzando la metodologia della didattica esperienziale.

Esiti
Il progetto ha coinvolto in totale 76 allievi e le rispettive famiglie. Per il rinforzo delle 
competenze di base sono state coinvolte una classe prima di 19 allievi e due classi 
seconde, rispettivamente di 16 e 17 allievi della scuola secondaria di primo grado.

Al  percorso laboratoriale “Il mondo a Tavola” hanno partecipato 24 allievi che hanno 
realizzato un buffet finale per gli insegnanti, le famiglie e gli organi istituzionali del Co-
mune di Torino e della Regione Piemonte. Dei 76 allievi coinvolti 22 hanno acquisito la 
licenza media, mentre 46 hanno fatto il passaggio da una classe a quella successiva.

Insieme contro il  BULLISMO 2014 / 2015
Fondi Miur

Descrizione
Il progetto ha previsto la sperimentazione di una metodologia di intervento per la forma-
zione di figure specifiche di tutor/mentor tra i docenti della Scuola Secondaria di Primo 
Grado IC II San Mauro e la Scuola Primaria A.Catti del Comune di San Mauro Torinese, 
in un’ottica di prevenzione di situazioni di disagio e di atti di prevaricazione tra gli allievi. 

Sono state realizzate attività di training per i docenti e per gli operatori del territorio,  
azioni di formazione esperienziale secondo la modalità peer to peer con operatori 
esperti nelle gestione di classi problematiche e attività di sensibilizzazione delle famiglie 
in tema di prevenzione del disagio.

Esiti
Si è costituita una rete di insegnanti che, attraverso un training e un’assistenza da par-
te di esperti della Piazza dei Mestieri, potessero avere degli strumenti di prevenzione 
didattico-relazionale nel contrasto e  nella prevenzione di atti agiti o subiti di prevarica-
zione tra gli allievi.

Il progetto ha  coinvolto  tutte le componenti che si incontrano nel mondo della scuola: 
i dirigenti scolastici, gli insegnanti di una classe terza della Scuola Primaria, i docenti 
di una prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado, i ragazzi e genitori otte-
nendo un effetto di “inseminazione positiva” della scuola come centro di aggregazione 
contro il disagio giovanile.
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Integrar-si può – 2015 / 2016
Fondi MIUR

Descrizione
Il progetto, valorizzando   le buone prassi sviluppate nel progetto FEI “Tavola dei Mondi”, 
ha coinvolto gli allievi delle prime medie dell’I.C. Pacinotti ed è stato coordinato dall’en-
te di formazione Immaginazione e Lavoro.

Presso la Piazza dei Mestieri si sono realizzati incontri e laboratori etno-gastronomici 
valorizzando le diverse culture di origine dei giovani allievi, anche attraverso il coinvol-
gimento delle loro famiglie. Gli allievi Italiani dei corsi di ristorazione e di grafica della 
Piazza dei Mestieri sono stati coinvolti in questo progetto sperimentando azioni di “Peer 
education”.

Esiti
Nel progetto sono stati coinvolti 73 allievi di cui 42 stranieri.
le attività sono state documentate con video e filmati realizzati grazie al tutoraggio degli 
allievi di grafica della Piazza dei Mestieri.

Corso di aiuto cuoco per richiedenti asilo 2015 / 2016
Fondazione per le Pari opportunità Adecco

Descrizione
La cooperativa Babel, la Fondazione Adecco per le Pari Opportunità,  Immaginazione e 
Lavoro e Piazza Dei Mestieri, hanno organizzato e gestito un progetto di formazione ed 
avviamento al lavoro per  giovani richiedenti asilo e provenienti dall’Africa sub sahariana.
Il progetto consisteva in un percorso di orientamento, seguito da un periodo di forma-
zione alla professione di aiuto-cuoco e all’inserimento in locali ed esercizi torinesi per 
un periodo di stage.

Esiti
Al progetto hanno partecipato 12 ragazzi richiedenti asilo tra i 20 e 30 anni; dopo alcuni 
mesi alcuni di loro sono stati inseriti al lavoro.

Progetto Fare sistema oltre l’accoglienza 2016
Catania - Associazione AMU, Famiglie del Mondo Unito

Descrizione
Il progetto realizzato presso la sede della Piazza dei Mestieri di Catania, coordinata 
dall’ente di Formazione Archè impresa sociale ha coinvolto 92 ragazzi stranieri seguiti 
dalle associazioni partner del progetto. I giovani sono stati accolti in percorsi di orien-
tamento individuale e alcuni di loro sono stati poi inseriti in un percorso formativo per 
magazziniere cui è seguito uno stage in aziende e centri commerciali.
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Nel progetto sono stati anche inseriti alcuni giovani italiani per favorire la piena 
integrazione.

Esiti
Dei 92 ragazzi coinvolti 20 sono stati inseriti nel percorso formativo e tutti avviati in 
stage; per alcuni di essi si stanno attivando tirocini. 

Progetti in fase di attuazione

Oltre i Muri  2016 / 2018
Fondi FAMI Ministero Interno

Descrizione
Il progetto parte dalle buone prassi sperimentate nei precedenti progetti di integrazione 
e propone una ricerca-azione per condividere il modello di intervento con altre  realtà 
europee inserite nelle rete delle Città gemellate con Torino.

Il progetto vede come partner, oltre alla Città di Torino, la Fondazione per la scuola della 
Compagnia di San Paolo, l’ente di Formazione Immaginazione e lavoro, l’istituto di 
ricerca IRCRES-CNR; i soggetti esteri coinvolti sono le città di Liegi, Lyon e Chambery; 
ogni città estera ha coinvolto una realtà scolastica del proprio territorio particolarmente 
impegnata nella accoglienza ed integrazione di stranieri.

Le attività prevedono lo studio dei percorsi dei laboratori di alternanza tra scuola e 
formazione professionale, la verifica degli impatti della didattica laboratoriale sull’inse-
gnamento delle materie curriculari, la definizione di modalità formative innovative per 
insegnanti e operatori. 

Interazioni in Piemonte - FAMI Regionale 2017 / 2018
Fondi FAMI Ministeri Welfare

Descrizione
In questo progetto, coordinato come soggetto responsabile dalla Regione Piemonte, la 
Piazza dei Mestieri è stata individuata, dopo una gara pubblica, come soggetto privato 
abilitato a svolgere azioni in rete con 7 scuole primarie e secondarie di primo grado 
della Città di Torino.
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Il progetto prevede azioni sia nelle scuole, sia in alternanza tra scuole e Piazza dei 
Mestieri. Il focus è legato a attività di rinforzo linguistico, laboratoriali, di coinvolgimento 
attivo delle famiglie, di orientamento.

I beneficiari, tutti extracomunitari, anche di seconda generazione vengono coinvolti di-
rettamente dalle scuole in collaborazione con la Piazza dei Mestieri.

Integrazione nello studio

Lo studio ed il profitto scolastico sono una dei punti in cui più emerge la difficoltà dei 
giovani, specialmente stranieri.

La Piazza dei Mestieri si è posta fin dal suo nascere come un modello per contrastare la 
dispersione scolastica, utilizzando lo slogan “Perché nessuno si perda”. Negli anni ci si 
è resi conto che non era sufficiente proporsi come opportunità alternativa per i ragazzi 
che rifiutavano la scuola, ma era necessario intervenire affinché coloro che avevano 
deciso di frequentare canali tradizionali di istruzione non li abbandonassero.

Si è deciso, con progetti dedicati, di dare un contributo alla scuola e al territorio, met-
tendo a disposizione metodologie didattiche sviluppate negli anni e ponendosi accanto 
ad insegnanti ed allievi per identificare insieme stili cognitivi e conseguenti modalità di 
apprendimento in grado di  sostenere i giovani nel loro studio quotidiano.

Casa dei Compiti 2015 / 2016
Fondi Compagnia di San Paolo

Descrizione
Il progetto, ormai attivo da 8 anni,  si rivolge sia ai giovani delle scuole superiori, sia agli 
allievi della  formazione professionale che partono da situazioni scolastiche critiche e 
presentano gravi lacune pregresse in distinte materie curriculari.

Il progetto ha visto nel tempo consolidarsi una forte presenza di giovani stranieri e in 
questo contesto ha preso sempre più importanza il rinforzo linguistico che è diventato 
parte strutturale del progetto.

Esiti
Ogni anno sono coinvolti circa 400 allievi di cui più del 30% stranieri provenienti da oltre 
80 scuole.

Nell’anno 2015/2016 si è osservato che la somma delle materie insufficienti del primo 
quadrimestre di tutti i ragazzi in esame, era di  227 e rappresentava una media di 3,66 
materie per ogni studente. Nel trascorso del periodo di studio assistito, gli studenti 
sono riusciti a recuperare ben 142 materie insufficienti, portando la media a 1,37.
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