“Rifugiati: percorsi didattici”

ASSOCIAZIONI DEL COORDINAMENTO “NON SOLO ASILO”
ACMOS
www.acmos.net
Sede: Via Leoncavallo 25, Torino. Tel. 011/2386330
Nata nel 1999 da giovani con esperienza di volontariato, si occupa di creare percorsi di
solidarietà, giustizia e partecipazione, attraverso progetti basati sulla cittadinanza attiva,
rivolti in particolare ai giovani.
Cooperativa ORSO
www.cooperativaorso.it
Sede: Via Bobbio 21 A, Torino. Tel. 011/3853400
Nata 20 anni fa, opera nei settori delle politiche del lavoro e delle politiche giovanili.
Progetta interventi e servizi a favore delle fasce deboli della popolazione (disoccupati,
diversamente abili, stranieri).
Gruppo ABELE
www.gruppoabele.org
Sede: C.Trapani 91/b, Torino Tel. 011/3841011 – 3841066
Nato nel 1966, svolge circa 60 attività, tra cui servizi di accoglienza, comunità per
dipendenze, spazi di ascolto, progetti di aiuto a vittime della tratta, progetti sui migranti,
percorsi educativi per giovani e famiglie, progetti di cooperazione allo sviluppo in Africa.
Gestisce una libreria e due riviste.
MOSAICO – AZIONI PER I RIFUGIATI
www.mosaico.ideasolidale.org
Sede: c/o Associazione Alouan, Via Reiss Romoli 45, Torino
Nata nel 2006 per promuovere i diritti dei rifugiati, attraverso attività di informazione e
progetti di accoglienza e integrazione.

SOCIETA’ SAN VINCENZO
www.torino.sanvincenzoitalia.it
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Sede: C. Matteotti 11, Torino.

Tel. 011/5621986

Organizzazione di laici cattolici, fondata nel 1833, che ha l’obbiettivo della promozione
dell’individuo attraverso il rapporto personale e la visita a domicilio; offre aiuto alle
persone in sofferenza morale e materiale ed opera per rimuovere le situazioni di povertà
ed emarginazione.
UFFICIO PASTORALE MIGRANTI
www.migranti.torino.it
Sede centrale: Via Ceresole 42, Torino Tel. 011/2462092 – 2462443
Altre sedi:
Via Porporati 3, Torino Il punto di domande-servizio per richiedenti asilo Tel.
011/4368038
Via Riberi 2, Torino Centro di Psicologia Transculturale Tel 011/8391550
Organismo costituitosi a Torino nel 2001.
Opera relativamente ai migranti stranieri e ai richiedenti asilo, rifugiati e titolari di
protezione internazionale presenti in città, ai Rom, agli italiani all’estero.
CCM
www.ccm-italia.org/
Via Ciriè 32/E, Torino Telefono: 011-660.27.93
Organizzazione Non Governativa e Onlus fondata nel 1968 a Torino da un gruppo di
medici, la cui mission è promuovere il diritto alla salute per tutti e garantire le cure
primarie nei Paesi a basso reddito.
ENGIM internazionale
www.engiminternazionale.org
sede legale - ROMA - via Belvedere Montello, 77 tel. 06 6243400
sede TORINO Corso Palestro, 14g tel. 011 2301297
Organizzazione Non Governativa e ONLUS nata nel 1977. Lavora in Italia e nel mondo
raccogliendo l’eredità educativa di San Leonardo Murialdo, il Santo torinese che dedicò la
vita ai giovani poveri e abbandonati, promuovendone l’educazione e la formazione e
ispirando leggi a tutela dei minori, dei lavoratori e delle donne.
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CISV
www.cisvto.org
Corso
Chieri
121/6,
10132
Torino
tel.
amministrazione, comunicazione e raccolta fondi.

0118993823.

Settore progetti,

El Barrio: Strada Cuorgnè 81, 10156 Torino tel. 0112243813. Settore
educazione alla cittadinanza mondiale, mobilità e protagonismo giovanile, co-sviluppo.
Comunità Impegno Servizio Volontariato, è un’associazione comunitaria, senza scopo di luc
ro, laica e indipendente, fondata nel 1961, impegnata nella lotta contro la povertà e per i
diritti umani. In Italia opera nel campo dell’educazione alla cittadinanza mondiale e della
comunicazione per lo sviluppo. Svolge attività di accoglienza profughi e richiedenti asilo e
collabora con varie associazioni di migranti per progetti di co-sviluppo.
Cooperativa ALICE
www.coopalice.net
Sede sociale Corso Michele Coppino, 48/C-B 12051 Alba (Cn) tel. 0173 44 00 54
Realizza servizi e progetti finalizzati a prevenire forme di disagio, ad accompagnare ed
assistere persone in difficoltà in percorsi di cura e di crescita personale, a promuovere
l’inclusione sociale e lavorativa, ad attivare interventi per ridurre i rischi o i danni alla
salute.
Cooperativa MARY POPPINS

www.coopmarypoppins.eu

Via Palestro 59 10015 IVREA –TO tel 0125 627572

Nata nel gennaio del 2000 con lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità
alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei
servizi sociali orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, al soddisfacimento dei bisogni
di persone svantaggiate. In particolare la cooperativa si propone di svolgere attività
educativa, formativa e di gestire strutture residenziali o semi residenziali di accoglienza,
socializzazione finalizzate al miglioramento della qualità della vita.
Cooperativa CRESCERE INSIEME
www.consorziocoala.org
Galleria Volta 22 - Acqui Terme (AL) Tel. 0144.57339

I materiali “Rifugiati: percorsi didattici” sono scaricabili da:
http://www.migrantitorino.it oppure http://www.nonsoloasilo.org

“Rifugiati: percorsi didattici”

Gestisce servizi alla Persona, nata nel 1991 da una esperienza di volontariato ed obiezione
di coscienza in collaborazione con la Caritas di Acqui Terme nell'ambito di attività rivolte
alla prevenzione al disagio minorile, assistenziali, educative e ricreative.
PIAM
piamonlus.blogspot.it
Via Carducci n.28 14100 Asti tel. 0141355689, 3281896997
Associazione onlus laica composta da operatori sociali italiani e migranti. Dal 2000 si
occupa di donne e immigrazione con particolare attenzione alle persone che si
prostituiscono.
ASSOCIAZIONE SOOMAALIYA ONLUS
www.soomaaliya.it
Via dei Mille, 23 - 10123 Torino Tel. 011 8123675
Fondata a Torino il 20 marzo 2002 dal Dr Mohamed ADEN SHEIKH, con l'intento di creare
una nuova realtà operante a favore delle popolazioni svantaggiate dei paesi in via di
sviluppo, con particolare attenzione alla Somalia, attraverso la cooperazione allo sviluppo,
all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alla tutela naturalistica ed ambientale, alla cultura e
all'arte. Opera in ambito nazionale ed internazionale, con l’obiettivo di creare e sostenere
le comunità locali organizzate che raggiungano l'autosufficienza alimentare, la
scolarizzazione e l'assistenza sanitaria.
MIGRANTES REGIONALE
www.migrantes.it
La Fondazione “Migrantes” è l’organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana
per accompagnare e sostenere le Chiese particolari nella conoscenza, nell’opera di
evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e stranieri, per promuovere
nelle comunità cristiane atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza nei loro riguardi, per
stimolare nella società civile la comprensione e la valorizzazione della loro identità in un
clima di pacifica convivenza, con l’attenzione alla tutela dei diritti della persona e della
famiglia migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti.
CASA DI CARITA’ ARTI E MESTIERI
http://www.casadicarita.org
Corso Brin, 26 - 10149 Torino Tel. 011 22 12 610
La Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus è un ente storico di formazione
professionale no profit, di proposta cristiana, che ha come scopo l’istruzione, la formazione
e la promozione professionale, umana, culturale, sociale e spirituale delle persone. Opera
progettando, coordinando e realizzando attività di ricerca, di orientamento, di istruzione e
formazione, di aggiornamento e di accompagnamento al lavoro.
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