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Torino, l’attività del Coordinamento 
per i rifugiati: 150 le persone inserite 

Domani il bilancio di un anno di attività del coordinamento di 
associazioni. Attività svolta con fondi FER e due progetti che hanno 
voluto creare una rete di accoglienza e inserimento di rifugiati e 
titolari di protezione umanitaria

TORINO - Un anno di lavoro del Coordinamento di Associazioni di Torino per 
i rifugiati, la situazione di coloro che non sono stati inclusi nel programma 
di accoglienza nazionale Sprar (Sistema di Protezione Per richiedenti Asilo e 
Rifugiati, con un numero di posti assolutamente insufficiente rispetto alle 
esigenze) e rischiano rimanere in mezzo a una strada o di occupare degli 
edifici pubblici o privati. Se ne parlerà domani, in una mattinata dedicata a 
questo tema, dalle 9.30 alle 12.30 Unione Culturale di Via Cesare Battisti 
4/b, a Torino, per fare un bilancio pubblico di un anno di lavoro e ragionare 
con le diverse realtà, associazioni e comuni, della rete regionale che stanno 
già accompagnando o che hanno intenzione di accompagnare i rifugiati 
politici e titolari di protezione internazionale nel loro percorso di autonomia 
sugli obbiettivi concreti e modalità di lavoro futuro. 
  
Ad oggi, dopo un censimento dei desideri e delle capacità dei rifugiati 
politici e titolari di protezione internazionale, sono 150 circa le persone 
inserite attraverso i fondi FER ”Non solo asilo” e i fondi “Piemonte Non solo 
Asilo”, due progettualità che da febbraio 2009 ad oggi hanno voluto creare 
una rete di accoglienza e accompagnamento all’inserimento sociale e 
lavorativo dei rifugiati politici e titolari di protezione umanitaria sul territorio 
della Regione Piemonte. Gli obiettivi: creare Accompagnamento e 
inserimento lavorativo di 150 rifugiati politici e titolari di protezione 
umanitaria sul territorio della Regione Piemonte e di 80 rifugiati politici e 
titolari di protezione umanitaria sul territorio della Città di Torino; 
l’identificazione e ristrutturazione di uno stabile che rimarrà di accoglienza 
per i richiedenti asilo, i rifugiati politici e i titolari di protezione umanitaria a 
Torino, anche dopo la fine del progetto (capienza per circa 80 persone); il 
mantenimento di un rapporto quanto più possibile costante e trasparente 
con i rifugiati politici e titolari di protezione internazionale, partendo dalle 
loro capacità e dai loro desideri e tenendo conto del percorso che molti di 
loro hanno fatto sino ad ora. 
  
Il Coordinamento di Associazioni, che include una trentina di associazioni di 
Torino (tra cui ACLI, ACMOS, Amnesty International, Architettura senza 
Frontiere, Asgi, Alma Terra, Gruppo Abele, Gruppo Arco, Emergency Torino, 
Mani Tese Torino, Ufficio Pastorale Migranti), è nato a novembre 2008 per 
provare a dare una risposta strutturale e non emergenziale (almeno sul 
territorio della regione Piemonte) al problema dei rifugiati politici e titolari 
di protezione internazionale. 
Oltre a cercare di rispondere ai bisogni più immediati dei rifugiati negli 
stabili occupati, il Coordinamento ha iniziato un dialogo con le diverse 
Istituzioni (Prefettura, Questura, Comune e Provincia di Torino, Regione 
Piemonte), che ha portato alla costituzione di un tavolo di co-progettazione. 
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