
PROGETTO DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA DI CITTADINI STRANIERI 

RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE a Carignano e Carmagnola 

 “ALTRA – META”

      DESCRIZIONE DEL  PROGETTO 

L’Associazione Tra Me gestisce dal 2014, su incarico della Prefettura di Torino, in esito a gara d'appalto
pubblica,  un progetto di accoglienza che ospita  nel territorio del Comune di Carignano un gruppo di  cittadini
stranieri  presso abitazioni  individuate all’interno del tessuto della Città, nelle zone centrali del  concentrico
urbano.  Questo  progetto vien esteso al territorio di Carmagnola dal mese di luglio 2015.

 OFFERTA DEI SERVIZI PREVISTI dalla Prefettura di Torino:

Tra Me  gestisce il  progetto in stretta collaborazione con la Prefettura di Torino e la Questura,
garantendo agli ospiti tutte le prestazioni previste dalle leggi italiane ed internazionali vigenti a tutela dei
diritti dei richiedenti protezione umanitaria:  

· alloggio,  vitto  e  vestiario;   sostegno socio-psicologico;  assistenza linguistica  e  culturale;  corsi  di
formazione per l'apprendimento della lingua italiana; 

· informazione sulla  normativa riguardante diritti,  doveri  e  condizioni  dello  stranieri;  assistenza
sanitaria (presidi territoriali e medici di base) , assistenza legale

· Orientamento al territorio finalizzato a condurre gli ospiti al progressivo inserimento nel contesto
sociale di Carignano e Carmagnola, coadiuvato da figure professionali e da associazioni culturali, di
volontariato,  centri  per  l’impiego,  associazioni  sportive,  presidi  socio  sanitari  e  istituti  scolastici.   In
particolare saranno organizzate feste, cineforum interculturale, laboratori di cucina, attività artigianali,
visite  guidate  a  musei,  eventi  sportivi,  in  collaborazione  con  cooperative  sociali,  associazioni  e/o
comunità di immigrati al fine di creare un piccolo sistema di “città multietnica”. 

· Il lavoro educativo viene svolto con una costante presenza al fiando degli ospiti e presso le
abitazioni in cui sono accolti, per garantire un adeguato e corretto inserimento nella vita sociale
della comunità e della città.

LE  PROFESSIONALITA’  DELL'EQUIPE:  mediatori  socio-culturali,  assistenti  sociali,  psicologi,  
educatori  professionali,  infermiere,  counselor  in dinamiche relazionali,  supervisore e formatore  
dell’èquipe di lavoro, operatori amministrativi, manutentori delle strutture; consulenti legali.

Il progetto prevede il coinvolgimento di enti pubblici e privati, associazioni, privati cittadini,  
al fine di realizzare una rete sociale diffusa forte, capace di garantire l’accoglienza in senso
ampio e il più possibile condivisa:

l le comunità religiose del territorio;

l il Comune;  gli istituti scolastici; il CISA 31 Consorzio socio-assistenziale 

l le associazioni di promozione culturale, le associazioni sportive,  i gruppi di volontariato;

l i  privati  cittadini,  le  famiglie,  i  volontari  che   danno  la  propria  disponibilità  a
collaborare al progetto, per organizzare momenti di scambio:  conversazione in lingua,
momenti conviviali (pranzi in famiglia), feste, gite, eventi sportivi,  e ogni altra occasione
in cui le persone si possono incontrare  e conoscere... 



l chi fosse interessato ad avere maggiori informazioni in merito al progetto... 

l chi fosse interessato a collaborare con noi può presentarsi  presso la sede di Tra Me, in via
S. Pellico 28 a Carignano,  o inviare una e-mail a tramecarignano@gmail.com o telefonare
allo 011 9692714 

l oppure recarsi presso la sede di Karmadonne – “Casa Frisco” , via Savonarola 2a Carmagnola 

GRAZIE a tutti coloro che sostengono il progetto Altra – Meta ! 

COS’E’ L’ASSOCIAZIONE TRA-ME   www.tramecarignano.org 

Tra-Me (Territori, Reti, Ambiente-Mercato Etico) è un’Associazione di Promozione Sociale nata a Carignano nel  2007.
Tra i suoi obiettivi previsti dallo Statuto: 

· promuovere e valorizzare, nel nostro Paese, uno stile di vita sobrio che tenga conto del rispetto dovuto ai più poveri,
anche con una visione critica nei confronti dei nostri consumi e del nostro stile di vita; 
· promuovere la pace, i  diritti  umani, il rispetto dell’ambiente, la tutela della salute, l’interculturalità, l’ascolto e la
comprensione dell’altro, … promuovere iniziative di informazione e sensibilizzazione sui temi dell’aiuto ai Paesi in Via
di Sviluppo e della Cooperazione Decentrata
· favorire l’incontro e le relazioni dirette tra le persone del Nord e del Sud del mondo con iniziative volte allo sviluppo e
alla promozione culturale, turistica ed economica nel nostro territorio e nelle comunità dei Paesi con cui vengono
instaurati progetti di cooperazione allo sviluppo;
· contribuire  alla  formazione  culturale  dei  cittadini  ed  in  particolare  dei  giovani,  per  favorire  la  riflessione  e
l'informazione sulle  cause  del  sottosviluppo e l’origine  delle  disuguaglianze,  promuovendo l’estensione di  attività
culturali tra Associazioni ed altre organizzazioni democratiche; 

nella sede di Tra Me  sono attivi:  

· Studioteca  –  servizio  aiuto  compiti  anche  estivi,  laboratori  linguistici,  laboratori  estivi;  “Faggiosaggio”
laboratori naturalistici per bambini, laboratori artistici per bambini

· Gruppo cinema, lettura e fotografia: corsi di cinema e di fotografia 

· presentazioni libri, incontri con autori, poesia; viaggi, mostre, visite culturali

· yoga, meditazione, danze orientali;  corsi di musica  con l'associazione “Il Madrigale” di Carmagnola

· Alzheimer caffé

Tra Me collabora da sempre con l'associazione RE.CO.SOL.

 Rete dei Comuni Solidali – Comuni della Terra per il Mondo     www.comunisolidali.org   

Recosol, che ha sede legale presso il Comune di Carmagnola,  nasce nel dicembre 2003 dalla volontà di
alcuni amministratori piemontesi, di comuni medio-piccoli, che hanno conosciuto durante il loro cammino istituzionale
Paesi e situazioni  dall’altra parte del  mondo, ed hanno deciso di iniziare un’avventura di solidarietà e di  aiuto
concreto reciproco. Il lavoro costante con i Paesi del Sud del mondo ha fatto capire ai nostri Comuni che ognuno di
noi è un SUD di qualcun altro.       

Recosol  oggi è ente gestore di vari progetti di accoglienza SPRAR (sistema nazionale
rifugiati e richiedenti asilo) in alcuni comuni in Calabria
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