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I VOLONTARI DI ASAI
Protagonisti del cambiamento
di Paola Gargano*
Mariel ha lavorato per molti anni in una biblioteca universitaria di Torino. Otto
anni fa è andata in pensione e ha sentito il desiderio di dedicarsi a qualcosa che
la facesse sentire utile nei confronti delle persone che, come lei stessa racconta,
“nella vita hanno avuto meno di me. Io, per esempio, non ho mai dovuto
lasciare il mio paese e tutti i miei affetti per una guerra o per problemi
economici”.
È diventata volontaria presso la sede di Porta Palazzo, dove insegna italiano
agli stranieri adulti: “In ASAI”, ci dice, “ho avuto molte esperienze umane che
mi hanno fatto capire quanto sia importante e formativo venire a contatto con
persone che provengono da luoghi così lontani”.
Attraverso la sua esperienza di volontariato, Mariel ha fatto delle conoscenze
che definisce “indimenticabili”. Ha conosciuto senegalesi, egiziani,
marocchini, moldavi, romeni, cinesi, indiani: “Gente che va e gente che viene,
che frequenta per mesi, sparisce e poi magari ricompare con un gran sorriso
sulle labbra”. Tra le attività che Mariel ama di più, c’è “Il tè delle mamme”, un
laboratorio di conversazione dove donne di età e culture diverse parlano di se
stesse tra tazze di tè e dolci fatti in casa.
Per Mariel fare volontariato in ASAI significa “stare bene in un nido caldo e
protetto, a volte un po’ caotico”, dove si cercano insieme soluzioni e
possibilità.
Sono circa 500 i volontari che, come Mariel, hanno fatto di ASAI il proprio
“nido”. Nei diversi centri aggregativi sparsi per la città di Torino, è grazie a
loro che l’associazione porta avanti quotidianamente decine di attività che
comprendono percorsi di sostegno scolastico per le scuole primarie e
secondarie di I e II grado, laboratori di italiano L2 , laboratori creativi, progetti
di inclusione scolastica e di giustizia riparativa. A ciò si aggiungono un gruppo
musicale, una compagnia teatrale integrata e un coro. Fondamentali sono anche
i servizi di orientamento e ricerca lavoroo offerti dallo Sportello Lavoro, rivolti
a giovani e assistenti familiari.
Questa scelta così ampia è possibile grazie ai numerossismi volontari che
supportano e affiancano gli operatori nello svolgimento di tutte le attività. I
volontari sono persone di età e provenienze differenti che, giorno dopo giorno,
contribuiscono a disegnare il profilo dell’associazione e garantiscono i servizi
offerti al territorio. Accanto a professori in pensione che vogliono dedicarsi
all’accompagnamento scolastico di ragazzi italiani e stranieri, ci sono giovani
studenti universitari, ex utenti, lavoratori, disoccupati e neolaureati che
desiderano mettersi in gioco in un contesto multiculturale. Per alcuni giovani
l’attività in ASAI costituisce un modo di approcciarsi al mercato del lavoro. Il
volontariato, i tirocini e i percorsi di servizio civile possono infatti sfociare in
rapporti di collaborazione. Calcolando per difetto circa quattro ore di impegno
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settimanale di ciascun volontario nel corso di un anno di attività, il prezioso
lavoro offerto si aggira attorno a 96.000 ore annue dedicate ad attività
necessarie alla crescita e all’integrazione della cittadinanza.
ASAI ha scommesso e continua a scommettere sui volontari, offrendo loro
numerose occasioni di formazione e la possibilità di partecipare attivamente
alle attività di programmazione, organizzazione, valutazione e monitoraggio
del lavoro associativo. A ciò si aggiungono degli incontri per affrontare temi
legati all’intercultura e all’educazione. Gli operatori e i volontari affrontano in
modo cooperativo le situazioni più complesse e discutono sulla metodologia
nell’ottica flessibile del work in progress.
Ogni anno in ASAI arrivano nuovi volontari. Molti diventano figure stabili che
hanno un rapporto continuativo con l’utenza, in particolare con i bambini e gli
adolescenti. La continuità garantisce la possibilità di instaurare relazioni
significative, dove i soggetti coinvolti stipulano insieme patti educativi di
lungo termine. I volontari diventano punti di riferimento “leggeri” ma non per
questo meno importanti. Italo Calvino, nelle sue Lezioni americane, parla della
leggerezza come di una qualità che “si associa con la precisione e la
determinazione, non con la vaghezza e l’abbandono al caso”. I volontari, con la
loro presenza e professionalità, accompagnano i ragazzi nel percorso di
crescita, offrendo possibilità concrete di confronto intergenerazionale.
Sulla base dell’esperienza maturata negli anni, è stata sviluppata una modalità
di lavoro integrata fra operatori e volontari. L’Équipe Scuola è un esempio
virtuoso di tale relazione. Nata come un esperimento nella sede di Porta
Palazzo, si è rivelata uno strumento molto utile per migliorare l’efficienza del
doposcuola per i ragazzi delle scuole secondarie di I grado. I rapporti con le
scuole sono stati strutturati sulla base di una stretta relazione tra volontari e
professori. Dopo una serie di incontri preparatori, quattro docenti in pensione
sono diventati i referenti diretti nei rapporti con gli insegnanti di diverse
scuole. Attualmente sono anche il punto di riferimento per chi segue
individualmente i ragazzi nello studio. Oltre a ottimizzare la comunicazione
scuola-extrascuola, i referenti – insieme a due operatori ASAI – sono figure di
appoggio per i volontari, in grado di consigliare, accompagnare e fornire una
visione d’insieme. Questo “decentramento” permette di rendere più efficiente il
servizio e favorisce un contatto più capillare con le scuole. Un esperimento
riuscito, grazie alla disponibilità dei cinque membri dell’équipe e a un processo
decisionale di tipo orizzontale. Il coinvolgimento attivo dei volontari li rende
agenti attivi di cambiamento sociale.
Sentirsi protagonista e artefice del cambiamento sociale è uno dei motivi per i
quali Mariel continua a frequentare ASAI. Con il suo impegno settimanale,
contribuisce a fare in modo che Torino sia un posto migliore in cui vivere.
Durante una delle sue lezioni a Porta Palazzo, ha chiesto a un giovane
marocchino: “Hamed, perché vuoi imparare l’italiano?”.
La risposta non l’ha mai dimenticata: “Perché così ho meno paura.”
Anche questo è ASAI: un luogo fatto di persone dove Mariel e Hamed,
insieme, imparano ad affrontare il mondo.
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*Paola Gargano, laureata in giurisprudenza, lavora nella progettazione in
ambito di pari opportunità e inclusione sociale.
paola.gargano@asai.it

Box di approfondimento
Faccio il volontario perché …
di Alessandro Nobili
Un giorno un ragazzo, durante il doposcuola, mi ha chiesto: “Perché fai il
volontario?”. Gli ho detto che per me la differenza sostanziale fra un lavoro
stipendiato e uno volontario è che il primo, purtroppo, potrebbe anche non
piacerti, mentre quello volontario ti piace sempre.
A questo punto ho incominciato un lungo elenco. Faccio il volontario perché:
• voglio sentirmi ancora attivo, partecipe di un gruppo, utile, protagonista;
• mi fa piacere donare il mio tempo. In una società in cui tutto si può comprare,
mi sembra che i doni del tempo, della presenza e dell’ascolto siano importanti;
• mi sento migliore e questo “solletica” la mia autostima;
• mantengo in esercizio quei quattro neuroni che mi restano;
• ti passo qualche nozione che ti permetta di superare l'esame;
• mi illudo di aver elaborato con il tempo qualche concetto che mi piacerebbe
condividere con te;
• vorrei trasmetterti qualche valore in cui credo: curiosità, impegno, solidarietà,
intercultura, libertà di essere te stesso;
• tu hai tante cose da insegnarmi e io desidero impararle;
• stare con i giovani mi fa sentire più giovane e riaccende in me l’entusiasmo,
la gioia di vivere, la spontaneità.
Tutto questo è vero ma c’è molto, molto di più: uno sguardo, un sorriso, un
momento di confidenza e di condivisione, un racconto di te.
Quel ragazzo mi ha detto: “Sei come un mio secondo padre”. Chiamale, se
vuoi emozioni, direbbe Lucio Battisti. Mi ha dato un colpetto sulla spalla, in
quel momento ho capito che non mi percepiva più solo come un insegnante,
ma come un amico: era nata una relazione.
Ecco perché faccio il volontario.
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ASAI
Un luogo per riconoscersi, imparare e raccontarsi
di Pino Assandri*

Per le strade intorno a Porta Palazzo, cuore del principale quartiere multietnico di Torino,
risuonano con forza tamburi di latta, trombe e fischietti. È un pomeriggio di prima estate e
un lungo serpente umano sfila festoso. Tanti bambini con bandiere, magliette della pace,
cartelli coloratissimi con slogan che invitano a incontrarsi e condividere. Giovani in abiti
sgargianti, volontari sorridenti coi capelli bianchi, maestre in sandali infradito, mamme col
velo e musicisti di strada. Un ricco intreccio di realtà culturali e associazioni: “Lungo le
strade del mio quartiere…. ABITO” è il tema della “parata” 2014. Abitare non solo le case,
ma anche le scuole, gli spazi sociali e culturali. Dietro Porta Palazzo, il più grande mercato
d’Europa con profumi d’Africa e d’Oriente, c’è l’Arsenale della Pace del Sermig e ora
anche la Scuola Holden. Promotrice della marcia che vuol mostrare la bellezza
dell’incontro tra culture ed esperienze è l’ASAI, (ASsociazione Animazione
Interculturale), che opera in città da quasi vent’anni, con una storia e un progetto che vale
la pensa di conoscere.
ASAI: un’esperienza interculturale di cittadinanza attiva
Presidente e fondatore di ASAI è Sergio Durando, infaticabile catalizzatore di energie,
gran camminatore, stakanovista di riunioni concrete e produttive, valorizzatore di talenti
davanti a un piatto di pasta cucinato al momento, capace di ricordare i nomi di tutti,
sprizzare entusiasmo contagioso e fare squadra. Tanta strada dagli esordi, prima obiettore
poi animatore all’oratorio salesiano “San Luigi”, sino alla guida dell’Ufficio Pastorale
Migranti. Attorno a lui c’è oggi un gruppo di persone forti e motivate: giovani educatori
professionali, operatori sociali e culturali e tanti volontari, circa quattrocento che sono il
vero capitale umano dell’ASAI. Tra loro, studenti universitari, giovani appassionati di
educazione, musica, arti varie. Insegnanti ancora sulla breccia o in pensione. Ex dirigenti
pubblici che si sono rimessi in gioco, con umiltà e coraggio. Nuovi italiani che vogliono
restituire quel che hanno ricevuto in dono.
Che cos’è l’ASAI oggi? C’è chi lo ha definito un porto di mare, un’enorme pentola con
tanti ingredienti ben amalgamati, una nuvola, un’arca, forse è soprattutto un posto in cui
sentirsi a casa, crescere ed educarsi. Perché “Nessuno educa nessuno. Nessuno educa se
stesso. Gli uomini si educano fra loro con la mediazione del mondo”: la celebre
espressione di Paulo Freire, dell’educazione come pratica della libertà è una delle stelle
polari; come la lezione di Barbiana e la pratica educativa di Don Bosco, attualizzate in un
mondo che va veloce. E poi la voglia di incontrarsi e stare insieme, il lievito buono
dell’animazione originaria, il gioco, il desiderio di praticare, di mettere radici mobili in un
territorio. E di guardare al futuro, accettando sfide e trasformazioni impegnative.
“Destinatari, sono soprattutto giovani appartenenti a due o più culture, ricercatori di spazi
di partecipazione, di protagonismo, di cittadinanza”, spiega Sergio Durando, sottolineando
“l’importanza di luoghi educativi in cui riconoscersi, in cui sperimentare esperienze di
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cooperazione e convivenza, in cui apprendere l’arte del narrarsi, in cui recuperare la
memoria e valorizzare l’esperienza personale”.
“I racconti sono la moneta corrente di una cultura”, ha scritto Jerome Bruner ne La
fabbrica delle storie e non è un caso che ASAI abbia pubblicato nel 2005 “Storie di
storie”, una sorta di laboratorio di scrittura collettiva che raccoglieva le testimonianze di
circa 100 persone entrate a vario titolo in contatto con l’associazione, a cura di Lucia
Portis, della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari e collaboratrice del Centro
Interculturale di Torino.
Spazi, obiettivi e attività
Ogni giorno, ASAI propone attività rivolte a bambini, giovani e famiglie in centri
aggregativi, scuole, spazi sociali di incontro. L’ambizione di questa attivissima
associazione di volontariato è anche quella di coinvolgere i cittadini in azioni concrete e di
fare rete con enti e associazioni che operano sul territorio e non solo. Nelle scuole, da anni,
ASAI partecipa al progetto cittadino contro la dispersione scolastica “Provaci ancora,
Sam”, promuovendo momenti di formazione sull’intercultura, la cittadinanza attiva, la
creatività, aperti ai volontari ma anche agi insegnanti interessati. Al mondo della scuola
propone occasioni di dialogo, discussione e confronto anche critico. Un esempio
significativo è stata la pubblicazione di “Allora che ci faccio nel mare?”, una lettera agli
insegnanti sul possibile cambiamento della scuola, scritta da un gruppo di adolescenti che
narrano il loro stare a scuola.
Dal 2013 ASAI ha trovato la collaborazione di Intervita - We Word. Nonostante la crisi e il
venir meno del sostegno degli Enti pubblici, diverse attività e "doposcuola" sono ancora
attivi grazie a questa Fondazione di Milano.
La collaborazione con We Word non si limita al sostegno finanziario ai doposcuola medie
e superiori. È una collaborazione attiva in fase di progettazione, ricerca, formazione e
valutazione delle attività. Essa ha permesso un salto di qualità anche a livello di riflessione
teorica e di revisione critica del lavoro svolto.
Attualmente ASAI opera in diversi luoghi della città. I principali sono la “Casa
dell’adolescente (CasAdò)” nella sede storica del quartiere San Salvario e dal 2009 il
“Cantiere S.O.S. – Scuola Oltre la Scuola” a Porta Palazzo, sportelli, laboratori,
doposcuola in altri quartieri a forte tasso migratorio, come Lingotto, San Donato, Barriera
di Milano, dove l’Associazione collabora al progetto del Centro Interculturale della Città di
Torino “Giovani al Centro” e con “Casa Mangrovia”.
Scorrendo il rapporto sulle attività del 2013 appena presentato (oltre 160 pagine complete
di tabelle e grafici!) si resta impressionati dalla varietà dei “fronti” di impegno e dei
progetti che fanno incontrare creatività e sociale.
Ci sono i vari progetti con finanziamenti FEI (Fondo Europeo per l’Integrazione dei
Cittadini dei Paesi Terzi), come PROV@WORK (per l’accompagnamento al lavoro di
cittadini migranti) e TABULA (per l’inserimento e l’integrazione sociale di cittadini
migranti attraverso l’alfabetizzazione e l’apprendimento della lingua e cultura italiana);
“InMediaRes”, per favorire l’integrazione positiva dei minori migranti di recente ingresso
e offrire agli operatori strumenti psicologici e supporti alla didattica multiculturale, “Un
PO di mamme vanno a scuola”; i percorsi di giustizia riparativa per minori, con un
protocollo di intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori e la
Polizia Municipale di Torino, progetti specifici per i ROM, attività educative di strada, gli
Sportelli Lavoro per i giovani e gli adulti, i corsi di italiano L2 per gli adulti, i laboratori al
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femminile (il laboratorio di cucito e “Una tazza di thè e tanti racconti”) e molto altro
ancora.
Le attività di sostegno scolastico e i laboratori creativi
Quello dell’ASAI è un progetto educativo aperto e trasversale e il “Cantiere S.O.S.” è
prima di tutto uno spazio per crescere, apprendere, incontrarsi. Lì si svolgono corsi di
italiano L2 per giovani e adulti, attività per le donne, incontri formativi e mostre. E poi c’è
la compagnia teatrale integrata AssaiASAI, nata nel 2010, che oggi conta 50 attori tra i 15 e
i 75 anni con background e provenienze diversissime. Da segnalare inoltre la
collaborazione artistica in campo teatrale tra ASAI e la scuola secondaria di I grado
“Rosselli (IC via Ricasoli), che ha portato in scena l’intero istituto (circa 200 ragazzi) dal
2011 al 2013.
Nel progetto educativo ASAI, un ruolo centrale è svolto dalle attività di sostegno
scolastico e di recupero della dispersione scolastica. Non un semplice “doposcuola” per
svolgere i compiti a casa, ma un momento socio-educativo, per trovare adulti attenti alle
diverse esigenze dei bambini. Supporto linguistico, metodo di studio, stimolo a interagire
correttamente con i pari, rispettando le regole. L’incontro tra relazioni positive e creatività
può dare molti frutti per aprire la mente e far crescere la personalità. Circa 700 i bambini e
ragazzi delle scuole torinesi coinvolti (6-14 anni) in quattro diversi quartieri. Due – tre
pomeriggi la settimana, metà tempo con “tutor” volontari in rapporto 1 a 1, l’altra metà
impegnati in laboratori artistici, espressivi, sportivi: marionette, maschere, English Gym,
scrittura creativa, fumetto, capoeira, attività circensi e giocoleria, hip hop e altri.
Il progetto educativo di ASAI è un esempio di relazione positiva tra scuola ed extrascuola.
Un invito a rimboccarsi le maniche, a mettersi in gioco senza troppi timori e distinguo. Gli
spazi scolastici possono diventare luoghi per studiare, riflettere, imparare ma anche per
stare insieme con allegria e semplicità. Luoghi per coltivare senza paure la relazione
maestro-alunno, per far vivere laboratori di creatività e valorizzare le storie di ciascuno.
Per approfondire
Sul sito www.asai.it si possono trovare tutte le informazioni sulle iniziative
dell’associazione.
“Allora che ci faccio nel mare? Lettera agli insegnanti” a cura del Gruppo ASAI, Edizioni
Ananke, Torino 2011. Presso la sede ASAI del quartiere San Salvario, una decina di
adolescenti, l’educatore Riccardo D’Agostino e l’insegnante Domenico Chiesa si sono
incontrati ogni settimana per tre anni, per discutere della scuola reale e di quella possibile.
Il libro è il risultato delle loro riflessioni.

*Pino Assandri: ha lavorato a lungo come insegnante e dirigente scolastico, in Italia e
all’estero, coordinando progetti interculturali e corsi di formazione nella lettura.
Si occupa da molti anni di letteratura per ragazzi. È autore di manuali di lettura e
scrittura per la scuola media e lavora come consulente editoriale.
Collabora come volontario con la sede ASAI di Porta Palazzo, dove conduce un
laboratorio di scrittura creativa per bambini insieme a Clelia Tollot.
giuseppeassandri@gmail.com
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IL METODO DI LAVORO IN ASAI
di Federica Altieri e Ingrid Muglioni*

Liberamente ispirato a "Il profeta" di Kahlil Gibran.
"Maestro, parlaci dell' ASAI"
"La SAI è una compagnia assicurativa che dal 1963..."
"No no Maestro, non la SAI, l'ASAI, elle apostrofo ASAI!"
"Ehm... Yoshihiro ASAI è un wrestler giapponese, nato a Nagoya..."
"No Maestro! Non è una persona, è un'associazione!"
"Certo, lo so benissimo", disse il Maestro, "L'ASAI è l'Associazione per gli Studi Africani
in Italia."
"Eh minchia però Maestro! Non è neanche questa!"
Il Maestro ribatté, un po’ perplesso:"Ma siete sicuri che esista? Non è che vi confondete
con qualcos'altro, che so, la SNAI... o l'IKEA?!?"
A quel punto, tra la folla di educatori, volontari, professori, civilisti, cooperanti
internazionali, tecnici di laboratorio ecc ecc, si alzò un tirocinante, uno dei tanti lì
presenti, e disse: "Io ho conosciuto l’ASAI, o almeno ci sono stato abbastanza vicino da
sentirne l'odore".
"E di cosa sa?" chiesero gli altri in coro.
"Sa di tante cose: è impregnata di accoglienza, volti, storie e idee. Profuma di ascolto,
confronto e scambio, di relazione, serietà e ironia... Sa di PERSONA!"
"Insomma un branco di fancazzisti", disse un imprenditore da lontano.
"Sì, a che servono tutte 'ste cose che hai elencato?", continuò un passante. "La realtà non
profuma, PUZZA!"
Il tirocinante riprese: "Purtroppo a volte anch'io la penso così, ma nel profondo credo che
l'odore della realtà sia insieme buono e cattivo, dipende da cosa il naso vuole annusare, e
allora anche il proprietario del naso saprà di quello.
ASAI profuma e a volte questo profumo è così forte da inebriare chi le sta intorno."
"Ma figurati! Stai dicendo che anche neri, cinesi, sudamericani, musulmani, rumeni,
meridionali e compagnia bella... anche LORO PROFUMANO??? Grazie ad ASAI??"
"Dico che tutte le PERSONE hanno un profumo; ma molto spesso c'è bisogno che qualcun
altro ti aiuti a coglierlo. ASAI è quel QUALCUNO".
Emmanuele, volontario

IL LAVORO CON I MINORI
Non è facile scrivere di metodologia ASAI e trasmettere al lettore tutti i vissuti che
caratterizzano l’esperienza di lavoro quotidiano con i ragazzi. Occorre prendere coscienza
del fatto che, negli anni, la pratica è andata trasformandosi in teoria e metodo.
Per quanto riguarda il lavoro con minori, ASAI ha maturato 20 anni di esperienza diretta
nella creazione, strutturazione e gestione di spazi di aggregazione e coinvolgimento rivolti
a ragazzi e giovani. L’animazione interculturale risponde in maniera diversificata alle
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differenti fasi del processo migratorio. Davanti a un primo stato di emergenza, ASAI ha
fatto fronte ai bisogni concreti di minori soli, famiglie in difficoltà e famiglie ricongiunte.
Con l’evoluzione dei processi migratori, l’associazione si è aperta a una realtà
multiculturale. La società plurale si è andata stabilizzando e ha portato un’enorme
ricchezza e nuove complessità. I soggetti coinvolti sono diventati agenti attivi di
cambiamento e integrazione.
La prima parola del metodo ASAI era e rimane la capacità di accoglienza del ragazzo. Gli
operatori e i volontari accolgono i vissuti, le esigenze e l’unicità del singolo. Leggere la
complessità di ognuno significa saper cogliere il ragazzo nella sua totalità e offrirgli
occasioni di protagonismo e confronto, volte a valorizzare risorse e potenzialità.
La struttura “mista” composta da educatori e volontari è un altro concetto chiave. La
partecipazione dei volontari, con provenienze e percorsi di vita differenti, contribuisce
all’integrazione non in un’ottica assimilativa, bensì di complementarietà. È quindi la
comunità ad accogliere e a essere responsabile di un processo di cambiamento e cura dei
suoi membri. A partire dall’esperienza di tutti, si attivano processi di crescita,
partecipazione e autonomia dei soggetti coinvolti.
Il metodo che propone ASAI si configura come un intervento educativo integrato, che
associa attività tradizionali quali doposcuola e studio assistito, a progetti educativi,
aggregativi, artistici e di prevenzione, rivolti alle fasce di età preadolescenziali e
adolescenziali. L’obiettivo è quello di creare una forte relazione tra i giovani,
diversificando le occasioni di incontro e scambio.
Le attività dei centri aggregativi sono sempre inserite in un progetto più ampio. Gli
operatori e i volontari concordano di volta in volta il patto educativo con i ragazzi, le loro
famiglie, le scuole di provenienza, i servizi sociali di riferimento e gli altri soggetti del
territorio.
I centri sono aperti e creano sinergie, progetti e interventi tarati sui bisogni che il territorio
stesso esprime. In tutto ciò, i ragazzi restano il fulcro dell’intervento. Le attività sono gli
strumenti che li accompagnano nel loro percorso di crescita e di costruzione di sé. Per
questo motivo, le attività sono modificate o rinnovate in base alle necessità che si
presentano.
A fronte di porte istituzionali sempre più serrate e ridotti aiuti economici, ASAI si fa carico
della crescente domanda di porte aperte, orari flessibili, colore e relazioni informali
necessari ad accompagnare il mutamento incalzante dei quartieri.
ASAI svolge un lavoro capillare e sempre sulla soglia. È, insieme, punto di riferimento sul
territorio e luogo di incontro, ascolto, scambio e partecipazione.
Oltre che un supporto per le attività scolastiche, i percorsi di accompagnamento allo studio
sono uno spazio socio-educativo, dove i ragazzi trovano adulti attenti alle loro esigenze,
che li affiancano con attività diversificate in un percorso di crescita e di
responsabilizzazione. I volontari sostengono i ragazzi nell’interazione corretta con i pari,
nel rispetto delle regole e in una più serena convivenza sul territorio.
Un’altra caratteristica importante dell’approccio di ASAI è l’attenzione costante alla
prevenzione. In un momento storico come quello attuale, a fronte di risorse scarse,
prevenire significa accettare la scommessa che i ragazzi ci portano, insieme alle storie di
ognuno e alla voglia di riscatto, di futuro e di bello.
Aggregazione, animazione interculturale, accoglienza, protagonismo, confronto, comunità,
intervento educativo integrato, porte aperte, prevenzione, bello: sono questi i cardini della
metodologia ASAI.
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*Federica Altieri, assistente sociale, lavora in ASAI come coordinatrice del doposcuola
medie a Lingotto. Collabora con l’ufficio Pastorale migranti in progetti di orientamento e
accompagnamento al lavoro di donne straniere.
federica.altieri@asai.it
Ingrid Muglioni, laureata in Servizi Sociali ramo Interculturale, si occupa del doposcuola
medie ASAI e del collegamento scuola-extrascuola nel quartiere di San Salvario.
ingrid.muglioni@asai.it
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IL DIALOGO DELLE PICCOLE COSE
Una preside, un educatore e uno studente a confronto
di Roberto Giorgi*

Ogni epoca ha manifestato la propria nostalgia per un passato ideale e idealizzato: gli
antichi vaneggiavano di un'età dell'oro, i moderni della classicità e noi non siamo da meno.
Enzo Biagi riuscì a sintetizzare questo fenomeno in una sentenza: “Il passato ha sempre il
culo più roseo”.
Chi ci precede nel cammino dello sviluppo intellettuale ha dimostrato capacità di
produzione titaniche, tanto che Bernardo di Chartres soleva definire già i suoi
contemporanei nel XII secolo “nani sulle spalle di giganti”. Oggi Dario Fo si limita a dire:
“Non si fa in tempo a scrivere qualcosa, che i classici ti hanno già citato”. Ma se c’è una
cosa che ammiro dei nostri tempi è la capacità di sperimentare in ogni ambito. La libertà di
osare una ricerca spinta sempre oltre.
E il luogo deputato all’esplorazione di conoscenze e metodi è la scuola. Paradiso perduto, a
volte ritrovato. Ritrovato in una preside preparata e, nonostante questo, capace di
un’incosciente lungimiranza. Ritrovato in un avventuriero un po’ insegnante, un po’
educatore, un po’ manovale. Ritrovato in un quartiere fatto di volti, di smorfie, sorrisi,
occhi crudeli, dolci, sognanti. In cui il bene e il male sono una miscela che ogni giorno
tentiamo di distillare, aggiungendo pazientemente gocce di buon senso, sapere e onestà.
La preside dell’Istituto Comprensivo Regio Parco di Torino conosce i suoi giovani studenti
per nome e trova il tempo di riceverli. Soprattutto i più faticosi che, come suol dirsi,
quando sono assenti si riesce a lavorare. Per questo Y le ha scritto una lettera. Combattuta,
come tutto ciò che fa. Composta volentieri in alcuni momenti, usandola come merce di
scambio in altri. Intorno a questa lettera ci siamo seduti per parlare di scuola e di vita. La
conversazione che ne è scaturita è resa in queste righe, con sbrigativi accenni e suggestioni
dei quali qualche battuta tra virgolette ne è l'impronta, senza nessuna pretesa completezza.
Non era nostra intenzione delineare un quadro analitico del mondo scolastico, semmai
siamo nel campo dell’arte concettuale.
“Questi ragazzi sanno fare, quando messi nelle condizioni di agire”, quando agire ha un
senso.
Loro sono il sangue della scuola, perché trasportano il nutrimento, ma come il sangue
portano in circolo anche virus e malanni. Questa linfa contiene il più bravo della classe
come il più in crisi, il giusto e l’errore, il facile e il difficile. Potenziamento,
consolidamento, recupero. Come diligenti scienziati ne abbiamo isolata una goccia e, a
fatica, le abbiamo dato voce. Di certo Y non era preparato, forse non sarebbe nemmeno
venuto senza una certa insistenza, ma se non altro ha portato con sé la sua spontaneità,
tenera e aspra.
Mi sento quasi in imbarazzo nel descrivere una preside che coincide con il personaggio
letterario, l’archetipo: dolce e autorevole, energica e propositiva, accogliente come
vorrebbe i suoi insegnanti e il suo personale. Sorridente e salda; capace di empatia con i
suoi giovani. Li conosce di nome e di fatto. È ineluttabile che sia preside, una grande
madre di sei scuole. La scrivania ingombra di circolari e rendicontazioni non la allontana
dai suoi interlocutori; fa parte del suo abito, del suo essere. Una sorta di centauro, genìa di
precettori.
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Il ragazzino dialoga a monosillabi e imbarazzi. Ha voglia di parlare solo quando non è il
suo turno. Non ci si allarmi, non è stata una tortura.
Viene letta la lettera: un flusso di coscienza pieno di errori ortografici; eppure va detto che
Y non aveva mai scritto così tanto. Per la prima volta ha redatto una bella copia dei suoi
geroglifici. Comunque ci è servita da spunto, da traccia, è un pretesto.
La preside legge e decifra, lui ci aiuta a capire sussultando quando si accorge della poca
cura con cui ha scritto. Vale la pena trascrivere una versione corretta che ci faccia
ingannare il tempo, mentre immaginiamo la dirigente impegnata in una delle tante
telefonate estenuanti con il burocrate che le chiede carte su carte, per autorizzare una
piccola festa o per la correzione di un vizio di forma o la firma digitale, la vertenza
sindacale, il responsabile della sicurezza, la circoscrizione...
“Cara preside, le scrivo cosa penso della scuola dopo 5 anni che la frequento quasi tutte
le mattine. Io odio la scuola, perché ci si alza troppo presto. Qualche volta ci vado
volentieri.
Studiare per me significa leggere, scrivere cose.
Il banco non fa niente, sa solo stare zitto, serve per poggiare le cose.
Non sto mai al mio posto, mi viene da alzarmi, camminare, passeggiare in corridoio. Un
po’ mi dispiace perché perdo la lezione.
La lezione è una professoressa che spiega.
Ci sono prof che spiegano bene e con calma, qualche altra molto velocemente.
Spiegare è farti capire le cose.
Io di queste cose non mi ricordo niente, ma le professoresse mi hanno aiutato a capire da
solo.
L’aula ha un bel colore che non dà fastidio. La scuola ti aiuta a imparare un mestiere?”
Permettetemi di far notare che tutto questo non è banale. C'è un abisso sotto la
concatenazione di idee e singhiozzi. C'è il rapporto tra contenuti e competenze, c’è la
questione del corpo negato all'interno delle classi. Ci sono spazi, materiali, didattica,
costruzione dell’autonomia. Tutto in nuce, abbozzato impressionisticamente, intuito.
Ne abbiamo discusso rendendo vivo ciò che nelle pagine digitali della "Buona scuola", la
"Scuola che vorrei" o "Cambiamo la scuola" è prosa saggistica.
Il quattordicenne è a tratti insofferente e nervoso; devo ammettere che ha parlato poco, ma
non è affatto facile per lui abituato alla strada. Il suo antenato in letteratura è Gavroche,
eroe nelle strade parigine dei miserables.
Con i preadolescenti non madrelingua ci inganniamo facilmente pensando che abbiano una
piena comprensione, poiché sono straordinariamente abili a farcelo credere. La preside
ascolta e gli dice: “Grazie alle vostre osservazioni io posso migliorare la scuola”. Ma
osservare è faticoso e ancora di più esprimersi.
Durante la conversazione sincopata dai monosillabi del giovane, lui si è trasformato nello
specchio delle nostre riflessioni, una sorta di simulacro. All’alunno ignoto. Ci ha permesso
di tornare all'essenza del nostro compito: “Prenderci cura della crescita dei nostri piccoli”.
E alla base della pedagogia: “L’errore è il motore dell'apprendimento”.
Ecco il passato. La scuola si è appesantita perché non ha più solo il lavoro con i ragazzi.
Riunioni e straordinari avevano una ricaduta immediata sulla vita di classe. La parola
progetto che usiamo parossisticamente non aveva quell’accezione meccanico-finanziaria
che ha oggi.
Riecheggia la parola curvatura. Curvatura è termine proprio del lessico del dirigente
scolastico, evidentemente riveste un ruolo significativo nella loro formazione. Ha qualche
12

connessione con la flessibilità e l’adattamento, doti necessarie ai giocolieri, agli educatori e
ai presidi.
Ci vuole una solida abitudine al lavoro per resistere e non gettare tutto dalla finestra.
Alcuni ce l’hanno, siano essi adulti o ragazzi. Il sistema non ci semplifica la vita con il suo
delirio di perfezionismo formale, intenzionato febbrilmente a far entrare il cerchio
mediterraneo nel buco quadrato anglosassone. Questa è la scuola di carte. Il sistema, basato
sulla progettazione, stanca, come stancano i ragazzi estremamente complessi. Però nella
scuola di persone si intravede una squadra composta di alunni, insegnanti, educatori: se
vinciamo noi, vincono loro. Bisogna ricordarlo quotidianamente nelle classi, dove
facilmente si perde il controllo delle proprie emozioni. Si cede alle simpatie e alle
antipatie. Si dimenticano le età di ciascuno in un crescendo di incomunicabilità e
nervosismo. Forse il nodo gordiano è proprio il filtro affettivo che spezza quella “alleanza”
così necessaria. Soli contro tutti è estenuante.
Tuttavia nella stanchezza ci sono due fattori profondamente differenti. Uno è sano e
consiste nella fatica che, parafrasando un vecchio adagio “dà lieto dormire”. Con un buon
sonno si è più forti di prima. L’altro invece è logorante, dovuto a qualcosa di incrinato: lo
stress.
Eliminare le fonti di stress è l'urgenza della koinè scolastica. Urgenza avvertita
consapevolmente dagli adulti senzienti e ingenuamente dai giovani.
Cosa genera lo stress? Le piccole cose.
Oggetti che cadono, rumori molesti. La campanella deve necessariamente scandire le ore
simulando un grido disperato? Forse delle note dolci potrebbero essere più gradevoli.
Alcune dinamiche legate all'abbigliamento... La preside ci racconta un’esperienza a cui si
ispira per iniziative future: durante un progetto di scambio ha visitato due scuole finlandesi
nelle quali gli studenti tolgono le scarpe all’ingresso e mettono le pantofole come a casa. È
una rivoluzione di prospettive e sensazioni; nonché una soluzione definitiva al problema
dei calci. Y sorride...
Le file alla mensa, gli intervalli, le grida, la costrizione del rimanere seduti. Non possiamo
bandire i corpi dal tempo scuola. Essi crescono nel bisogno di movimento. Siamo convinti
che dopo un'intensa e sistematica attività motoria l’apprendimento darebbe risultati da
Invalsi truccati. Per ora abbiamo il terrore che qualcuno si faccia male nelle fisicità
clandestine.
Queste e tanti altri piccoli dettagli, risolvibili senza ulteriori spese, sono piaghe
sconcertanti che ci affliggono. Queste le considerazioni scaturite da un incontro a metà tra
il dialogo e l'intervento educativo in cui inevitabilmente la presenza del sangue e del corpo
ci ha ricondotto al quotidiano e ai suoi affanni. Ma per noi il quotidiano non è un dramma.
Noi amiamo la scuola.
Per Dante l'ultima guida è Bernardo, che lo conduce fino a “infuturarsi”, fino a “ficcare
l'occhio nel mistero dell'eterno consiglio”, Bernardo, come Virgilio e Beatrice, è figura
metaforica. Lui rappresenta l’amore mistico.
Così noi arriviamo ogni anno a riveder le stelle di giugno. Guidati da amore. Questa per
ora è la condizione necessaria, almeno fino a quando non ci saranno quattro ore di sport al
giorno, dolci melodie a scandire le lezioni e pantofole ai piedi.

*Roberto Giorgi vive a Torino, città trovata dopo una lunga ricerca. Lavora come
educatore in ASAI. Insegna Italiano L2 agli adulti nei CPIA e Italiano Storia e Geografia
nella scuola secondaria di primo grado.
robertogiorgi80@live.it
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PORTA PALAZZO
La Terra di Mezzo e la piazza di tutti
di Maria Chiara Miduri*

Le speranze tinta crema di Babele
Il mito biblico di Babele evoca l'immagine del caos prodotto dalla diversità culturale, che
condanna l’umanità all’incomprensione reciproca. Dal momento in cui crolla la torre, il
vero compito degli uomini è quello di superare i confini e le barriere create da questo
drammatico evento.
Esiste un luogo nella “periferia centrale” di Torino dove questo compito si concretizza
quotidianamente, un luogo i cui palazzi di facciata sono di una tinta color crema che nasce
dalla miscela di tanti colori: Aurora e il suo cuore nevralgico, Porta Palazzo.
Il rione storico di Porta Palazzo è una Babele a due volti. Da un lato è un crogiolo di
diversità linguistiche, dall’altro è un laboratorio permanente di un “fare umanità” sui
generis, che trasforma gli ostacoli in opportunità là dove la Cultura viene prima delle
culture e la Lingua prima delle lingue.
Porta Palazzo è un luogo dell'immaginario prima ancora che una realtà urbana o un
toponimo sul Tuttocittà. Ogni torinese, vecchio e nuovo, si è costruito o ha ricevuto in
eredità una visione del mondo che ruota attorno alla piazza del mercato più grande
d’Europa e ai viottoli che abbracciano la Dora.
Porta Palazzo è il luogo dove gli opposti si attraggono e convivono: desolazione e violenza
urbana possono lasciare il posto alle numerose e rumorose feste di quartiere che
scandiscono il calendario della comunità interculturale. Qui si vive come “residenti” o
come “appartenenti transitori” che rivendicano in egual misura il loro posto di membri che
insieme (ri)costruiscono questo territorio. A Porta Palazzo non si pretende di dare ordine al
caos delle bancarelle, dei negozi e del pullulare di gente che, a ogni ora del giorno e della
notte, transita per la piazza. Giorno dopo giorno, però, si impara a seguire il ritmo del
quartiere.
Il dualismo del contesto può essere racchiuso in una frase: Porta Palazzo si evita ma non se
ne può fare a meno.
Dal punto di vista urbanistico, Aurora esiste solo dal 1983. Il suo toponimo trova origine
dal nome di un’antica cascina chiamata “L’Aurora”, trasformata nel 1869 in una fabbrica
tessile e collocata al centro geografico del contesto dove ancora oggi sorge “Casa Aurora”,
il simbolo del quartiere. Nel processo di espansione, ogni tipo di servizio e attività ha da
sempre avuto come obiettivo il servizio della sopravvivenza autonoma. Attività di
sopravvivenza economica e culturale erano concentrate tra Valdocco e Porta Palazzo,
mentre il sostegno spirituale era garantito dalla nascita di una consolidata rete di opere
religiose a carattere sociale sul territorio, ciascuna specializzate in salute, educazione o
lavoro. I servizi educativi hanno avuto il loro fulcro sperimentale a partire dal XIX secolo,
con l’istituzione delle prime mense scolastiche. Ma Aurora ha anche visto nascere le prime
cooperative e società di mutuo soccorso della città. La vita sociale del quartiere è tutt’oggi
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animata dallo stesso fervore ereditato dalle strutture culturali del passato. Le associazioni
di territorio ripropongono un modello mutualistico e solidaristico che ha pochi eguali nella
città.
Aurora è stata definita “la Terra di Mezzo di Torino”: luogo autonomo di sfide e
cambiamenti quotidiani in grado di assorbire i mutamenti dell’ambiente integrandoli con la
sua storia e la sua identità culturale. Nessun altro quartiere di Torino ha trasformato in
metafora antropologica e categoria sociale le attività del suo territorio, con un
corrispondente linguaggio specifico. L’espressione “sei cotolengo”, per esempio, si
riferisce all’ospedale Co(t)tolengo inizialmente dedito alla cura dei disabili mentali.
“Essere cottolengo”, nel gergo torinese di un passato recente, significava essere ottuso.
“Vieni dalle basse?” (la zona degli ex mulini Dora) o persino “Siamo mica a Porta
Palazzo!” (da cui l’espressione ‘essere un portapalazzaro’ ovvero caciarone) sono solo
alcuni esempi di un processo di identificazione negativa con cui Aurora viene
rappresentata e che si aggiungono a un contesto che fino agli anni’60 del Novecento
parlava addirittura una variante propria del Torinese.
Meta di immigrazione a partire dal XVIII secolo, il quartiere si caratterizza oggi per una
forte configurazione multietnica in cui le componenti maggiori sono rappresentate da
Africa (34%) ed Europa (33%), cui seguono Asia (17%), America (8%), Oceania e resto
del mondo (8%) in pari misura. Le nazionalità maggiormente presenti sono quelle del
Marocco, Egitto, Cina, Bangladesh, Nigeria e Romania su un territorio che raggiunge un
livello stimato di diversità linguistica pari al 98,3%.
Il bello, il brutto e il cattivo. Nascita del quartiere “Altro” per eccellenza.
Il collegamento tra il passato e l’attuale comunità del contesto è cruciale per comprendere
appieno la configurazione odierna del quartiere. Le origini di Porta Palazzo risalgono al
Medioevo, quando questa porzione di territorio era una semplice contrada. L’attuale Piazza
della Repubblica fu edificata tra il XVIII e il XIX secolo, seguendo un trend europeo che
collocava i mercati urbani su piazze molto ampie. Mentre la bellezza della città prendeva
vita grazie all’opera di Filippo Juvarra, nelle strade limitrofe le guardie reali scortavano
verso il fiume Dora tutta la popolazione che deturpava il paesaggio sociale e costituiva una
minaccia per il nuovo volto “pulito” della città: disabili, criminali, poveri, malati e stranieri
venivano messi al confino della pubblica vista. Questo processo lento ma sistematico
contribuì nel tempo a definire Aurora come il quartiere atto a contenere la diversità nella
città, in tutte le sue forme e varietà.
Sebbene questa diversità sia mutata nel corso del tempo, ha mantenuto una vitalità propria
che ha reso Porta Palazzo un contesto adattabile, in cui la diversità ha ancora un ruolo
connettivo e strutturale. Questa condizione di esclusione ed emarginazione costituisce
terreno fertile per il rafforzamento della coesione sociale sul territorio. Il “rione” si è dotato
di un’autonomia gestionale senza precedenti nella città, che ancora oggi costituisce un
unicum.
Appena dietro la parte Ovest della Piazza c’è il mondo dell’Altro. Tutte le fasce deboli
della popolazione, così diverse al loro interno, sono state associate nel corso del tempo
all’onnicomprensiva definizione di “Altro”. L’”Altro” è il simbolo del volto peggiore della
città, ma anche una officina attiva di intercultura. E’ qui che negli anni ’70 si sono
inaugurati i primi grandi incontri interculturali nella Torino delle grandi migrazioni.
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Molto è cambiato nel corso dei decenni, ma una cosa è rimasta uguale in quest’area
emarginata e allo stesso tempo centrale della città: tra marginalità, problematiche sociali e
criminalità, persiste la possibilità di incontro e costruzione di nuovi percorsi di vita.
Porta Palazzo resta un quartiere di passaggio, una zona transitoria che si può scegliere di
vivere o di abbandonare. Attorno alla piazza, risiedono circa 3.000 stranieri e 3.000
italiani. Di questi, alcuni sono anziani, abitanti storici del quartiere. Altri sono persone di
mezza età e giovani che negli ultimi anni hanno scelto Porta Palazzo come “casa” e luogo
da abitare, spinti dalla ricchezza umana e culturale di questo territorio.
A Porta Palazzo si arriva e si riparte per ricominciare, come dice il suo bel nome: Aurora.
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*Maria Chiara Miduri è Dottore di Ricerca in Antropologia Linguistica. Si occupa di
comunicazione interculturale ed economia delle relazioni in contesti multietnici.
Collabora con ASAI dal 2012.
mariachiara.miduri@gmail.com
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I COLORI E LA VITA DI PORTA PALAZZO
di Emanuele Maspoli*

Arrivai a Porta Palazzo quattro anni fa. Scelsi di abitarvi soprattutto per la centralità e la
convenienza: dal costo relativamente basso delle case a quello contenuto della vita, anche
grazie al mercato quotidiano più economico della città e alla comodità dei servizi.
Mi resi subito conto che il quartiere godeva di una pessima fama. L'avevo scelto per il
mercato e per il mio amore per il Marocco: viverci è un po’ come stare in Maghreb. Non
mi pareva il quartiere off-limits descritto non troppo tempo fa nel libro di un giovane
torinese1.
La mentalità cambia molto più lentamente della realtà.
Così perdura l'immagine negativa di un quartiere popolato da miserabili e teatro ogni
giorno di aggressioni, scippi e spaccio.
Com'è diversa l’idea che ne ho io, che vivo ogni giorno a Porta Palazzo. Quando voglio,
scendo a comprare l'ottimo pane in una delle tante panetterie arabe attorno al mercato.
Chiacchiero con il macellaio marocchino o con l'oste di uno storico albergo-ristorante.
Passeggio tra i chiassosi banchi del mercato o vado in ASAI a fare volontariato. Ci sono
tanti mondi in questo quartiere, a volte inconsapevoli dell'esistenza l'uno dell'altro.
Appena arrivato, mi iscrissi a un’associazione di vicinato: mi sembrava il modo migliore
per cominciare a conoscere i miei vicini. L'associazione era nata all'interno di un
condominio nuovissimo, inaugurato tra il 2007 e il 2008 al posto di una vecchia
Ghiacciaia. Il condominio era abitato da tanti nuclei famigliari apparentemente atipici per
Porta Palazzo. Le statistiche mostrano la presenza di circa 6000 abitanti: 3000 sono anziani
e italiani, gli altri sono molto più giovani e di diverse nazionalità, solo precariamente
residenti in quartiere. L'associazione Fuori di Palazzo richiamava gente sui 35/40 anni,
interessata ad aspetti di socialità, cultura, incontro e scambio. Negli anni, questo interesse
si va rafforzando e Porta Palazzo sta acquisendo una connotazione sempre più positiva. La
motivazione culturale si intreccia alla motivazione economica, legata alla centralità a buon
prezzo.
I giovani aumentano e la scelta del quartiere diventa sempre più espressione di volontà
interessata, piuttosto che di rassegnazione.
Con un gruppo di soci abbiamo deciso di fare qualcosa per valorizzare l'immagine del
quartiere: abbiamo organizzato le passeggiate di PortamiaPalazzo2, che vogliono far
conoscere e apprezzare le qualità più o meno nascoste del territorio. Una delle ultime
uscite è stata 'Porta Palazzo Spiritualità', un nome che gioca sull'imitazione di un festival
torinese molto alla moda. Una vasta offerta di centri di accoglienza e sostegno per gli
esclusi delimita a nord-ovest il rione di Porta Palazzo: Cottolengo, Sermig, Salesiani,
Opera Pia Barolo, Camminare insieme, Ufficio Pastorale Migranti, eccetera. Oltre a queste
istituzioni, ci sono molti luoghi di culto: la chiesa parrocchiale cattolica (con messa in
spagnolo per la comunità cattolica latinoamericana), i testimoni di Geova, le moschee o
sale di preghiera islamiche, i gruppi di buddisti della Soka Gakkai, la chiesa di Santa
Parascheva di rito romeno ortodosso, il Santuario Maria Ausiliatrice e tanto altro ancora.
Mondi diversi si intrecciano e animano un quartiere che non vive solo del chiassoso
scambio commerciale, ma anche di preghiere in lingue diverse. Anche il tessuto
1	
  Fiorenzo	
  Oliva,	
  “Il	
  mondo	
  in	
  una	
  piazza.	
  Diario	
  di	
  un	
  anno	
  tra	
  55	
  etnie”,	
  stampa	
  alternativa	
  2009	
  
2	
  www.portamiapalazzo.it	
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associativo è notevolissimo, con circoli e associazioni di svariata natura. Penso al caso,
informale ma organizzato, del presidio degli anziani che tutti i giorni si ritrova sulle
panchine di Lungo Dora, altrimenti teatro di traffici illeciti. Nella stessa zona si incontrano
anche i Giovani Musulmani. A Borgo Dora ha aperto tra l'altro, con tanto di roboanti
annunci e proclami, la Scuola Holden per giovani narratori.
Porta Palazzo trae il nome dalla porta che separa l'area monumentale da quella popolare e
che, allo stesso tempo, collega alla città le diverse anime del quartiere, che alternano
possibilità di sviluppo e degrado.
All'inizio di via Cottolengo, in un'area di degrado sociale, è nato per esempio il Co-housing
Numero Zero, un piccolo condominio solidale nel quale due famiglie hanno aperto attività
di ospitalità in Bed and Breakfast3.
Oltre il confine della Dora, dove il quartiere Aurora va incontro a Barriera di Milano,
sussistono aree di disagio evidente. Eppure ai giardini del Toro4 i residenti si sono
organizzati. Noureddine tempo fa raccontava: “Mi piacerebbe piantare una staccionata, o
far mettere una ringhiera per dividere le due zone”. Una divisione netta tra l'area dominata
dalla microcriminalità giovanile e l'area giochi dei bimbi, con le mamme tutt'intorno sulle
panchine e i padri, gli zii o i fratelli maggiori a presidiare lo spazio alle loro spalle.
Da tempi dell’intervista5 sono cambiate molte, grazie alla forza di Noureddine e dei vicini
che la domenica mattina passano al setaccio i giardini per ripulirli da siringhe, spazzatura e
cacche di cani. Con l'organizzazione di attività sportive, i residenti hanno instradato i
ragazzini verso una socializzazione positiva, tenendoli lontani dalle piccole bande e dallo
spaccio.
L’impegno dei vicini di casa si è trasformato in un'associazione riconosciuta. I giardini
sono cambiati e oggi non c'è oggi bisogno di alcuna staccionata: i bambini possano giocare
sereni.

*Emanuele Maspoli è insegnante di italiano L2 presso la sede ASAI di Porta Palazzo.
Collabora al doposcuola e organizza corsi di marocchino. Ha scritto “Torino è
Casablanca”, ed. Ananke, 2012, sulla comunità marocchina di Torino e “La loro terra è
rossa”, ed. Ananke 2004, sulla migrazione dei marocchini in Spagna e Italia.
emanuele.maspoli@libero.it

3

C'è persino una rete di ospitalità in B&B a Porta Palazzo: a dispetto della fama negativa che persiste, qui
vengono tantissimi visitatori e turisti ed i B&B A1, BiBiBalon, Camomilla, Casablanca, La terrazza di Borgo
Dora, La terrazza alla Ghiacciaia, Tutto a posto, Senza soffitto e senza cucina, possono accogliere, tutti
insieme ed a costi contenuti, fino a 30 persone.
4
Via Alimonda, detti giardini del Toro perché situati sul retro delle case delle Assicurazioni Toro.
5
Emanuele Maspoli, “Torino è Casablanca”, edizioni Ananke: Torino 2012. Pag. 61
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PUNTI DI CONGIUNZIONE
Un progetto di giustizia riparativa a Torino
di Fabrizio Maniscalco*

“Ci sono dei punti in un racconto in cui
si può arrivare a vedere altro.
Punti di congiunzione,
in cui ci è concesso scendere
a un livello più profondo”.
MIMMO DE SIMONE, I Due Volti dell’Innocenza

Correva l’anno 1991 quando il poliziotto australiano Terry O’Connell mise a punto un
modello dettagliato di incontro tra vittima e offensore, alla presenza di familiari e amici
stretti. Già dagli anni ’80, O’Connell aveva cominciato a promuovere un numero elevato di
incontri di giustizia riparativa, con diverse fasce d’età e per diverse tipologie di reato6.
Due anni prima, nel 1989, l’innovativo processo decisionale della Family Group
Conference aveva trovato uno spazio significativo all’interno della legislazione della
Nuova Zelanda. Fu esplicitato il riferimento alla tradizione degli indigeni Māori, in cui la
comunità stessa si faceva carico di una situazione di conflitto e cercava delle risposte
condivise7. Sempre nel 1989, il criminologo australiano John Braithwaite introdusse il
concetto di vergogna reintegrativa8. Durante l’incontro di giustizia riparativa, la vergogna
provata dall’offensore non va soffocata ma riconosciuta e incanalata. Essa è il motore
principale che porta alla consapevolezza e alla riparazione.
Sempre all’inizio degli anni ‘90, nacquero esperienze analoghe in altri paesi, con
tempistiche e modalità differenti. La metodologia delle pratiche riparative entrò nelle
scuole della CSF Buxmont Academy fondate da Ted Wachtel, in Pennsylvania. Tutti gli
insegnanti e gli educatori utilizzano lo stesso metodo in modo integrato, con adolescenti in
conflitto con la legge penale o espulsi dalla scuola tradizionale.
In quegli anni, cominciarono a far scalpore i risultati straordinari di un nuovo paradigma di
giustizia, quello della Restorative Justice, che si contrappone alla diffusa ma poco efficace
giustizia retributiva, dove la comunità affida esclusivamente all’autorità la risposta all’atto
inadeguato.
Secondo le Nazioni Unite, la giustizia riparativa è un paradigma che coinvolge la vittima,
il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effetti del conflitto generato dal fatto
delittuoso, allo scopo di promuovere la riparazione del danno, la riconciliazione tra le parti

6

WACHTEL T., O’CONNELL T., WACHTEL B., Reuniones de Justicia Restaurativa, International Institute For
Restorative Practices, Bethlehem, Pennsylvania, USA, 2010, p. 16.
7
WACHTEL T., O’CONNELL T., WACHTEL B., Reuniones de Justicia Restaurativa, cit., p. 16.
8
John Braithwaite analizzò dettagliatamente il concetto di vergogna reintegrativa all’interno del suo famoso
volume Crime, Shame and Reintegration del 1989.
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e il rafforzamento del senso di sicurezza collettivo9. Durante l’incontro (o Restorative
Justice Conference) si vuole comprendere chi è stato danneggiato e quali sono gli effetti
concreti ed emozionali di tale situazione, attraverso una gestione collettiva e comunitaria
delle conseguenze dell’atto lesivo.
La vittima non è più un semplice testimone ma è riconosciuta come soggetto centrale e
partecipante10. La riparazione dell’offesa è ricercata nella sua dimensione globale. Una
maggiore cura delle persone offese rende la giustizia penale più seria e ponderata11.
Un altro obiettivo riguarda l’auto-responsabilizzazione dell’offensore. Quest’ultimo non è
più il passivo esecutore di una punizione ma si trova ad avere un ruolo attivo. Non c’è solo
il giudice che fa giustizia. L’offensore stesso contribuisce alla costruzione di soluzioni12.
Il progetto torinese di giustizia riparativa di ASAI si inserisce nel solco già ampiamente
tracciato in tutti e cinque i continenti. In questo ambito, l’Italia non è certamente tra i paesi
più avanzati. Dalla fine degli anni ’90, però, sono attive esperienze interessanti, tra cui
quelle attinenti alla mediazione penale in ambito minorile, accompagnate dal lavoro
prezioso di alcuni illustri professori e ricercatori universitari.
Nel 2012 è stato firmato un protocollo d’intesa tra ASAI, il Nucleo di Prossimità della
Polizia Municipale e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e della Valle d'Aosta. Ogni anno l’associazione coinvolge circa sessanta
adolescenti minorenni all’interno di percorsi ispirati alla giustizia riparativa. Per alcuni di
loro sono attive anche collaborazioni con il Centro di Mediazione Penale di Torino e altri
enti del territorio.
La presenza diffusa sul territorio e la molteplicità dei percorsi di ASAI permettono di
adeguare i percorsi riparativi ai bisogni dei ragazzi e del contesto. La disponibilità convinta
di alcuni vigili, educatori e magistrati ha reso possibile l’avvio del progetto in un’ottica di
rete.
A livello metodologico, il percorso di giustizia riparativa comincia con un primo incontro
al quale sono presenti un rappresentante della Polizia Municipale, un educatore ASAI,
l’autore minorenne dell’atto lesivo, i suoi genitori o il suo adulto di riferimento. Si analizza
il profilo del minore, alla luce anche delle sue capacità e dei margini di miglioramento
interpersonale. Insieme, si concorda la partecipazione a una serie di attività di volontariato
dove il ragazzo, per diversi mesi, ha mansioni manuali o di animazione ed è in contatto con
coetanei, utenti e volontari dell’associazione.
Il percorso si conclude con una riunione di verifica tra i soggetti coinvolti già nel primo
incontro. Il momento più intenso è l’incontro tra l’offensore e la vittima, alla presenza dei
rispettivi familiari, dell’educatore ASAI e del rappresentante della Polizia Municipale.
Quest’ultimo svolge il ruolo di mediatore. Durante l’incontro, che è sempre basato sulla
volontarietà e sulla libertà di partecipazione, tutti i presenti hanno l’opportunità di
esprimere i propri sentimenti e di raccontare gli sviluppi della fase preparatoria.
Gli atti lesivi che portano all’attivazione dei processi riparativi in ASAI, sono differenti. Il
75% sono casi di bullismo, cyberbullismo e stalking, mentre meno numerosi sono i casi di
furto e lesione personale. Con uno sguardo più ampio, ogni singolo percorso andato a buon
fine solleva il sistema di giustizia penale minorile da un successivo sviluppo processuale.
9

cfr. United Nations, Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters,
Resolution 12/2002.
10
SCHMITZ J., Justicia Juvenil Restaurativa. Relato de una experiencia innovadora, en COSTA G., ROMERO C.,
¿Qué hacer con las pandillas?, Ciudad Nuestra, Lima, 2009, p. 215.
11
MAZZUCATO C., La Poesia della Verità nella Ricerca della Giustizia, Giustizia e Letteratura I, Milano,
Italia, 2012, p. 532.
12
WACHTEL T., O’CONNELL T., WACHTEL B., Reuniones de Justicia Restaurativa, cit., p. 189.
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In più, le norme sono comprese e introiettate dall’individuo, che diventa responsabile delle
proprie azioni al di là della semplice minaccia delle sanzioni.
Un aspetto importante riguarda la provenienza degli adolescenti coinvolti nel progetto.
Anche se ASAI opera in quartieri torinesi ad alto tasso di immigrazione, la metà dei
ragazzi coinvolti è di origine italiana. Solo il 10% è di genere femminile. L’età si sta
abbassando notevolmente: molti episodi gravi di bullismo si riscontrano all’interno delle
scuole secondarie di primo grado. Un terzo di essi proviene da famiglie senza particolari
vulnerabilità economiche: le sofferenze urbane toccano persone vulnerabili e precarie ma
non per forza economicamente svantaggiate13.
La percentuale di ragazzi che interrompono il programma riparativo prima del tempo
previsto, non supera il 2%. La percentuale di ragazzi che continuano l’esperienza di
volontariato anche dopo la fine del progetto, raggiunge il 10%.
Nonostante i risultati incoraggianti, attualmente non esiste un’adeguata copertura
economica del progetto. Maggiori risorse permetterebbero di strutturare percorsi di
formazione per gli operatori e renderebbero più agevole l’interazione con esperienze
analoghe in altre città.
Le statistiche non bastano per dipingere la varietà delle storie personali. Sia chiaro,
nessuna pena può cancellare le fratture umane e sociali di un reato. Però si può andare
oltre, con l’ago e il filo, cioè con una giustizia intesa come ri-unione di ciò che prima era
separato14. Non c’è più soltanto una responsabilità di qualcosa e per qualcosa ma si entra
in una dimensione relazionale: l’essere responsabili verso qualcuno15.

*Fabrizio Maniscalco vive a Torino e lavora in ASAI dal gennaio del 2012, nel quartiere
multiculturale di Porta Palazzo. Da alcuni anni partecipa a diverse esperienze di
volontariato e formazione nel campo della giustizia riparativa, in Italia e all’estero.
fabrizio.maniscalco@asai.it

13

CERETTI A., CORNELLI R., Oltre la Paura, Feltrinelli, Milano, Italia, 2013, p. 204.
MAZZUCATO C., Il Mondo Senza Immagini dei Giuristi, Giustizia e Letteratura II, Milano, Italia, 2014, p.
462-463.
15
CERETTI A., CORNELLI R., Oltre la Paura, cit., p. 223.
14
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Box di approfondimento
“Sono quella metà che mi piace”: l’esperienza di Luca
Mi ricordo molto bene quel primo incontro con il commissario di polizia. Attorno al collo
mi ero messo la sciarpa più grande che avevo, con cui cercavo di nascondermi tutta la
faccia. Pensavo: “Io questa cosa del percorso non la faccio neanche sotto tortura!”.
Dopo le prime settimane di volontariato in ASAI, ho capito cosa intendevano per “forma di
riparazione alla comunità”. Alcune settimane dopo, ho anche capito che la vera tortura era
quella che facevo, con altri tre amici, a quel compagno di classe che vedevamo come lo
sfigato della scuola. Sfigati erano i nostri sputi, conditi da insulti, la cartella buttata nella
pattumiera e il diario bruciato. E pure quel video su Facebook, con tutte quelle prese in
giro che nessun click poteva cancellare.
Durante il percorso in ASAI mi sono reso conto che, a quel ragazzo, volevo dire tante cose.
Ogni giorno lo incrociavo nel corridoio ma non riuscivo neanche a guardarlo. “Mi odierà”,
pensavo.
Infatti lui mi ha odiato per un bel po’ di tempo. Poi un giorno ci siamo seduti in cerchio,
con mia madre e i suoi genitori. C’erano pure un suo amico, il mio educatore ASAI, la
preside, mio zio, gli altri tre miei amici e i loro genitori. All’inizio, che vergogna. Peccato
che faceva caldo, altrimenti mi portavo la sciarpa enorme del primo incontro.
Abbiamo parlato tutti, e nessuno è stato interrotto. E alla fine, dopo il cerchio, con la bibita
nel bicchiere, io e quel ragazzo ci siamo salutati abbracciandoci. A momenti ci
rovesciavamo la bibita addosso.
Detto sinceramente, non sono cambiato del tutto. Sono ancora diviso tra due metà. Ogni
settimana, però, quando aiuto nei compiti un bambino o quando saluto quel ragazzo nel
corridoio della scuola, sono quella metà che mi piace.
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LA RIVOLUZIONE PACIFICA DELLA CREATIVITÁ
I laboratori artistici di ASAI
di Paola Cereda*

“Per cambiare la società occorrono uomini creativi,
che sappiano usare la loro immaginazione"
Gianni Rodari
Nella seminterrato di via Genè è tutto pronto per la prova generale. Ci sono i “vecchi”, così
chiamiamo gli attori che sono con noi già da un po’ di tempo. I nuovi sono tanti, quasi una
ventina. Tra pochi giorni debutteranno in uno spettacolo di teatro sociale con la compagnia
assaiASAI. Per molti di loro sarà la prima volta su un palcoscenico. C’è la concentrazione
necessaria a iniziare. Buio, luce centro, via. Si comincia. Nelle due ore successive ci sarà
da lavorare.
I quasi cinquanta attori di questa compagnia così particolare hanno dai quindici ai
settant’anni. Vengono da paesi diversi: Italia, Nigeria, Marocco, Egitto, Perù, Romania.
Alcuni di loro hanno abilità diverse. Tutti condividono uno spazio di divertimento e fatica.
Si divertono, per questo tornano settimana dopo settimana. Alla fatica si sono abituati:
sanno che, per fare qualcosa di bello, devono impegnarsi e dare il massimo, ciascuno a
misura propria. Lo spettacolo è frutto di una drammaturgia collettiva nata dal desiderio
degli attori di raccontare il presente in cui vivono. Lo spettacolo è di tutti, per questo è
accudito come un essere delicato o un oggetto prezioso. Come un dono. Lo definisce così
Erika, la nostra aiuto-regista. Sì, perché in questa compagnia i ragazzi sono impegnati in
prima persona non solo nella drammaturgia, ma anche nella scenografia, nella logistica e
nella gestione delle prove. AssaiASAI è più di un laboratorio ed è qualche cosa di
differente da una classica compagnia teatrale. È un luogo creativo dove alcuni ragazzi
imparano un mestiere, altri affinano strumenti relazionali utili nella professione educativa.
Altri semplicemente si godono uno spazio di benessere, che genera cambiamento positivo
nell’individuo e nel gruppo. E il cambiamento è prezioso proprio perché è “esportabile” al
di là dello spazio teatrale. È un balsamo contro la solitudine e l’idea che “nulla più sia
possibile”.
La compagnia assaiASAI è uno dei tanti progetti artistici dell’associazione ASAI. Anche il
collettivo musicale Barriera Republic è una realtà in crescita. Si tratta di un gruppo
multietnico composto da quindici giovani musicisti con la passione per i suoni e le melodie
del mondo. Il nome trae origine dal quartiere torinese Barriera di Milano, dove risiedono
alcuni ragazzi e che tutti frequentano. Insieme a brani di “produzione propria” che
raccontano la vita dei giovani, la società, le periferie e l’immigrazione, il gruppo propone
rivisitazioni di canzoni pop e tradizionali. Sempre più interessante la contaminazione tra il
gruppo e il laboratorio RAP di ASAI, che apre l’esperienza a sonorità nuove e ai temi
riassunti nelle parole di Mor, rapper senegalese: “A travers Barriera Republic / nous
promouvons la paix, l’amour et l’harmonie”.
La promozione del benessere è uno dei motivi per i quali, fin dalla sua fondazione, ASAI
ha creduto nell’importanza della creatività come strumento di trasformazione individuale e
sociale. Ecco perché i laboratori artistici rappresentano un'integrazione fondamentale delle
attività di appoggio scolastico e di accompagnamento della persona.
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La creatività è la capacità di leggere in modi differenti una stessa situazione, al fine di
produrre soluzioni e processi di conoscenza innovativi. Gianni Rodari, nella sua
“Grammatica della fantasia”, la definisce come la “capacità di rompere continuamente gli
schemi dell’esperienza”. Una mente creativa è sempre al lavoro. Fa domande, scopre
problemi dove gli altri trovano risposte soddisfacenti ed è a suo agio nelle situazioni fluide
nelle quali i più fiutano solo pericoli. Rodari ci mostra la capacità rivoluzionaria della
creatività. Essa è un antidoto al conformismo e “udite udite: ha un carattere giocoso,
sempre”.
In ASAI, ci sono laboratori creativi in ogni sede e per tutte le fasce d’età: elementari,
medie e superiori. Alcune attività sono gestite direttamente dai volontari. Le offerte sono
tante: chitarra, circo, teatro, fumetto, costruzione e manualità, rap, danza africana, hip hop,
fotografia, bigiotteria, pittura, canto, capoeira, scrittura creativa e molto altro. L’impegno è
in media di due ore la settimana, per tutta la durata dell’anno scolastico. Alcuni docenti
sono artisti professioni con una buona esperienza in ambito relazionale. In diversi casi,
l’artista è affiancato da un educatore ASAI. La doppia professionalità artistico-educativa
garantisce ai partecipanti la possibilità di un buon percorso formativo e può sfociare in un
prodotto artistico di qualità. In questa duplice ottica, la bellezza diventa un valore
fondamentale: ciò che è bello dà dignità a chi lo crea e invita al rispetto e all’ascolto chi ne
fruisce.
ASAI si muove nella cornice teorica dell’Arte per la trasformazione sociale. La parola
cultura deriva dal latino colere, “coltivare” nel senso di curare, lavorare la terra. Indica
anche abitare un luogo e averne cura fisicamente e spiritualmente. Dal punto di vista
culturale, quindi, un territorio non è semplicemente un insieme di risorse ma è un sistema
più ampio di luoghi, persone, relazioni e scambi. Questa complessità genera il bisogno di
un’azione sociale che, lontana dall’essere mera offerta di servizi, identifichi i meccanismi
alla base dell’inclusione e gli strumenti culturali utili alla promozione della partecipazione.
Soprattutto in questi anni di crisi economica, una delle esigenze principali è tornare a
immaginare nuovi scenari possibili. Ecco perché ciò che viene pensato e creato nei
laboratori di ASAI è messo a disposizione del territorio sotto forma di prodotto artistico. I
prodotti artistici possono attivare processi sociali. Un esempio straordinario è la parata che
si tiene ogni anno nel quartiere di Porta Palazzo. Bambini, giovani, famiglie e associazioni
sfilano lungo le strade del quartiere, per dire con la loro festosa presenza che si può
convivere e stare bene insieme. Le strade si animano di danze e canti che contagiano anche
chi, dal proprio balcone, si limita a salutare il corteo. “Siamo qui”, dice il popolo colorato
della parata. “Esci di casa e unisciti a noi. Ti stiamo aspettando.”
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*Paola Cereda, è psicologa, scrittrice ed esperta di teatro comunitario. Si occupa della
regia della compagnia assaiASAI e dei progetti culturali dell’associazione.
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Box di approfondimento
DIVERTIMENTO, FATICA E LACRIME DI FELICITÀ
Gli attori di assaiASAI raccontano il teatro del dono
Ieri sera siamo andati in scena. Era tutto esaurito ed eravamo molto emozionati. Era la
nostra prima trasferta fuori dal Piemonte. Lo spettacolo è piaciuto e i tanti applausi ce lo
hanno dimostrato. Per noi è importante condividere i frutti del percorso che facciamo
insieme. Ci impegniamo seriamente affinché il nostro sia un lavoro artistico di qualità. Ci
siamo fatti una domanda: qual è il segreto della misteriosa alchimia che permette a quasi
cinquanta, tra adolescenti e giovani, così diversi tra loro, di incontrarsi ogni settimana e di
salire sul palco per fare bene? Il merito va in parte ai noi attori, alla nostra voglia di stare
insieme. In parte va alle persone che ci coordinano e che, con tenacia e infinito affetto, ci
ricordano spesso che in noi vedono la meraviglia e ce lo dicono, sorprendendoci, proprio
quando siamo stanchi e distratti e ci aspetteremmo invece di essere rimproverati. Piano
piano impariamo a vedere la meraviglia in noi stessi, nei nostri compagni e nel lavoro che
facciamo quotidianamente.
Ciò che ci permette di affrontare la fatica e la tensione dello spettacolo con inaspettata
leggerezza è l’attenzione che mettiamo nel prenderci cura gli uni degli altri, unita al
desiderio di divertirci e di realizzare qualcosa di bello e significativo. Quando siamo in
scena sentiamo in ogni momento l’abbraccio e il tacito sostegno dei compagni. Ecco cosa
significa fare teatro di comunità. Ognuno di noi è accettato e valorizzato per quello che è.
È unico e allo stesso tempo fondamentale per il gruppo. La nostra è una compagnia aperta.
Ci sono continui inserimenti e ritorni. Il movimento e la flessibilità ci rendono freschi e
accoglienti. Per questo ben-integrati: integrati tra di noi e con chi ci sta accanto. Portiamo
in scena il “teatro del dono”, così lo definiva il regista Eugenio Barba quando parlava di
teatro come baratto culturale, ossia come scambio di idee ed emozioni con il territorio e la
comunità che lo abita. Il teatro vero, per noi, è proprio questo: impegno, divertimento e
lacrime di felicità!
Mariagrazia Autieri, Erika La Ragione e Marco Laruffa, attori della compagnia teatrale
integrata assaiASAI
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