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PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ  

DEL  CENTRO INTERCULTURALE DI TORINO  
OTTOBRE 2012- LUGLIO 2013 

 
Torino, ormai consolidata città plurale, da anni vede nella presenza del proprio Centro 
Interculturale, un servizio impegnato quotidianamente nel costruire relazioni positive 
tra i cittadini attraverso l’incontro, la conoscenza e il confronto.  

“Presentiamo oggi il nuovo programma di attività del Centro Interculturale che, al pari 
di quello degli anni passati, offre importanti opportunità ai partecipanti e, allo stesso 
tempo, valorizza la struttura– dichiara l’assessore alla Cultura, Turismo e Promozione 
della città, Maurizio Braccialarghe -. Il Centro è un concreto esempio di come la 
Città interviene sul delicato tema dell'accoglienza e dell’integrazione dei nuovi 
cittadini, oltre a essere un mezzo per far emergere le diverse culture presenti nella 
nostra comunità e dar vita a un percorso di conoscenza reciproca. Questa struttura – 
continua l’assessore - svolge una funzione di primaria importanza ed è giustamente 
indicata tra le più avanzate e innovative dell'intero territorio nazionale. Rendere 
protagonisti i tanti giovani impegnati nelle diverse attività e offrire loro occasioni per 
stare insieme e condividere progetti di crescita culturale, è il principale obiettivo che ci 
poniamo anche quest’anno e siamo sicuri che, grazie alla collaborazione delle 
Associazioni e di tutta la struttura del Centro, avremo un altro anno di grandi 
soddisfazioni”. 

Il CENTRO INTERCULTURALE si presenta con un nuovo e ricco catalogo di proposte 
che costituiscono le caratteristiche plurali del centro stesso: luogo di formazione e 
approfondimento interculturale, casa delle culture del mondo, centro di aggregazione 
e di produzione culturale per giovani e adolescenti. 
 
Le tipologie di attività sono: 
 

1 - LA FORMAZIONE all’interno della quale si sviluppano percorsi: 
di cittadinanza rivolti a stranieri e che prevedono l’approfondimento della lingua 
italiana tra cui quella specifica per sostenere l’esame di scuola guida o per costruire 
impresa; la conoscenza delle leggi fondamentali per essere cittadini, per inserirsi con 
consapevolezza nel mondo del lavoro, per “fare famiglia” in Italia; l’aggiornamento 
sulle competenze bancarie di base; 

- didattici rivolti a chi insegna l’italiano ai cittadini stranieri; 
- antropologici di educazione al conflitto e alla gestione dell’aggressività o di 

approfondimento del metodo autobiografico e della raccolta di storie di vita; 
- di aggiornamento degli animatori interculturali. 

 
Alcuni percorsi formativi propongono titoli evocativi e che lasciano trapelare lo sforzo 
di costruire convivenza: “Vivo in Italia”, ”Raccontarsi e raccontare l’altro”, “lingua più”, 
“la gestione dell’aggressività in contesti plurali”. 
 
 



                    

 Luisa Cicero 
Ufficio stampa e relazioni con i media 
Piazza Palazzo di Città, 1 - 10122 Torino 
tel. 011/4421932 - 346/2356935 
fax 011/4422301 
luisa.cicero@comune.torino.it 
www.torinoclick.it 

Comunicato 
stampa 

 
 
 
 
 
 
2 - I LABORATORI ARTISTICI, LINGUISTICI E DI CURA DI SÉ che avvicinano le 
persone a contesti culturali, artistici e a filosofie di vita diverse attraverso: l’arte 
culinaria, la danza, le espressioni teatrali, le varie culture folcloristico-musicali, le 
lingue, la cura del corpo e dell’immagine di sé in Oriente. Queste proposte, realizzate 
con il contributo di oltre 40 associazioni culturali cittadine, trasformano il Centro in 
una vera casa delle culture del mondo aperta a tutti i cittadini di età e provenienze 
diverse. 
 
3 - GIOVANI AL CENTRO, realizzato in collaborazione con l’associazione ASAI, vede 
ormai oltre 150 ragazzi protagonisti della condivisione di uno spazio fisico e simbolico  
per stare insieme, per imparare, attraverso varie proposte culturali, nuove forme 
d’espressione, per affrontare occasioni e momenti di formazione in ambito civile, per  
attivarsi in  iniziative di partecipazione, senza dimenticare, per chi ne ha bisogno, 
l’accompagnamento scolastico.   
 
Tra le attività consolidate si segnalano inoltre: 
 

- l’ormai ventennale rassegna cinematografica Mondi Lontani Mondi Vicini al 
cinema Massimo realizzata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema 
e vari CTP e associazioni;  

- il lavoro del COMITATO INTERFEDI impegnato a proporre imput e iniziative 
all’interno di Torino Spiritualità e di “Natale con i fiocchi”; 

- i Tavoli di lavoro su Diritto e Intercultura e Pediatria e Intercultura che 
ogni anno propongono momenti di aggiornamento rivolti ai professionisti del 
settore. 

 
Le attività in calendario fino a dicembre 2012 sono realizzate in collaborazione con 
l’Associazione ASAI e sostenute da Unicredit Foundation. 
 
Il Centro Interculturale realizza i suoi programmi in collaborazione con una grande 
RETE di enti e associazioni: 
 
Agenzia Tu UniCredit; Associazione Nazionale Magistrati, Sezione Torino e Valle 
d’Aosta; Asl To 2; Biennale Democrazia; Circolo dei Lettori; Circoscrizione 6; Comitato 
Interfedi; Concorso Lingua Madre; Corpo di Polizia Municipale; CTP: Parini, Braccini, 
Saba; F.I.E.R.I; Gruppo Torinese Trasporti; Istituto Confucio; Museo Nazionale del 
Cinema; O.I.R.M. Sant’Anna; Ordine degli Avvocati; Ordine dei Notai; Prefettura 
Regione Piemonte; Rete nazionale dei Centri Interculturali; Servizio Rigenerazione 
Urbana e Integrazione della Città; Servizio Sistema Educativo della Città; Società 
Dante Alighieri; Torino Spiritualità; Ufficio Minori Stranieri; Università degli Studi di 
Torino; Università per Stranieri di Siena; Università delle Tre Età. 
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Acmos; Almaterra; A.M.E.C.E; A.M.N.C. (Associazione Museo Nazionale del Cinema); 
Ansamblul Dor; Anticamera Teatro; ASAI; Bellydea; Atomi Onlus – PerMicro; 
BenAndanti; Capoeira Anjos Cordel Varmelho; Centro Culturale Dar Al Hikma; Centro 
Esperanto di Torino; Centro Studi Lingua e Cultura Orientali; Centro Studi Sereno  
Regis; Cheng Ming Europe; Chernobyl 2000 – onlus; Cinecircolo l’Incontro;  
Coordinamento Donne di Montagna; Cooperativa ORSO; Cooperativa Sociale Terre 
Mondo; Coordinamento Non Solo Asilo; Diversamente Arte; Edizioni Artebambini; 
E.R.I.A Espaliani; I.B.T.G. Gestalt di Torino; Kuvalayananda; La ballata dei Lenna; Le 
Carabattole; Libera Università dell’autobiografia di Anghiari; Libre; Locomotif 
Orchestra; Luma Luma; Mamre; Masala; MDP Italia; Oplart; Paranza del Geco; Place 
du Marchè; Piemonte e Grecia; Psicologi nel mondo; Ridesò; Sconfinando; Sguardi; 
Sostegno Armonico; Tamra; Teatro del gesto; Tiziana Garello; Torcigatti; Warà 
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