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campi di attività
Dialogo interculturale e sociale.

obiettivi
Strutturare uno spazio dove le donne 
migranti e del posto lavorano e vivono 
insieme; neutralizzare le condizioni 
di esclusione e marginalizzazione; 
promuovere l’autonomia e l’integrazione 
delle donne migranti, in particolare 
supportare il loro accesso al mondo del 
lavoro; accompagnare le donne migranti 
lungo un cammino di conoscenza dei loro 
diritti e doveri.

azioni
Accoglienza, attività di ri-socializzazione 
per le vittime di traffico di donne, 
assistenza legale, servizio di 
orientamento al mercato del lavoro, corsi 
di formazione per badanti e collaboratrici 
domestiche, Spazio Bimbi (asilo per 
bambini da 1 a 3 anni), AlmaTeatro, 
AlmaSolidale (microcredito per i membri 
dell’associazione), cooperazione 
internazionale, mediazione culturale e 
linguistica.

fields of activities
Intercultural and social dialogue.

objectives
To structure a space where migrant and 
native women live and work together; to 
counteract conditions of exclusion and 
marginality; to promote migrant women’s 
autonomy and integration, in particular 
by supporting their access to the labor 
market; to accompany migrant women 
along a path of awareness of their rights 
and duties.

actions
Welcoming, diurnal activities for 
re-socialization for the victims of the 
trafficking in women, legal counseling, 
service of orientation to the labor-
market, training courses to the care 
job and domestic collaboration, Spazio 
Bimbi (day-care for children 1-3 years), 
AlmaTeatro, AlmaSolidale (micro-
credit for the association members), 
international cooperation, cultural and 
linguistic mediation.

ALMATERRA
Via Norberto Rosa 13/A – 10154 Torino
Tel.: +39 011 2464330 – +39 011 2467002 – Fax: +39 011 2056133
almainfo@almaterratorino.org
www.arpnet.it/alma
Arjana Cicako

Piemonte
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campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale.

obiettivi
Tre lettere seguite da tre punti, acronimo 
di Teatro In Rivolta, il nome della nostra 
associazione. Un nome che ci è parso 
forte e convincente quando, nel 2002, 
abbiamo deciso di dar vita ad una nuova 
realtà. Donne e uomini con diverse abilità, 
sia artistiche che tecniche, legati dalla 
stessa necessità di coniugare teatro e 
vita sociale.

azioni
Nuove produzioni, stagione teatrale 
“La Città dell’Uomo” 5° Edizione, 
organizzazione del festival del Teatro 
Mediterraneo.

fields of activities
Arts, Democracy and community 
development.

objectives
Three letters followed by three dots, 
acronym of Teatro In Rivolta, the name of 
our association. A name that seemed us 
strong and convincing when, in 2002, we 
decided to liven up a new reality. Women 
and Men with different abilities, both 
artisticals and technicals, bound by the 
same need of conjugating theatre with 
social life.

actions
New productions, Theatrical Season "La 
Città dell’Uomo" V edition, Mediterranean 
theatre festival organisation.

ASSOCIAZIONE CULTURALE T.I.R. TEATROINRIVOLTA
Via Rosta 23 – 10098 Rivoli (TO)
Tel.: +39 0122 647656 – +39 011 9561782 – Fax: +39 0122 647656
teatroinrivolta@gmail.com – luciafalco1@gmail.com
www.teatroinrivolta.it
Lucia Falco – Giovanna Ducco

Piemonte
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campi di attività
Genere, giovani ed educazione.

obiettivi
L’associazione lavora per l’inserimento ed 
il reinserimento professionale dei giovani 
e degli adulti, con attenzione particolare 
alle donne; e per creare un rapporto di 
collaborazione in rete con tutti i soggetti 
locali per garantire che il percorso di 
formazione ed inserimento della persona 
sia accompagnato da tutte le competenze 
necessarie.

azioni
Orientamento professionale per adulti, 
orientamento scolastico, formazione 
dei formatori, creazione di metodologie 
e strumenti di formazione contro la 
disuguaglianza di accesso delle donne alle 
risorse economiche, lotta agli stereotipi.

fields of activities
Gender, Youth and education.

objectives
The association works to introduce and 
reintroduce to work young people and 
adults, with a special attention to women; 
and to create a network collaboration 
with all the local bodies to guarantee 
that the path of education and training 
will be accompanied by all the necessary 
competences.

actions
Vocational guidance for adults, school 
guidance, training for trainers, creation of 
training methodologies and instruments 
against inequality of access to economic 
resources for women, fight against 
stereotypes.

ASSOCIAZIONE IDEA LAVORO ONLUS
Via Pietro Micca, 17 – 10121 Torino
Tel.: +39 011 6699770 – Fax: +39 011 6682542
idealavoro@idealavoro-cora.it – artusio@idealavoro-cora.it
www.idealavoro-cora.it
Silvana Farina – Amelia Andreasi

Piemonte
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, genere, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
giovani ed educazione.

obiettivi
Lo scopo originario è di trovare nuove 
soluzioni al problema dell’alloggio e 
dell’ambiente sociale, economico e 
culturale nei Paesi del Sud e del Nord, 
attraverso programmi integrati di sviluppo 
locale.
Cicsene ha sviluppato quattro rami: 
Progetto Casa, Tecniche Urbane, Pianeta 
Possibile, Percorsi Internazionali. In 
particolare, il settore Pianeta Possibile 
promuove educazione interculturale, 
educazione alla cooperazione e scambi 
tra associazioni, scuole, università e enti 
locali del Nord e del Sud del Mondo, in 
particolare dell’area euromediterranea.

azioni
Materiali e attività educativi riguardo le 
relazioni interculturali; scambi tra scuole 
e cooperazione; metodi e strategie per 
la pratica giornaliera dell’intercultura; 
eventi culturali ed educativi; corsi di 
cittadinanza.

fields of activities
Democracy and community development, 
gender, international relations, cultural 
relations, youth and education.

objectives
Its original purpose is to find new 
solutions to the problem of housing and 
social, cultural and economic habitat, in 
countries in the South and in the North of 
the world, by means of integrated local 
development programs.
Cicsene has developed four branches for 
its work: Progetto Casa, Tecniche Urbane, 
Pianeta Possibile, Percorsi Internazionali. 
In particular, Pianeta Possibile 
department promotes intercultural 
education, educational cooperation and 
exchange among associations, schools, 
universities and local bodies of North 
and South of the world, in particular 
Euro-Mediterranean area.

actions
Educational materials and activities 
about intercultural relationships; school 
exchanges and cooperation; methods 
and strategies for the daily practice 
of interculture; cultural events and 
educational and citizenship courses.

CICSENE PIANETA POSSIbILE
Via Borgosesia, 30 – 10145 Torino
Tel.: +39 011 7412435 – Fax: +39 011 7710964
giani@pianetapossibile.it – cicsene@cicsene.org – info@pianetapossibile.it
www.cicsene.org – www.pianetapossibile.it
Gianfranco Cattai – Paola Giani 

Piemonte
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, Ambiente, 
Sviluppo sostenibile, Genere, Diritti 
umani, Relazioni internazionali/culturali, 
Media, Ricerche.

obiettivi
Paralleli promuove il dialogo culturale, 
sociale e politico tra le sponde del 
Mediterraneo, al fine di favorire e di 
costruire uno spazio euro-mediterraneo di 
libertà, sicurezza e sviluppo sia economico 
che sociale.
Per questa ragione, l’istituto ha deciso 
di coinvolgere la società civile nello 
sviluppo di relazioni euro-mediterranee, 
per creare e sostenere il networking 
nell’area mediterranea, per accrescere il 
valore della ricerca in modo da suggerire 
politiche effettive agli attori locali, 
nazionali ed internazionali.

azioni
- “Water & Culture in Dialogue” in 

collaborazione con la Fondazione Anna 
Lindh.

- “Giovani, cittadinanza e lavoro. 
Un confronto interculturale.”

- “Jeunes, reporter et migrants”.

fields of activities
Democracy and community development, 
Environment/Sustainable development, 
Gender, Human rights, International/
Cultural relations, Media, Research.

objectives
Paralleli promotes intercultural, social 
and politic dialogue to contribute to the 
creation of a Euro-Mediterranean area 
of freedom and of economic and social 
development.
For this reason, the institute has decided 
to involve civil society in the development 
of Euro-Mediterranean relations, to 
create and to support networking in the 
Mediterranean area, to increase the 
value of research in order to suggest truly 
effective policies to local, national and 
international actors.

actions
- “Water & Culture in Dialogue” in 

partnership with the Anna Lindh 
Foundation.

- “Youth, citizenship and work. 
A comparison between cultures.”

- "Youth, reporter and migrants".

PARALLELI – ISTITUTO EUROMEDITERRANEO DEL NORD OVEST
via Conte Verde, 9 – 10122 Torino
Tel: +39 011-5229800 – 011-5229824 – Fax: +39 011-5229830
info@paralleli.org – rosita.diperi@paralleli.org
www.paralleli.org
Rosita di Peri – Kamleh Khatib

Piemonte
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campi di attività
Democrazia e sviluppo comunitario, diritti 
umani, relazioni internazionali/culturali, 
giovani e educazione.

obiettivi
La Rete Flare mira a:
- informare i cittadini europei sulla 

diffusione e l’influenza del crimine 
organizzato in Europa e nei territori 
vicini

- far proclamare al Parlamento Europeo, il 
21 Marzo “Giorno Europeo in memoria 
delle vittime delle mafie e per l’impegno 
nel contrasto del crimine organizzato”

- richiedere alla Commissione Europea 
e al Consiglio d’Europa di legiferare 
in materia di riuso per scopi sociali 
delle proprietà ed i beni confiscati alle 
organizzazioni criminali internazionali.

azioni
- Balkankan (una serie di eventi in Serbia, 

Kosovo e Macedonia)
- Missione di Monitoraggio in Georgia
- Stagione della legalità (campagna 

sociale).

fields of activities
Democracy and community development, 
human rights, international relations, 
cultural relations, youth and education.

objectives
The Flare Network aims at:
- raising awareness among European 

citizens about the diffusion and the 
influence of organized crime in Europe 
and in the surrounding territories

- having the European Parliament proclaim 
March 21st “European Day in memory 
of the victims of the mafias and for the 
commitment in contrasting organized 
crime“

- requesting the European Commission 
and the Council of Europe to legislate in 
the matter of reuse for social purposes 
of property and goods confiscated to 
international criminal organizations.

actions
- Balkankan (a series of events in Serbia, 

Kosovo and Macedonia)
- Monitoring Mission to Georgia
- Season of Legality (a social campaign).

FLARE – FREEDOM LEGALITY AND RIGHTS IN EUROPE
Corso Trapani, 91/B – 10141 Torino
Tel: +39 011 3841045 – Fax: +39 011 4831031
info@flarenetwork.org; secretariat@flarenetwork.org
www.flarenetwork.org
Roberto Forte – Andrea Sartori

Piemonte
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campi di attività
Arte, democrazia e sviluppo sociale, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
ricerca, giovani ed educazione.

obiettivi
La missione di Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto è “produrre ed ispirare un 
cambiamento nella società attraverso 
idee e progetti creativi”.
Cittadellarte è un enorme laboratorio 
dove la creatività agisce nel punto 
di congiunzione tra i diversi settori 
economici, culturali e produttivi.
Le attività di Cittadellarte si basano sulla 
visione di un “coinvolgimento creativo”, 
dove l’arte interagisce direttamente con 
tutte le dimensioni del sistema sociale.

azioni
- “Unidee – Università delle Idee”
- “Love Difference – Movimento Artistico 

per una Politica InterMediterranea”
- “Arte al Centro”
- conferenze, dibattiti, performances, 

incontri e workshops.

fields of activities
Arts, democracy and community 
development, international relations, 
cultural relations, research, youth and 
education.

objectives
The Mission of Cittadellarte-Fondazione 
Pistoletto is “to produce and inspire 
responsible change in society through 
ideas and creative projects”.
Cittadellarte is a huge laboratory 
where creativity acts as the crossing 
point between the different cultural, 
economical and productive sectors.
The activities of Cittadellarte are based 
on a vision of ‘creative involvement’, 
where art interacts directly with all 
dimensions of the social system.

actions
- “Unidee – University of Ideas”
- “Love Difference – Artistic Movement 

for an InterMediterranean Politic”
- “Art at the Center”
- Conferences, debates, performances, 

meetings and workshops.

FONDAZIONE PISTOLETTO onlus
Via Serralunga, 27 – 13900 Biella
Tel.: +39 015-28400 – Fax: +39 015-2522540
fondazionepistoletto@cittadellarte.it – p.naldini@cittadellarte.
itWeb: www.cittadellarte.it
Paolo Naldini – Elisa Cicero

Piemonte
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campi di attività
Ricerca.

obiettivi
L’obiettivo primario della Fondazione 
è di condurre attività di ricerca nei 
campi economico, sociale e politico, 
con particolare attenzione al settore 
delle politiche pubbliche a livello 
nazionale ed internazionale. Accanto a 
questo obiettivo di tipo investigativo di 
natura eminentemente accademica, la 
Fondazione ha assunto un ruolo, nel corso 
degli anni, di Think Tank per le principali 
istituzioni governative in Italia ed Europa, 
alle quali offre la possibilità di condividere 
le loro conoscenze ed analisi.

azioni
Attività nei seguenti ambiti: politiche 
sociali e della pubblica amministrazione, 
servizi ed innovazione tecnologica, 
ricerca ed educazione, industria e 
finanza, turismo e patrimonio culturale, 
comunicazione e media.

fields of activities
Research.

objectives
The Foundation’s primary objective is 
to conduct research activities in the 
economic, social and political fields, with 
particular attention to the public policies 
sector at a national and international 
level. Besides its inquiry-type objectives 
of an eminently academic nature, the 
Foundation has taken on a role, over the 
years, as Think Tank for the principal 
government institutions of Italy and of 
Europe, to which it offers the possibility 
to share its knowledge and analyses.

actions
Activities in the following fields: public 
administration and social policies, 
services and technological innovation, 
research and education, industry and 
finance, tourism and cultural assets, 
communication and media.

FONDAZIONE ROSSELLI
Corso Giulio Cesare, 4 bis/B – 10152 Torino
Tel.: +39 011 19520111 – Fax: +39 011 19520188
segreteria@fondazionerosselli.it – giovanni.derosa@fondazionerosselli.it
www.fondazionerosselli.it
Riccardo Viale – Giovanni De Rosa

Piemonte
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, ricerca.

obiettivi
Lo scopo è di tutelare, promuovere 
e valorizzare beni artistici, storici, 
architettonici, la natura e l'ambiente, 
attraverso la proposta di cantieri estivi 
di vacanza-lavoro per giovani volontari di 
tutta Europa.

azioni
Scambi culturali internazionali, campi di 
lavoro, corsi di formazione per le scuole, 
seminari.

fields of activities
Democracy and community development, 
research.

objectives
Our aim is to look after, promote and bring 
out artistical, historical and architectural 
sites as well as the nature and the 
environment. To do so, we organize 
summer work camps for volunteers from 
all over Europe.

actions
International cultural exchanges, work 
camps, training courses for schools, 
seminars.

GIOVANI INSIEME onlus
via Quaranta, 16 – 10041 Carignano (TO)
Tel: +39 011-9693344 – 011-532644 – Fax: +39 011-9695273
luisabalosso@yahoo.it – giovaninsieme@tiscali.it
www.giovani-insieme.it
Armida Dealbera – Luisa Gallo 

Piemonte
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, genere, 
relazioni internazionali, relazioni culturali, 
giovani ed educazione.

obiettivi
Sostenere una comunicazione migliore tra 
gli studenti e accrescere la conoscenza 
delle due sponde del Mediterraneo.

azioni
- Corsi di formazione vocazionali
- Corsi di lingua
- Analisi dei bisogni
- Progetti individuali per l’inserimento nel 

mondo del lavoro.

fields of activities
Democracy and community development, 
gender, international relations, cultural 
relations, youth and education.

objectives
To support a better intercultural 
communication among its students and 
to increase the knowledge about the two 
shores of the Mediterranean sea.

actions
- Vocational Training courses
- Language courses
- Need analysis
- Individual projects for support the 

insertion in the labour market.

I.A.L. ARONA – Istituto Addestramento Lavoratori del Piemonte
via XX Settembre, 29 – 28041 Arona (Novara)
Tel.: +39 0322 248229 – Fax: +39 0322 232938
arona@ialpiemonte.it
www.ialpiemonte.it
Luisa Bagna 

Piemonte
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campi di attività
Educazione e Giovani.

obiettivi
Istituto superiore scientifico; linguistico; 
magistrale.
Tutti i corsi sono finalizzati a preparare gli 
studenti all’Educazione Superiore.

azioni
Corsi speciali di Fisica, Scienze, 
Informatica, Lingue.
Progetto Comenius.

fields of activities
Youth and Education.

objectives
High School diploma, in scientific 
subjects; foreign languages; primary 
education. All courses are finalised to 
prepare students for Higher Education.

actions
Special courses in Phisics, Sciences, 
Computer, Foreign Languages.
Project Comenius.

IIS ALbERT EINSTEIN
Via Pacini, 28 – Torino
Tel: +39 011 2476103 – Fax: +39 011 2476105
@yahoo.com – aimorossana@tiscali.it
www.comeniuseinstein.altervista.org
Emanuela Ainardi – Ferdinando Cabrini – Rossana Aimo

Piemonte
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campi di attività
Giovani e Educazione.

obiettivi
Lo scopo è promuovere il dialogo 
attraverso attività di formazione e 
culturali, in Italia e all’estero.
Promuove l’educazione, la cittadinanza 
attiva e la coesione sociale, la cultura della 
cooperazione, degli scambi e della pace.
“Il Nostro Pianeta” si focalizza sul 
fenomeno dell’immigrazione e su uno 
sviluppo europeo giusto, democratico, 
partecipativo e sostenibile.

azioni
Progetto "Orientamento e successo 
formativo" (realizzato nell’ambito del 
bando “Immigrati, nuovi cittadini”).

fields of activities
Youth and Education.

objectives
The purpose is to promote intercultural 
dialogue with cultural and training 
activities, in and out of Italy.
It promotes education, active citizenship 
and social cohesion, the culture of 
cooperation, exchange and peace.
“Il Nostro Pianeta” is focused on the 
migration phenomenon and on a fair, 
democratic, participative and sustainable 
European development.

actions
The project "Orientation and training 
success" (realized within “Immigrants, 
new citizens” call for proposal).

IL NOSTRO PIANETA
Via Bligny, 11 – 10122 Torino
Tel: +39 011 0675836 – Fax: +39 011 4363735
giani@ilnostropianeta.it – info@ilnostropianeta.it
www.ilnostropianeta.it
Paola Giani

Piemonte
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campi di attività
Dialogo interculturale.

obiettivi
Promuovere lo sviluppo di un movimento 
artistico per una trasformazione 
responsabile della società nell’area del 
Mediterraneo; formare persone a divenire 
attivisti del processo di creazione di una 
società più responsabile; organizzare un 
workshop per creare una forma d’arte 
socialmente impegnata che esprima una 
nuovo modo di pensare; lavorare per la 
creazione di un Palramento Culturale 
Europeo.

azioni
Alcuni progetti promossi sono:
- Ripresa e Montaggio “Alger” di Katia 

Kameli.
- Unrecognized di Tal Adler
- Il Mediterraneo nella tua Città di Dafnà 

Moscati
- Love Difference Tour
- Arte, Città, Società, nuove visione e 

prospettive per Venezia.

fields of activities
Intercultural Dialogue.

objectives
To promote the development of an 
artistic movement for a responsible 
transformation of society in the 
Mediterranean area; to provide training 
for people to become activators in the 
process of creation of a more responsible 
society; to set up a workshop to create 
a socially committed art form expressing 
a new way of thinking; to work towards 
the establishment of a Mediterranean 
Cultural Parliament.

actions
Some of the projects promoted are:
- Tournage/Montage Alger by Katia 

Kameli.
- Unrecognized by Tal Adler
- The Mediterranean in your city by Dafnà 

Moscati
- Love Difference Tour
- Art, City, Society, new visions and 

prospects for Venice.

LOVE DIFFERENCE – Artistic Movement for an Intermediterranean 
Politic
Via Serralunga, 27 – 13900 Biella
Tel: +39 015 0991456 – Fax: +39 015 2522540
info@lovedifference.org –www.lovedifference.org
Filippo Fabbrica

Piemonte



Rete Italiana | Italian Network 269

campi di attività
Ambiente, sviluppo sostenibile.

obiettivi
Mais realizza progetti che promuovono 
la democrazia sociale ed economica, 
in cooperazione con istituzioni ed altre 
organizzazioni, con un’attenzione speciale 
agli artigiani, ai bambini e alle donne. 
Promuove le risorse e le capacità locali, 
incoraggia lo scambio di conoscenze 
pratiche nei paesi in cui opera.

azioni
Le attività principali sono:
- Realizzazione e co-gestione di progetti 

di sviluppo in paesi in via di sviluppo
- Selezione e formazione di volontari e 

staff Ong per la co-gestione dei progetti
- Informazione ed educazione alla 

cittadinanza nelle scuole. Educazione 
informale ai bambini di strada nei paesi 
in via di sviluppo

- Scambi tra realtà del “Nord” e del “Sud” 
del Mondo, accanto alla cooperazione 
“Sud-Sud”, come metodologia di uno 
sviluppo reciproco.

- Ricerca di fondi.

fields of activities
Environment, sustainable development.

objectives
Mais implements projects promoting social 
and economic democracy, in cooperation 
with institutions and other organizations, 
with special regard to craftsmen, children 
and women. It promotes local capacities 
and resources and encourages an exchange 
of practical knowledge in the countries in 
which it works.

actions
The main activities are:
- Realization and co-management of 

development projects in developing 
countries

- Selection, training and provision of 
volunteers and Ngo staff for the co-
management of the projects

- Information and education to citizenship 
in the schools. Informal education to 
street children in developing countries

- Interchanges between “North” and 
“South of the world” realities, besides 
“South-to-South-cooperation”, as a 
methodology and contents on mutual 
development

- Fundraising.

MOVIMENTO PER L'AUTOSVILUPPO, L'INTERSCAMbIO
E LA SOLIDARIETÀ – MAIS
Via Saluzzo, 23 – 10125 Torino
Tel.: +39 011 657972 – +39 06 45425237 – Fax: +39 011 655959
valentina.pescetti@mais.to.it – info@mais.to.it – www.mais.to.it
Antonio Maspoli – Valentina Pescetti – Cristina Cecchini

Piemonte
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campi di attività
Relazioni internazionali.

obiettivi
La Provincia di Torino, attraverso il 
supporto del Servizio Relazioni e Progetti 
Europei e Internazionali, persegue 
l'obiettivo di promuovere il dibattito e la 
partecipazione alle politiche europee e 
internazionali e l'utilizzo e l'accesso alle 
risorse nel proprio territorio attraverso 
diverse azioni.

azioni
Coordina iniziative e progetti di 
collaborazione e di partenariato
Supporta la progettazione e la gestione 
dei progetti europei e internazionali 
dell'Ente.
Stipula accordi di gemellaggio e 
cooperazione.
Organizza e promuove eventi e iniziative 
organizzati sia dalla Provincia di Torino sia 
da altri enti sul territorio.
Raccoglie, elabora e diffonde informazioni 
volte a favorire la partecipazione 
a progetti europei e internazionali 
anche attraverso specifiche attività di 
animazione e formazione.

fields of activities
International relations.

objectives
Pronvince of Torino, through the support 
of the European and International 
Projects and Relations Service, pursue 
the objective of promoting the debate 
and the participation to the European and 
international policies and the use and 
access to territory’s resources through 
different actions.

actions
Coordination of initiatives and projects of 
collaboration and partnership
Supports the planning and the 
management of European and 
international projects.
Stipulates twinning and cooperation 
agreements.
Organizes and promotes events and 
initiatives organised by the Province of 
Torino and other bodies of the territory.
Collects, elaborates and spreads 
information aimed at the participation to 
European and international projects also 
through specific animation and training 
activities.

PROVINCIA DI TORINO – UFFICIO RELAZIONI INTERNAZIONALI
via Maria Vittoria, 12 – Torino
Tel: +39 011-8612103 – 011-8612740 – Fax: +39 011-8612186
antonio.saitta@provincia.torino.it – www.provincia.torino.it
Antonio Saitta – Elena Apollonio – Aurora Tesio

Piemonte
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, Genere, 
Diritti umani, Relazioni internazionali/
culturali, Giovani ed educazione.

obiettivi
L’obiettivo della cooperativa è lo sviluppo 
della comunità: sviluppo della rete locale, 
valorizzazione delle risorse del territorio, 
sviluppo delle competenze.

azioni
- Progetti di inserimento sociale con 

le popolazioni Rom che vivono vicino 
l’aeroporto di Torino

- Laboratorio di cucina per donne italiane 
e straniere in vista di sperimentare 
campi concreti di multiculturalità

- Progetti per gli stranieri della zona a 
nord di Torino

- Progetti di scambio tra giovani europei 
e internazionali, organizzazione di 
seminari per gli scambi e la condivisione 
di buone pratiche riguardanti i giovani e 
la loro integrazione.

fields of activities
Democracy and community development, 
Gender, Human rights, International/
Cultural relations, Youth and education.

objectives
The objective of the cooperative is 
the community development: network 
development, valorisation of the 
resources of the territory, development 
of duties.

actions
- Projects of social insertion with the Rom 

people living near Turin’s airport
- Cooking workshops for Italian and 

foreign women to experience a concrete 
domain of multiculturalism

- Projects for foreigners living in the 
North area of Turin

- Exchange projects between European 
and international young people, 
organisation of seminars for exchanges 
and the sharing of good practices 
concerning young people and their 
integration.

STRANAIDEA – SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE
via Paolo Veronese, 202 – 10184 Torino
Tel: +39 011-3841531 – Fax: +39 011-38415831
cooperativa@stranaidea.it – www.stranaidea.com
Policastro Cinzia
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campi di attività
Giovani ed educazione.

obiettivi
Terra del Fuoco si impegna per sostenere 
il processo di integrazione Europea, 
sostenendo l’idea di un’Europa basata 
sulla dignità ed i diritti delle persone.
Lavora principalmente nei campi della 
cooperazione internazionale, sviluppa 
programmi di educazione per i giovani 
per una cittadinanza europea e promuove 
l’integrazione degli immigrati.

azioni
“Il Treno della Memoria” che ogni anno 
porta studenti italiani a visitare gli ex 
campi di sterminio in Polonia.
“il Dado” mirato alla salvaguardia di una 
comunità Roma a Borgaro.
Altri progetti focalizzati sull’educazione 
dei giovani e la promozione della 
cittadinanza attiva, sulla promozione 
sociale delle comunità migranti, 
specialmente quelle Rom in Italia.

fields of activities
Youth and education.

objectives
Terra del Fuoco is committed to support 
the process of European integration, 
sustaining an idea of Europe based upon 
the dignity and the rights of people.
It mainly works in the fields of 
international cooperation, it develops 
youth programmes of education to 
European citizenship, and promotes 
integration of migrants.

actions
“The Train of Memory” which brings 
Italian students to visit the former 
extermination camps in Poland.
“Il Dado” aimed to the safeguard of a 
Roma community in Borgaro.
Other projects are focused on youth 
education and promotion of active 
citizenship, and on the social promotion of 
migrant communities, especially of Rom 
communities in Italy.

TERRA DEL FUOCO
Corso Trapani, 91/B – Torino
Tel.: +39 011 3841076 – Fax: +39 011 3841031
andrea.sartori@terradelfuoco.org – info@terradelfuoco.org
www.terradelfuoco.org" www.terradelfuoco.org
Oliviero Alotto – Andrea Sartori
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campi di attività
Relazioni culturali/internazionali, Educazione 
Giovani.

obiettivi
L’UIF si preoccupa in particolare di sviluppare 
gli scambi universitari tra i due Paesi, favorire 
la mobilità di ricercatori e studenti verso 
università ed imprese, collaborare con altre reti 
inter-universitarie euromediterranee.
L’UIF opera come promotore e mediatore 
privilegiato della cooperazione universitaria e 
scientifica franco-italiana.
Un altro degli obiettivi prioritari è il contributo 
al dialogo interculturale e l’intensificazione 
degli scambi universitari in seno allo spazio 
euro mediterraneo.

azioni
Attraverso il Bando Vinci, l’UIF finanzia:
- cursus integrati binazionali 

(Laurea – Master)
- borse di studio triennali per i dottorandi
- la mobilità dei dottorandi e degli studenti 

di medicina italiani verso la Francia
- Sostiene conferenze, corsi di 

formazione, manifestazioni culturali 
sotto l’etichetta UIF-UFI e sovvenziona 
la mobilità dei ricercatori francesi ed 
italiani.

fields of activities
International/Cultural relations, Youth and 
education.

objectives
The UIF implements university exchanges 
between the two Countries, promotes 
researchers and students mobility, collaborates 
with other inter-university networks of the 
Euro-Mediterranean area. The UIF acts as a 
privileged promoter and mediator in Franco 
Italian university and scientific cooperation. 
Another main objective is to contribute to the 
intercultural dialogue and to the intensification 
of university exchanges in the Euro 
Mediterranean area.

actions
Through the Vinci call for proposal, the UIF 
finances:
- integrated bi-national courses 

(Degree – Master)
- Three-year Scholarships for 

postgraduate students
- mobility for Italian medicine students 

and postgraduate students in France
- Supports conferences, training courses, 

cultural events under the label UIF-UFI 
and subsidizes the mobility of Italian 
and French postgraduate students.

UNIVERSITÀ ITALO FRANCESE – UIF
Piazza Cavalieri della SS.ma Annunziata 10098 Collegno (TO)
Tel: +39 011-4159777 – Fax: +39 011-4159775
marion.sicre@unito.it – www.universita-italo-francese.org
Adriano Giovannelli – Marion Sicre
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campi di attività
Democrazia e sviluppo sociale, genere, 
diritti umani, relazioni culturali, relazioni 
internazionali, ricerca, giovani ed 
educazione.

obiettivi
Gli obiettivi principali sono di fornire 
informazioni e formazione a livello 
europeo ai membri su temi relativi alle 
minoranze di giovani donne e incoraggiare 
la cooperazione tra di loro. Dare voce alle 
aspirazioni e alle preoccupazioni delle 
minoranze di giovani donne come via per 
promuovere la loro integrazione sociale, 
aiutarle a combattere la discriminazione 
ed esclusione sociale e sensibilizzare 
le istituzioni nazionali ed europee 
interessate.

azioni
- Corsi di formazione
- Seminari su temi specifici
- Fornire informazioni e facilitare 

l’accesso alle istituzioni europee 
e a strutture rilevanti per progetti 
riguardanti le giovani donne…

fields of activities
Democracy and community development, 
Gender, Human rights, International/
Cultural relations, Research, Youth and 
education.

objectives
The main objectives are to provide 
information and training at European level 
to its members on the issues related to 
young minority women and foster the 
co-operation between them. To voice out 
the aspirations and concerns of young 
minority women as a way to promote 
their social integration’s, help fighting 
their discrimination and social exclusion 
and sensitise the European and national 
institutions concerned.

actions
- Training courses
- Seminars on specific issues
- Providing information about and 

access to the European institutions 
and structures of relevance for young 
women’s projects…

wFM – YOUNG wOMEN FROM MINORITIES
c/o Centro Alouan – via Reiss Romoli, 45 – 10148 Torino
Tel: +39 011-2207691 – Fax: +39 011-2206996
wmf@youngwomenfromminorities.org
www.youngwomenfromminorities.org
Mariam Yassin Hagi Yussuf 
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campi di attività
Arte, Media, Educazione Giovani.

obiettivi
L’obiettivo è creare un'alternativa per tutti 
quei giovani in cerca di una possibilità di 
esprimersi, di far sentire la propria voce 
o anche, semplicemente, di divertirsi e di 
fare nuove amicizie stando insieme.

azioni
Scambio giovanile "Dialogue Unlimited".

fields of activities
Arts, Media, Youth and education.

objectives
The objective is to create an alternative 
to those young people who are looking for 
a possibility to express themselves, to let 
their voice be heard, or simply, have fun 
and build new friendships.

actions
Youth exchange “Dialogue Unlimited”.

YOUTH4YOUTH
via brusaporcello, 8 Boves (CN)
Tel: +39 338 1135656 – +39 392 1476800
info@youth4youth.it – www.youth4youth.it
Monica Mano 
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