
QDF 2013
Scheda del progetto n. ______________

PROMOTORE ASSOCIAZIONE A.Z.A.S. E CASA AMICA

_ Persona
_ Comunità
_ Ente / Istituto
_ Associazione

cognome, nome

denominazione 
(ente / associazione)

Associazione Zonale Accoglienza Stranieri e Casa Amica

legale 
rappresentante

 Rocca Vittoria ( Suor Palmina)

indirizzo  

recapiti telefonici  

posta elettronica  

sito web Www.arpnet.it/azas

Breve 
presentazione 
(mission, identità, attività, 
ambiti e paesi di 
intervento..)

Continua dal 1985  in via Spotorno 59F a Torino l'accoglienza 
diurna  e ascolto immigrati, 3 giorni la settimana,(nei pomeriggi di 
lunedì  mercoledì  venerdì)  con 16 operatori e collaboratori 
volontari.
Cerchiamo di dare informazioni su  possibilità  di lavoro, si dà un 
appoggio nella ricerca casa,  aiutiamo nella compilazione 
documenti, compilazione curriculum  da presentare alle aziende,   
indicazioni su  scuole, salute e si porge sostegno anche 
finanziario per casi documentati 
Ci sono oltre   4000 passaggi all'anno. 
Prosegue l’aiuto per le famiglie immigrate regolari, molte con 
bambini, ad  inserirsi nel tessuto socioeconomico della nostra 
città, fornendo chiarimenti, informazioni, per affitti alloggi a 
canone equo con regolare contratto, con aiuto nella ricerca di 
lavoro ma anche con sostegno economico mirato da parte nostra 
nei casi più bisognosi,  quando possibile.
Documentazione audio-visiva ( link a spot realizzato per noi 
gratuitamente dal centro servizi VSSP):

http://it.youtube.com/watch?
v=VwRmTVDDHjE&eurl=http://vssp.it/pag/condividi/SpotOdV.htm
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QDF 2013

Scheda del progetto n.________

Responsabile in 
loco

cognome 
nome

Rocca Vittoria Suor Palmina

indirizzo

recapiti telefonici

posta elettronica

PROGETTO

Titolo Accoglienza immigrati a Torino

Luogo di 
intervento

 Via Spotorno 59F Torino

Obiettivo 
generale

 
aiuto nell'inserimento socio economico della città

Obiettivo 
specifico

 

promettere solo quello che possiamo mantenere,  dare tutto quello che 
possiamo dare, non illudere , cercare di essere formatori oltre che 
informatori.

Beneficiari
_ bambini
_ giovani
_ famiglie
_ comunità ecclesiale

(breve descrizione)
4000 passaggi al centro immigrati diurno l'anno, 
e
26 famiglie con malati gravi in altrettanti alloggetti 
indipendenti , che sperano di poter tornare al più 
presto alle loro case, ( e noi lo speriamo per loro, 
per sfoltire la “lista d'attesa” di famiglie con malati 
che chiedono di poter essere ospitate

Ambito di 
Intervento

_ Pastorale
_ Formazione
   _ scolastica
   _ professionale
   _ umana, sociale
   _ leadership
_ Istruzione/Alfabetizzazione
_ Agricolo
_ Socio/Sanitario (preventivo, 
curativo)
_ Abitativo / Alimentare

(breve descrizione)
centro ascolto, distribuzione alimentari, 
vestiti, prodotti per infanzia, mobili … tutto 
il gratuito che arriva gratuitamente 
distribuiamo
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Scheda del progetto n.________
_ Giustizia e Pace
_ Altro 

Contesto di 
intervento

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti sociali, 
economici, chiesa locale..)

Via Spotorno 59F si trova a poca distanza dalla fermata Lingotto della metropolitana di 
Torino.
Un tempo frequentavano il nostro centro solo gli immigrati della “zona sud” di Torino ( di qui il 
nome   Associazione “ZONALE” accoglienza stranieri)
Ora vengono a tutta Torino e anche dalla prima cintura , con la speranza di una indicazione 
che consenta loro di trovare o ritrovare un lavoro, dove possono trovare un orecchio attento 
a dare loro ascolto e ove possibile trovare assieme una soluzione. Alla fine del colloquio è 
bello poter dare anche una borsa di generi alimentari, qualche indumento, qualche giochino 
per i più piccoli

Durata progetto 1/1/2013 al 31/12/2013 Data inizio 
progetto

1985

Partecipazione 
locale

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di intervento.

Con l'associazione “Gentes”, l'associazione “Un progetto al femminile”, associazione “il mondo di joele”, l' 
associazione “camminare insieme,” tutte operanti a Torino anche nel settore dell'immigrazione, stiamo 
cercando di creare delle sinergie per fare in modo che le attività delle singole associazioni  possano dare 
risultati migliori. 

Ognuna delle associazioni continua le proprie attività  facendo attenzione a non sovrapporre attività uguali o 
simili: per esempio gli indigenti che cercano lavoro recandosi presso le altre 4 associazioni,  vengono  
indirizzati alla nostra associazione, mentre noi indirizziamo  presso  le altre associazioni gli indigenti che 
cercano un corso di italiano , qualcuno che si occupi dei loro figli piccoli o  altre attività già esistenti negli altri 
centri.

Sintesi Progetto con breve descrizione attività 
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Scheda del progetto n.________

Colloquio, informazione, aiuto, sostegno, già descritti sommariamente a pagina 1

,

Sostenibilità del 
progetto

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al termine 
del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività.

Il centro accoglienza immigrati copre i suoi costi in gran parte  con i proventi dell'8 per 1000 e con le raccolte 
della Quaresima di fraternità.

Quando riceviamo piccole donazioni da  amici e sostenitori, queste sono sempre accompagnate da richieste 
precise di utilizzare le somme per coprire i costi dell'ospitalità famiglie con malati, e solo molto raramente ci 
viene lasciata la possibilità  di  utilizzare  le cifre ricevute, anche per coprire i costi dell'accoglienza.

Facciamo pertanto affidamento sulla possibilità di continuare questo servizio con l'aiuto che ci arriva dalla 
QDF

Preventivo finanziario

Costo globale valuta locale € 40.000,00

Voci di costo (descrizione)
utenze, spese condominiali,  costi fissi, furgoncino, 
personale

valuta locale € 40.000,00
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Scheda del progetto n.________

Eventuali cofinanziamenti previsti

_ pubblico
_ ong
_ org.ecclesiali
_ altro

(specificare)
8 per 1000

proprie iniziative
valuta locale

€ 0
€ 0

€ 10.000,00
€ 25.000,00

Richiesta a QdF 2013 valuta locale € 5.000,00

Referente in Italia
cognome 
nome

indirizzo

recapiti telefonici

posta elettronica

In caso di contributo QdF 2013 il versamento dovrà essere effettuato a:

Intestazione c/c  Tramite Ufficio Missionario Diocesano
Banca di Appoggio / 
Agenzia

Banca Intesa San Paolo

IBAN  
SWIFT
(per trasferimenti internazionali)

Luogo e data Firma

Torino, 18.10.2012
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