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Senza Frontiere cooperativa sociale  

mediazione linguistica e culturale per Enti pubblici & Aziende

PORTFOLIO

La cooperativa Sociale a.r.l. Senza Frontiere opera sul territorio cittadino, provinciale, 

regionale e nazionale dal 1992. La presenza di cittadini stranieri che operano all’interno della 

struttura è assai rilevante (90%). 

L’agenzia di mediazione interculturale Senza Frontiere nasce parallelamente alla 

Cooperativa, nel marzo del 1992, successivamente all’approvazione da parte della ASL 1 di 

Torino di un nostro progetto per costruire e gestire un servizio sanitario per cittadini stranieri 

non aventi tessera sanitaria, in seguito definiti cittadini STP. Il progetto è stato approvato e 

realizzato a partire dall’aprile 1992, come da delibera n° 504/04/1992 dell’8/04/1992. Questo 

servizio, oltre a rispondere ai bisogni dei cittadini stranieri definiti STP, aveva il compito di 

incentivare l’utilizzo dei servizi dei cittadini stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, 

visto  che, pur avendone diritto, l’utilizzo del servizio sanitario pubblico era notevolmente 

scarso. Il servizio oltre alla presenza di alcuni cittadini italiani vedeva la presenza di cittadini 

stranieri, che operavano in qualità di mediatori interculturali (da qui in seguito, MIC)

Oltre alla gestione di Centri ISI (dal 1992 a oggi), la cooperativa ha gestito dal 1995 al 2015 

il Centro IGI (Sportello di informazione e consulenza giuridica per immigrati e categorie 

socialmente deboli); svolge o ha svolto attività di mediazione interculturale presso ASL, 

Ospedali, Consultori, Comune di Torino, (Servizi Socio Assistenziali Polo A, B e C, Settore 

Educazione permanente, Settore Politiche di Genere), Scuole, CTP, Tribunali, Assessorato 

per l’Ambiente; svolge o ha svolto attività di formazione per MIC ed educatori che operano 

in ambito socio-sanitario presso: Casa di Carità Arti e Mestieri, Engim, Fondazione C. Feyles, 

SFEP, Gruppo Abele, ASL1; svolge attività di reinserimento sociale rivolte a donne vittime 

della tratta (art.18), donne e minori vittime di violenze e maltrattamenti; donne sole in 

gravidanza, ragazze madri e minori;  ha svolto attività di accoglienza e reinserimento sociale 

per minori provenienti dal CPA o dal civile (Progetto N.O.M.I.S.), svolge attività di mediazione 

a accompagnamento presso i servizi socio-sanitari rivolte a donne Rom in gravidanza; svolge 

attività di mediazione e accompagnamento ai servizi rivolte a stranieri con problemi di 

dipendenza. 

La Cooperativa opera da anni all’interno di una rete cittadina, regionale e nazionale di 

soggetti pubblici e del privato sociale che si occupa di assistenza, sanità, mediazione 

interculturale, formazione, istruzione rivolta a cittadini stranieri. 
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Ad oggi la Cooperativa svolte attività di mediazione interculturale presso:

• L’Ufficio Stranieri della Città di Torino

• La Città della Salute e della Scienza di Torino (Molinette, Sant’Anna, Regina Margherita, CTO)

• Le scuole d’infanzia, scuole primarie e secondarie della Città di Torino

• Gli Uffici Anagrafici della Città di Torino

• L’ASL TO 5, con gestione del Centro ISI e servizi presso i presidi ospedalieri e gli ambulatori del territorio

• Il Politecnico di Torino

• Il SERD

• La Cooperativa Alice di Alba

• L’Associazione Trame di Carmagnola

• La Fondazione Paideia di Torino

I nostri settori di intervento più significativi sono i seguenti:

• Settore internazionale e contatti con rappresentanze Diplomatiche

• Settore Enti locali, Regione, Provincia, Comune

• Settore nazionale e coordinamenti nazionali

• Settore giuridico

• Settore sanità 

• Settore socio-assistenziale

• Settore casa e lavoro

• Settore privato sociale e volontariato

• Settore associativo e modalità di rappresentanza dei migranti
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ATTIVITÀ SOCIALI

La Cooperativa ha lavorato o lavora attualmente con molteplici Servizi Socio-Assistenziali e Socio-Sanitari 

presenti in Piemonte. Tra essi molteplici servizi della Città di Torino (tra i quali il Servizio Stranieri e Nomadi, 

l’Ufficio Minori, i Servizi Sociali, gli Uffici Anagrafici e le scuole di ogni grado), ex ASL TO1, ex ASLTO2, ASL TO3, ASL 

TO5, ASL CN1, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Politecnico, Centro per l’impiego. 

Da sempre collabora con le principali agenzie formative (ad esempio Engim, Enaip, Casa di Carità Arti e Mestieri, 

IusTo), sia per le docenze che per i tirocini formativi. Collabora od ha collaborato in svariati progetti e attività 

di ricerca aventi ad oggetto, a vario titolo, il mondo dell’immigrazione, sia con enti istituzionali e che con altre 

realtà del privato sociale. Collabora e interagisce col fine di creare sinergie con le principali realtà cittadine del 

terzo settore che si occupano di immigrazione quali il Sermig, la Pastorale Migranti e la Caritas, il Gruppo Abele, 

la Comunità Madiam, l’associazione Camminare Insieme, i centri Frantz Fanon e Mamre, la Diaconia Valdese, la 

Cooperativa Progetto Tenda, l’ASGI Torino.

La Cooperativa inoltre è tra i promotori della costruzione del “Tavolo Migranti Nazionale”, parte integrante del 

“Forum Sociale Italiano” e del “Forum Sociale Europeo”. 

A Torino è stata promotore del Gruppo Migranti del Social Forum, insieme all’Istituto Islamico d’Italia (Centro 

Interculturale), Moschea della Pace di corso Giulio Cesare 6; Giovani Mussulmani d’Italia-Sezione di Torino; 

Associazione “Rom per il futuro”; Associazione culturale Fratia (Romania) di via Borgo Dora 29; National Union of 

Nigerian Associations in Italy-Sezione di Torino; Associazione Immigrati Cinesi Uniti in Piemonte.

La Cooperativa, unitamente a queste associazioni e al Tavolo Migranti del Social Forum Nazionale, oltre a 

continuare ad operare nel territorio cittadino per l’inserimento e per una sempre maggiore integrazione della 

popolazione migrante, ha partecipato ad alcune audizioni della 4° Commissione del Comune di Torino, rispetto 

alle condizioni di vita, problemi, diritti e integrazione sociale dei diversi gruppi di cittadini migranti presenti in città”.

La Cooperativa inoltre promuove, presso la sua sede sociale localizzata in corso Brescia 14/c a Torino, a cavallo 

tra Porta Palazzo e Barriera di Milano, le attività del Circolo Culturale “FuoriLuogo”, attività culturali quali: cene 

etniche, feste, presentazioni di libri, di film, momenti di discussione e incontri riguardanti le problematiche dei 

migranti (con particolare attenzione alla costruzione di momenti di informazione sulle continue innovazioni 

legislative in materia di immigrazione). Sempre presso la propria sede collabora con l’Associazione marocchina 

AFAQ per la realizzazione di corsi di arabo e italiano rivolti a minori, con l’Associazione Donne Senegalesi e con 

l’Associazione Mondi in Città per la realizzazione del progetto Torino la mia Città, con corsi di italiano rivolti a 

donne arabe che offre uno spazio di accoglienza per i figli durante lo svolgimento delle lezioni.

Attraverso questa fitta rete di relazioni, sviluppata nel corso di oltre vent’anni di attività i mediatori/interpreti 

della Cooperativa sono sempre in grado di collegare ed integrare la propria attività con quella di servizi ed enti 

pubblici nonché dei servizi e delle competenze delle realtà del privato sociale con la quali sia opportuno, di caso 

in caso, coordinarsi. Tale modalità operativa è già posta in essere nei servizi in cui la Cooperativa opera ora ed è 

un modus operandi abituale dei suoi mediatori/interpreti.

La capacità di lavoro in rete e i soggetti con cui abitualmente si collabora o coopera sono altresì evidenziati dal 

curriculum aziendale.
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La Cooperativa Senza Frontiere da anni operando nel territorio cittadino ha costruito una grossa rete di rapporti 

con Enti ed organizzazioni che operano a favore dei migranti. 

Tra questi evidenziamo:

CITTÀ DI TORINO

 · Divisione Servizi Socio-Assistenziali, Settore Stranieri Minori, affidamento del servizio di Mediazione 

Interculturale presso l’ Ufficio Minori Stranieri.

 · Divisione Servizi Socio-Assistenziali, Settore Stranieri, Nomadi e Adulti in Difficoltà, affidamento del 

servizio di Mediazione Interculturale presso il Settore Stranieri, Nomadi e Adulti 

 · Divisione Servizi Socio-Assistenziali, Settore Stranieri, Nomadi e Adulti in Difficoltà, affidamento del 

servizio di Mediazione Interculturale presso i servizi Sociali Decentrati della Città, presso i servizi Demografici, 

presso i servizi Socio Educativi, presso i servizi di Edilizia abitativa.

 · Divisione Servizi Educativi, Settore Educazione Permanente, attività di mediazione interculturale, 

affiancamento agli insegnanti nel lavoro di inserimento, sostegno alla frequenza scolastica, orientamento 

e avviamento a percorsi formativi professionali nei CTP Gabelli, Drovetti, Giulio, Principessa Clotilde, 

mediazione interculturale nelle scuole dell’infanzia e primarie dell’intero territorio cittadino

 · Divisione Servizi Socio-Assistenziali, Settore Stranieri, Nomadi e Adulti in Difficoltà, affidamento di 

incarichi per attività di sostegno, accoglienza per donne straniere non comunitarie all’interno del progetto 

“FREEDOM – Rete per l’aiuto e l’integrazione sociale delle donne vittime della tratta”.

 · Circoscrizione 3, gestione dello sportello stranieri decentrato, attività di informazione e mediazione 

interculturale.

 · Circoscrizione 5, affidamento di servizio per rappresentazioni culturali e dibattito con mediatori 

interculturali su culture di provenienza.

 · Circoscrizione 6, gestione dello sportello stranieri decentrato, attività di informazione e mediazione interculturale.

 · Circoscrizione 7, attività di sostegno a famiglie e minori immigrati  in difficoltà, progetto incontriamoci a Babele.

 · Divisione Servizi Educativi, Ufficio Politiche di Genere, partecipazione alle attività del  Coordinamento 

Cittadino   contro la Violenza delle Donne, tramite propri operatori e  mediatrici interculturali.

 · Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le Aziende Sanitarie, Settore Stranieri e Nomadi, progetto sperimentale 

“una finestra sulla piazza-incontri di strada vicine e lontane”. Attività di prevenzione e protezione sociale rivolta ai 

minori stranieri che gravitano nell’area di Porta Palazzo, attraverso azioni diversificate tra cui l’educativa di strada, 

la mediazione culturale e la creazione di uno spazio di accoglienza informale facilmente fruibile dai minori.

 · AMIAT, attività di mediazione interculturale ed intervento di mediazione dei conflitti in Lungo Dora Savona e 

Lungo Dora Napoli.

 · AMIAT, attività di informazione tramite un vademecum per la raccolta differenziata e per la raccolta porta a 

porta rivolta a cittadini migranti. 

REGIONE PIEMONTE

 · A.S.L. TO 1 operiamo ininterrottamente presso il Centro I.S.I. dal 1992 al 2012, in attività di accoglienza, 

mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri 

temporaneamente presenti e provenienti da paesi appartenenti e non appartenenti U.E

 · A.S.L. TO 1, dal 2001 al 2012 operiamo ininterrottamente, a favore dei pazienti seguiti dai SERT dell’ASL1 di 

Torino in attività di accoglienza, mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della 

salute di stranieri temporaneamente presenti e provenienti da paesi appartenenti e non appartenenti U.E
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 · A.S.L. TO 1, dal 2002 al 2010 operiamo ininterrottamente, in attività di accoglienza, promozione sanitaria, 

mediazione interculturale e socio-sanitaria nei Consultori Familiari e Pediatrici per la prevenzione e la tutela 

della salute di stranieri temporaneamente presenti e provenienti da paesi appartenenti e non appartenenti U.E

 · A.S.L. TO 2, operiamo dal 1999 al 2013 in attività di accoglienza, promozione  sanitaria, mediazione 

interculturale e socio-sanitaria nell’ambito dei servizi territoriali e consultoriali del Dipartimento Materno 

Infantile per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri temporaneamente presenti e provenienti da 

paesi appartenenti e non appartenenti U.E

 · A.S.L. TO 2, operiamo ininterrottamente nei Centri ISI dal 2003 al 2013 in attività di accoglienza, mediazione 

interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri temporaneamente 

presenti e provenienti da paesi appartenenti e non appartenenti U.E.

 · A.S.L. TO 2, operiamo ininterrottamente dal 2005 al 2013 in attività di accoglienza, mediazione interculturale 

e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri temporaneamente presenti, sul 

territorio nazionale, provenienti da paesi appartenenti e non appartenenti U.E. nell’ambito dei servizi sanitari 

del M.S.T. (malattie sessualmente trasmesse) presso l’Ospedale Amedeo di Savoia.

 · A.S.L. TO 2, operiamo ininterrottamente dal 2005 al 2013 in attività di accoglienza, mediazione interculturale 

e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri temporaneamente presenti, sul 

territorio nazionale, provenienti da paesi appartenenti e non appartenenti U.E. nell’ambito dei servizi sanitari 

del MISA presso l’Ospedale Amedeo di Savoia.

 · A.S.L. TO 3, operiamo ininterrottamente nel Centro ISI  da novembre 1999 al 2014 in attività di accoglienza, 

mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri 

temporaneamente presenti e provenienti da paesi non appartenenti U.E.

 · A.S.L. TO 3, dal novembre 1999 operiamo ininterrottamente in attività di accoglienza, promozione sanitaria, 

mediazione interculturale e socio-sanitaria nei Consultori Familiari e Pediatrici, dell’ASL TO 3 di Torino. 

 · A.S.L. TO 5, operiamo ininterrottamente nel Centro ISI dal giugno 2010 a tutt’oggi, in attività di accoglienza, 

mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri 

temporaneamente presenti e provenienti da paesi non appartenenti U.E.

 · A.S.L. CN 1, operiamo ininterrottamente nel Centro ISI dal giugno 1999 al 2018  in attività di accoglienza, 

mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela della salute di stranieri 

temporaneamente presenti e provenienti da paesi non appartenenti U.E.

 · AZIENDA OSPEDALIERA CTO, CRF, MARIA ADELAIDE di TORINO, abbiamo operato ininterrottamente dal 

giugno 1999 al 2014 in attività di accoglienza, mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione 

e la tutela della salute di stranieri temporaneamente presenti e provenienti da paesi non appartenenti U.E.

 · AZIENDA OSPEDALIERA S. LUIGI di ORBASSANO, operiamo ininterrottamente dal dicembre 2003 a 

tutt’oggi, in attività di accoglienza, mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela 

della salute di stranieri temporaneamente presenti e provenienti da paesi non appartenenti U.E.

 · CITTA DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO, operiamo ininterrottamente dal giugno 2008 a 

tutt’oggi, in attività di accoglienza, mediazione interculturale e socio-sanitaria per la prevenzione e la tutela 

della salute di stranieri temporaneamente presenti e provenienti da paesi non appartenenti U.E.

• FERRANTE APORTI di TORINO, presso CPA  e USSM, abbiamo operato ininterrottamente in attività di 

mediazione culturale rivolta ai ragazzi, per la promozione della salute psico-fisica, nei progetti: Intercultura e 

Benessere e InterAzione e BenEssere dal 2003 al 2005.

• MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Dipartimento Giustizia Minorile – Ferrante Aporti, abbiamo operato 

ininterrottamente dal 2005 a tutt’oggi in attività di mediazione interculturale e formazione per minori 

stranieri, alfine di valorizzare le culture d’origine, nei progetti: InterAzione e Benessere, Un Mondo a Colori 

Impariamo a Parlarci per Capirci Meglio, Armonia di Voci, Spazi di Dialogo, Comunichiamo. 



6

PROVINCIA DI TORINO

 · Concessione contributi per azioni ed iniziative in tema di politiche di immigrazione, da agosto 2003 al 

2008 finanziamento progetto “IGI”, sportello di informazione e consulenza giuridica rivolta ad immigrati, 

attività svolta con operatori e mediatori interculturali. 

 · Programma di interventi sociali rivolto a cittadini stranieri, Delibera della Giunta Provinciale n° 20 – 

92324/1996, attività di accoglienza, sostegno e mediazione interculturale, rivolta in specifico a donne sole, 

donne in gravidanza, ragazze madri e minori, svolta dal 1996 a tutt’oggi, presso la sede della Cooperativa .

 · Concessione contributi e attività di mediazione interculturale per i progetti “Intercultura e Benessere”, 

InterAzione e BenEssere, Un Mondo a Colori, Impariamo a Parlarci per Capirci Meglio, Armonia di voci, 

Spazi di Dialogo, Comunichiamo, percorsi di integrazione presso il CPA e l’USSM del Ferrante Aporti, attività 

di mediazione interculturale, svolta da dicembre 2001 a tutt’oggi,  rivolta ai ragazzi dai 16 ai 21 anni per la 

promozione della salute psico-fisica. 

 · Contributo per il progetto della Comunità Montana della Val Sangone “Vivere bene insieme: una rete 

per l’integrazione”, attività di mediazione interculturale, svolta dalle mediatrici della Cooperativa Senza 

Frontiere, presso i servizi socio-assistenziali e sanitari della Comunità Montana della Val Sangone. 

 · Contributo per il progetto della Direzione Didattica Statale: A. Gabelli “Incontriamoci a… Babele”, percorsi 

di sostegno, integrazione, mediazione interculturale, orientamento post-obbligo rivolto ai minori stranieri, 

sportelli di informazione e ascolto per i genitori sulla tematica scuola-famiglia presso le scuole Gabelli, 

Pestalozzi e Anna Frank.

 · Direzione Didattica Parini, Delibera n. 364 del Consiglio di Circolo del 07/11/2001, attività di mediazione 

interculturale presso il CTP Parini. 

PROGETTO EUROPEO “IDIL” (Instrument to develop the integrity of lasses)

Il progetto si è effettuato con il CIE di Torino, è finalizzato alla definizione e sperimentazione di strategie atte a 

prevenire le Mutilazioni Genitali Femminili (MGF) tra le comunità e le famiglie di immigrati, progetto svolto con 

operatori e mediatrici interculturali.

AGENZIE FORMATIVE

 · “Casa di carità Arti e Mestieri”  Centro di Formazione Professionale - La cooperativa ha effettuato attività di 

formazione ed è referente per stage e tirocini formativi durante i vari corsi di mediazione interculturale effettuati.

 · Costituzione di Associazione Temporanea di Scopo tra l’ Azienda Sanitaria Locale 1 di Torino, l’ Agenzia 

Formativa Casa di Carità Arti e Mestieri e la Cooperativa Sociale Senza Frontiere per la realizzazione del 

progetto: Corso di Formazione di 2° livello per la Specializzazione di Mediatori Interculturali in ambito 

sanitario. bando Provinciale Mercato del Lavoro sulla Formazione Professionale finalizzata alla lotta contro la 

disoccupazione.

 · ENAIP - La Cooperativa ha effettuato attività di formazione ed è referente per stage e tirocini formativi 

durante i vari corsi di mediazione interculturale effettuati. 

 · CSEA - La cooperativa ha effettuato attività di formazione ed è stata referente per stage e tirocini formativi 

durante i vari corsi di mediazione interculturale effettuati.

 · Engim - CSF Artigianelli Centro di Formazione Professionale - La cooperativa ha effettuato attività di formazione 

ed è stata referente per stage e tirocini formativi durante i vari corsi di mediazione culturale effettuati. 

 · Fondazione “C.Feyles” – La cooperativa è referente per tirocini formativi dal dicembre 1997 a tutt’oggi; 

inoltre ha ottenuto l’incarichi per strutturare e gestire moduli formativi sui temi della mediazione 

interculturale presso i servizi pubblici. 
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 · Ius To Rebaudento – La cooperativa è referente per le attività di tirocinio durante i corsi di mediazione 

interculturale

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

 · Provincia di Bolzano. Ripartizione 21, Formazione Professionale in lingua italiana - Incarico di insegnamento 

relativo al corso di Mediatori interculturali per conto della provincia di Bolzano.

 · Cooperativa Sociale E.T. – Attività di formazione rispetto al ruolo del mediatore interculturale e della 

mediazione interculturale presso i servizi pubblici. 

 · Centro Alouan, Comune di Torino, Settore Gioventù - La cooperativa ha effettuato attività di formazione ed è 

stata referente per stage e tirocini formativi durante i vari corsi di mediazione culturale effettuati.

 · Consorzio Gamma Servizi incarico per gestire corso di formazione nei confronti del personale docente e non 

dell’istituto Maxwell di Nichelino e personale impiegatizio del comune di Nichelino. 

CENTRI PER L’IMPIEGO

 · Delibera della Giunta Provinciale per programma di intervento con azioni preventive e curative della 

disoccupazione di lunga durata da parte dei Servizi per l’impiego, F.S.E. Ob 3 MIS. A2-A3-B1 POR 2000-2006. 

Attività svolta con operatori e mediatori interculturali. 

 · Delibera della Giunta Provinciale n. 73932, progetto sperimentale  di integrazione sociale degli stranieri 

extracomunitari, accordo di Programma tra Ministero del Lavoro e Regione Piemonte, interventi di 

mediazione interculturale presso i CPI della Provincia.

 · COSP, Centro di Orientamento scolastico e professionale del Comune di Torino. Nel corso delle attività 

svolte presso i CTP si è collaborato con il COSP per effettuare programmi di orientamento scolastico.

ATTIVITÀ DI RICERCA

 · Contributo per il progetto “Lavoratori migranti: diritti, partecipazione ed esperienza professionale”, 

attività di ricerca e mediazione interculturale nel mercato del lavoro, svolta dai mediatori della Cooperativa 

Senza Frontiere, per conto della FIOM-CGIL di Torino. 

 · Incarico dal comune di Torino, Assessorato alla Casa ed alle Periferie, per attività di ricerca, politiche urbane, 

immigrazione,  coesistenza sociale, mediazione culturale e mediazione dei conflitti, rivolta a cittadini stranieri 

ed italiani abitanti nelle case popolari del comune Torino.

POLITECNICO DI TORINO

• Attività di accoglienza, orientamento, interpretariato e accompagnamento presso lo Sportello Unico della 

Prefettura di Torino degli studenti e ricercatori stranieri dal 2015 a tutt’oggi.

ASSOCIAZIONI LOCALI

 · SERMIG, dal 1992 a tutt’oggi, collaborazione continua sulle problematiche riguardanti la salute dei migranti.

 · Comunità MADIAM, dal 1992 a tutt’oggi, collaborazione continua sulle problematiche riguardanti la salute 

dei migranti.

 · Caritas Diocesana Torino Servizio Migranti, dal 1995 a tutt’oggi, collaborazione continua sulle 

problematiche riguardanti la salute dei migranti.
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 · Associazione Gruppo Abele, dal 2000 a tutt’oggi, convenzione per attività di mediazione interculturale 

presso le comunità del Gruppo, per le ragazze inserite nel percorso dell’art. 18, vittime di violenza e 

sfruttamento; inoltre, dal 2000 a tutt’oggi, attività di formazione nei corsi formativi di primo livello riguardanti 

la problematica dell’art.18, donne vittime di sfruttamento e di violenza, gestiti dal Gruppo Abele. 

 · Associazione Camminare Insieme, attività di mediazione interculturale ed accompagnamento ai servizi 

socio-sanitari per donne sole, donne in gravidanza, ragazze madri e minori all’interno del progetto Donne 

Serene finanziato dalla Regione Piemonte.

 · Associazione Interdisciplinare Frantz Fanon, attività di mediazione interculturale e gestione dei problemi di 

salute mentale dei migranti, presso il Centro Frantz Fanon. 

 · Associazione Mamre, attività di mediazione interculturale, familiare  e sostegno psicologico riguardante i 

problemi di salute dei migranti del Centro Mamre. 

 · Collaborazione con l’Associazione Culturale “i 313” al Festival dei Popoli e di Cinema in Strada che si svolge 

da diversi anni nella nostra città, con programmazione di film rumeni, marocchini, peruviani, africani, scelti 

insieme alle associazioni di immigrati presenti sul territorio.

 · Diaconia Valdese, attività di mediazione interculturale, familiare  negli interventi di accompagnamento di 

cittadini stranieri in difficoltà e nei servizi di consulenza e orientamento

 · Cooperativa Mary Poppins attività di mediazione interculturale presso le strutture di accoglienza per 

richiedenti asilo

 · Cooperativa Progetto Tenda attività di mediazione interculturale presso le strutture di accoglienza per 

richiedenti asilo

 · Cooperativa Esserci attività di mediazione interculturale presso le strutture di accoglienza per richiedenti asilo

 · Cooperativa Crescere Insieme attività di mediazione interculturale presso le strutture di accoglienza per 

richiedenti asilo

 · Associazione Tampep, attività di mediazione interculturale presso le strutture per vittime della tratta

 · Progetto Can Go attività di mediazione interculturale durante lo svolgimento delle attività di strada 

realizzate nei confronti di utenza con problemi di dipendenza da sostanze

 · Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), attività di mediazione interculturale nei confronti 

degli avvocati aderenti all’associazione nell’espletamento delle attività di studio e nelle pratiche legate alla 

consulenza per richiedenti asilo e rifugiati
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ATTIVITÀ CULTURALI

La Cooperativa Sociale Senza Frontiere promuove, presso la sua sede sociale localizzata in corso Brescia 14/c a 

cavallo tra Porta Palazzo e Barriera di Milano, le attività del Circolo Culturale “FuoriLuogo”, attività culturali quali: 

cene etniche, feste, presentazioni di libri, di film, momenti di discussione e incontri riguardanti le problematiche 

dei migranti (con particolare attenzione alla costruzione di momenti di informazione sulle continue innovazioni 

legislative in materia di immigrazione). 

Tra le varie iniziative culturali ricordiamo:

• Presentazione del libro AAVV, Lavoro migrante, Derive Approdi, Roma, 2004; 

• Presentazione ricerca “Lavoratori migranti: diritti, partecipazione ed esperienza professionale”,  

svolta dalla Cooperativa Senza Frontiere, dalla FIOM-CGIL di Torino e dall’ Associazione Antilia di Torino. 

• Presentazione ricerca “politiche urbane, immigrazione,  coesistenza sociale, mediazione culturale e 

mediazione dei conflitti, rivolta a cittadini stranieri ed italiani abitanti nelle case popolari del comune 

Torino”.

• Presentazione della rivista Migranti & Metropoli.

CONTATTI

Cooperativa Sociale a.r.l. Senza Frontiere 

corso Brescia 14/c TORINo

tel 011 856589

fax  011 0684030

email info@senzafrontiere.to.it

pec coopsenzafrontiere@pec.it

P.IVA 06301770019


