
 

 

 

Ecco un breve riassunto delle attività e dei progetti che la nostra Associazione ha portato avanti nell’ultimo 

anno. 

Innanzi tutto siamo orgogliosi di avere, da marzo 2020, una nostra sede operativa in via San Pio V 17 bis, nel 

cuore di uno dei quartieri cruciali per il territorio torinese: San Salvario.  Questo spazio rappresenta per noi un 

importante traguardo, ma si configura anche come un luogo di incontro sicuro per i rifugiati e per la cittadinanza 

torinese.  Nonostante il periodo di difficoltà vissuto a causa della diffusione del Covid-19, la sede di Mosaico è 

rimasta operativa, ospitando il punto informativo “MBONGUI”. Il punto informativo, a causa della situazione 

di forte disagio creata dalla pandemia, ha assunto un ruolo ancora più rilevante, aiutando ad intervenire in casi 

di fragilità, vulnerabilità e necessità grazie ad un team di mediatori essi stessi rifugiati e per questo capaci di 

comprendere dei contesti così complessi.  Grazie alla sinergia con il progetto OASI – On the Street, nell’ultimo 

anno sono state raggiunte circa 1.000 persone. 

Il progetto OASI – On the Street è un progetto di mediazione sociale di strada che Mosaico porta avanti da 

anni.  L’obiettivo del progetto è attuare degli interventi mirati a persone con particolari vulnerabilità aree urbane 

cruciali. Nel corso del tempo OASI ha allargato il suo bacino di azione, 

rispondendo alle esigenze e alle necessità emerse sul territorio.  Grazie al 

confronto e alla collaborazione con istituzioni e enti del territorio, il 

progetto è stato in grado di raggiungere i punti nevralgici abitati dalle reti 

della popolazione richiedente asilo e rifugiata, consolidando allo stesso 

tempo l’operato messo in campo dal team di mediatori di strada, anch’essi 

rifugiati. 

Nell’ultimo anno si è agito per ridurre ed evitare i rischi da contagio e 

aggravamento della situazione sanitaria sul territorio di Torino.  

All’attività di mediazione che viene portata avanti da tempo, sono state 

create azioni di intervento mirato ai rifugiati ed ai richiedenti asilo al di 

fuori del sistema di accoglienza e agli ospiti delle occupazioni, 

distribuendo beni di prima necessità e kit igienico-sanitari, favorendo le 

pratiche di prenotazione e di  accompagnamento alle visite mediche e alle pratiche legali e distribuendo 

materiale informativo in diverse lingue in merito alle disposizioni nazionali e regionali relativamente 

all’emergenza Covid-19. 

 

Gli scenari che emergono grazie al lavoro dei mediatori e le ipotesi che ne conseguono creano le basi concettuali 

e lo scenario in cui si colloca la mediazione di strada. Per questo motivo e per la necessità di avere uno sguardo 

ed un approccio sempre più mirato, consapevole ed efficace, da dicembre 2020 è stato avviato un percorso di 

formazione in cui sono intervenuti formatori altamente qualificati, espressione di importanti realtà del territorio: 

il Centro di Mediazione del Comune di Torino, il Gruppo Regionale Immigrazione Salute del Piemonte  



 

 

 

(GrIS Piemonte), l’Associazione Frantz Fanon e l’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione 

(ASGI). Il percorso di formazione permetterà la presentazione delle linee guida elaborate da mediatori e 

formatori. Lo scambio continuo tra gli operatori sulla situazione in strada, in continua evoluzione, rende 

possibile l’elaborazione di strumenti da adottare nella mediazione di strada.  Infatti, nell’ambito del progetto 

OASI è stata realizzata e presentata l’App dei servizi OASI, creata per semplificare la conoscenza dei servizi 

offerti dal territorio.  L’App è stata sviluppata grazie al lavoro dei mediatori e alla 

collaborazione con le istituzioni locali. Essa consente di favorire l’integrazione delle 

persone nel tessuto economico, culturale e sociale del territorio e anche di aumentare 

la consapevolezza dell’opinione pubblica riguardo un argomento complesso come lo 

sono i flussi migratori.  L’App OASI è stata aggiornata più volte nel corso dei mesi, 

fornendo informazioni pratiche per la comprensione dei vari DPCM che si sono 

susseguiti nel corso dell’anno. 

La pandemia non ha fermato la rete di Mosaico e del progetto OASI, che nel rispetto delle normative vigenti si 

è invece rafforzata grazie alla collaborazione con varie realtà della città e alla partecipazione ai tavoli di lavoro. 

Il progetto OASI è stato possibile grazie al lavoro del team di mediazione, a quello delle realtà che operano a 

stretto contatto con Mosaico, al sostegno di Compagnia di San Paolo e ad UNHCR (Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati). 

Un altro progetto che Mosaico porta avanti da moltissimo tempo è quello che riguarda gli studenti.  Per 

quest’anno il progetto è stato finanziato principalmente grazie all’Otto per Mille Chiesa Valdese ed ha 

accompagnato gli studenti in un contesto particolare e mutevole. In un contesto come quello pandemico, le 

esigenze degli studenti sono cambiate: a causa di nuove modalità didattiche molti di loro si sono trovati in grave 

difficoltà.  Oltre alla mancanza di materiale adeguato (computer, tablet, 

strumenti audio e video, connessione internet non sempre stabile) si è 

aggiunta la difficoltà nel reperire materiale di studio. Per questo Mosaico 

è intervenuta non solo attraverso il tutoraggio di studenti, ma anche 

attraverso l’acquisto di materiale di studio e attraverso il sostegno a spese 

di varia natura.  Oltre ai fondi di Otto per Mille Chiesa Valdese il progetto 

ha ricevuto donazioni private e il sostegno dal riconoscimento offerto 

dall’Alto Commissario 

delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati 

(UNHCR), Filippo 

Grandi, che ha 

permesso l’acquisto di 10 pc consegnati agli studenti. A 

questi si sono aggiunti altri 10 pc donati da Lenovo ed un pc 

alta funzionalità da parte di Open Society Foundation. Il 19 

novembre scorso si è tenuto l’evento di consegna dei  



 

 

 

computer “Sono rifugiato ma ai miei sogni non rinuncio”, durante il quale sono intervenuti esponenti di 

UNHCR e del mondo universitario. Inoltre, anche per quest’anno, Reale Foundation sostiene i nostri studenti. 

Il progetto intende operare nel sostegno al percorso universitario di giovani studenti rifugiati, accompagnandoli 

nella formazione in un momento tanto delicato quanto importante del proprio percorso umano e formativo. 

Anche lo scorso anno, nonostante la pandemia, Mosaico ha organizzato la Giornata Mondiale del Rifugiato 

“Oltre l’Emergenza – Beyond Emergency”, in collaborazione con l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite 

per i Rifugiati (UNHCR) e l’European Council on Refugees and Exiles (ECRE).  Gli eventi che hanno avuto 

luogo in diretta streaming il 15, il 18 e il 23 giugno 2020 sono stati trasmessi sulle pagine social ufficiali di 

Mosaico e sul sito.  L’evento è stato un’occasione di incontro e di raccolta di proposte e riflessioni, continuando 

ad essere un punto di riferimento per tutta la cittadinanza.  Nonostante le difficoltà imposte dall’emergenza 

sanitaria l’evento è stato un successo. 

Da sempre Mosaico partecipa a tavoli di lavoro a livello nazionale ed internazionale e ad attività di rete.  Questo  

lavoro è fondamentale e non si è fermato durante tutto il periodo pandemico.  Alcuni dei progetti a cui 

l’Associazione ha aderito riguardano l’Istituto Ricerche Economiche e Sociali (IRES Piemonte), il Comune di 

Torino, l’Unione Nazionale Italiana per Rifugiati ed Esuli (UNIRE).  

Il progetto “MUSE: MENTORING youth for UPSKILLING, SOCIAL inclusion and EMPLOYMENT” riunisce 

organizzazioni della società civile, autorità locali, attori privati e innovatori sociali di tre contesti europei - Italia, 

Grecia e Danimarca - per facilitare un'efficace e sostenibile integrazione nel mercato del lavoro dei giovani 

NEET tra i 25 e i 29 anni.  

Dalla scorsa estate Mosaico fa parte della Rete CreE.A (Associazione Europea della Mediazione Sociale).  

CreE.A si presenta come un’occasione di reciproco scambio di riflessioni, conoscenze e buone pratiche sulla 

mediazione sociale.  Mosaico, come riferimento del territorio torinese e piemontese, sta coinvolgendo anche 

parte della rete locale e centri di formazione quali la Casa di Carità Arti e Mestieri, IRES Piemonte e 

l’Associazione Frantz Fanon.  Ricordiamo inoltre la partecipazione alla rete e al progetto “COMET: 

COMplementary pathways nETwork” che prevede la creazione di canali di accoglienza per minori provenienti 

dal Niger. Un altro progetto di ricerca a cui abbiamo partecipato è “Training Kit for Empowering Refugee-Led 

Community Organisations” di Erasmus+, che ha portato alla pubblicazione del report “National Report on the 

status of refugee-led community organisations in Italy”. 

Il 3 dicembre 2020 si è tenuto l’evento “Over Land, Over Sea: 5th Anniversary Gathering”, la presentazione 

di un testo di poesie tradotte in varie lingue, il cui ricavato verrà donato ad associazioni che lavorano con i 

rifugiati. 

Nell’ultimo anno abbiamo deciso di migliorare la comunicazione sui nostri social e sul nostro sito per facilitare 

l’accesso alle informazioni e diffondere le iniziative. Il lancio dell’App OASI e la scorsa edizione della Giornata 

Mondiale del Rifugiato sono state due occasioni per implementare l’utilizzo degli strumenti informatici e di 

comunicazione. In questo progetto sono stati coinvolti studenti e studentesse tirocinanti, in modo che le loro  

https://www.mosaicorefugees.org/il-dono-di-filippo-grandi-per-un-sostegno-concreto-agli-studenti-rifugiati/
https://www.mosaicorefugees.org/gmr_2020/
https://www.eventbrite.co.uk/e/over-land-over-sea-5th-%20anniversary-gathering-tickets-131678679475


 

 

 

conoscenze e competenze vengano applicate a contesti di comunicazione. Di recente, siamo stati contattati da 

Reale Foundation e siamo orgogliosi di far parte della prima squadra di volontari che contribuirà alla campagna 

vaccinale e alla lotta contro il Covid-19. 

L’iniziativa “Bazar della Lana”, nasce tra le comunità valdesi della Val Germanasca. L’iniziativa sostiene 

Mosaico attraverso la vendita di prodotti realizzati a mano e alla sensibilizzazione sulla tematica delle 

migrazioni forzate. 

Quello conclusosi ad aprile è stato un anno difficile e ricco di sfide, ma grazie alle competenze, alla 

partecipazione ai tavoli e a reti nazionali ed internazionali, abbiamo portato avanti le nostre attività con successo, 

facendo fronte a situazioni complesse e in continua mutazione. 


