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L’anno 2020 verrà ricordato come l’anno del Covid-19: periodo caratterizzato da ma-
lattie, lutti, caduta a picco dell’economia, trasformazione drastica di tutte le attività: 
educative, commerciali e lavorative e con la riduzione delle relazioni sia familiari sia 
sociali. 

Iniziato con buoni auspici per l’avvenuto trasloco nella nuova sede di Piazzale Croce 
Rossa, per l’arrivo della Barca Speranza, per il concludersi delle pratiche burocratiche 
per la trasformazione da Associazione Mamre, in Fondazione, l’anno si è svolto nel segno 
negativo dell’interruzione di ogni attività in presenza dagli inizi di marzo per l’espander-
si del morbo.

 Ogni previsione, seppur cauta, di ripresa delle attività edilizie per il completamento 
del secondo blocco della struttura, si è interrotta. Gli sponsor, a fronte della pandemia, 
hanno dirottato i fondi, quasi promessi, per sostenere le strutture ospedaliere impegnate 
nella emergenza Covid19 carenti di materiale sanitario e anche in progetti educativi come 
tablet e altro materiale digitale a supporto della DAD.

Nel mese di luglio 2020 aderendo al progetto “Torino Solidale” del Comune di Torino, 
Mamre si è impegnata a distribuire i pacchi alimentari a circa 180 famiglie, per rispon-
dere alle nuove povertà causate dalla pandemia. 

In questo anno critico Mamre ha continuato l’attività terapeutica online pur nelle 
difficoltà connesse a scarsità di mezzi di comunicazione da parte dei pazienti costretti in 
spazi ristretti e in possesso di telefonini inadeguati all’efficace svolgimento del colloquio 
terapeutico. La consulenza nelle scuole non ha subito arresti, anzi nel momento della 
confusione e della difficile realizzazione della DAD, le psicologhe e le mediatrici cultura-
li di Mamre sono intervenute offrendo sostegno e momenti di condivisione a insegnanti e 
operatori scolastici in difficoltà nel gestire le attività scolastiche attraverso i programmi 
online. Le attività di formazione agli operatori di Mamre hanno subito un rallentamento 
ma il lavoro di supervisione a distanza ha mantenuto viva l’attività clinica fornendo stru-
menti atti ad affrontare anche l’impatto che la pandemia provocava sia sulle singole 
persone sia sulla situazione generale.

Nel corso dell’estate la pandemia ha rallentato temporaneamente la sua presa e Mamre 
ha aperto i suoi cancelli per “Vivi Mamre”: un programma rivolto a ragazzi ed adulti, 
realizzato in collaborazione con altre Associazioni del territorio, che ha offerto attività e 
spazi di relazione dopo il disorientante periodo del lockdown. 

Nella consapevolezza che la situazione continua ad essere difficile e delicata e che i 
bisogni “essenziali” sono in costante aumento, la Fondazione Mamre Onlus è sempre più 
determinata a proseguire le attività di sostegno e di cura e convinta che sia necessario 
uno sguardo degli eventi attento, profondo, storico e al tempo stesso lungimirante per 
provare a “rendere visibile quello che forse rischierebbe di non essere visto”.

                 La Presidente
        Francesca Vallarino Gancia
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La Storia 

La Fondazione Mamre Onlus, nasce dalla trasformazione dell’Associazione Mamre Onlus, a far 
tempo dal 15 ottobre 2020, essendo decorsi sessanta giorni, senza opposizione da parte degli aven-
ti diritto ai sensi degli artt . 42 bis e 2500 novies c .c ., dall’iscrizione presso il Registro delle Perso-
ne Giuridiche, effettuata dalla Prefettura di Torino in data 15 luglio 2020 al numero 999 .

I dati identificativi della Fondazione:

Fondazione Mamre di Francesca Vallarino Gancia e Giuliana Galli Organizzazione Non 
Lucrativa di Utilità Sociale

Piazzale Croce Rossa Italiana n . 185/A - 10154 Torino (TO)
Codice fiscale 97614960017 Partita IVA 09482540011.

Email: mamre@fondazionemamre.org - PEC:  mamre@pec.it.

Consiglio di Amministrazione
Francesca Vallarino Gancia

Angelina Galli
Maria Teresa Cerutti
Antonella Tornavacca

Sergio Durando

Presidente
Francesca Vallarino Gancia

Vice Presidente
Angelina Galli

Comitato Etico dei Garanti
Angelina Galli
Piero Gastaldo
Silvia Sciandra

Caterina Ginzburg
Edoardo Vallarino Gancia

Precious Ugiagbe

Revisore dei Conti 
Stefania Bruno
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Sono soci fondatori Francesca Vallarino Gancia e Angelina (suor Giuliana) Galli .

Tutte le cariche della Fondazione, ai sensi dell’art . 8 dello Statuto, sono gratuite fatto salvo il rim-
borso delle spese effettivamente sostenute per ragioni d’ufficio. Si evidenzia che nell’anno 2020 
non sono stati richiesti rimborsi spese da parte degli Organi della Fondazione .

La Fondazione Mamre Onlus ha optato per un organo di controllo monocratico . La Dott .ssa Ste-
fania Bruno espleta la sua attività di Revisore dei Conti gratuitamente .  

La missione e la strategia

La Fondazione, che non ha scopo di lucro, è aconfessionale e apartitica e persegue esclusivamente 
finalità di solidarietà sociale. Scopo della Fondazione è lo svolgimento di attività nei settori dell’as-
sistenza sociale e socio-sanitaria, della formazione e della tutela dei diritti civili, finalizzate all’ac-
coglienza e all’inclusione sociale di migranti e cittadini autoctoni a rischio di emarginazione e 
discriminazione sociale . 
Più precisamente, la Fondazione si prefigge le seguenti finalità a favore delle persone migranti e 
autoctone, senza distinzione di provenienza, nazionalità, cultura, religione e lingua:

• sostegno psicologico, psicoterapia, consultazioni etnopsichiatriche, mediazione culturale, 
prevenzione e cura del disagio psichico e sociale;

• inserimento sociale delle persone e/o famiglie straniere appartenenti a diverse etnie;
• aiuto alle famiglie in difficoltà nel processo di ricongiungimento, alle persone vittime di 

violenza e ridotte in schiavitù e sfruttamento e alle persone con devianze sociali;
• contrasto alla violenza sulle donne e promozione di una cultura di parità di genere;
• sostegno a richiedenti asilo e rifugiati; 
• sostegno a persone senza fissa dimora;
• promozione di politiche e azioni di protezione dell’infanzia e adolescenza e per la difesa 

della dignità della persona;
• sostegno di azioni volte a rinsaldare i legami sociali e contribuire alla costruzione di una 

cittadinanza attiva e partecipe; 
• svolgimento attività di cooperazione allo sviluppo, lavorando con i minori, le famiglie, le 

comunità di riferimento, le organizzazioni della società civile e le istituzioni; 
• promozione della costruzione di una comunità inclusiva e solidale .

La struttura operativa

La Fondazione Mamre è organizzata in sei aree funzionali: 
• Area amministrativa e segreteria
• Area Clinica
• Area Scuola
• Area Formazione
• Area Territorio
• Area Progetti
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Le risorse umane presenti nella Fondazione sono:

Professionalità Numero
Psicoterapeuti 9

Antropologi 3

Mediatori etnoclinici e culturali 20

Educatore 1

Progettista 1

Amministrativa 1

Segretaria 1

Volontari 20

STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE

Il bilancio consuntivo dell’anno 2020 è stato redatto nel rispetto del decreto del 5 marzo 2020 re-
cante “Adozione della modulistica di bilancio degli enti del terzo settore” con l’eccezione del con-
fronto con l’esercizio precedente, in quanto il bilancio dell’anno 2019 è stato redatto con una dif-
ferente esposizione dei conti .

La valutazione delle voci di bilancio è avvenuta nel rispetto del principio della prudenza e nella 
prospettiva di continuazione dell’attività .

Nella redazione del Bilancio d’esercizio gli oneri e i proventi sono stati iscritti secondo il principio 
di competenza, indipendentemente dal momento della loro manifestazione numeraria .

Lo Stato patrimoniale, il rendiconto di gestione e le informazioni di natura contabile contenute 
nella presente relazione sono conformi alle scritture contabili, da cui sono stati direttamente de-
sunti .

Le informazioni contenute nel presente documento sono presentate secondo l’ordine in cui le rela-
tive voci sono indicate nello stato patrimoniale e nel rendiconto di gestione .
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FONDAZIONE MAMRE ONLUS                                                                                                                                                       31/12/2020

STATO PATRIMONIALE
ATTIVO anno 2020 anno 2019 

A) quote associative o apporti ancora dovuti;  150,00 € 
B) immobilizzazioni:
I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;
2) costi di sviluppo;
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno;
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
5) avviamento;
6) immobilizzazioni in corso e acconti;
7) altre.  1.031.004,50 €  1.066.182,72 € 
Totale.  1.031.004,50 €  1.066.182,72 € 

II - immobilizzazioni materiali:
1) terreni e fabbricati;
2) impianti e macchinari;
3) attrezzature;
4) altri beni;  42.475,11 €  38.969,74 € 
5) immobilizzazioni in corso e acconti;
Totale.  42.475,11 €  38.969,74 € 

III - immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, 
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l’esercizio 
successivo:

1) partecipazioni in:
a) imprese controllate;
b) imprese collegate;
c) altre imprese;
2) crediti:
a) verso imprese controllate;
b) verso imprese collegate;
c) verso altri enti del Terzo settore;
d) verso altri;
3) altri titoli;
Totale.  –   €  -   € 
Totale immobilizzazioni.  1.073.479,61 €  1.105.152,46 € 

C) attivo circolante:
I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
3) lavori in corso su ordinazione;
4) prodotti finiti e merci;
5) acconti.
Totale.  –   €  -   € 

II - crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, 
degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

1) verso utenti e clienti;  1.865,00 €  3.775,00 € 
2) verso associati e fondatori;
3) verso enti pubblici;  12.804,81 €  30.311,45 € 
di cui esigibili oltre l'esercizio successivo  262,50 €  262,50 € 
4) verso soggetti privati per contributi;  68.759,53 €  208.857,61 € 
5) verso enti della stessa rete associativa;
6) verso altri enti del Terzo settore;
7) verso imprese controllate;
8) verso imprese collegate;
9) crediti tributari;  949,79 €  1.072,70 €
10) da 5 per mille;
11) imposte anticipate;
12) verso altri.  664,05 € 
Totale.  84.379,13 €  244.680,81 € 

segue nella pagina accanto  ➤
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III - attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
1) partecipazioni in imprese controllate;
2) partecipazioni in imprese collegate;
3) altri titoli;
Totale.  -   €  -   € 

IV - disponibilità liquide:
1) depositi bancari e postali;  161.284,73 €  108.624,90 € 
2) assegni;
3) danaro e valori in cassa;  1.432,39 €  684,00 € 
Totale.  162.717,12 €  109.308,90 € 
Totale attivo circolante.  247.096,25 €  353.989,71 € 

D) ratei e risconti attivi.  178,44 € 
Totale attivo 1.320.575,86 € 1.459.470,61 € 

PASSIVO anno 2020 anno 2021
A) patrimonio netto:
I - fondo di dotazione dell'ente;  80.000,00 €  33.000,00 € 
II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;
2) riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali;
3) riserve vincolate destinate da terzi;

III - patrimonio libero:
1) riserve di utili o avanzi di gestione;  57.473,82 €  30.127,43 € 
2) altre riserve;  1.043.962,43 €  1.068.802,65 € 

IV - avanzo/disavanzo d'esercizio.  2.643,73 €  27.346,39 € 
Totale.  1.184.079,98 €  1.159.276,47 € 

B) fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte, anche differite;  245,00 € 
3) altri.
Totale.  -   €  245,00 € 

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato;  20.864,21 €  17.429,62 € 
D) debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 

1) debiti verso banche;  48,56 € 42,26 €
2) debiti verso altri finanziatori;
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti;
4) debiti verso enti della stessa rete associativa;
5) debiti per erogazioni liberali condizionate;
6) acconti;
7) debiti verso fornitori;  64.416,21 €  230.378,15 € 
8) debiti verso imprese controllate e collegate;
9) debiti tributari;  339,03 €  1.447,03 € 
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;  4.553,17 €  2.727,98 € 
11) debiti verso dipendenti e collaboratori;  6.286,22 €  3.512,50 € 
12) altri debiti;  32.067,88 €  34.771,60 € 
Totale.  107.711,07 €  272.879,52 € 

E) ratei e risconti passivi.  7.920,60 €  9.640,00 € 
Totale passivo  1.320.575,86 €  1.459.470,61 € 
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FONDAZIONE MAMRE ONLUS                                                                                                                                                      31/12/2020

RENDICONTO GESTIONALE
ONERI E COSTI 2020  2019 PROVENTI E RICAVI  2020  2019 

A) Costi e oneri da attività di 
interesse generale

A) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di interesse 
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci”

1) Proventi da quote associative 
e apporti dei fondatori 450,00 €

2) Servizi  264.445,00 €  295.105,00 € 2) Proventi dagli associati per 
attività mutuali

3) Godimento beni di terzi  1.334,00 €  1.070,00 € 3)  Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati

4) Personale  59.148,00 €  63.896,00 € 4) Erogazioni liberali  63.895,00 €  91.558,00 € 
5) Ammortamenti  6.835,00 €  9.153,00 € 5) Proventi del 5 per mille  12.751,00 €  6.285,00 € 
6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri 6) Contributi da soggetti privati  238.284,00 €  241.578,00 € 

7) Oneri diversi di gestione  1.906,00 €  8.474,00 € 7) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi  5.735,00 €  8.999,00 € 

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici  25.729,00 €  34.861,00 € 
9) Proventi da contratti con enti 
pubblici
10) Altri ricavi, rendite e 
proventi
11) Rimanenze finali

Totale  333.668,00 €  377.698,00 € Totale  346.394,00 €  383.731,00 € 
Avanzo/disavanzo attività di 
interesse generale (+/−)  12.726,00 €  6.033,00 € 

B) Costi e oneri da attività 
diverse

B) Ricavi, rendite e proventi 
da attività diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

1) Ricavi per prestazioni e 
cessioni ad associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e 
cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti 
pubblici

6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali
8) Rimanenze iniziali
Totale  -   € Totale  -   €  -   € 

Avanzo/disavanzo attività 
diverse (+/−)  -   €  -   € 

C) Costi e oneri da attività di 
raccolta fondi

C) Ricavi, rendite e proventi 
da attività di raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi 
abituali

1) Proventi da raccolte fondi 
abituali

2) Oneri per raccolte fondi 
occasionali  1.205,00 € 2) Proventi da raccolte fondi 

occasionali
3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale  -   €  1.205,00 € Totale  -   €  -   € 
Avanzo/disavanzo attività di 
raccolta fondi  -   € -1.205,00 € 

D) Costi e oneri da attività 
finanziarie e patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi 
da attività finanziarie e 
patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari  4,00 €  62,00 € 

2) Su prestiti 2) Da altri investimenti 
finanziari

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio
4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali
5) Accantonamenti per rischi 
ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri
Totale  -   €  -   € Totale  4,00 €  62,00 € 

Avanzo/disavanzo attività 
finanziarie e patrimoniali (+/−)  4,00 €  62,00 € 

segue nella pagina accanto  ➤
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E) Costi e oneri di supporto 
generale

E) Proventi di supporto 
generale

1) Materie prime, sussidiarie, di 
consumo e di merci

1) Proventi da distacco del 
personale

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto 
generale  51.481,00 €  86.578,00 € 

3) Godimento beni di terzi
4) Personale
5) Ammortamenti  51.190,00 €  50.713,00 € 
6) Accantonamenti per rischi 
ed oneri
7) Altri oneri  9.643,00 €  11.848,00 € 

Totale  60.833,00 €  62.561,00 € Totale  51.481,00 €  86.578,00 € 
Totale oneri e costi  394.501,00 €  441.464,00 € Totale proventi e ricavi  397.879,00 €  470.371,00 € 

Avanzo/disavanzo d'esercizio 
prima delle imposte (+/-)  3.378,00 €  28.907,00 € 

Imposte  735,00 €  1.561,00 € 
Avanzo/disavanzo d'esercizio  

(+/-)  2.643,00 €  27.346,00 € 

Costi e proventi figurativi
Costi figurativi Proventi figurativi
1) da attività di interesse 
generale 14.771,00 € 1) da attività di interesse 

generale
2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale 14.771,00 € Totale  -   € 

STATO PATRIMONIALE
ATTIVITÀ

B)  immobilizzazioni
I cespiti immateriali e materiali esistenti alla data del 11 dicembre 2019 sono iscritti in bilancio 
con il valore attribuito dalla “Relazione di stima asseverata dei beni” allegata al Verbale di Assem-
blea dell’Associazione Mamre Onlus redatto dal Notaio Andrea Ganelli con atto del 11 dicembre 
2019 n. 29753 repertorio n. 45766. 
I cespiti immateriali e materiali acquisiti successivamente alla data dell’11 dicembre 2019 sono 
iscritti in bilancio al valore di costo .

I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
7)  Altre

Valore al 31 .12 .2019  € 1 .200,00
Variazione in aumento anno 2020  € 6.000,00
Totale al 31 .12 .2020  € 7 .200,00

Nell’anno 2020 allo scopo di dotarsi di adeguati strumenti per la comunicazione e diffusione del-
le attività dell’Ente ed in particolare per la valorizzazione dell’esperienza maturata nel progetto 
della barca Speranza, utilizzando l’ampio materiale fotografico e video raccolto durante il proget-
to, è stato realizzato un cortometraggio da utilizzare sia tramite web che in specifici momenti la-
boratoriali e di informazione ad un ampio pubblico . 
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Per il calcolo delle quote di ammortamento dei suddetti beni immateriali sono state utilizzate le 
percentuali previste dalla tabella dei coefficienti di ammortamento DM 31/12/1988: nel gruppo 
“Attività non precedentemente specificate, punto 2) Altre attività” e in considerazione della vita 
utile del bene .

Immobile in concessione dalla Città di Torino: in questa voce sono indicate le somme spese negli 
anni precedenti e nel 2020 per realizzare e per integrare con migliorie i lavori della sede di Mamre . 
La quota di ammortamento diretto delle spese imputata al conto economico nell’anno 2020 è pari 
a € 51 .190,22, derivante dal costo totale dei lavori diviso i 21 anni residui della Concessione del 
Comune di Torino, che alla data attuale risultano essere il tempo di utilizzazione dell’edificio. 

Valore al 31.12.2019 € 1.064.982,72
Ammortamento diretto anno 2020 €      51 .190,22
Totale al 31 .12 .2020 € 1 .023 .804,50
Totale IMMOBILIZZAAZIONI IMMATERIALI - 7) altre  € 1 .031 .004,50

II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
4)  altri beni

Valore al 31.12.2019 € 38.969,74
Variazione in aumento anno 2020 €   3 .505,37
Totale al 31 .12 .2020 € 42 .475,11

Nell’anno 2020 è stato acquistato di un personal computer e altre attrezzature per il rinnovo delle 
dotazioni informatiche dell’Ente, oltre ad alcuni arredi per lo spazio esterno .

Per il calcolo delle quote di ammortamento delle suddette IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 
sono state utilizzate le percentuali previste dalla tabella dei coefficienti di ammortamento DM 
31/12/1988: nel gruppo “Attività non precedentemente specificate, punto 2) Altre attività” e in 
considerazione della vita utile del bene .

Le immobilizzazioni materiali comprendono MOBILI D’EPOCA, COMPLEMENTI D’ARRE-
DO, PITTURE, TAPPETI E CERAMICHE per un valore di € 18 .070,00, per questo gruppo di 
beni non sono state calcolate le quote di ammortamento essendo il valore ricavato da perizia asse-
verata e in osservanza del principio contabile dell’Organismo Italiano di Contabilità OIC16, para-
grafo 58, per cui “tutti i cespiti sono ammortizzati tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce, 
come i terreni e le opere d’arte” . 

C)  attivo circolante
II - crediti
sono riportati i crediti maturati al 31 dicembre 2020:
1) verso utenti e clienti 
comprende le fatture emesse da incassare, credito esigibile nel prossimo esercizio .
3) verso enti pubblici 
comprende i crediti nei confronti della Città di Torino relativi al deposito cauzionale dell’immobi-
le sede della Fondazione di € 262,50, non esigibile nel prossimo esercizio, e ai progetti “Percorsi 
etnoclinici, mediazione culturale e interventi psicosociali rivolti alle famiglie immigrate”, crediti 
esigibili nel prossimo esercizio . 
4) verso soggetti privati per contributi
comprende i crediti relativi ai progetti “Pluralità di cure”, “Frontiere” e “Emergenza COVID” 
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della Compagnia di San Paolo, “Mappamondi” della Fondazione C .R .T ., “Opportunità educative 
per una città più equa” e Royality del libro “Ammare”, crediti esigibili nel prossimo esercizio .
9)  crediti tributari
Comprende il credito IRPEF che deriva dalla rilevazione degli stipendi dell’anno 2017, il credito 
c/ritenute su lavoro dipendente o assimilato e il credito IRAP anno 2020, esigibili nel prossimo 
esercizio .

IV – disponibilità liquide
La voce comprende i saldi dei conti aperti presso INTESA SANPAOLO S .p .A ., della carta di cre-
dito e la quota degli interessi attivi maturati al 31 .12 .2020

1) depositi bancari e postali  € 161.284,73
3)  denaro e valori in cassa € 1 .432,39
 Totale € 162.717,12

PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

I) fondo di dotazione dell’Ente pari a € 80.000,00 interamente versato.

III) patrimonio libero
1) riserve di utili o avanzi di gestione 
la voce comprende gli avanzi degli esercizi precedenti .
2) altre riserve
sono confluiti in questo conto i contributi e le donazioni ricevuti e di competenza al 31.12.2020, 
destinati al recupero funzionale della sede di Mamre, pari a € 1.068.802,65. Nell’anno 2020 il 
fondo è stato incrementato con € 26.350,00 di donazioni da privati, determinando un saldo di € 
1.095.152,65.
Nell’esercizio 2020 si è provveduto a imputare una quota di € 51 .190,22, di pari importo della 
quota di ammortamento, nei ricavi del rendiconto gestionale .  

Valore al 31.12.2019 € 1.068.802,65
Incremento anno 2020 € 26.350,00
Quota imputata a ricavo anno 2020 € 51 .190,22
Totale al 31.12.2020 € 1.043.962,43

IV) avanzo/disavanzo d’esercizio
Il risultato della gestione 2020 presenta un avanzo di € 2.643,73.

C)	 trattamento	di	fine	rapporto	di	lavoro	subordinato
Il TFR è stato calcolato conformemente a quanto previsto dall’art . 2120 del Codice Civile, tenuto 
conto delle disposizioni legislative e delle specificità del contratto applicato, e comprende le quote 
annue maturate e le rivalutazioni effettuate sulla base dei coefficienti ISTAT.
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Valore di inizio esercizio € 17.429,62
Variazioni nell’esercizio
Accantonamento nell’esercizio € 3 .434,59
Utilizzo nell’esercizio
Totale variazioni € 3 .434,59
Valore di fine esercizio € 20.864,21

D) debiti
1) debiti verso banche
sono iscritte le competenze a debito per commissioni e spese maturate sui conti bancari al 
31 .12 .2020 e non ancora addebitate .
7) debiti verso fornitori 
sono riportati i debiti maturati, al 31 dicembre 2020, nei confronti dei liberi professionisti per i 
compensi ancora da fatturare e per fatture ricevute ancora da pagare . 
9) debiti tributari
sono iscritti i debiti in essere al 31 .12 .2020 nei confronti dell’erario derivanti dalle ritenute d’acconto rela-
tive ai pagamenti contabilizzati dei liberi professionisti che verranno versati nel mese di gennaio 2021 .
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
sono iscritti i debiti in essere al 31 .12 .2020 nei confronti degli Istituti Previdenziali e Assistenzia-
li derivanti dalle ritenute contabilizzate per i compensi del personale dipendente e dei collabora-
tori coordinati e continuativi che verranno versati nei mesi di gennaio e febbraio 2021, determina-
ti con i cedolini del mese di dicembre 2020 .
11)  debiti verso dipendenti e collaboratori
sono iscritti i debiti verso il personale sia dipendente sia collaboratore coordinato continuativo 
determinati con gli stipendi del mese di dicembre 2020 .  
12)  altri debiti
La voce comprende i fondi ammortamento relativi alle immobilizzazioni immateriali e materiali . 
Sono inoltre riportati i debiti maturati, al 31 dicembre 2020, nei confronti dei collaboratori con 
Contratto di Collaborazione Continuativa per i compensi ancora da pagare relativi ai progetti atti-
vi contabilizzati nell’anno e il rateo ferie, festività, permessi e 14° mensilità dei lavoratori dipen-
denti .

E) Ratei e risconti passivi
Nei risconti passivi è riportata la quota di competenza anno 2021 relativa all’incasso della totalità 
del progetto “Per Una Scuola Plurale” finanziato dall’Ambasciata Americana che vedrà la sua 
conclusione nel 2021 .
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RENDICONTO GESTIONALE

I costi e oneri sono imputati per competenza, nel rispetto del principio di correlazione con i ricavi, 
in riferimento all’arco temporale di realizzazione .

I ricavi sono iscritti in bilancio per competenza, in particolare, per quanto concerne le prestazioni 
di servizi sono iscritti con riferimento al momento di ultimazione della prestazione .

I ricavi complessivi ammontano a € 397.881,96 
I costi complessivi ammontano a € 395 .238,23
Il risultato di esercizio evidenzia un AVANZO di € 2.643,96

ONERI E COSTI

A) Costi e oneri da attività di interesse generale
2) Servizi
La voce comprende i costi dei liberi professionisti psicologi, antropologi, progettisti, mediatori 
culturali ed educatori, dei collaboratori coordinati e continuativi (mediatori), dei consulenti am-
ministrativi e fiscali, per la formazione rivolta all’equipe di Mamre, delle utenze (energia elettrica, 
acqua, telefono), servizi informatici, servizio di pulizie e assicurazioni .
3) Godimento beni di terzi
La voce comprende il costo dell’affitto pagato annualmente alla Città di Torino relativo all’immo-
bile sede della Fondazione .
4) Personale
La voce comprende i costi di due dipendenti addette rispettivamente alla   segreteria e all’ammi-
nistrazione, entrambe con contratto a tempo indeterminato. L’art. 16 del D.L. 117/2017 viene ri-
spettato .
5) Ammortamenti 
La voce comprende le quote di ammortamento anno 2020 calcolate sulle immobilizzazioni imma-
teriali e materiali ad eccezione dell’ammortamento sull’immobile in quanto diretto .
7) Oneri diversi di gestione
La voce comprende i diritti camerali, imposta di registro e concessioni governative, tassa raccolta 
rifiuti e commissioni e spese bancarie.

E) Costi e oneri di supporto generale 
5) Ammortamenti
La voce comprende la quota di ammortamento anno 2020 relativa al recupero funzionale dell’im-
mobile ricevuto in concessione dalla Città di Torino .
7) Altri oneri
La voce comprende i costi di cancelleria, i materiali e le spese di manutenzione, materiali di con-
sumo, le spese postali e varie .

PROVENTI E RICAVI

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale
3) Erogazioni liberali
La voce comprende le erogazioni in denaro ricevute dalla Fondazione rappresentate per il 28%
da donazioni di filantropi e per il 72% da donazioni di Corporate. 
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5)  Proventi 5 per mille
La voce comprende i proventi derivanti dal 5x1000 relativi agli anni 2017/2018 e 2018/2019 .
6)  Contributi da soggetti privati
La voce comprende i contributi di competenza dell’anno per i seguenti progetti: “Pluralità di cure” 
che proseguirà nel 2021, “Frontiere” che proseguirà nel 2021, e “Emergenza COVID” finanziati da 
Compagnia di San Paolo; “Mappamondi 7 che proseguirà nel 2021, finanziato dalla Fondazione 
C.R.T.; “Per Una Scuola Plurale” finanziato dall’Ambasciata Americana che vedrà la sua conclu-
sione nel 2021; “Opportunità educative per una città più equa” avviato a fine 2018 e che prosegui-
rà nel 2021, trattasi di un progetto del Comune di Torino, finanziato dall’Impresa sociale Con i 
Bambini; e il contributo S.A.I. Sostegno alle Attività istituzionali finanziato dalla Compagnia di 
San Paolo .
7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi
La voce comprende le quote di contributo ricevute dalle Scuole per le attività di laboratorio, me-
diazione, consulenza e formazione e i compensi relativi alla formazione erogata nell’anno 2020 .
8) Contributi da enti pubblici
La voce comprende i contributi di competenza dell’anno per i seguenti progetti “Percorsi etnocli-
nici, mediazione culturale e interventi psicosociali rivolti alle famiglie immigrate” che proseguirà 
nel 2021 finanziato dal Comune di Torino e “Salute, integrazione e affrancamento” realizzato in 
partenariato con l’Associazione Volontarie Telefono Rosa Piemonte di Torino e finanziato dal Di-
partimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri .

D)	Ricavi,	rendite	e	proventi	da	attività	finanziarie	e	patrimoniali	
1) da rapporti bancari
La voce comprende gli interessi attivi maturati nell’anno sui depositi bancari .

E) Proventi di supporto generale
2) Altri proventi di supporto generale
La voce comprende la quota imputata nei ricavi relativa al recupero funzionale della sede di 
Mamre di pari importo della quota di ammortamento, le sopravvenienze e gli arrotondamenti at-
tivi .

L’avanzo relativo alla gestione 2020 pari a € 2.643,73 sarà destinato alle attività istituzionali della 
Fondazione Mamre Onlus dell’anno 2021 .

COSTI E PROVENTI FIGURATIVI

In questa voce viene evidenziata l’attività svolta da volontari rispetto alla distribuzione dei panie-
ri alimentari del progetto “Torino solidale” della Città di Torino, alla piccola manutenzione della 
sede e del giardino e di supporto all’organizzazione degli eventi estivi nella rassegna “Vivi Mamre” 
per un totale di 700 € .

Bilancio Consuntivo e relazione di missione 2020
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————————————
L’emergenza sanitaria 

COVID-19
————————————

A partire dal mese di marzo 2020, in relazione all’emergenza sanitaria COVID-19, la Fon-
dazione Mamre Onlus ha assunto tutte le misure necessarie per contribuire al contenimen-
to della diffusione del virus e per proteggere i pazienti e i propri operatori .

L’équipe di Mamre ha continuato a fornire i servizi educativi e clinici ai pazienti, agli allievi e 
agli insegnanti implementando modalità di relazione a distanza, tramite l’utilizzo di diverse piat-
taforme, in base alle consuetudini e disponibilità da parte degli utenti . In alcuni casi, particolar-
mente complessi, si è continuato il lavoro in presenza, garantendo le condizioni di sicurezza per i 
pazienti e gli operatori . Sempre con modalità di lavoro a distanza sono proseguite le consulenze, 
le supervisioni e i percorsi formativi per insegnanti e operatori socio-sanitari . 

L’impatto psicologico della pandemia ha creato difficoltà importanti a singoli, famiglie, orga-
nizzazioni, in modo specifico ciò è particolarmente vero per i pazienti migranti che assommano 
alle difficoltà legate al processo migratorio e di comprensione della realtà e della burocrazia in cui 
si trovano inseriti, la presenza di situazioni discriminatorie e di razzismo che sono aumentate in 
questo contesto di crisi sanitaria, economica e sociale .

L’emergenza sanitaria ha indebolito su vari fronti la riposta che i servizi possono erogare alle 
persone che vivono sul territorio italiano. Tale fragilità assume forme e significati variegati, con 
effetti immediati, chiaramente visibili e numerabili, ed effetti psicologici e sociali che sono già in 
atto, ma che, possiamo prevedere, si manifesteranno anche nel lungo periodo .

Non è necessario dilungarsi sulla difficolta che il mondo biomedico sta affrontando per gestire 
un’epidemia di tale portata, ma è utile sottolineare come le necessarie misure adottate per conte-
nere i contagi, stanno producendo anche molti effetti collaterali .

Per provare a gestire le problematiche connesse all’emergenza Covid-19, la Fondazione Mamre  
Onlus ha costituito un’équipe etnopsichiatrica, composta da psicoterapeuti, antropologi, educatori 
e mediatori etnoclinici, con l’attivazione di una piattaforma digitale, dove sono state realizzate: 
una specifica formazione per gli operatori, l’organizzazione logistica degli interventi in micro-
équipes multidisciplinari virtuali e una mappatura dei bisogni etnopsichiatrici/migratori, presenti 
sul territorio . 

Contestualmente si è attivato un servizio telefonico per interventi di primo livello e per lo smi-
stamento a interventi specialistici. Tale via d’accesso ha permesso di: 

•	 rispondere alle richieste di informazioni, chiarire eventuali questioni anche rimandando ad 
opportune risorse sul territorio, e attivare servizi di secondo livello . Tale azione ha previsto 
una specifica attenzione ai migranti che hanno potuto ricevere una consulenza entopsichiatri-
ca capace di dirimere questioni linguistiche e culturali connesse alle questioni portate;

•	 attivare colloqui di supporto etnopsicologico: successivamente a questo primo contatto è 
stato attivato, laddove necessario, un servizio di secondo livello espressamente dedicato 
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alle persone che presentavano una specifica vulnerabilità legata al momento emergenziale. 
La gestione dell’emergenza, con i correlati di ansia e di isolamento, l’aver avuto un contatto 
con la malattia o con persone affette e che magari versano in condizioni gravi, l’eventualità 
di un lutto da gestire ed elaborare, sono stati tutti aspetti gestiti in modo efficace attraverso 
l’azione di terapeuti specializzati, mediatori etnoclinici e antropologi . La sintomatologia 
emergente è stata trattata in un quadro di significati che, adottando l’ottica entopsichiatrica, 
rimanda agli aspetti culturali, sociali ed emergenziali. Il metodo etnopsichiatrico è specifi-
camente indicato per trattare aspetti di vulnerabilità non riducibili ad una spiegazione emi-
nentemente intrapsichica, ma necessariamente collegabili all’incrocio tra le dimensioni 
idiosincrasiche, storiche, sociali, culturali e ambientali dello specifico momento in atto;

•	 attivare consulenze online: si è evidenziata la necessità di supportare il personale sociosa-
nitario e gli insegnanti nella gestione della complessità di interventi con persone e famiglie 
migranti che, oltre alle preesistenti difficoltà di ordine culturale e linguistico, si sono trava-
ti a dover operare in una situazione di “eccezione” ove le stesse risorse di intervento sono 
compromesse o limitate . L’attuale contesto emergenziale ha fortemente indebolito la capa-
cita del servizio pubblico e della scuola di fare fronte alle richieste di cura, di sostegno e di 
prevenzione delle situazioni critiche siano esse sanitarie, sociosanitarie o sociali . Seguendo 
le prescrizioni dei decreti in atto, le aziende sanitarie locali hanno fortemente ridotto le 
proprie azioni, limitando gli interventi alle sole emergenze non procrastinabili ed incenti-
vando azioni in tele/videoconferenza . Anche il servizio sociale ha dovuto fortemente ridur-
re il personale attivo e operativo e limitato le azioni erogabili, pur proseguendo tutta la 
necessaria e non rimandabile funzione di controllo e sostegno delle crisi familiari che pos-
sono sfociare in maltrattamenti, violenze ed abusi . Sono stati fortemente limitati per tutti 
gli operatori sociosanitari gli strumenti e le risorse che possono essere messe a disposizio-
ne dell’utenza . Rispetto alla scuola, l’adozione della didattica a distanza ha messo in evi-
denza una notevole difficoltà da parte degli allievi nel seguire tale modalità formativa, in 
particolare per gli allievi migranti che si sono trovati spesso alle prese con difficoltà legate 
alla mancanza di strumenti informatici, connessioni ad internet e condizioni abitative che 
non consentivano una fruizione efficace di tale didattica. Numerosi sono stati i casi di al-
lontanamento dalla didattica online, destando notevoli preoccupazioni legate all’accentuar-
si di fenomeni come la dispersione scolastica e l’isolamento e alla mancanza di occasioni di 
socialità, condizione necessaria per lo sviluppo di processi di integrazione;

•	 attivare azioni di mediazione online che hanno previsto la messa in rete degli operatori 
dei servizi, di insegnanti e delle famiglie con l’équipe di Mamre, che hanno facilitato la 
comprensione e la discussione delle questioni attive, fornendo strumenti comunicativi e 
clinici adeguati a una relazione e un dialogo tra utente ed operatore, lavorando su altri co-
dici della sofferenza e della cura e attivando risorse specifiche. Tale approccio metodologi-
co ha comportato l’attivazione di risorse che coprissero tutti i piani implicati nell’interven-
to terapeutico, tenendo in conto anche le dimensioni istituzionali, politiche e sociali ed in 
particolare della specifica situazione sanitaria ed emergenziale e dei suoi molteplici effetti. 

Il servizio telefonico ha permesso di fornire informazioni sui servizi sociali, sanitari, relativi al 
lavoro, all’abitare, alla formazione scolastica e all’educazione non formale presenti sul territorio, 
operativi durante il periodo dell’emergenza sanitaria per oltre 300 beneficiari, mentre per oltre 100 
beneficiari è stato possibile attivare servizi in ambito psicologico, psicosociale, consulenziale e di 
mediazione culturale .
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————————————
Attività Clinica

————————————

Per quanto attiene l’attività Clinica si è operato con 204 pazienti a fronte dei 200 percorsi 
terapeutici previsti per il 2020 .  
Dei 204 pazienti 142 sono donne e 62 uomini, confermando una forte prevalenza delle don-

ne, pari al 70% del totale. 162 adulti sono seguiti in terapie individuali, 28 in terapie di coppia, 14 
i minori in terapie individuali. Dei 204 pazienti 165 sono in carico ad oggi.

I pazienti provengono da 45 paesi del mondo. Le nazioni più rappresentate sono: la Nigeria 
(18,14%), il Marocco (17,16%), la Somalia (7,35%), il Perù (6,86%) la Romania (5,39%), il Brasile 
(5,39%) .

Del totale degli invii il 41% proviene da Istituzioni, il 22% dal privato sociale e il 37% contatta 
Mamre autonomamente o tramite canali informali (quest’ultima modalità è cresciuta nel periodo 
Covid, sia per la ridotta capacità dei servizi socio-sanitari di far fronte alle richieste, sia in relazio-
ne all’attivazione, da parte di Mamre, del servizio telefonico aperto a tutta la popolazione) .

Nell’attività clinica, come negli anni precedenti, si sono sviluppati percorsi clinici etnopsichia-
trici e di sostegno psico-sociale rivolti a migranti che presentano specifiche vulnerabilità legate a 
svariate condizioni: donne sole che hanno vissuto esperienze di violenza, donne vittime di tratta 
e di sfruttamento sessuale, coppie e famiglie in difficoltà all’interno del percorso migratorio; ri-
chiedenti asilo, rifugiati e vittime di tortura che vivono situazioni di disagio psichico o di esclu-
sione sociale, minori coinvolti in situazioni di violenza intrafamiliare o protagonisti di difficili 
processi di ricongiungimento familiare .

Gli interventi di tipo clinico prevedono sempre l’attivazione di un’équipe multidisciplinare e 
multiculturale strutturata per rispondere nel modo più efficace possibile al bisogno di cura del 
soggetto, prestando attenzione alla situazione clinica presentata e ai sintomi di vulnerabilità evi-
denziati, dando particolare rilievo alle variabili implicate nel processo di cura (linguistiche, cultu-
rali) e allo specifico posizionamento del soggetto nel contesto di accoglienza dal punto di vista 
giuridico e sociale .

Seppur resti sempre molto chiara la necessità, da parte del Servizio Sanitario pubblico, di av-
valersi della consulenza del Centro etnopsichiatrico per gestire situazioni complesse, risulta più 
complicato attivare situazioni in collaborazione con il Servizio Pubblico, che appare più delegante 
rispetto al passato e meno disponibile a creare percorsi clinici co-costruiti. Ciò nonostante sono 
comunque stati attivati alcuni percorsi di presa in carico congiunti tra Centri di Salute Mentale, 
Neuropsichiatrie Infantili e Centro Mamre per la gestione di situazioni critiche che, se non prese 
in carico, avrebbero comportato l’aggravamento delle condizioni di interi nuclei familiari e rispet-
to ai quali il servizio pubblico o il privato sociale (comunità di accoglienza, comunità madre-
bambino) sente di non avere adeguati strumenti di gestione o di trattamento . 

La fascia di popolazione immigrata cui si rivolge il progetto resta estremamente variegata in 
relazione alle richieste e alle problematiche presentate, ma è stato possibile osservare un aumento 
delle difficoltà manifestate in relazione ad un contesto che viene percepito come molto più ostile 
rispetto al passato . Crescono le sintomatologie paranoiche soprattutto a carico di persone che ri-
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sentono di un contesto sociale che sembra sfaldarsi rispetto alla possibilità di creare legami socia-
li e attivare percorsi di solidarietà civile .

Il contesto risulta quindi piuttosto complesso dato che, da un lato, i movimenti geopolitici 
che interessano i paesi di provenienza continuano a comportare la necessità di spingersi a cer-
care possibilità di vita in luoghi diversi da quelli di appartenenza; dall’altro, il percorso di ri-
chiesta di asilo che continua ad essere sostanzialmente l’unica possibilità per regolarizzare la 
propria posizione una volta raggiunto il paese di approdo, appare attualmente piuttosto critico . 
Tutto ciò implica la necessità di attivare azioni specialistiche e mirate che tengano conto delle 
dimensioni psicologiche, culturali, ma soprattutto geopolitiche che complessifichino le richieste 
di cura .

Per l’azione clinica Mamre ha proposto colloqui individuali, di coppia, familiari, consultazioni 
etnopsichiatriche, mediazioni etnocliniche e gruppi etnopsicologici . Il lavoro clinico, quando pos-
sibile, si è sempre affiancato a un lavoro consulenziale e di raccordo con gli altri operatori attivi 
rispetto alla persona in carico . Tale impostazione consente di coniugare la possibilità di dedicare 
interventi specialistici etnopsichiatrici rivolti ai singoli soggetti con l’opportunità di collocare tali 
interventi nell’ambito di una strategia più ampia e di potenziamento delle risorse disponibili sul 
territorio . 

Rispetto al passato si è fatto maggior ricorso al dispositivo della mediazione etnoclinica con 
utenti e invianti (in luogo della più classica consulenza agli operatori inviati), attraverso l’attiva-
zione di un dispositivo complementarista multiprofessionale, capace di fare dialogare le logiche e 
i riferimenti culturali e linguistici delle diverse parti coinvolte, al fine di:

• evitare di affrontare sul piano clinico individuale criticità di carattere relazionale e/o istitu-
zionale;

• dirimere contrasti e preoccupazioni insieme alle parti coinvolte;

• determinare in modo partecipato l’eventuale presenza di problemi di carattere personale 
che necessitino di uno spazio clinico specifico.

Nel 2020 sono continuati gli incontri del gruppo etno-psicoterapeutico, per un numero di 
circa 25 donne di nazionalità somala . Il gruppo è condotto utilizzando la metodologia etnopsico-
logica da una psicoterapeuta, una mediatrice culturale e un’antropologa, nel ruolo di osservatrice 
partecipante . Quest’anno il gruppo si è arricchito della partecipazione di una tirocinante psicolo-
ga, che ha svolto il ruolo di osservatrice e di recorder. A fine febbraio 2020, a causa dell’emergen-
za sanitaria dovuta al Covid-19, il gruppo ha vissuto una prima fase di sospensione, durante la 
quale sono stati tenuti contatti telefonici di monitoraggio, seguita da una ripresa degli incontri in 
videochiamata . Per permettere alle donne la partecipazione on line sono stati organizzati due 
gruppi, utilizzando due distinte piattaforme digitali, per venire incontro alle differenti dotazioni 
tecnologiche . Il gruppo ha via via assunto la funzione di punto di riferimento per le donne somale 
che vivono nel territorio di Torino e provincia. L’affluenza delle donne partecipanti è stabile e 
costante la loro presenza agli incontri . Le partecipanti hanno diverse età e provengono da varie 
realtà che sul territorio di Torino e provincia si occupano dell’accoglienza . Alcune si trovano in 
Centri di prima accoglienza essendo arrivate in Italia da poco, spesso dopo lunghi anni di infrut-
tuosa permanenza in altri paesi europei; altre invece sono da molto tempo sul territorio, ma non 
sono ancora riuscite a trovare una sistemazione stabile; alcune stanno finalmente raggiungendo 
l’autonomia e l’inserimento nel tessuto sociale della città grazie all’assegnazione di alloggi di edi-
lizia popolare .

Il secondo gruppo etno-psicoterapeutico, con circa 10 donne di nazionalità marocchina, ha 
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sospeso le sue attività nel febbraio 2020, a causa dell’emergenza COVID-19, per riprendere nell’au-
tunno nella forma di contatti telefonici e videochiamate . 

Nel 2020 sono state realizzate n . 105 consulenze a operatori afferenti ai servizi socio-sanitari, 
al privato sociale, al Tribunale, alla Commissione Territoriale e all’Università, in alcuni casi si è 
trattato di offrire un percorso consulenziale, in altri si è trattato di attivare un percorso di presa in 
carico affiancato alla consulenza, in altri ancora si sono attivati specifici percorsi di supervisione 
rispetto all’équipe della comunità; 16 prese in carico multidisciplinari in rete tra servizi; 20 
consultazioni etnopsichiatriche, quando una situazione clinica non evolve positivamente o quan-
do gli strumenti a disposizione degli operatori dei servizi territoriali non si dimostrano sufficienti 
per orientare efficacemente l’intervento, viene attivata una consultazione etnopsichiatrica da parte 
dell’équipe di Mamre, la consultazione può essere richiesta da operatori dei servizi invianti, qua-
lora essi sentano l’esigenza di riorientare il percorso terapeutico con l’apporto delle diverse com-
petenze disciplinari e culturali presenti nel gruppo; 20 mediazioni etnocliniche, tali percorsi 
hanno l’obiettivo di tenere uno sguardo plurale sulle storie dei pazienti migranti, interfacciando il 
livello culturale con le altre dimensioni in gioco: psicologica – sociale – storica – legale – giudi-
ziaria - esistenziale . L’assunzione di un vertice osservativo plurale tiene conto dei molteplici aspet-
ti in campo, senza scotomizzarli, senza creare una scala gerarchica di valore e mira a far coesiste-
re il mondo del paziente, le logiche di funzionamento del servizio e i bisogni reciproci . Il metodo 
utilizzato prevede che tutti i protagonisti in gioco possano dire come vedono le cose, in un proces-
so di co-costruzione di senso che prende forma attraverso il confronto, lo scambio verbale e la 
condivisione delle rappresentazioni; per un totale di 161 interventi rivolti ad operatori sociosa-
nitari . 

Negli sportelli aperti nelle scuole si sono realizzate n . 154 consulenze e n . 120 mediazioni 
scuola-famiglia . 

Nell’anno 2020 sono continuate le azioni rivolte alla popolazione migrante non inserita nei 
canali istituzionali di accoglienza o fuoriuscita dagli stessi, con particolare riferimento al pro-
getto MOI (Migranti un’Opportunità d’Inclusione”) . 

Tale intervento persegue l’obiettivo di partecipare alla definizione di progettualità rivolte a quei 
soggetti che presentino situazioni di particolare vulnerabilità psichica, offrire consulenza etnopsi-
chiatrica agli operatori che a vario titolo si interfacciano con l’utenza al fine di garantire un’indi-
viduazione e un orientamento tempestivo e competente del disagio, anche tenuto conto dei fattori 
di complessità contestuali sopra evocati . 

In questo ambito è proseguita una supervisione rivolta all’équipe di Altrimodi che gestisce 
l’accoglienza di Via Lascaris, che ha preso avvio nell’autunno 2019 . Due operatori Mamre hanno 
incontrato gli operatori per due ore ogni 15 giorni . Da marzo gli incontri si sono svolti in video-
conferenza . L’intervento di supervisione ha raccolto un generale affaticamento degli operatori che 
si occupano del progetto MOI in relazione alla gestione di alcuni casi critici, ma un miglioramen-
to (dall’inizio della supervisione) delle strategie comunicative adottate sia internamente alla strut-
tura che tra i membri dell’équipe . Non sono mancati alcuni momenti critici, la cui rielaborazione 
ha permesso di strutturare nuove strategie di contenimento e di gestione condivisa del gruppo . Si 
è lavorato molto anche nella direzione di una maggiore attenzione alle comunicazioni tra équipe e 
progetto MOI (gestione delle lettere di richiamo ed eventuale necessità di chiamare le forze dell’or-
dine nel caso di violazioni del regolamento notturno) . La supervisione si è occupata di gestire gli 
aspetti legati alla chiusura dell’accoglienza (in alcuni momenti individualmente con la responsa-
bile del progetto), con particolare attenzione alla comunicazione interna all’équipe e agli ospiti, 
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alla gestione dei processi in atto e loro compimento, e anche all’elaborazione del lutto rispetto alla 
conclusione . È stato realizzato un percorso di consulenza e supervisione rivolto all’équipe di Al-
trimodi che gestisce l’accoglienza di Villa Rossi .

Si sono svolti incontri con i responsabili del Progetto MOI e con i Case manager che hanno 
permesso di condividere modalità di attivazione più specifiche relative a questa fase. Sono in cor-
so 4 percorsi consulenziali relativi a situazioni per cui è arrivata una segnalazione . 
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L’emergenza sanitaria COVID-19 ha comportato un significativo rallentamento dell’atti-
vità formativa rivolta agli operatori socio-sanitari e agli insegnanti, sia per l’utilizzo di 
forme di smart working che hanno ridotto la capacità di intervento degli operatori, sia 

per le difficoltà di relazione con gli utenti nel contesto emergenziale .
L’utilizzo delle piattaforme digitali per l’erogazione di formazione a distanza ha supplito in 

parte a queste difficoltà focalizzando spesso il percorso formativo su una dimensione di consulen-
za e supervisione alle équipe e agli insegnanti coinvolti nella gestione dei servizi . 

Si è comunque mantenuto un orientamento volto a favorire una riflessione sui concetti antropo-
logici ed etnopsichiatrici su cui si fondano i nostri interventi, offrendo ai partecipanti l’opportuni-
tà di riflettere sulle dinamiche connesse con il viaggio migratorio - tanto a livello personale quan-
to a livello collettivo e geopolitico – anche attraverso l’analisi di casi clinici e il confronto con i 
diversi professionisti che compongono le équipe etnocliniche che operano a Mamre . Questo pro-
cesso ha la doppia valenza di percorso formativo e di condivisione di presupposti e riflessioni tra 
Istituzioni che si trovano a collaborare, facilitando i processi di supervisione, di consulenza e di 
presa in carico congiunta con i servizi pubblici e del privato sociale . 

Nel 2020 si sono realizzati:

• 3 corsi di formazione “Bambini d’Altrove” e “Ragazzi d’Altrove” rivolti a 85 insegnanti ed 
educatori delle scuole della Città di Torino, coinvolte nei progetti “Mappamondi” e “Oppor-
tunità educative per una città più equa”;

• incontri, anche a distanza, di confronto-formazione con operatori della Neuropsichiatria 
Infantile, che hanno coinvolto 35 operatori afferenti ai diversi servizi dell’ASL di Torino 
(psicologici, neuropsichiatri, psicomotricisti, logopedisti) assistenti sociali dei servizi so-
ciali della Città di Torino, ampliando il dialogo agli aspetti socio-sanitari, e 10 operatori 
dell’équipe clinica di Mamre . Questo ha permesso di dare continuità al lavoro svolto in 
questi anni e di aprire una riflessione sulle famiglie migranti in crisi;

• incontri, anche a distanza, con operatori della Fondazione Paideia e dell’Ufficio Pio, coin-
volti nella gestione condivisa di diversi casi che riguardano famiglie migranti; 

• un percorso di supervisione rivolto all’équipe di Altrimodi che gestisce l’accoglienza di Via 
Lascaris;

• un percorso di consulenza e supervisione rivolto all’équipe di Altrimodi che gestisce l’ac-
coglienza di Villa Rossi;

• nell’ambito del progetto Etno-PIPPI, della Città di Torino, Mamre ha sviluppato attività di 
supervisione e di formazione rivolta agli operatori del progetto . Si sono svolti incontri in 
videoconferenza (dopo un’iniziale sospensione legata alla riorganizzazione dei servizi du-
rante l’emergenza) . Con la formazione si intende elaborare nuove modalità di incontro con 



Attività di Formazione

26

famiglie migranti in crisi capace di ridurre significativamente i rischi di allontanamento del 
bambino o del ragazzo dalla propria famiglia di origine e/o di rendere l’allontanamento, 
quando necessario, un’azione limitata nel tempo facilitando i processi di riunificazione fa-
miliare . Di fronte alla pluralità attuale delle famiglie e dei problemi, alla differenziazione 
dei bisogni, delle culture, occorre guardare al futuro ragionando in ottica sistemica, com-
plessa e culturalmente orientata, occorre sia garantita una pluralità di risposte pertinenti 
rispetto ai diversi bisogni dei bambini e dei loro genitori, in una prospettiva di complemen-
tarietà, diversificazione e sperimentazione di forme innovative di partenariato tra mondo 
del sociale, le comunità di appartenenza, le reti formali e informali e il mondo della scuola 
e dei servizi .

La nostra Fondazione è partner della Scuola di specializzazione in psicoterapia a orientamento 
etnopsichiatrico SAGARA di Pisa, dove alcuni operatori di Mamre sono coinvolti nelle docenze . 
Mamre è inoltre sede di tirocinio degli studenti della Scuola e svolge una funzione di tutoraggio 
agli studenti impegnati nei lavori sul campo in Italia e all’estero . 

Gli operatori Mamre svolgono attività di docenza nel corso di Antropologia Clinica per i con-
testi multiculturali, presso la Scuola di Psicologia della Salute (SPSS), del Dipartimento di Psico-
logia dell’Università di Torino . 
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————————————
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————————————

La Fondazione Mamre Onlus ha continuato ad essere sede dei percorsi di tirocinio, mante-
nendo attive le convenzioni con l’Università degli Studi di Torino (Facoltà di Psicologia) 
con l’Università degli Studi di Genova (Dipartimento di Antropologia) con due scuole di 

specializzazione in psicoterapia (Psicologia clinica e psicologia della salute) afferenti all’Univer-
sità degli Studi di Torino, due scuole di specialità private (Centro studi Sagara e Istituto di Bioe-
nergetica) e con la scuola di mediazione interculturale appartenente all’Università privata Re 
Rebaudengo di Torino .

Nel 2020, tre studentesse hanno svolto il loro tirocinio formativo presso la Fondazione Mamre 
Onlus . Due di esse provenienti dal corso di Laurea in psicologia dell’Università di Torino .

Una dalla scuola di Specializzazione dell’Università di Urbino .
Da settembre 2020 la responsabile dell’area tirocini è la dottoressa Stefania Barzon .
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————————————
Attività con la Scuola

————————————

L’impatto della pandemia ha obbligato la Fondazione Mamre Onlus a ridefinire le proprie 
modalità di intervento rispetto alla scuola, privilegiando modalità di relazione a distanza, 
con una specifica attenzione alle problematiche evidenziate dagli insegnanti in relazione 

agli effetti psicosociali della pandemia e garantendo, per quanto possibile, un supporto consulen-
ziale più stringente su questi aspetti . 

L’emergenza Covid 19 ha imposto dal mese di febbraio nuove forme di adattamento del servi-
zio Mamre nelle scuole . La scuola aperta, ma al contempo chiusa, l’attuazione della didattica a 
distanza, hanno reso necessarie nuove strategie di intervento .

Molte realtà scolastiche nel periodo del lockdown hanno avuto bisogno di un tempo per uscire 
dall’emergenza e costruire una gerarchia di bisogni e capire in base ad essa cosa chiedere a Mamre .

Molti docenti, dentro ad una crisi di identità professionale, trovandosi in emergenza a rivedere 
le strategie didattiche, comunicative, relazionali necessarie nella nuova forma di “scuola a distan-
za”, hanno sentito la necessità di confrontarsi dentro gli spazi di consulenza Mamre .

Gli operatori Mamre (psicologi antropologi mediatori) hanno organizzato sportelli in remoto 
per rispondere alle esigenze dei docenti, che hanno presentato casi, situazioni problematiche, dif-
ficoltà.

Il lavoro nelle consulenze e successivamente nelle mediazioni scuola-famiglia ha permesso di 
orientare gli sguardi . Molte scuole hanno attuato in urgenza modalità di didattica a distanza, for-
ma totalmente inedita, innovativa ma al contempo complicata a vari livelli . Molte famiglie non 
disponevano degli strumenti pratici (connessioni – pc - conoscenze operative ) per assumere una 
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presenza attiva nella didattica on line. Nonostante ciò non hanno colto il senso del nuovo funzio-
namento della scuola (chiusa ma aperta messaggio ambiguo, facilmente equivocabile ) .

Le mediazioni svolte in remoto fra scuola famiglie, grazie al supporto dei mediatori linguistici 
culturali affiancati dai professionisti di Mamre, hanno reso possibile una rilettura dell’apparente 
fuga di alunni, ricostruendo un senso intorno alle richieste della scuola mediate, negoziate con le 
possibilità o impotenze di molte famiglie .

Mamre ha aiutato l’istituzione scuola a ricostruire un pensiero sull’operatività attuata in emer-
genza, aiutando l’istituzione stessa a costruire nuovi dialoghi e nuovi agganci relazionali con 
alunni e famiglie disperse, in bilico, latitanti, ignari del senso di una didattica a distanza .

Le mediazioni hanno aiutato a sancire nuovi patti collaborativi tra la scuola, la famiglia e gli 
alunni, con l’obiettivo di promuovere empowerment in tutti gli interlocutori in gioco . La scuola 
bisognosa di complessificare il proprio intervento, capire cosa non funziona e perché. Le famiglie 
e gli alunni confusi e disorientati hanno mostrato il bisogno di essere orientati e riposizionati den-
tro ad un sistema totalmente nuovo .

La modalità in remoto ha richiesto un adattamento di tempi spazi, sia da parte del Mamre che 
dei docenti, tuttavia si sono attuati processi lavorativi costruttivi, creativi, alternativi e proficui.

I progetti “Mappamondi”, Opportunità educative per una città più equa”, “Frontiere” e “Per una 
scuola plurale”, realizzati in 27 plessi scolastici della Città di Torino (1 Scuola Superiore; 5 Scuole 
Medie; 9 Scuole Elementari; 10 Scuole dell’Infanzia, 2 Nidi d’Infanzia), avevano come obiettivo 
generale quello di aiutare i bambini, i giovani e le loro famiglie a superare le situazioni di soffe-
renza, conflitto, emarginazione e solitudine attraverso interventi rivolti alle scuole, accrescendo e 
consolidando la collaborazione con la rete territoriale dei servizi . I cambiamenti sociali che si 
promuovono, i circoli virtuosi che si innescano, passano dal livello interpersonale a quello siste-
mico per creare basi solide per un contesto che contribuisca a produrre benessere sociale . Gli 
obiettivi specifici dei progetti erano quelli di:

• consolidare le reti di collaborazione e comunicazione tra scuola, famiglie e servizi sul ter-
ritorio; 

• favorire dinamiche per rafforzare il senso di appartenenza, partecipazione e coesione socia-
le promuovendo, in particolare tra i minori, un approccio multiculturale all’alterità;

• garantire l’intervento integrato di Mamre all’interno delle scuole valutando per ogni Istitu-
to le necessità e opportunità nella logica di superare le situazioni di emergenza legate 
all’immigrazione nel contesto scolastico .

Nell’anno 2020 si sono realizzati i seguenti interventi:

AZIONE 1 
“Bambini d’altrove” e “Ragazzi d’altrove” - formazione rivolta ad operatori scolastici

Si sono realizzati 3 corsi di formazione, in parte in presenza e in parte da remoto .
Un corso è stato rivolto ad operatori comunali (educatori o insegnanti della scuola dell’infanzia 

operanti nella fascia 0-6), con 30 partecipanti.
Un percorso formativo rivolto ad insegnanti delle scuole medie ed elementari in cui tradizio-

nalmente opera Mamre, con 25 partecipanti . 
Un percorso formativo rivolto a docenti dell’Istituto comprensivo Regio Parco, Istituto con cui 

Mamre ha avviato la collaborazione nel 2020, con 30 partecipanti, focalizzato sul tema Covid 19 
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e sul come la pandemia ha trasformato la scuola, contemporaneamente assente, ma presente, e sul 
come le famiglie d’altrove si sono rappresentate e vissute la scuola nella pandemia, con 30 parte-
cipanti . 

Tutte le scuole coinvolte presentano una forte presenza di alunni stranieri e quindi necessitano 
di attrezzarsi e di acquisire nuovi strumenti di lettura, di attribuzione di senso, per accogliere e 
sostenere il percorso di inclusione e successo scolastico degli alunni migranti . La formazione è 
stata gestita da una équipe composta da uno psicologo, un antropologo e un mediatore etno-clini-
co . Le sollecitazioni fornite dagli operatori di Mamre, le informazioni messe in circolo hanno 
stimolato un’attiva partecipazione dei docenti che hanno riflettuto su alcune situazioni, su espe-
rienze vissute nel quotidiano scolastico, provando ad assumere un vertice di osservazione che 
contempli nuovi sguardi, che tenga conto della complessità di molti fattori in gioco negli alunni 
migranti: processo migratorio, filiazione e affiliazione culturale, dinamiche del ricongiungimento 
familiare, disorientamento dell’alunno e della famiglia dentro al nuovo contesto scolastico .

AZIONE 2 
Consulenza e supervisione agli operatori della fascia d’età 0-6 anni

Nell’ottica di sostenere e rafforzare gli operatori, Mamre ha proposto percorsi di consulenza e 
supervisione alle équipe incentrati sui casi specifici in carico ai diversi servizi e incontri di con-
sulenza per operatrici di Scuola dell’Infanzia e Asilo Nido .

Sono stati realizzati 47 interventi sia in presenza che online nei quali sono state svolte: consu-
lenze, supervisioni e prese in carico di minori per circa 70 insegnanti e operatori delle Scuole 
dell’Infanzia, dei Nidi, della Neuropsichiatria Infantile e dei Servizi Sociali, riguardo a situazioni 
altamente critiche che coinvolgono minori migranti . 

AZIONE 3 
Laboratori esperienziali “Mappamondi” per la scuola primaria

Si sono svolti 4 laboratori espressivi “Mappamondi” presso le scuole Muratori, Gabelli, Pesta-
lozzi, Scarlatti, con 80 allievi e 9 insegnanti coinvolti . Il laboratorio per la Scuola Scarlatti è stato 
svolto in parte in presenza e in parte a distanza per consentire la conclusione delle attività . 

In ogni laboratorio ha operato un’équipe composta da uno psicologo conduttore, uno psicologo 
co-conduttore e un mediatore culturale etnoclinico .

Il laboratorio “Mappamondi”, condotto da psicologi esperti in arte-terapie e psicoterapie espres-
sive, è uno spazio creativo-espressivo, che offre al gruppo classe la possibilità di sperimentare 
interazioni, linguaggi e piani comunicativi non necessariamente verbali. Si configura come uno 
spazio utile in classi multiculturali dove sono presenti bambini migranti, preziosa occasione di 
creazione di spazi comunicativi e relazionali oltre la parola, a volte barriera e ostacolo inibente .

Il laboratorio offerto nelle ore curricolari, diventa spazio di osservazione per i docenti che pos-
sono sperimentare un punto di vista altro, da una posizione differente da quella assunta nella 
normale attività scolastica, dal quale osservare la classe . Il focus del laboratorio si concentra sulla 
possibilità di supportare i docenti nella relazione e gestione della classe e per questo sono previste 
consulenze di accompagnamento e rielaborazione dell’esperienza laboratoriale . Il lavoro consu-
lenziale con i docenti, previsto dai laboratori Mappamondi, è stato ultimato, sostenendo in modo 
soddisfacente gli insegnanti in una fase di follow-up, post laboratorio . I docenti hanno registrato 
dinamiche del gruppo classe, supportati dagli strumenti offerti dagli operatori Mamre, in grado di 
rileggere in chiave psicologica, culturale complessa i molti aspetti emergenti . I laboratori si sono 
configurati come spazi espressivi e come importante occasione per i bambini di sperimentare 
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modalità comunicative e relazionali inedite, facilitanti lo stare insieme oltre le parole, con l’obiet-
tivo di attivare nuovi sguardi e risorse nel gruppo .

AZIONE 4A 
Laboratori multimediali sulle tematiche della migrazione 

È stato realizzato, presso la Scuola Media Viotti, un laboratorio multimediale sperimentale, 
rivolto a 25 allievi e 2 insegnanti, che, attraverso l’utilizzo di tecniche espressive, teatrali, video, 
musicali e attraverso la tecnica del circle time ha affrontato le principali tematiche connesse alla 
migrazione, fornendo informazioni, elementi culturali e prospettive di lettura del fenomeno . Il 
laboratorio è stato condotto inizialmente in presenza e successivamente convertito in incontri 
online con i docenti e, in parte, con i ragazzi, al fine di recuperare i significati e i vissuti che han-
no caratterizzato il periodo dell’emergenza sanitaria e l’impatto che questa ha avuto sulla scuola e 
più in generale per le famiglie e gli allievi . 

Nel periodo estivo Mamre ha proposto una serie di servizi ed eventi per minori inseriti in pro-
getti di estate ragazzi in collaborazione con i diversi soggetti che lavorano sul territorio di Barrie-
ra di Milano e Falchera, in particolare: i Bagni Pubblici di via Aglié, l’Associazione Asai, Cisv 
Torino e il Gruppo Abele . Tutto questo è stato fatto nel pieno rispetto delle regole imposte dei 
protocolli anti Covid che hanno obbligato gli organizzatori e gli educatori di Estate Ragazzi ad 
una organizzazione e limitazione dei numeri in modo da garantire la sicurezza per i gruppi di 
partecipanti e gli operatori stessi. Nello specifico è stato realizzato un laboratorio di Teatro dell’op-
presso, nei cui incontri con gli adolescenti si sono affrontati giochi che prevedono la sperimenta-
zione di esperienze conflittuali che sembrano irrisolvibili, ma che attraverso la metodologia del 
teatro dell’oppresso portano a nuove soluzioni . In particolare si sono affrontati i vissuti durante il 
lock-down, la scuola a distanza e ci si è confrontati con le paure ed incertezze legate al futuro . 

Al laboratorio hanno partecipato 5 gruppi di 7 adolescenti ciascuno, per un totale di 35 adole-
scenti coinvolti (le regole in vigore relative alla pandemia hanno imposto la costituzione di picco-
li gruppi per garantire il necessario distanziamento e le attività sono state realizzate all’aperto) .

I laboratori sono stati condotti da un’équipe composta da due psicoterapeuti, un antropologo 
culturale e da una mediatrice culturale .

AZIONE 4B 
Eventi, spettacoli, forum, esito dei laboratori

Nell’impossibilità di realizzare eventi pubblici si è optato per restituzioni ad allievi, insegnanti 
e famiglie sia con modalità online che con brevi rappresentazioni nel periodo estivo . In questi 
momenti è stata data la possibilità ai partecipanti ai laboratori di intervenire attivamente nel pro-
cesso comunicativo . Complessivamemente sono stati raggiunti circa 150 allievi, insegnanti e fa-
miglie . 

AZIONE 5 
Ricerca-azione	su	specifiche	aree	di	intervento

In relazione alla particolare situazione generatasi con la pandemia, la focalizzazione principale 
della ricerca è stata quella relativa all’individuazione di modalità di gestione degli interventi in 
micro-équipes multidisciplinari virtuali e di realizzazione di una specifica mappatura dei bisogni 
etnopsichiatrici/migratori, presenti sul territorio .

Grazie alla ricerca è stato possibile affrontare con gli insegnanti situazioni, dinamiche di grup-
po, momenti di accoglienza per bambini di recente migrazione, ma soprattutto delineare possibili 
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modalità di gestione delle particolari condizioni connesse alla didattica a distanza e al manteni-
mento della relazione con gli allievi e le famiglie, aspetto particolarmente problematico per le 
comunità straniere . 

Complessivamente sono stati coinvolti 17 insegnanti e 5 operatori sociosanitari su casi relativi 
a 20 minori e famiglie . 

AZIONE 6 
Punto Mamre nelle Scuole

Il Punto Mamre è un servizio che a partire dalle richieste, osservazioni e segnalazioni prove-
nienti dagli insegnanti delle scuole che collaborano con Mamre origina percorsi e interventi volti 
sia alla gestione di emergenze sia ad attività preventive . I Punti Mamre sono sportelli di consulen-
za per i docenti, per le mediazioni scuola-famiglia e per il lavoro di rete tra famiglie, scuola, ser-
vizi sanitari e sociali . 

Come per gli altri servizi la pandemia ha richiesto una riorganizzazione degli sportelli che, a 
partire dal mese di marzo 2020, sono stati erogati online . 

Sono stati attivati 5 Punti Mamre (Gabelli; Pestalozzi; I .C . Ricasoli; I .C . Vercelli, I .C . Regio 
Parco), cui hanno afferito 22 plessi scolastici coinvolti nel progetto . La presenza presso gli spor-
telli è garantita 1 volta al mese per 3 ore (équipe: psicoterapeuta, antropologa e mediatore). Il 
servizio di interfaccia tra la scuola e Mamre ha una funzione di raccolta delle problematicità che 
emergono nella scuola, di informazione e orientamento sulle attività, di raccordo tra le persone 
che usufruiscono del progetto e Mamre . 

Presso i 5 Punti Mamre sono pervenute n . 107 segnalazioni . 

AZIONE 7 
Sportello consulenze per operatori e famiglie presso Mamre

Le attività dello sportello consulenze per operatori e famiglie (presso la sede della Fondazione 
e tramite il numero telefonico dedicato attivato durante il lockdown) ha offerto consulenza fami-
liare ed etno-psicoterapeutica a famiglie, operatori sanitari, sociali, insegnanti di Torino e Provin-
cia . Il Punto Mamre fornisce informazioni e consulenze e lavora con l’obiettivo di intercettare 
richieste di aiuto e di sostegno, per poterle indirizzare alle risorse territoriali più appropriate, 
nell’ottica di continuità e reciprocità di invii tra servizi, enti del terzo settore e territorio . Si sono 
realizzate 105 consulenze (di cui 53 in presenza e 37 online) e 16 mediazioni di rete scuola-servi-
zi-famiglie .

AZIONE 8A 
Prese in carico psicologiche

Sono stati realizzati 9 percorsi di presa in carico psicologica rivolti a famiglie (6) e minori (3), 
volti a sostenere la genitorialità, “ripristinare” il legame familiare a seguito di percorsi di ricon-
giungimento, definire e affrontare situazioni di sofferenza e disagio. Il setting di intervento varia 
sulla base delle esigenze specifiche del percorso e può coinvolgere uno o più psicologi, un antro-
pologo e il mediatore . La metodologia utilizzata è quella del gruppo etnopsichiatrico . 

AZIONE 8B 
Consulenze e Mediazioni 

Il lavoro di consulenza rivolto agli insegnanti è stato molto intenso . I docenti si sono rivolti agli 
sportelli Mamre nelle scuole segnalando situazioni di alunni migranti che presentavano difficoltà 
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quali: disagi comportamentali, problematiche didattiche, esistenziali e sociali legati alla pande-
mia, a situazioni d’indigenza e povertà, al recente processo migratorio . Nel lavoro di ascolto e 
analisi della domanda gli operatori Mamre hanno fornito ai docenti lo spazio “riflessivo” necessa-
rio per ripensare alle svariate situazioni e trovare nel percorso consulenziale risposte, significati e 
strategie . 

Anche in questo caso parte dei servizi sono stati resi in presenza e parte online, utilizzando le 
piattaforme per videoconferenza disponibili e che meglio si adattavano alle esigenze degli utenti .

L’indebolimento delle risorse sia dell’Istituzione scolastica sia dei servizi sanitari pubblici 
(Neuropsichiatria infantile) e l’impatto della pandemia sulla gestione delle attività educative han-
no contribuito ad amplificare il vissuto di solitudine di molti docenti, sopraffatti da una sensazio-
ne di impotenza e incapaci di procedere . Mamre ha supportato i docenti, cercando di sostenere i 
tentativi compiuti nel recupero di strumenti, strategie, intuizioni per fronteggiare le difficoltà 
manifestate da molti alunni stranieri . Oltre al lavoro consulenziale, Mamre ha cercato di attivare 
reti, mediazioni, confronti con i vari servizi territoriali Sociali e Neuropsichiatria Infantile, al fine 
di attivare interventi multidisciplinari, a supporto del minore, del suo percorso scolastico e della 
sua crescita . Il lavoro di Mamre si è collocato come spazio di mediazione fra Neuropsichiatria 
Infantile famiglie e Scuola, facendosi carico delle difficoltà in campo: attese lunghe, richieste al 
servizio inevase, processi di valutazione diagnostica interminabili . 

Questa azione ha coinvolto tutti i 27 plessi scolastici serviti dal progetto e 8 Nidi e Scuole 
dell’Infanzia comunali della Circoscrizione VI della Città di Torino . 

Sono state realizzate 154 consulenze e 120 mediazioni scuola-famiglie-servizi .
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————————————————
Area di clinica sociale e attività  

laboratoriali e teatrali
————————————————

Mamre, anche grazie alla nuova sede che vede spazi maggiormente adeguati rispetto alla 
precedente collocazione, ha previsto per il 2020 la realizzazione di azioni innovative 
rivolte al territorio della Circoscrizione VI e, più generalmente, della Città di Torino, 

con le quali provare a intervenire sulle criticità che il territorio presenta, a mettere le basi per la 
costruzione di una comunità più inclusiva e giusta, a fornire una prima risposta ai bisogni emer-
genti e ad affrontare le tematiche connesse alla migrazione, alla sofferenza e all’oppressione, 
fornendo, per quanto possibile, informazioni, elementi culturali e prospettive di lettura condivisi . 
L’emergenza Covid-19 ha richiesto l’attivazione urgente di alcune di queste azioni per sostenere 
in particolare la popolazione della Circoscrizione VI e più in generale della Città di Torino . 
Le azioni realizzate in questa area di lavoro sono indicate nel seguito . 
L’attivazione di un servizio telefonico di emergenza per rispondere alle richieste di informazioni, 
chiarire questioni relative alle risorse attive sul territorio nel periodo della pandemia e attivare 
servizi di secondo livello . Tale azione ha previsto una specifica attenzione ai migranti che hanno 
potuto ricevere una consulenza capace di dirimere questioni linguistiche e culturali . Questo servi-
zio ha gestito e sostenuto oltre 300 casi cui si è provato a fornire risposte adeguate alle problema-
tiche presentate .
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Il progetto di solidarietà e assistenza della Città di To-
rino “Torino Solidale”, cui la Fondazione Mamre Onlus 
ha aderito dal mese di luglio 2020, in connessione con il 
nodo dei Bagni di Via Aglié . Questo progetto è nato a tu-

tela delle persone e dei nuclei in situazione di fragi-
lità personale, sociale ed 
economica . Un progetto 
di rete per unire le forze e 
far fronte alle richieste 
che giungono da tante 
persone e famiglie che, a 
causa dell’emergenza sa-
nitaria e della conseguente 
emergenza economica 
stanno vivendo un momen-
to particolarmente critico 
della loro esistenza . Nel 
2020 sono state organizzate 

5 distribuzioni di panieri alimentari per un numero crescente di 
famiglie residenti nel quartiere Barriera di Milano (120 a lu-
glio, 150 da settembre, 170 da dicembre) .

Vivi Mamre servizi ed eventi per minori 
inseriti in progetti di estate ragazzi e per 
famiglie: nel periodo estivo, con un prose-
guimento nell’autunno, si sono realizzate 
diverse attività e percorsi laboratoriali ne-
gli spazi della Fondazione Mamre Onlus 
in collaborazione con i diversi soggetti 
che lavorano sul territorio di Barriera di 
Milano e Falchera, in particolare: i Bagni 
Pubblici di via Aglié, l’Associazione A-
sai, Cisv Torino e il Gruppo Abele . Le at-
tività e gli incontri a Mamre sono avvenuti garan-
tendo un ambiente aperto, leggero e conviviale 
dove i bambini/e e i ragazzi/e hanno riscoperto la 
bellezza della relazione, della spensieratezza tra un 
gioco, un cerchio di parola e una merenda . Tutto 
questo è stato fatto nel pieno rispetto delle regole 
imposte dei protocolli anti Covid che hanno obbliga-
to gli organizzatori e gli educatori di Estate Ragazzi 
ad una organizzazione e limitazione dei numeri in 
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modo da garantire la sicurezza per i gruppi di partecipanti e gli operatori stessi . I percorsi labora-
toriali che si sono realizzati sono i seguenti: Teatro dell’Oppresso, La narrazione di Speranza il 
“Barcone di Lampedusa”, La leggenda dell’Uirapuru, Le mamme del Boschetto . Nello specifico 
si sono realizzati: 

•	 Teatro dell’oppresso: negli incontri previsti con gli adolescenti si sono affrontati giochi che 
prevedono la sperimentazione di esperienze conflittuali che sembrano irrisolvibili, ma che 
attraverso la metodologia del teatro dell’oppresso portano a nuove soluzioni . In particolare si 
sono affrontati i vissuti durante il lock down, la scuola a distanza e ci si è confrontati con le 
paure ed incertezze legate al futuro imminente; 

•	 La narrazione di Speranza il “Barcone di Lampedusa” . Accanto alla barca Speranza arri-
vata a Mamre da Lampedusa, si sono svolti momenti di narrazione di racconti e testimonianze 
di migranti che hanno attraversato il mare . Si sono narrate storie delle diverse tradizioni e 
racconti popolari . 

•	 La leggenda dell’Uirapuru . Attraverso il gioco e la manualità si sono esplorati gli usi e co-
stumi delle popolazioni “indios” che popolano la foresta amazzonica . Il percorso utilizza la 
leggenda dell’Uirapuru come veicolo trainante allo scopo di coinvolgere i bambini sull’impor-
tanza della preservazione e conservazione dell’ambiente . Sono state fatte riflessioni con i 
bambini per individuare gli aspetti che determinano l’emigrazione. L’attività ha previsto: l’in-
contro con i bambini presso la sede di Mamre con una breve presentazione del Brasile e della 
“Regione Nord”, un’informazione sulla foresta Amazzonica, il fiume “Rio delle Amazzoni” e 
i suoi abitanti “indios”, il racconto della leggenda “Uirapuru” e una attività manuale volta alla 
realizzazione di maschere di cartone . Il metodo utilizzato in questa attività laboratoriale ha 
permesso di svolgere, attraverso percorsi non tradizionali e in modo del tutto partecipativo, un 
lavoro che partendo da strumenti forniti dalla mediatrice culturale, coadiuvata da altri opera-
tori di Mamre, orientato verso la comunicazione verbale e non verbale al fine di stimolare la 
creatività dei partecipanti . 

•	 Le mamme del Boschetto: negli spazi adiacenti agli orti urbani di via Petrella, sono stati or-
ganizzati cerchi di parola con le mamme che accompagnavano i bambini/e della fascia di età 
compresa tra i 3 e i 6 anni negli spazi di gioco e animazione. Mentre gli animatori ed educato-
ri intrattenevano i bambini, gli operatori di Mamre hanno facilitato l’incontro e la conoscenza 
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tramite cerchi di parole che consentissero un confronto, in un’atmosfera conviviale, delle 
preoccupazioni legate al vissuto dell’emergenza Covid . 

•	 Altre attività: per tutta l’estate tutti i gruppi dalla scuola primaria agli adolescenti hanno avu-
to libero accesso agli spazi di Mamre per poter giocare liberamente all’aperto e per organizza-
re tornei di ping pong grazie ai tre tavoli donati da alcuni benefattori .

Complessivamente sono stati coinvolti nelle attività previste nel programma Vivi Mamre oltre 200 
tra bambini, adolescenti, genitori appartenenti al territorio di Barriera di Milano e Falchera .
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————————————
Attività Mediatori

————————————

La Fondazione Mamre Onlus lavora con mediatori culturali che parlano la lingua dei pa-
zienti e che conoscono le tradizioni culturali e la situazione politica del loro paese d’ori-
gine, questo elemento è imprescindibile considerando la capacità del mediatore cultura-

le di creare connessioni tra i differenti mondi simbolici dei quali la lingua esprime solo la parte 
evidente .

Le attività che hanno visto coinvolti i mediatori sono state:

• mediazione etnoclinica nelle terapie;
• consulenze per i diversi operatori sociosanitari e scolastici del territorio;
• mediazione scuola/famiglia; 
• laboratori espressivi nelle scuole;
• formazione per insegnanti “Bambini d’altrove”;
• formazione ASL/NPI;
• supervisioni casi clinici; 
• Teatro Forum .
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Nel corso del 2020 il gruppo di volontari della Fondazione Mamre Onlus è aumentato no-
tevolmente . Circa 25 persone hanno prestato il loro servizio con azioni di supporto diver-
sificate .

Il numero più consistente di volontari si è occupato della distribuzione dei pacchi alimentari all’in-
terno del progetto “Torino Solidale” . 
La distribuzione è cominciata nel mese di luglio 2020 con cadenza mensile e organizzata in due o 
tre giornate di cui una dedicata alla consegna a domicilio per circa una trentina di utenti disabili o 
anziani non autosufficienti . 
Sono state aiutate mensilmente circa 170 famiglie .
Alcuni volontari si sono presi cura della sede di Mamre e del suo giardino; altri della catalogazio-
ne dei libri e una volontaria antropologa delle attività laboratoriali dei colleghi terapeuti .
Il servizio di  ambulatorio di via Saluzzo è stato operativo fino a marzo 2020, poi a causa della 
pandemia è stato chiuso e al momento non è stato ancora riattivato .
Il numero di ore totali di volontariato del 2020 è stato di circa 700 ore .
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4343

■ 2020 - Pluralità di cure 
in partenariato con Associazione Fanon, Centro Marco Cavallo Cooperativa Esserci e CCM 
– finanziato dalla Compagnia di San Paolo. 

Il progetto è volto a sperimentare pratiche innovative nell’ambito della salute mentale dei mi-
granti: gruppi di auto-mutuo-aiuto con setting etnopsichiatrico; interventi di etno-psicoterapia 
ispirati all’approccio narrativo; colloqui clinici individuali; contributo attivo della mediazione cul-
turale attraverso figure adeguatamente formate alle attività etno-cliniche. Il progetto articola le 
sue azioni in:

• sostegno e ampliamento delle attività dei Centri esistenti rivolti alla cura di pazienti con 
problemi psicologici e a rischio di marginalità: percorsi psicoterapeutici garantiti secondo 
una metodologia di intervento condivisa con il paziente, sensibile alle differenze socio-
culturali e attenta a sostenerlo, valutando anche le necessarie forme di supporto per le que-
stioni giuridiche eventualmente presenti;

• formazione del personale socio-sanitario sui temi dell’etnopsicologia, dell’etnopsichiatria e 
dell’antropologia medica e psicologica . Percorsi formativi e supervisioni proposti per ga-
rantire un approfondimento delle tematiche e delle metodologie trattate .
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■ 2020/2021 e 2019/2020 - Sostegno psicologico, consulenze etnopsichiatriche  
e mediazione culturale alle famiglie immigrate  
finanziato dal Comune di Torino.

Il progetto struttura uno spazio clinico specialistico che intende far fronte alle varie forme di 
disagio psicologico e sociale connesse alla migrazione . Il lavoro clinico si svolge in stretta colla-
borazione con i servizi territoriali e si articola in colloqui individuali, familiari, di gruppo e grup-
pi etnopsichiatrici . Viene inoltre offerto un servizio di consulenza agli operatori sociali, educativi, 
sanitari che hanno in carico persone migranti .

■ 2020 - Salute, Integrazione, Affrancamento  
finanziato dal Dipartimento Pari Opportunità – Presidenza Consiglio dei Ministri. 

Il progetto, realizzato in partenariato con il Telefono Rosa Piemonte vuole migliorare le capa-
cità di presa in carico delle donne migranti vittime di violenza, anche di seconda generazione, 
attraverso: 

• azioni di accoglienza e ascolto;

• consulenze psicologiche e legali;

• gruppi di sostegno dedicati all’affrancamento dalla violenza e alla genitorialità;

• gruppi di sostegno dedicati a giovani donne vittime di violenza;

• sportello di segretariato sociale e di orientamento al lavoro;

• percorsi di presa in carico etnopsicologica .

■ 2020/2021 e 2019/2020 - Mappamondi  
finanziato dalla Fondazione CRT.

Il progetto “Mappamondi” si rivolge agli alunni, insegnanti e famiglie che fanno riferimento 
alle scuole primarie e secondarie di primo grado delle Circoscrizioni VI, VII e VIII della Città di 
Torino ed è volto ad affrontare il bisogno di integrazione e mediazione che in esse è avvertito . Il 
progetto si colloca in continuità con le azioni svolte nei precedenti anni scolastici orientando l’in-
tervento su due direttrici innovative . La prima assume la centralità dell’attenzione focalizzata 
sulla rete degli adulti, insegnanti, operatori, genitori e famiglie per favorire ricadute positive sul 
sistema complessivo e sui bambini e ragazzi coinvolti, in questo senso le azioni proposte pur svol-
gendosi in maniera puntuale rispetto a casi o situazioni specifiche hanno come finalità la costru-
zione di una modalità di lavoro che permetta di sostenere e creare empowerment degli insegnanti . 
La seconda vede l’assunzione di un’ottica di prevenzione e di consolidamento del lavoro di gruppo 
orientato alla valorizzazione delle differenze, focalizzando l’attenzione sul processo di costruzio-
ne di una generazione che sia pronta ad affrontare una società multiculturale, complessa e ricca . 

Obiettivo generale del progetto è quello di aiutare i giovani e le loro famiglie a superare le si-
tuazioni di sofferenza, conflitto, emarginazione e solitudine attraverso interventi rivolti alle scuo-
le e alle famiglie, accrescendo e consolidando la collaborazione con la rete territoriale dei servizi, 
sia per la clinica sia per gli interventi psicosociali . I cambiamenti sociali che si vogliono promuo-
vere, i circoli virtuosi che si vogliono innescare, passano dal livello interpersonale (utente/opera-
tore; psicoterapeuta/utente; psicoterapeuta/operatore) a quello sistemico che mira a creare basi 
solide per un contesto (istituzioni, insieme di relazioni) che contribuisca a produrre benessere 
sociale. Obiettivi specifici del progetto sono quelli di: 
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• consolidare le reti di collaborazione e comunicazione tra scuola, famiglie e servizi sul ter-
ritorio;

• favorire dinamiche per rafforzare il senso di appartenenza, partecipazione e coesione socia-
le promuovendo, in particolare tra i minori, un approccio multiculturale all’alterità;

• garantire l’intervento integrato di Mamre all’interno delle scuole valutando per ogni istituto 
le necessità e opportunità nella logica di superare le situazioni di emergenza legate all’im-
migrazione . 

■ 2020 - “Opportunità educative per una Città più equa”  
finanziato dall’Impresa Sociale Con i Bambini. 

Il progetto ha come obiettivo l’inclusione sociale, educativa e culturale dei bambini e delle loro 
famiglie, che esprimono nuovi bisogni ed esigenze specifiche in relazione a condizioni personali 
e socio-ambientali . Il progetto si sviluppa in interventi integrativi, multiprofessionali, di empo-
werment e peer education, con approccio globale, raggruppabili in tre macro aree:

• le nuove emergenze socio-educative nelle scuole;

• i bisogni socio-educativi fuori dalle scuole; 

• le disabilità .

■ 2020 - Per una scuola plurale  
finanziato dall’Ambasciata degli Stati Uniti di Roma. 

Il progetto si rivolge alle scuole di Torino e prevede azioni per:

• attivare azioni comunicative, relazionali, espressive e terapeutiche per prevenire l’insorgere 
di situazioni critiche e offrire soluzioni che promuovano il benessere sociale;

• sostenere le dinamiche che rafforzano la partecipazione e la coesione sociale promuovendo 
un approccio multiculturale alla diversità;

• coinvolgere i genitori e gli insegnanti per rispondere alle loro domande e dubbi e mediare 
tra scuola e famiglia . 

■ 2020 – Frontiere  
finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Il progetto Frontiere è un percorso di formazione per docenti di scuola superiore, operatori 
sociali e studenti, finalizzato a conoscere e comparare la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue e 
la politica migratoria dell’Ue, attraverso la combinazione di metodi e dispositivi formativi diversi: 
lezione teatrale, docenza frontale, laboratorio partecipato e interattivo .

■ 2020 – PICCOLI Grandi a Porta Palazzo  
finanziato dalla Compagnia di San Paolo.

Il progetto viene realizzato nel territorio di Porta Palazzo con le sue scuole, i suoi spazi all’a-
perto e al chiuso, la sua multietnica idea di comunità, ed è destinato alle famiglie e ai bambini 
della fascia d’età 0 – 6 anni.

Nel progetto si vuole fornire ai genitori informazioni sul percorso di crescita di un bambino e 
sui suoi bisogni nei primi anni di vita, così come promuovere e potenziare le competenze genito-
riali utili a favorire lo sviluppo di una relazione positiva genitori-figli. 
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Eventi 2020

————————————

L’emergenza sanitaria COVID 19 ha di fatto bloccato quasi tutti gli eventi che la Fonda-
zione Mamre Onlus aveva in previsione di realizzare nell’anno 2020 .

Dopo aver annullato alcuni spettacoli già pianificati, prima della nuova chiusura au-
tunnale la Fondazione Mamre Onlus ha ospitato tre eventi, organizzati . nel pieno rispetto del re-
golamento anticovid .

ELISIR D’AMORE. OPERA LIRICA  
PER ATTORE SOLO, PUPAZZI E FANTASIA

Nel cortile di Mamre, l’attore Luigi Orfeo di Casa Fouls ha 
intrapreso un viaggio attraverso le arie più belle raccontandole 
con l’ aiuto di marionette e portando il pubblico a scoprire il 
meraviglioso mondo della lirica .

Torino,  
Fondazione Mamre Onlus,  
27 settembre 2020.
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IL BOSCO BUONANOTTE

Il Bosco buonanotte è il frutto di una scrittura collettiva da parte di un 
gruppo di detenuti di Alta Sicurezza del carcere di Saluzzo , all’interno del 
laboratorio di scrittura del progetto Liberandia, promosso dall’ Associazione 
Voci Erranti Onlus a cui ha partecipato anche Mamre .

Scopo finale del Progetto era di scrivere e pubblicare un libro per bambini. 
Dopo circa tre mesi di laboratorio e incontri, il gruppo, composto da tredici 
autori ha prodotto questa storia .

Torino, Fondazione Mamre Onlus, 9 ottobre 2020 

STORIE DA MATTI.  
SALOTTO DI STORYTELLING

In occasione della settimana della Salute 
Mentale, la Fondazione Mamre Onlus in 
collaborazione con le Associazioni Robe da 
Matti e Storytelling Torino ha ospitato un 
salotto di narrazioni dedicate alla follia .

Torino, Fondazione Mamre Onlus,  
10 ottobre 2020.
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INAUGURAZIONE FONDAZIONE MAMRE ONLUS

Il 16 ottobre 2020 nel cortile di Mamre, alla presenza della sindaca di Torino, Chiara 
Appendino, del cardinale Mons . Cesare Nosiglia, del segretario generale di Compagnia di San 
Paolo Alberto Anfossi e di un gruppo ristretto di invitati, nel rispoetto delle regole anti covid, 
Franceesca Vallarino Gancia e Suor Giuliana Galli hanno inaugurato la nuova sede della 
Fondazione Mamre Onlus .

Torino, Fondazione Mamre Onlus, 16 ottobre 2020
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Convenzioni - Partecipazioni -  

Collaborazioni
————————————————
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La Fondazione Mamre Onlus è convenzionata con:

Università degli Studi di Torino, Facoltà di Psicologia

• Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Psicologia, Scuola di Specializzazione  in 
Psicologia della Salute

• Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Sagara, a indirizzo psicodinamico e  orienta-
mento etnopsicoterapeutico di Pisa

• Scuola di Specializzazione Istituto di Psicoterapia Società Italiana di Analisi  Bioenergetica 
di Roma

• Scuola SSF Rebaudengo, Università Pontificia Salesiana di Roma
• Scuola di Psicoterapia Analitica
• Scuola di Psicoterapia Cognitiva
• Scuola di Formazione in Psicoterapia Gestalt di Torino
• Ministero dell’Interno - Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale
• Ufficio Territoriale del Governo di Torino: protocollo di intesa per attività a favore di richie-

denti asilo o rifugiati affetti da disagio psichico
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Ha siglato Protocolli di Intesa con le Scuole: 

• Scuola Elementare Aristide Gabelli
• Scuola Elementare Gian Enrico Pestalozzi
• Scuola Primaria Ludovico Antonio Muratori
• Istituto Comprensivo Regio Parco
• Istituto Comprensivo Via Ricasoli
• Istituto Comprensivo Vercelli
• Scuola Media Statale G .B . Viotti
• Scuola Media Felice Maritano
• Liceo Einstein

Partecipa ai Tavoli:

• GRIS Piemonte (Gruppo Immigrazione e Salute)
• Rete dei Centri di ascolto per famiglie e Consultori familiari privati del Coordinamento 

Tavolo Famiglie del Comune di Torino
• Coordinamento Cittadino e Provinciale Contro la Violenza sulle Donne (CCPCVD) del 

Comune di Torino

Ha collaborato con:

• ASL TO 3 di Collegno, Rivoli
• ASL TO 5 di Chieri, Moncalieri, Nichelino
• ASL di Novara
• ASL di Perugia
• AUSL di Aosta
• Centri ISI e Consultori familiari
• Centro Interculturale della Città di Torino
• Città di Torino (Ufficio Stranieri Adulti e Nomadi e Ufficio Minori non accompagnati)
• Ospedale Cottolengo
• Ospedale San Giovanni Bosco- Reparto di Psichiatria
• Ospedale Sant’Anna – Reparto Ginecologia/Ostetricia – Centro Antiviolenza
• Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino
• Piccola Casa della Divina Provvidenza
• Procura della Repubblica
• Questura di Torino
• Servizi Socio Assistenziali della Città di Torino
• Tribunale di Torino – Sezione Minorenni
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Realtà del privato sociale:

• Associazione Alma Terra
• Associazione Asai
• Associazione ORISS (Organizzazione Interdisciplinare Sviluppo e Salute), Lari, Pisa
• Associazione Tampep
• Centro Studi SAGARA S .R .L .
• CISV Torino
• Cooperativa Esserci
• Cooperativa Liberitutti
• Cooperativa Sociale Patchanka
• Cooperativa Zenith
• Fondazione Paideia
• Gruppo Abele
• I Bagni Pubblici di Via Aglié – Casa del Quartiere di Barriera di Milano
• Sermig
• Associazione Volontarie del Telefono Rosa Piemonte, Sezione Torino
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ATTUALITÀ | 29 febbraio 2020, 14:31

La barca “Speranza”, simbolo di tutti  
i migranti, da Lampedusa a Torino grazie a 
Mamre
L’imbarcazione, installata nel cortile dell’Associazione, è stata fatta arrivare in città grazie  
al grande lavoro dalla vice-presidente Francesca Vallarino Gancia

“Un atto d’amore”, è stato definito così, dalla vice-presidente di Mamre Onlus Francesca Vallarino Gancia, l’approdo a To-
rino della barca “Speranza”. L’imbarcazione è stata installata nel cortile dell’Associazione in Piazzale Croce Rossa a Torino, 
tra i quartieri Barriera di Milano e Regio Parco.

“Speranza” era arrivata a Lampedusa nel 2017 dalla spiaggia di Sfax, in Tunisia, con a bordo 61 migranti, fortunatamente 
tutti sopravvissuti al difficile viaggio nel Mar Mediterraneo: “Averla portata qui - ha aggiunto Vallarino Gancia, artefice 
dell’iniziativa - è un sogno: questa barca è il simbolo di tutte le persone che sono riuscite ad arrivare in Italia ma anche di 
quelle che non ce l’hanno fatta, una testimonianza a disposizione di scuole e cittadini per ricordare le tragedie e non cadere 
nell’oblio”.

La soddisfazione per questo traguardo è condivida anche dalla presidente di Mamre Suor Giuliana Galli: “Ci occupiamo di 
migranti da vent’anni - ha commentato - e in tutto questo tempo abbiamo sempre cercato di 

La soddisfazione per questo traguardo è condivida anche dalla presidente di Mamre Suor Giuliana Galli: “Ci occupia-
mo di migranti da vent’anni - ha commentato - e in tutto questo tempo abbiamo sempre cercato di approfondire la 
loro provenienza e le motivazioni profonde che li hanno costretti a lasciare i propri luoghi di nascita per raggiungere 
un’Europa non sempre così accogliente. I respingimenti non sono cristiani, Speranza ci farà stare sulla terra con piedi 
nuovi, simbolo del grande tragitto che lega la Tunisia, Lampedusa e Torino attraverso il mare”.
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Speranza – La barca dei rifugiati 
29.02.2020 - Murat Cinar 

	  

	  

Arriva a Torino la barca Speranza, originariamente partita dalla spiaggia di Sfax in Tunisia ed era 
arrivata a Lampedusa il 30 settembre 2017. La barca aveva a bordo 61 persone: 2 donne e 59 uomini, 
di questi 5 erano minori non accompagnati sotto i 17 anni. 

E’ stata l’Associazione Mamre a portarla nel cortile della sua nuova sede in Piazzale Croce Rossa, 185. 
L’obiettivo di questo grande progetto è quello di farla diventare una testimonianza viva con il desiderio 
di “farci comprendere che la Storia si può ripetere, perché prima di oggi è già accaduto”. 

Sarà possibile visitare la barca Speranza e organizzare degli eventi collettivi. Per qualsiasi informazione 
è opportuno rivolgersi all’Associazione Mamre Onlus: http://www.mamreonlus.org/ 

Arriva a Torino la barca Speranza, originariamente partita dalla spiaggia di Sfax in Tunisia ed era  
arrivata a Lampedusa il 30 settembre 2017. La barca aveva a bordo 61 persone: 2 donne e 59 uomini,  
di questi 5 erano minori non accompagnati sotto i 17 anni.

E’ stata l’Associazione Mamre a portarla nel cortile della sua nuova sede in Piazzale Croce Rossa, 185.  
L’obiettivo di questo grande progetto è quello di farla diventare una testimonianza viva con il desiderio  
di “farci comprendere che la Storia si può ripetere, perché prima di oggi è già accaduto”.

Sarà possibile visitare la barca Speranza e organizzare degli eventi collettivi. Per qualsiasi informazione  
è opportuno rivolgersi all’Associazione Mamre Onlus: http://www.mamreonlus.org/

Speranza – La barca dei rifugiati
29.02.2020 - Murat Cina
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L’idea di avere nel cortile della nuova 
sede di Mamre un “barcone”, è venu-
ta dopo aver visto che la Biennale di 
Venezia aveva esposto il relitto del 
peschereccio libico inabissatosi il 18 
aprile 2015 nel Canale di Sicilia in 
cui morirono 700 persone. Mamre, 
accanto a quel simbolo, vuole ag-
giungere quello della barca chiamata 
Speranza: se è vero che il Mediter-
raneo è una tomba per migliaia di 
migranti, Speranza ricorderà chi è 
sopravvissuto, chi ha trovato acco-
glienza e cura, gli uomini, le donne, 
i bambini e le bambine in cerca di 
buona vita.
L’arrivo è stato frutto di lunghe 
trattative iniziate la scorsa estate nel 
corso di una visita a Capo Passero, 
Pozzallo, Porto Ercole e infine Lampedusa. Francesca Vallarino Gancia a Lampedusa ha soggiornato 
per due mesi finché, arrivata la decisione dall’Isola di partenza, nel corso di tre lunghi giorni ha accompa-
gnato il viaggio da Lampedusa a Torino.

Torino, è arrivata “Speranza”  
la barca che racconta la vita dei migranti
Nel giardino del Centro Mamre è arrivata da Lampedusa una delle 
imbarcazioni su cui hanno viaggiato 61 profughi che si sono salvati
01 marzo 2020

Il suo nome “Speranza” è già indicativo, Nel giardino 
del Centro Mamre c’è un’imbarcazione che in qualche 
modo racconta la vita di profughi che sono riusciti a 
superare la traversata del Mediterraneo e a salvarsi. Il 
Mamre, è il centro di etnopsichiatria , cura piscologica 
dei migranti e mediazione culturale fondato e diretto 
da Francesca Vallarino Gancia e presieduto da suor 
Giuliana Galli.
Partita dalla Tunisia nel 2017, la barca approdò a 
Lampedusa con 61 persone a bordo, tutte salve, quindi 
fu abbandonata come tante altre, sull’isola per essere 
distrutta: i l’Associazione Mamre ha voluto recuperare 
quella barca per farne una installazione a ricordo di 
questo momento storico carico di tragedie ma anche di 
speranze.
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ASSOCIAZIONE MAMRE 

È arrivato a Torino il 
barcone di Lampedusa 
Testimonianza dolorosa – Sessanta tunisini soccorsi mentre passavano il Mediterraneo 
sull’imbarcazione esposta dall’associazione Mamre come segno vivo di chi si è salvato e di chi ha 
perso la vita. L’emergenza dei profughi preme alle porte dell’Europa 

Di  Federica Bello  5 Marzo 2020 
 

 
A Torino non c’è il mare, ma dallo scorso 29 febbraio c’è una barca che il mare lo 

ha attraversato ed ora è «ormeggiata» nel grande cortile dell’associazione Mamre 
in Piazzale della Croce Rossa. Non c’è il mare a Torino, ma ci sono centinaia di 

persone che su una barca sono arrivate alle coste del nostro paese e poi in vari 
modi sono giunte  nella nostra città dove stanno tentando di ricominciare una 

ASSOCIAZIONE MAMRE

È arrivato a Torino  
il barcone di Lampedusa
Testimonianza dolorosa – Sessanta tunisini soccorsi mentre passavano il Mediterraneo  
sull’imbarcazione esposta dall’associazione Mamre come segno vivo di chi si è salvato e di chi ha  
perso la vita. L’emergenza dei profughi preme alle porte dell’Europa

Di Federica Bello 5 Marzo 2020

A Torino non c’è il mare, ma dallo scorso 29 febbraio c’è una barca che il mare lo ha attraversato ed ora 
è «ormeggiata» nel grande cortile dell’associazione Mamre in Piazzale della Croce Rossa. Non c’è il mare 
a Torino, ma ci sono centinaia di persone che su una barca sono arrivate alle coste del nostro paese e poi 
in vari modi sono giunte nella nostra città dove stanno tentando di ricominciare una nuova vita. Persone 
che mantengono nel cuore il dramma del viaggio, che cercano di sanare le ferite di una traversata che li ha 
allontanati dagli affetti, dalla propria terra, in cui hanno visto morire familiari e amici, ma che li ha preservati 
da ulteriori drammi che nei loro paesi hanno vissuto per anni: violenze, fame, schiavitù. Drammi e ferite, 
spesso invisibili, che l’associazione Mamre, fondata e presieduta da suor Giuliana Galli, che si occupa di 
etnopsichiatria, psicoterapia e sostegno psicologico, mediazione culturale e prevenzione del disagio psichico 
e sociale di famiglie italiane e migranti, cerca di far emergere e curare. Un’opera di sostegno multidisciplinare 
al male invisibile di donne, uomini e bambini, ma anche di sensibilizzazione all’accoglienza, di invito a 
conoscere e comprendere che cosa può spingere migliaia di persone a sfidare la morte su imbarcazioni di 
fortuna pur di scappare dal loro paese. Ed è proprio da questo obiettivo – quello di rendere più consapevoli 
le persone del dramma delle migrazioni – che è nata nella vice-presidente di Mamre, Francesca Vallarino 
Gancia, l’idea di far arrivare una barca da Lampedusa e di collocarla nel cuore della propria sede, aperta e 
visibile tutti giorni.
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foto Renzo Bussio – La Voce e il Tempo -Tutti i diritti riservati 

«La barca», spiega Francesca Vallarino Gancia, «era partita dalla spiaggia di Sfax in Tunisia ed era arrivata 
a Lampedusa il 30 settembre 2017. Intercettata nei pressi di Cala Madonna e recuperata con un’azione di 
soccorso e salvataggio dalla motovedetta dei Carabinieri 808 Petracca del Maresciallo Domenico Mancuso, 
aveva a bordo 61 persone: 2 donne e 59 uomini, di questi 5 erano minori non accompagnati sotto i 17 anni. 
Tutti di origine tunisina. Arrivarono al Porto Favarolo di Lampedusa alle 19.30 in condizione di mare grosso 
e dopo i primi soccorsi furono trasferiti all’Hot Spot dell’isola». Una barca soccorsa proprio nell’anno in cui 
la stessa Vallarino era sulla nave di salvataggio Aquarius come psicologa e testimone attiva dei racconti 
ascoltati dalle persone salvate. E quell’esperienza, nata nello spirito di Mamre che è quello «di capire, di 
affrontare il fenomeno migratorio», spiega la Vallarino, «andando a conoscere il contesto di provenienza, 
le culture, le dinamiche», ha fatto scaturire l’idea che anche il vedere una barca per chi non è mai stato a 
Lampedusa, potesse essere una via di conoscenza del dramma dei migranti.

«Il barcone arrivato a Mamre», prosegue, «porta in sè un valore simbolico molto profondo ed è legno vivo 
perché carico delle vite e delle storie delle persone che sono state salvate, delle loro aspettative, paure, 
sofferenze, perdite, ma soprattutto speranze di ciascuna persona che ce l’ha fatta ad arrivare. È anche 
carico di memoria, la memoria della nostra storia degli ultimi anni e delle atrocità che abbiamo commesso 
nell’alzare muri e chiudere porti, e tutto questo ha portato migliaia di morti nell’indifferenza del nostro 
mondo globalizzato dove liberamente girano armi, soldi, droga e schiavi. Ma anche se sbarriamo loro 
il passaggio in terra o in mare, i popoli in fuga riusciranno sempre a sfondare muri, scalare montagne e 
attraversare il mare con una barca di legno. Sono capaci di lasciarsi dietro il passato per cominciare un’altra 
vita, anche a rischio di morire, ma sempre con la speranza di arrivare. Alla barca, arrivata senza nome, è 
stato dato il nome ‘speranzà in memoria di chi ce l’ha fatta e di chi è morto di speranza».

Ci sono voluti quasi tre anni passati a scrivere richieste di permessi e motivazioni, affinchè Mamre ottenesse 
il relitto. Negli ultimi giorni sulla costa di Lampedusa nell’attesa del «via» sono state anche raccolte e 
caricate sulla barca, tra i tanti resti «spiaggiati», decine di scarpe «come simbolo», aggiunge la Vallarino, «di 
un cammino che ora qui continua».

Ed è infatti proprio su quel cammino che continua, che si concentra l’impegno dell’Associazione che ricorda 
suor Giuliana: «prevede un’azione che è anche intervento in rete sul territorio, che coinvolge scuole, 
famiglie, servizi sociali, perchè senza la rete, senza il dialogo con il contesto in cui i migranti si inseriscono è 
difficile promuoverne l’integrazione e garantire loro un futuro sereno». Serenità e dialogo sono infatti quegli 
obiettivi su cui Mamre punta: il primo con il servizio di ascolto e di supporto piscologico, professionale e 
multidisciplinare, e il secondo «anche grazie ad una nuova sede, inaugurata a fine 2019 », conclude suor 
Giuliana, «pensata con spazi più ‘aperti’, più fruibili anche dagli abitanti del quartiere di Barriera di Milano e 
Regio Parco, per le tante attività che i suoi volontari propongono».
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