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TORINO

IL LABORATORIO
DI BARRIERA
MILANO.
CURARE
LE FERITE
PER COSTRUIRE
COMUNITÀ

di LORENZO MARIA ALVARO

Offrire servizi ai nuovi bisogni e proporsi come nodi territoriali per
sostenere processi di integrazione dei migranti. Così tante non
profit stanno interpretando un ruolo innovativo. E molto proattivo
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BARRIERA MILANO
Tanti under 25, migranti al 42%.
Nuove risposte a bisogni nuovissimi
Uno spettacolo
in strada del
Teatro
dell’Oppresso.
Un progetto
dell’associazione
Mamre pensato
per incoraggiare
le persone alla
cittadinanza
attiva e a
partecipare
alla vita politica e
sociale del
territorio

A

lterità e lavoro. Sono queste le
parole chiave che riassumono
la storia di Torino. La città ha
sempre trovato le energie e la
vitalità per cambiare ed evolversi dentro il rapporto con l’altro. Come in
epoca napoleonica, quando per via dei dazi
francesi la quantità di cacao che giungeva in
Europa era ridotta e con prezzi esorbitanti, gli
artigiani torinesi della Caffarel decisero di tagliare il cacao con le nocciole e inventarono
il cioccolato gianduja, uno dei simboli della
città piemontese. Allo stesso modo in età più
recente l’altro è stato alla base della crescita
industriale della città grazie alle ondate di migranti, prima interni e poi stranieri, approdati sotto la Mole per lavorare.
I quartieri degli ultimi arrivati
Oggi quel meccanismo si è inceppato: un’evidenza che salta agli occhi osservando la conformazione urbana di Barriera di Milano storica, quel tratto di città che si stende a nord est,
oltre quella linea di demarcazione tra la città
benestante e “l’altra città” che è corso Regina
VITA #04

Margherita. La Barriera storica si sviluppò tra
800 e 900 in prossimità di alcuni grandi insediamenti industriali, oggi in parte abbattuti
ma in parte ancora in piedi. Solo alcuni hanno
trovato nuove destinazioni, gli altri sono testimoni di un passato fordista che si è polverizzato. Oggi la composizione sociale di Barriera di Milano è definita da questi due numeri:
42% di residenti stranieri nella zona intorno a
via Monte Rosa e 35% nella zona opposta, oltre Corso Vercelli, l’area Monte Bianco: il che
ne fa uno dei quartieri a più alta densità di immigrati in Italia, con una evidente supremazia
delle seconde generazioni. Il risultato è che
questa è la sola zona di Torino che abbia visto
un incremento di popolazione e soprattutto
un abbassamento dell’età media.
Sono caratteristiche che si perdono man
mano che si esce dalla città, attraversando
quella che viene chiamata Nuova Barriera, vera periferia stile anni ’60 che oggi paga il peso
della crisi, con il crollo dei valori immobiliare
e l’accantonamento del sogno della seconda linea della metropolitana. Se la Barriera storica
oggi è segnata da una vivacità di iniziative so-
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under 25 a
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storica

LA MAPPA DELLA TORINO DELL’INTEGRAZIONE

Barriera di Milano nuova

Barriera di Milano storica
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ciale e culturali (e i tanti murales del progetto
arte in Barriera di Fondazione Contrada sono un’evidenza di questa vivacità), quella nuova invece soffre di un isolamento sociale, con
una povertà che ha aggredito anche la popolazione autoctona. Un osservatorio privilegiato per seguire questi due differenti territori
è certamente l’associazione Mamre: la sede è
in Strada Maddalena, in una zona di cerniera, e ora si sposterà in spazi più adeguati al volume di attività in piazza Croce Rossa. Un ex
capannone abbandonato che ora trova dunque una nuova funzione. “Trova casa la onlus
che ricuce gli strappi dell’anima”, aveva titolato La Stampa all’indomani dell’avvio del cantiere a fine gennaio. Il know how di Mamre
infatti è l’etnopsichiatria, la consulenza psicologica e la mediazione culturale. L’associazione era stata fondata nel 2001 da una suora
dell’ordine del Cottolengo, suor Giuliana Galli e da una psicoterapeuta, Francesca Vallarino Gancia. «Il nostro nome non è un acronimo ma nasce dalla Genesi 18 quando Abramo
sotto le Querce di Mamre incontra tre stranieri, li accoglie, li ascolta e fa un tratto di strada

insieme a loro», sottolinea Vallarino Gancia,
«Quando l’ho letto ho capito quello che volevo fare: accoglienza, sostegno psicologico
e accompagnamento. Non è secondario che
Abramo sia il padre delle tre religioni». Un indirizzo che ha intercettato un grande bisogno,
in quanto anche le nuove generazioni immigrate soffrono di una grande fragilità psicologica che non trova luoghi “di cura”. Vallarino Gancia ha un curriculum corroborato da
esperienze fatte anche sulle navi che recuperavano i migranti nel Mediterraneo, proprio
facendo assistenza psicologica della prima ora
a persone che venivano da percorsi drammatici. Nella mission di Mamre al primo punto
si legge «sostegno psicologico, psicoterapia,
consultazioni etnopsichiatriche, mediazione
culturale, prevenzione e cura del disagio psichico e sociale delle persone».
Mamre, come spiega suor Giuliana Galli,
oggi ha alzato l’asticella. E la nuova sede è il
segno anche fisico di questa nuova
ambizione. «Sin dall’inizio», spiega a
Vita, «il nostro sforzo è sempre stato
rivolto alle fragilità della popolazio-

87

1. Scuola Holden
2. Fondazione
Compagnia di
Sanpaolo
3. SocialFare
4. Piccola casa della
Divina Provvidenza
5. Arsenale
della Pace
6a. Sede attuale
di Mamre
6b. Sede nuova
di Mamre
7. Bagni Pubblici
8. Piazza dei
Mestieri
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Petro Nechainikov
43 anni, Ucraina

IMPRENDITORE

Sono arrivato in Italia nel 2007
con mia moglie e i nostri due figli.
Sono scappato dalla provincia di
Odessa, dove facevo l’imprenditore,
perché stava arrivando la guerra.
Appena arrivato in Italia ho preso
la licenza media e ho cercato dei corsi
professionalizzanti. L’unico in cui mi hanno
preso, anche per via delle mie difficoltà con la
lingua, è stato alla Piazza dei Mestieri. Dopo
il loro corso di ristorazione mi hanno aiutato
a trovare lavoro e a prendere il diploma
alberghiero. A quel punto ho aperto un locale
di prodotti gastronomici e souvenir dell’Europa
dell’Est. Quell’attività oggi è chiusa perché ho
venduto la licenza e ho aperto una nuova attività
familiare: si chiama Più Feste, una società di wedding
planners. Nel frattempo continuo a collaborare come
insegnante di cucina nei progetti di Inclusione della
Piazza perché aiutare i giovani rende la mia vita più
felice. Voglio insegnare che non è importante che
escano da lì come cuochi, pasticceri o panettieri ma
che imparino a prendere in mano il proprio destino.

Anas Bedda
20 anni, Marocco
Sono arrivato in Italia con
la mia famiglia il 15 luglio
2007. I miei genitori mi hanno
iscritto a scuola. Dopo le
medie ho scelto di andare
all’Istituto Professionale Statale
Colombatto. Ma non mi trovavo bene: si
faceva troppa teoria e poca pratica. Gli
insegnanti mi hanno così indirizzato alla
Piazza dei Mestieri. Lì ho fatto un corso
di formazione biennale come cuoco. Ho
ottenuto la qualifica e ho cominciato
a lavorare facendo stage e imparando
il mestiere nei ristoranti di Torino. Nel 2015
ho aperto Girarrosto Pizzeria Regina, il mio
locale, insieme a mio fratello e mia sorella. Oggi
sono anche peer tutor all’interno dei progetti
di inclusione della Piazza e affianco i ragazzi
soprattutto sulla lingua. Lo faccio perché la
Piazza mi ha dato la possibilità di fare quello
che mi piace. Voglio fare il possibile per dare
le stesse opportunità che sono state date a me
anche ad altri ragazzi.

CUOCO

ne immigrata. Ora, dopo anni di impegno il Comune ci ha concesso un
edificio, sempre in Barriera, dove nascerà la nuova sede. L’auspicio è che
possa essere, oltre che la nostra nuova casa, anche il luogo dove chi oggi anima la
comunità del quartiere possa addensarsi e diventare quel corpo intermedio di cui oggi la
società ha bisogno».
Addensamento è una parola chiave, perché
esprime l’auspicio che quella polverizzazione che contrassegna la vivacità di Barriera
storica possa assumere maggiore autoconsapevolezza e farsi soggetto capace di interloquire con le istituzioni. È un processo sul
quale “veglia” con attenzione la Compagnia
di Sanpaolo, una delle due grandi fondazioni ex bancarie che tanto peso hanno nella vita
di Torino. «Siamo impegnati a sostenere processi di integrazione e inclusione sociale di
lungo periodo», spiega a Vita Francesco Profumo. «In questo senso guadiamo alla componente immigrata nella nostra società non
come a una “popolazione-target” in quanto tale, ma come un gruppo umano eterogeneo in rapporto con altri gruppi, categorie,
fasce sociali che convivono nei nostri territori». Per questo la Fondazione collabora e
sostiene organizzazioni ed enti che «a partire da competenze di elevata qualità stanno
interpretando in modo innovativo e proattivo il proprio ruolo di nodo territoriale al servizio di tutta la comunità».
Carlotta Salerno, nata e cresciuta in Barriera è oggi presidente della Circoscrizione 6. «Sono sempre stata molto orgogliosa di
essere nata e cresciuta qui», racconta, «e ho
sempre voluto impegnarmi per valorizzare
le tante attività di animazione sociale di questa porzione di città. È un territorio che vive di estremi, con un terzo della popolazione under25, quindi giovanissimo, e un altro
terzo over65. Il cuore di tutte le difficoltà e
le fragilità delle persone di questo territorio riguarda l’integrazione. Ed è per questo
che è nato il Tavolo del Lavoro», sottolinea.
Al Tavolo partecipano istituzioni, enti interinali, cooperative e imprese. «Ci siamo accorti sin da subito», continua Salerno, «che
la nostra grande ricchezza era l’artigianato
locale che viene portato avanti da aziende ed
esercenti del territorio. Si va da grandi marchi come Aurora, che produce penne, fino alle piccole botteghe che producono accessori in pelle». Tutte realtà che hanno bisogno
in alcuni casi di nuove competenze in altri di
trovare qualcuno cui affidare saperi e futuro.
Al Tavolo si fa matching per creare
opportunità.
In Barriera si può provare a trovare lavoro anche ai Bagni Pubblici di
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PIAZZA DEI MESTIERI
FUCINA DI OPERATORI DI COMUNITÀ
�

Poco sotto il confine di Corso Regina Margherita c’è la
Piazza dei Mestieri. Anche qui l’altro e il lavoro al centro.
«Ci rivolgiamo soprattutto ai ragazzi e alle loro famiglie.
Dalle medie fino al liceo», spiega Mauro Battuello,
responsabile dei progetti speciali. Piazza dei Mestieri ha
intercettato con i suoi progetti oltre 300 ragazzi, grazie al
rapporto con una decina di scuole del territorio, cui
propone oltre ad un tradizionale aiuto allo studio e di
reinforce linguistico anche attività pratiche con corsi di
cucina, bar, pasticceria e panetteria. «La grande vittoria,
per noi, sono i tanti ragazzi che attraverso le nostre
attività hanno trovato la propria strada e che continuano a
frequentare la Piazza e addirittura sono diventati docenti
e tutor per i nuovi arrivati, trasformandosi loro stessi in
operatori di comunità».
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Malick Niang
48 anni, Senegal

STILISTA

Nel 2000 sono partito dal
Senegal, dove facevo il sarto,
e sono andato in Francia
prendendo il visto. Ho lasciato
a casa mia moglie e mio figlio.
Mi sono poi spostato a Torino
dove ho incontrato la cooperativa
LiberiTutti con cui ho partecipato sin
dall’inizio al progetto dei Bagni Pubblici.
Inizialmente tenevo dei corsi di cucito
che fossero anche dei luoghi e momenti
di aggregazione e integrazione. È nata
poi l’idea di creare un atelier, Baobab
Couture, che col tempo ha cominciato a
ricevere commesse dai negozi del centro e
da alcuni marchi. Propongo uno stile che si
chiama afro-europeo e che è una sorta di inno
all’integrazione. Oggi la sartoria sta arrivando a
quella sostenibilità che mi permetterà finalmente
di fare il ricongiungimento familiare. Se dovessi
identificare la cosa che più ha fatto la differenza
nella mia storia è stata la fiducia che le persone
che mi hanno aiutato hanno voluto riporre in me.

Nouhoum Traorè
31 anni, Mali
Sono arrivato in Italia nel
2015. Ero laureato in Analisi,
Metodi quantitativi e Politica
economica con un corso di 4
anni Una volta arrivato avevo
come obiettivo di continuare
gli studi. Così ho provato ad iscrivermi
in Università. Purtroppo ho avuto alcune
difficoltà burocratiche. Fortunatamente
ho scoperto che esisteva questo
programma, che si chiama Extra Titoli.
Loro mi hanno guidato per affrontare
la burocrazia universitaria. Mi hanno
aiutato in particolare nel farmi riconoscere
il titolo di studio maliano qui in Italia. Oggi
sono iscritto l’Università degli Studi di Torino
e studio economia dell’ambiente. Il mio Paese
di riferimento ha il proprio sistema economico
basata sullo sfruttamento delle risorse naturali.
Per me è fondamentale avere le competenze per
poter lavorare in modo che un giorno nel mio
Paese si faccia business preservando l’ambiente
e la natura.

STUDENTE

via Aglié. Erika Mattarella, che vive e
lavora nel quartiere, a 26 anni decide di impegnarsi come cittadina attiva. Da socia della cooperativa LiberiTutti partecipa attivamente alla rete delle
case del quartiere che nel 2012 ha rigenerato la struttura creando un centro multiculturale e di servizio per la collettività. «Ai Bagni oltre al servizio di docce pubbliche hanno
trovato casa diverse proposte», racconta Mattarella. «Abbiamo lo sportello di segretariato sociale che si occupa di fornire assistenza
nella compilazione di curriculum vitae, assistenza per le richieste di sussidio e assistenza
nella ricerca di lavoro e casa. Poi ci sono corsi di cucina, panificazione, radio e ciclofficina», continua la fondatrice. «Sempre qui abbiamo l’unico Bistrot italiano certificato halal
che si chiama “Acqua Alta” e Baobab Couture
la sartoria di moda afro-europea». Per Mattarella quello che è chiaro è che «non esiste una
ricetta: questo territorio è un luogo dove facciamo test, proviamo, anche a costo di sbagliare». Qualche esempio? «Eravamo convinti di
dover tutelare gli immigrati. Invece i primi da
integrare siamo noi italiani. È un cambio di
paradigma che abbiamo imparato facendo le
cose nel modo sbagliato».
La conclusione è di don Danilo Magni della
Congregazione del Murialdo, che è l’anima di
proposte per l’innovazione sociale tecnologica come SocialFare: «Quella che rischiava di
essere una bomba ad orologeria sociale si è rivelata una ricchezza e una grande possibilità.
Grazie alla presenza del Terzo settore, queste
persone, da sempre considerate fragili e marginali, hanno cominciato a dimostrare non solo di essere delle risorse ma addirittura di poter generare energie e competenze creando
opportunità e lavoro anche dove non c’erano».

Un terreno fertile di
nuova imprenditoria
Intervista a Paola Pisano
assessore all’Innovazione

«L’

amministrazio ne ha sempre avuto ben chiaro che
dobbiamo cambiare la cultura
che vede il sociale esclusivamente come volontariato. Sappiamo
invece che esiste un modo di fare
sociale che porta lavoro e reddito. Il mercato sociale è un mercato interno ad alto potenziale che
va servito in un’ottica di innovazione». Paola Pisano, assessore all’Innovazione del Comune di Torino
è sempre stata molto attenta alle
periferia della città. Se da oltre un
decennio l’amministrazione promuove e sostiene interventi di rigenerazione urbana come parte
integrante delle strategie di sviluppo locale e dei processi di governance del territorio urbano la
novità è la volontà di «spingere e
investire perché prenda sempre
più piede la figura dell’imprenditore sociale», sottolinea Pisano.
Perché è così importante
l’imprenditoria sociale?
Perché si tratta di imprenditori a
tutto tondo, quindi che creano lavoro e reddito nei quartieri, ma lo
fanno trovando soluzioni innovative ai problemi specifici dei territori in cui operano. Investire sulla
crescita di queste figure significa indirettamente investire sullo
sviluppo di welfare e servizi che il
Comune non solo non può garantire ma magari non sa nemmeno
immaginare.
La periferia di Torino è da
questo punto di vista molto

«Stiamo spingendo
e investendo molto
perché prenda
sempre più piede,
nei quartieri della
periferia, la figura
dell’imprenditore
sociale»
—
«Barriera è un
quartiere giovane
e multiculturale
e per questo
molto aperto alla
sperimentazione
soprattutto sul fronte
dell’integrazione vista
l’ampia presenza di
stranieri»
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attiva, un terreno molto
fertile…
Non c’è dubbio. Barriera di Milano e la periferia nord sono un laboratorio molto importante da questo punto di vista. Ogni territorio se
ingaggiato reagisce in modo diverso. In alcune zone nascono testing
più tecnologici mentre in altre aree
nascono proposte di innovazione
ed economia circolare. Il tessuto
sociale risponde agli stimoli per
le caratteristiche che ha. Barriera
è un quartiere giovane e multiculturale ed è per questo molto aperto alla sperimentazione soprattutto sul fronte dell’integrazione vista
l’ampia presenza di stranieri.
E quali sono i progetti che il
Comune sta implementando
su questi temi?
Principalmente due. Il primo si
chiama Torino Social Factory, che
sovvenziona con 1.4 milioni di euro
14 progetti che si trasformeranno
in attività imprenditoriali. Si tratta
di una proposta di finanziamento
e accompagnamento che prevede
anche la misurazione di impatto. Il secondo è la Crowdfunding
Academy. Un percorso con cui insegnare all’imprenditore sociale a
ottenere budget per la propria attività a impatto sociale sul territorio
attraverso piattaforme come Eppela e Kickstarter. Il nostro obiettivo è movimentare l’ecosistema
dell’innovazione sociale perché si
generino autonomamente progetti e imprese che rispondano ai bisogni delle comunità locali e delle
circoscrizioni.
aprile 2019
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Barriera di Milano:
il protagonismo sociale che
copre i buchi del fordismo
di ALDO BONOMI

C
Siamo stati
anche a:
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PADOVA

MAR 2019
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on la prima puntata di questo nostro viaggio, nel quartiere di Arcella a Padova, abbiamo visto come si struttura una comunità di cura in un contesto dove
la comunità operosa del capitalismo molecolare del Nord Est genera lavoro e
garantisce ricchezza al territorio. Con Torino e Barriera di Milano invece ci
inoltriamo nella company town che cerca di darsi un futuro sulle ceneri del
fordismo. Sullo storico asse Torino-Ivrea abbiamo visto due diverse declinazioni del fordismo: quello hard di Valletta che ha generato situazioni di concentrazione abitativa come
questa di Barriera di Milano o anche Mirafiori Sud, e quello dolce di Adriano Olivetti, ben
documentato dal libro di Carlo Olmo, Patrizia Bonifazi e Luca Lazzarini Le case di Adriano (editore Il Mulino). Olivetti aveva lavorato sul rapporto tra fabbrica e territorio, coinvolgendo i dipendenti nel rapporto con i progettisti grazie ad un Ufficio di Consulenza appositamente predisposto.
Di solito contesti come questo di Barriera di Milano vengono osservati in una prospettiva
tutta verticale, nella convinzione che una progettazione dall’alto sia necessaria per affrontare le questioni del territorio. Noi invece abbiamo voluto privilegiare uno sguardo orizzontale, facendo perno sull’esperienza innovativa di associazione Mamre. Come si spiega
nell’inchiesta, Mamre evoca la quercia di Abramo di cui racconta la Genesi e sotto la quale si incontrano le diversità. Se guardiamo in prospettiva orizzontale Barriera di Milano,
scopriamo che è un territorio che si inoltra sino a Porta Palazzo, quindi a ridosso del centro della città e poi si allunga verso Nord est. La Barriera evoca, sin dal nome, l’idea di un
confine. Sono contesti in cui chi fa ricerca si trova a dover cambiare la forma delle domande. La questione non è più quella del “che lavoro fai”, come accadeva nella città fordista,
ma “di che genere sei”, da “quale mondo vieni” e soprattutto “quale concezioni del mondo hai”. Tutte domande che nella cultura fordista si annullavano nella visione dell’operaio
massa. Chi ha cominciato a capire la necessità di questo cambio di approccio è stato il sociale, come dimostra l’esperienza di Mamre. In questo modo il sociale ha iniziato a contaminare anche alcune rappresentanze, come ad esempio il sindacato.
Non a caso il punto di partenza per questo viaggio è stato rappresentato da un incontro,
organizzato dall’associazione con l’attivissima presidente della circoscrizione 6 Carlotta Salerno, e che ha visto attorno al tavolo tanti soggetti che portavano la voce e il punto di vista
di esperienze attive in Barriera. Si andava dalla scuola, ai volontari dell’Ecomuseo, dall’associazione di donne immigrate, alle parrocchie e così via. Sotto la quercia di Mamre si sono ritrovati e confrontati tanti tentativi di risposta allo spaesamento dell’abitare e del vivere. È un percorso di elaborazione, fatto sul campo che ha nelle competenze messe a punto
da Mamre uno strumento prezioso: una delle due fondatrici, Francesca Vallarino Gancia,
ha approfondito competenze in etnopsichiatria, anche con missioni sulle navi dei migranti. È un approccio che affronta le nuove fragilità, sempre più spesso di carattere psicologico, senza cercare risposte in formule benevolmente banalizzanti. Il protagonismo femminile in questo percorso è ulteriormente confermato dall’altra fondatrice, suor Giuliana
Galli che garantisce il raccordo con la Fondazione Compagnia di San Paolo. La Fondazione infatti sostiene e sorveglia, come spiega il suo presidente Francesco Profumo in queste pagine, il “laboratorio” di Barriera di Milano. Il nostro viaggio è quindi una fotografia
di questa proliferazione di esperienze, grazie alle quali il sociale si mette in mezzo tra i buchi, ben visibili nella struttura urbana, causati dalla ritirata del fordismo. Ed è interessante notare come questo lavoro di costruzione dal basso e di connessione abbia restituito attrattività a Barriera: lo dimostra il nuovo insediamento di un big player come Lavazza.
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