
 
Associazione AlmaTerra 

Ragione sociale  
 

Associazione senza scopo di lucro 

Presidente  
 

Arjana Cicako 

Indirizzo sede legale  
 

Norberto Rosa 13/a- 10154 TORINO 

Indirizzo sedi operative Via Norberto Rosa 13/a - 10154 TORINO 
numero telefono/fax 011/24.67.002 fax. 011/20.56.133 

e-mail alma@arpnet.it 
 

Sito web www.arpnet.it/alma 
 

Orario dalle h. 9:00 alle h. 18:00 

Servizi  
 

 Servizio di  accoglienza, accompagnamento e mediazione culturale 
 Orientamento e accompagnamento al lavoro 
 Laboratori di lingua italiana 
 Spazio bimbi/e  
 Consultorio giuridico 
 Gruppo di aiuto –mutuo-aiuto 
 Centro di documentazione 
  Microcredito per le socie 
 Salute e benessere 
 Banca del tempo 
 Laboratorio di cucito 
 Laboratorio di cucina multietnica 
 Hamman –Bagno turco 

 
Storia  

 
Il Centro Alma Mater apre, per la prima volta, le sue porte nel dicembre 1993. Le iniziative per la sua realizzazione risalgono a 
tre anni prima, l’8 marzo 1990, quando un gruppo della Casa delle donne di Torino e un gruppo di donne migranti uniscono le 
loro forze per dare avvio ad un progetto ambizioso: l’apertura di un centro interculturale delle donne. 
 La nascita del Centro, che prende il nome dell’edificio (ex scuola) che lo ospita, è stata possibile grazie all’impegno comune di 
molte donne, native e migranti, e grazie al sostegno del Comune di Torino, della Presidente della VI Circoscrizione, della 
Commissione Regionale per le Pari Opportunità, di molte associazioni femminili e di alcune donne delle organizzazioni 
sindacali. 
Il Centro è gestito dall’Associazione interculturale AlmaTerra, costituita nel maggio 1994 per coordinare le diverse iniziative 
svolte sia all’interno che all’esterno della struttura.  

Missione, obiettivi e finalità, aree di competenza 
 
L’idea forte che ha guidato il progetto”Alma Mater” è stata quella di ribaltare lo stereotipo dell’immigrata come bisognosa e di 
rivalutare e mettere in evidenza, grazie all’incontro multiculturale, le risorse e le capacità individuali delle donne migranti, 
spesso invisibili e sommerse, e di utilizzare queste competenze in progetti di partecipazione organizzativa e di cooperazione 
anche in campo economico. In particolare intorno a progetti riguardanti l’autodeterminazione,  l’empowerment e l’autonomia 
delle donne. 
 
In particolare, il Centro è concepito come: 

 punto di accoglienza e di sostegno per donne che si trovano ad affrontare problemi correlati al processo di 
immigrazione; 

 punto di incontro e di socializzazione per donne di tutti i gruppi geo-culturali; luogo informale per incontrarsi e per 
scambiare idee e quindi per praticare e produrre intercultura; 

luogo che valorizza, rende protagoniste e sostiene le donne migranti che vogliono sperimentare sul territorio le proprie 
competenze e professionalità, pregresse e/o acquisite; ciò avviene attraverso la promozione di iniziative per la creazione 
e la ricerca di nuove opportunità di lavoro che diano una visibilità diversa, positiva alle migranti. 
 

Numero dei soci/membri 
 

Anno 2005: N° socie 1.200 
 

Servizio di mediazione 
 

Accoglienza  e accompagnamento donne migranti presso il Centro Alma Mater  
Accoglienza diurna e notturna con donne in misure alternative e vittime della tratta 
Mediazione Culturale presso Questura, Carcere, Ospedali, Servizi Sociali, Scuole.   
 



 

 
Mediatori culturali 

 

N° 100 mediatori di cui 15 maschi e 85 femmine  
: 
  

Paese di 
provenienza 

n 

Marocco 13 
Albania  11 
Romania  7 
Perù 7 
Nigeria 6 
Brasile  4 
Cina 4 
Somalia    4 
Altri paesi 44 

 
Età compresa tra i 22 e   50 anni 

Titolo di studio: Diploma di scuola media superiore o  Laurea 

Formazione: Attestato di mediatore/mediatrice culturale di 600 ore 

  
 

Progetti 
 

 
1:” INCLUSIONE – ACCOGLIENZA ABITATIVA E DIURNA DONNE EX ART. 18   -    LEGGE 40/98” – 

 Ente promotore : Città di Torino nell’ambito del Progetto “FREEDOM 
 
 2: PENSIERI METICCI 2006 – Donne e Fondamentalismi –Teatro e videoconversazioni tra le sponde del  Mediterraneo – 

Ente promotore: Associazione AlmaTerra 
 
3 : PROGETTO SPAZIO BIMBI/E E PUNTO D’INCONTRO FAMIGLIA – L.285/97 –  

 Ente promotore: Associazione AlmaTerra con la Città di Torino  
 
4: SERVIZIO DI MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO OIRM  S. ANNA- 

  Ente promotore: OIRM  S. ANNA  
 
 5: SPORTELLO DI ACCOGLIENZA E MEDIAZIONE CULTURALE PRESSO IL COMUNE DI NICHELINO-        
    Ente promotore: Comune di Nichelino con Provincia di Torino 
 
 6: DONNE STRANIERE EXTRACOMUNITARIE in misure alternative.  

  Ente promotore:Associazione Alma Terra con Regione Piemonte 
 
 7: ALMAINFORMA – Azioni integrate di informazione e di mediazione interculturale –. 

  Ente promotore: Associazione Alma Terra con Provincia di Torino 
 
 8: MEDIAZIONE CULTURALE presso i  SERVIZI SOCIALI E LE SCUOLE DELL’OBBLIGO della  Città di Torino – 
     Ente promotore: Città di Torino 
 
 9: MEDIAZIONE CULTURALE presso la Casa Circondariale “LO RUSSO e CUTUGNO” di Torino– 

  Ente promotore: Casa Circondariale “Lo Russo E Cutugno” con la Provincia di Torino 
 
10: EPIC- GAZA/HAIFA/ TORINO – Facilitazione e accompagnamento ai progetti di Pari Opportunità delle donne            di 

Gaza e Haifa – 
 Ente promotore: Associazione Alma Terra con Città di Torino 
 

 
11: BREZA – SERENA/VEDRA –Campagnia di screening per la prevenzione dei tumori al collo dell’utero a Breza (Bosnia)-  

 Ente promotore: Associazione AlmaTerra 
  
 

 
Tipologia dei beneficiari 
 

Donne Migranti, bambini/e di donne migranti 
 

Volume dell’utenza  
 

Circa 900/1.000 donne accolte la 1a volta all’anno 
Circa 3.000 donne ritornate  all’anno 
 

Fonti di finanziamento  
 

 Regione Piemonte 
 Provincia di Torino 



 Città di Torino 
 Compagnia di San Paolo 
 Fondazione CRT 

 
Enti per cui presta servizio 
 

Azienda Ospedaliera S. Anna – Città di Torino – Scuole di Torino e Provincia 
 

Territorio di riferimento  
 

Regione Piemonte 
 

 


