
Migranti, un’Opportunità di Inclusione
PROGETTO MOI

Conferenza 04.08.2021



Progetto MOI – Conferenza 04.08.2021 2

• Il Progetto MOI: Migranti, un’Opportunità di Inclusione è un progetto 
interistituzionale di accompagnamento all’inclusione lavorativa e abitativa 
di persone con background migratorio ex abitanti dell’area MOI

• È promosso dal Comune di Torino, dalla Città Metropolitana di Torino, 
dalla Prefettura di Torino, dalla Regione Piemonte, dalla Diocesi di Torino 
e dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

• Obiettivo del Progetto: offrire opportunità abitative e lavorative agli occupanti 
le 4 palazzine e gli interrati situate nell’ex-villaggio Olimpico – MOI e permetterne 
la graduale utilizzazione a fini residenziali attraverso la liberazione degli spazi occupati

DATI GENERALI PROGETTO MOI
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Progressiva liberazione delle 4 palazzine occupate, in 6 fasi:

1. 21 novembre 2017: parziale liberazione degli interrati, occupati sia da dimoranti sia 
da attività di riciclo e riuso di materiale di scarto ivi stoccati e lavorati (trasferite 103 persone)

2. primavera 2018: trasferite alcune famiglie in situazioni di fragilità (34 persone)

3. 6 Agosto 2018: liberazione della palazzina marrone (trasferite 99 persone)

4. 17 dicembre 2018: completata la liberazione degli interrati, sia dalle persone 
ancora dimoranti (trasferite 55 persone), sia dai materiali stoccati

5. 11 marzo 2019: liberata la palazzina blu (trasferite 141 persone)

6. 30 luglio 2019: liberate le ultime due palazzine occupate (trasferite 374 persone)

PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL PROGETTO
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PRINCIPALI ATTIVITÀ DEL PROGETTO

• Attività di accoglienza presso strutture convenzionate con la Città di Torino e, in una prima 
fase, strutture della Diocesi con sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo

• Attività di accompagnamento all’autonomia lavorativa (formazione 
professionale, orientamento, rafforzamento delle competenze abilitanti al lavoro, 
tirocini e inserimenti lavorativi)

• Attività di accompagnamento all’autonomia abitativa 

• Attività di accompagnamento alla regolarizzazione della posizione giuridica 

• Attività di accompagnamento sociale e di progressiva inclusione delle persone 
nel territorio di accoglienza 



Progetto MOI – Conferenza 04.08.2021 5

DATI GENERALI PROGETTO MOI

Marzo 2017 > Periodo di avvio

806 persone trasferite in totale dall’avvio del Progetto (si tratta prevalentemente 
di persone di nazionalità dell’Africa Subsahariana)

altre 44 persone, prima dei trasferimenti, sono state accompagnate dal Progetto 
a percorsi di autonomia lavorativa

188 persone, tra cui 13 nuclei famigliari e 29 minori, risultano accolte in strutture 
di accoglienza convenzionate con il Comune di Torino, alla data del 15.07.2021 

altre 115 persone, oltre alle persone tuttora accolte nel progetto, sono attualmente 
inserite in progetti di inclusione sociale (promossi dal Comune di Torino nell’ambito della 
coprogettazione, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Diocesi)
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DATI AREA LAVORO
Da inizio progetto

753 Percorsi di formazione e orientamento 
(terminati e attivi)

433 Contratti di lavoro attivati

350 Tirocini attivati

289
Persone che attualmente 

lavorano

186
Percorsi di inserimento 

al lavoro 
ad oggi seguiti dall’equipe 

di progetto
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DATI AREA LAVORO
Aree e Settori di inserimento

AUTOMOTIVE
Operai di linea

FACILITY
Magazziniere

Addetti pulizie
Vigilanza

AGROALIMENTARE
Raccolta

Trasformazione
Confezionamento

RISTORAZIONE
Lavapiatti
Aiuto-cuochi
Pizzaioli

CANTIERI NAVALI
Saldatori
Carpentieri
Elettricisti

ITALIA
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DATI AREA ABITARE
Da inizio progetto

170 Persone

80 Unità abitative

Raggiungimento dell’autonomia abitativa
attraverso percorsi di accompagnamento abitativo 
personalizzato da parte del progetto MOI
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FOCUS AREA ABITARE
Il metodo utilizzato e il dettaglio delle Tipologie abitative

CONOSCERE LE PERSONE 
l’equipe, i referenti della Città di Torino e della Diocesi (case manager) e le strutture che hanno accolto 

approfondiscono la conoscenza delle persone, considerando la loro capacità economica, relazionale e documentale

ATTIVARE LE PERSONE 
l’equipe realizza colloqui individuali con le persone per attivare le risorse di ciascuna di loro 

e per proporre le diverse soluzioni abitative sostenibili

ACCOMPAGNARE LE PERSONE
l’equipe offre servizi di avviamento, monitoraggio, affiancamento alla gestione delle unità abitative; per sostenere 
le persone con discontinuità lavorativa dovuta all'emergenza sanitaria è stato attivato il Fondo Covid per l'abitare

APPARTAMENTI NEL 
MERCATO PRIVATO SINGOLI 

O IN COABITAZIONE 

COABITAZIONI IN ALLOGGI 
INTESTATI AL III SETTORE 

(TRAMPOLINI E PALESTRE)

APPARTAMENTI 
O CAMERE 

IN SOCIAL HOUSING

SOLUZIONI IN 
EXTRA-ALBERGHIERO

INVII SU ALTRE RETI 
E PROGETTUALITÀ 

ESISTENTI
ADOZIONI E PATTI 

DI OSPITALITÀ 
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SITUAZIONI DOCUMENTALI

Per la risoluzione dei problemi documentali è stato fondamentale collaborare in modo stabile con:

• la Prefettura e la Questura di Torino, attraverso tavoli periodici di coordinamento e monitoraggio;

• le persone accolte e gli enti gestori per comprendere il percorso migratorio e per l’applicazione 
dei diritti previsti dalla normativa; 

• l’attivazione della consulenza legale (ASGI) a favore dei beneficiari verso posizioni giuridiche più stabili 

109 persone seguite in totale: 

• 25% delle situazioni: risolte positivamente;

• 75% delle situazioni: in via di risoluzione, con tempistiche differenti in relazione alla complessità dei casi.
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PROSPETTIVE DI USCITA ADULTI 

Su un totale di 134 persone, si prevede che:

42 persone concluderanno l’accoglienza per raggiunta autonomia entro l’estate 

27 persone concluderanno l’accoglienza per raggiunta autonomia entro la fine dell’anno

31 persone in situazione di vulnerabilità

34 persone con fragilità strutturate

necessiteranno 
di proseguire il percorso 

di accoglienza 
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Su un totale di 54 persone:

8 nuclei famigliari (14 adulti e 16 minori) sono inseriti in percorsi di autonomia

3 nuclei famigliari (6 adulti e 11 minori) sono inseriti in altri percorsi progettuali

2 nuclei famigliari in situazione di fragilità (5 adulti e 2 minori) proseguiranno 
il percorso di accoglienza attraverso interventi specifici di supporto

PROSPETTIVE DI USCITA NUCLEI FAMIGLIARI 
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PROSPETTIVE FUTURE 

A BREVE (nei prossimi 6 mesi) 

• Azioni di rafforzamento integrato su lavoro e abitare per beneficiari con prospettiva di uscita in autonomia;

• Monitoraggio situazioni documentali e vulnerabilità.

NEL MEDIO-LUNGO PERIODO (oltre il 2021) 

• Capitalizzazione e consolidamento degli strumenti e delle pratiche sperimentate all’interno
del Progetto e loro diffusione; 

• Meccanismi di governance, pratiche  e strumenti sviluppati e sperimentati all’interno del progetto MOI 
diventano modalità strutturali di collaborazione interistituzionale per fornire risposte efficaci e sostenibili 
nell’accompagnamento all’autonomia di persone con caratteristiche similari a quelle accolte nel Progetto 
MOI ( es: persone con background migratorio, persone in situazione di forte vulnerabilità); 

• Grazie ai lavoro di ristrutturazione in corso, un progetto di Social Housing che offrirà una nuova vocazione 
alle palazzine e faciliterà una riqualificazione complessiva dell’area, anche attraverso interventi di rigenerazione 
urbana. 
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