CENTRO DI PSICOLOGIA TRANSCULTURALE

Via Ceresole, 42 - 10155 Torino

FORMAZIONE E COUNSELLING

tel. 011 2462092 - 011 2462443

• formazione di operatori del settore sanitario e
assistenziale e di referenti di comunità

Fax: 011 202542
migranti@diocesi.torino.it (generale)

• consulenze psicologiche e psichiatriche gratuite rivolte
a singoli adulti, coppie, famiglie, bambini e adolescenti

migrantilav@diocesi.torino.it (lavoro)
migrantidoc@diocesi.torino.it (tratta)

Via Riberi, 2 – Torino
Tel. 011 8391550

MIGRANTS
PASTORAL OFFICE

consulenze.upm@diocesi.torino.it (consulenze)

Cell. 3204175854

E– mail: psicoupm@yahoo.it

migrantiform@diocesi.torino.it (scuola di italiano)

SERVIZIO PER I RICHIEDENTI RIFUGIO

www.migrantitorino.it

“IL PUNTO DI DOMANDE”

BUREAU PASTORAL
DES MIGRANTS

Servizi di:

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO

• supporto e orientamento nell’iter burocratico di

richiesta asilo
• aiuto nella preparazione del colloquio presso la

Commissione Territoriale di Torino
• orientamento verso i servizi legali

Lunedì: 08.00 –12.00

13.30—17.00

Martedì: 08.00 –12.00

13.30—17.00

Mercoledì: 08.00 –12.00

Via Porporati, 3 – Torino (citofono: “Non solo asilo”)
Tel. 011 4368038

Cell. 3389853785

Orario: lunedì 14.30—18.00

Giovedì: 08.00 –12.00

13.30—17.00

Venerdì: 08.00 –12.00

13.30—17.00

Mezzi pubblici: 3, 4, 12, 16, 18, 51 , 51 B, 57
E– mail:

puntodidomande@upmtorino.it

Bus

Nome fermata

schedepaese@upmtorino.it

COLLABORAZIONI
L’Ufficio, iscritto nei Registri 1 e 3 della Presidenza del
Consiglio per l’Immigrazione, opera in collaborazione con la
Fondazione Operti, la Compagnia di San Paolo, i Comuni, la
Provincia di Torino, la Regione Piemonte, l’Unione Europea e
varie realtà del terzo settore (Gruppo Abele, Volontariato
Vincenziano, ASAI, Coop. Orso).
PARTECIPAZIONI
l’Ufficio partecipa alle Migrantes Regionale e Nazionale, al
coordinamento Caritas – Migrantes sulla “Tratta delle donne
immigrate”, al Coordinamento Europeo “Diritto di vivere in
famiglia” e “Pastorale delle grandi città d’Europa”.

4

LAURO ROSSI

46

LAURO ROSSI

CENTRO PARA LA
PASTORAL DE LOS
INMIGRANTES

Ubicazione fermata
corso Giulio Cesare dopo
via Lauro Rossi
via Cigna dopo via Lauro
Rossi

46B LAURO ROSSI

corso Vercelli

75

via Lauro Rossi /
corso Giulio Cesare

LAURO ROSSI EST

BIROUL PASTORALEI
MIGRANTILOR

INFORMAZIONE

CHI SIAMO

Su servizi e risorse esistenti sul territorio, leggi che

L’Ufficio Pastorale Migranti è un organismo pastorale
senza fini di lucro costituito dall’Arcivescovo di Torino

regolano l’immigrazione, ricongiunzioni e coesioni

con statuto specifico (1 marzo 2001) in sostituzione del

familiari, inserimento scolastico e lavorativo.

Servizio Migranti Caritas, per favorire l’evangelizzazione
dei migranti.
5 SETTORI DI AZIONE
Migranti stranieri, Rom e Sinti, italiani all’estero,
personale dei circhi, addetti alla navigazione.
navigazione

LE ATTIVITÀ PRINCIPALI

CONSULENZA
•
•

•

legale

•

casa

•

microcredito

ECUMENICO

•

INTERRELIGIOSO

Creazione e gestione di 19 comunità etniche per le

Patronato Acli:
•

CAF (dichiarazione dei
redditi)

INPS

PROMOZIONE DELLA VITA CRISTIANA, DIALOGO
E

In collaborazione con il

per il lavoro (per
lavoratori e datori di
lavoro)

sostegno al reddito per
disoccupati e
cassaintegrati

•

ISEE

•

collaborazioni domestiche

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
Ricerca di opportunità e verifica degli inserimenti
lavorativi per categorie in difficoltà, in particolare per
donne vittime della tratta (art. 18), minori soli in
tutela, richiedenti rifugio e rifugiati.

CENTRO DOCUMENTAZIONE
• libri, riviste, video relativi ai temi della migrazione,
dell’integrazione e dell’intercultura
• raccolte di leggi e di circolari relative
all’immigrazione
• raccolta di Bibbie e Vangeli nelle lingue di origine
degli immigrati

(contratti di lavoro e
controllo buste paga)

PROGETTO DONNE

comunità cattoliche più numerose con celebrazioni nelle

Lotta contro la “tratta” delle donne per sfruttamento

lingue di origine degli immigrati e catechesi per adulti.

sessuale, a livello locale (Progetto al femminile con il

Dialogo ecumenico con le confessioni cristiane non

SERVIZIO PER IL LAVORO

cattoliche (ortodossi, evangelici). Dialogo interreligioso
con

i

migranti

particolare

non

cristiani,

attenzione

ai

con

Comune di Torino, Gruppo Abele e Sermig) e nazionale
(Caritas italiana, Migrantes, Ministero Pari Opportunità,

È attiva una banca dati specifica per l’incontro domanda-

Istituti religiosi di accoglienza). Accoglienza notturna,

offerta. Agenzie interinali, aziende, piccole strutture

percorsi formativi, borse lavoro, progetti di recupero,

produttive e famiglie in cerca di personale domestico.

inserimento lavorativo.

fratelli

musulmani.

COLLEGAMENTO CON CENTRI DI ASCOLTO E
ACCOGLIENZA,

ASCOLTO,

Con gli immigrati, per affrontare le difficoltà di
inserimento;

con

gli

italiani,

CORSI

DIALOGO
per

•

superare

pregiudizi e chiusure e promuovere l’integrazione.

•
•

italiano (servizio per gli adulti in
appoggio alla scuola pubblica)

CON COMUNITÀ IMMIGRATE
Scambio costante e reciproco di risorse e
informazioni.

inglese
informatica

TUTELA MINORI
In collaborazione con il Comune di Torino, il

COMPILAZIONE MODULISTICA
Soggiorno, carte di soggiorno,
ricongiungimento familiare e cittadinanza.

Sono rivolti a persone ricongiunte con difficoltà

Tribunale dei Minori e il Giudice

di inserimento scolastico, richiedenti rifugio e

Tutelare, inoltre con le Associazioni di

rifugiati, donne vittime della tratta.

Volontariato, in particolare con L’ASAI
(Associazione Animazione Interculturale).

