In collaborazione con:

Progetto Ape-Care
(Bando ToNite)

Che cos’è il progetto ApeCare?
ApeCare è un progetto finanziato dal bando ToNite che si propone di costruire occasioni di
incontro e di relazione avvicinando, con un servizio socio-sanitario mobile riconoscibile,
persone fragili del quartiere di Aurora, in particolare che frequentano o abitano le
sponde della Dora, portando direttamente sul territorio le competenze mediche
dell’Associazione Camminare Insieme e quelle sociali della Cooperativa Mediterraneo,
realtà che opera all’interno dell’Ufficio per la Pastorale dei Migranti dell’Arcidiocesi di
Torino.
L’obiettivo è quello di offrire un accompagnamento all’accesso ai servizi di cura,
prevenzione e informazione a persone che per vari motivi (mancanza di conoscenza dei
servizi proposti, impossibilità di accedere negli orari di apertura, barriere linguistiche etc.)
non riescono ad accedere alle risorse del territorio. In generale, la forma di contatto mobile
di strada permetterà di colmare un gap nato dopo il primo lockdown, quando l’accesso ai
servizi è diventato più complesso a causa dell’obbligatorietà della prenotazione,
complicata per chi vive per strada, non parla e comprende l’italiano o non ha accesso ad
un telefono cellulare. Gli operatori e i volontari di ApeCare raccoglieranno segnalazioni e
richieste di aiuto, fornendo accompagnamento a persone che abitano punti del territorio
meno visibili e a rischio abbandono.

Chi sono i protagonisti di ApeCare?
Camminare Insieme e Cooperativa Mediterraneo sono realtà riconosciute e coinvolte nelle
reti territoriali formali e informali del quartiere di Aurora. Protagonisti del progetto saranno
25 giovani animatori territoriali ingaggiati per attività tardo pomeridiane e notturne del
presidio mobile. Ai giovani partecipanti verrà garantita formazione e supervisione periodica
nonché un’indennità di collaborazione per favorirne la partecipazione come soggetti attivi e
consapevoli. Inoltre, i giovani animatori territoriali diventeranno supporter di altri giovani
che verranno coinvolti nelle fasi successive del progetto.
ApeCare ha come obiettivo l’emersione e l’accompagnamento di situazioni di marginalità
nel quartiere, favorendo nel contempo il protagonismo dei giovani del territorio, soprattutto
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ragazzi con background migratorio, come portatori di sapere e presenze non estranee al
contesto territoriale.
I 25 giovani under 30 verranno selezionati tra i partecipanti alle attività dei due enti e dalle
associazioni territoriali che si occupano di educativa di strada e formazione, con
particolare attenzione a:
-

giovani residenti nei quartieri di Aurora e Barriera di Milano;
giovani in cerca di occupazione;
studenti universitari;
giovani interessati al mondo dell’animazione interculturale.

La formazione e la supervisione costante prevista garantirà lo sviluppo di skills informali
che andranno a potenziare le competenze dei ragazzi, anche nell’ottica di un
coinvolgimento incrociato con altre progettualità di ToNite che prevedano il coinvolgimento
di giovani facilitatori.

Il progetto ApeCare è realizzato nell'ambito di ToNite, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale del programma UIA - Urban Innovative Actions.

