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INTRODUZIONE  

Questa trattazione non è stata costruita su uno schema di argomentazioni prestabilito, 

bensì è composta da una prima ricerca dai cui risultati è successivamente scaturita la 

seconda parte. 

Nella prima parte dell’elaborato si illustra l’indagine da noi svolta sull’uso dell’arabo 

nei siti web di una selezione di enti e istituti pubblici italiani. In un’era in cui internet 

ha un indiscusso ruolo predominante nella comunicazione a distanza, una ricerca di 

questo tipo è apparsa idonea a definire, almeno parzialmente, l’approccio di questi 

soggetti nei confronti dei parlanti tale lingua. Che si tratti di migranti o di persone che 

sono in Italia solo di passaggio, è innegabile che la componente araba fa ormai parte 

della nostra società. Conseguentemente è ragionevole chiedersi se la divulgazione 

delle informazioni attraverso i siti da noi scelti avvenga anche in lingua araba. È stata 

quindi svolta una suddivisione del materiale online in base a tre gruppi di destinatari 

arabofoni, ovvero residenti in Italia, studenti e turisti, funzionale ad una corretta analisi 

dei risultati. Quest’ultima tiene infatti conto della documentata prevalenza di migranti 

rispetto alle altre due categorie. I dati quantitativi e qualitativi raccolti attestano che 

una minima parte dei soggetti scelti si avvale della lingua araba per la diffusione online 

di notizie, ma dimostrano anche che, tra questi, vi è un ente locale particolarmente 

propenso a raggiungere utenti arabofoni utilizzando la loro lingua madre: si tratta del 

Comune di Torino. Infatti, durante lo sviluppo del primo capitolo vedremo che la 

versione araba del sito gestito da quest’ultimo si distingue dagli altri esempi da noi 

riportati per qualità e quantità del materiale fornito. 

Sebbene una consistente presenza di arabi e una certa attenzione nei suoi confronti da 

parte della società torinese fosse stata già percepita da chi scrive durante i due anni di 

studio da fuorisede nel Capoluogo piemontese, i risultati ottenuti dalla ricerca ci hanno 

spinto ad indagare approfonditamente i due aspetti sopracitati. 

Nel secondo capitolo si passa quindi all’illustrazione delle fasi che hanno portato alla 

formazione della comunità araba e di alcuni dei risultati della loro presenza in città, i 

quali hanno portato alla creazione del “volto arabo” di Torino. Prima di tutto vedremo 

che negli anni ’80 uomini soli provenienti prevalentemente dal Marocco, ma anche 

dall’Egitto e dalla Tunisia, vi approdarono con la speranza di trovare un impiego, si 
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stabilirono nella zona centrale di Porta Palazzo e posero le basi di quella che sarebbe 

diventata la prima grande comunità straniera di Torino; poi passeremo alla descrizione 

della grande trasformazione che, nel decennio successivo, ha interessato questa gruppo 

etnico. Si tratta del fenomeno dei ricongiungimenti familiari, tramite il quale si 

assistette al progressivo consolidamento della collettività araba e ad una sua 

espansione geografica verso zone periferiche limitrofe. 

Decidere di stabilirsi in un dato luogo per un migrante implica il dover accettare che 

la propria vita prenderà forma ed andrà avanti lontano dal proprio mondo e dai legami 

sociali ad esso appartenenti. Come sostiene l’antropologo Carlo Capello, tale 

condizione di incertezza sociale e lavorativa ha spinto la comunità araba torinese ad 

organizzarsi e ricreare in terra straniera le condizioni atte a ristabilire quel senso di 

comunità e quello di appartenenza perduti a causa dell’esperienza migratoria. 1 Ciò per 

esempio è possibile quando alle differenziazioni che sussistono all’interno del gruppo 

di migranti in oggetto si antepongono le caratteristiche che invece li accomunano, le 

quali vengono quindi esaltate. Tra queste abbiamo scelto di segnalare la fede nella 

religione islamica illustrando il modo in cui questa viene periodicamente “sfruttata” 

per riunire l’intera collettività. 

Proseguiremo analizzando un altro fenomeno che è scaturito dal desiderio di 

stabilizzazione dei migranti arabi, ovvero la loro riorganizzazione nello spazio urbano, 

che ha prodotto significativi cambiamenti in quelle aree che contano la presenza di un 

maggior numero di arabofoni. Tra questi vi sono la quasi totale monopolizzazione del 

commercio ortofrutticolo ambulante nell’area di Porta Palazzo, l’apertura delle attività 

commerciali più varie nell’ottica di offrire prodotti e servizi indirizzati al 

soddisfacimento di bisogni caratterizzanti questa comunità e la fondazione di luoghi 

di culto islamici per consentire ai fedeli musulmani di praticare adeguatamente la loro 

religione. 2 

Date le dinamiche appena citate, il gruppo di stranieri di cui ci occupiamo ha 

sicuramente acquisito una particolare visibilità nel panorama torinese, il che, come 

vedremo nelle ultime pagine del capitolo, ha spinto soggetti vari ad esaltare la sua 

presenza in città. 

                                                 

1 Capello C., Le prigioni invisibili. Etnografia multisituata della migrazione marocchina, cit., pp. 22-23. 
2 Cfr. oltre, cap. II, pp. 55-71. 



5 

 

Gli aspetti menzionati fino ad ora di certo non esauriscono l’argomento, dato che non 

può esistere un vero e proprio inserimento senza un’adeguata integrazione, la quale 

deve essere favorita da una serie di interventi mirati. Tale aspetto è affrontato nel terzo 

capitolo attraverso lo studio di un gruppo selezionato di organizzazioni gestite da 

gruppi di persone con background diversi ma che si occupano di vari aspetti della 

stessa questione. Tra queste, quattro sono entità associative nate allo scopo di 

soddisfare i bisogni socioculturali dei migranti arabi e di favorire il dialogo 

interculturale: il Centro culturale italo-arabo “Dar al Hikma”, l’Associazione Islamica 

delle Alpi e le due onlus “Mondi in Città” (MIC) e AMECE (Association Maison 

d’Enfant pour la Culture et l’Education). Il quinto esempio delle iniziative torinesi 

rivolte agli arabofoni è invece attivato dal Dipartimento di Lingue e Letterature 

Straniere e Culture Moderne dell’Università degli Studi di Torino. 

Quest’ultima parte è stata sviluppata prevalentemente attingendo alle informazioni 

raccolte tramite intervista ad alcuni membri dei suddetti soggetti. 

Sebbene venga analizzata una porzione a dir poco esigua degli interventi attivati a 

Torino, l’intento ultimo di questa parte è quello di esaltare la particolare operosità e 

l’impegno a tutto tondo di tale realtà. 3  Queste due caratteristiche, insieme alle 

dinamiche riguardanti la progressiva strutturazione della comunità araba che sono state 

delineate nel secondo capitolo, hanno colpito molto chi scrive. Provenendo da Siena, 

dove la maggioranza degli interventi che coinvolgono gli stranieri residenti sono 

nettamente inferiori e soprattutto si concentrano sull’aspetto prettamente 

socioassistenziale di prima necessità, ci siamo prontamente accorti di quanto le due 

città differiscano tra loro ed abbiamo voluto osservare più da vicino un esempio 

positivo di gestione e autogestione della componente straniera di origine araba. 

 

                                                 

3 Cfr. oltre, cap. III, pp. 75-76. 
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1. LA LINGUA ARABA NEL WEB ITALIANO  

UNA RARA RISORSA  

Tra i molteplici cambiamenti socioeconomici apportati dalla rivoluzione digitale o 

informatica, iniziata più di cinquant’anni fa ma in continuo divenire, vi è lo sviluppo 

di nuove tecnologie per la comunicazione e l’informazione. In questa nuova era il 

compito di diffondere qualunque tipo di notizia è affidato prima di tutto al web, di 

conseguenza soggetti pubblici e privati di ogni genere si adoperano nell’ideazione e 

amministrazione di propri siti internet al fine di offrire un servizio adeguato alle 

aspettative e ai bisogni dei loro destinatari. Tramite la consultazione di una pagina web 

è quindi possibile determinare i valori, le priorità e il target di chi la gestisce. 

Sulla base di quanto detto, nello svolgimento di questa tesi si è scelto di svolgere 

un’indagine sull’uso della lingua araba nei siti internet di alcuni dei principali soggetti 

pubblici italiani. Si tratta di enti o istituti che, secondo quanto ipotizzato da chi scrive, 

potrebbero essere interessati a raggiungere la comunità araba all’interno dei confini 

italiani o al di fuori di essi, ovvero cittadini arabi stabilmente soggiornanti nel nostro 

Paese nonché potenziali turisti o studenti. La selezione è stata svolta tenendo conto 

dell’organizzazione amministrativa del nostro Paese che prevede una divisione 

capillare dei compiti che hanno a che fare con la promozione sociale e turistica e con 

l’istruzione superiore. 

Si ritiene che i risultati derivanti da questa ricerca possano fungere da indicatore 

dell’approccio del nostro Paese nei confronti del mondo arabo. 

 

Come anticipato, un primo gruppo di arabi che di certo richiede particolare attenzione 

è costituito dai numerosi immigrati soggiornanti nel nostro Paese. Da ormai più di 

quarant’anni l’Italia è definita “paese d’immigrazione” e questo perché dal 1973 il 

saldo migratorio nazionale risulta positivo, in altre parole gli ingressi superano le 

emigrazioni.4 Inoltre, dall’inizio del suddetto fenomeno, l’Italia ha ospitato un numero 

sempre crescente di cittadini stranieri, tra cui molti arabi, spinti all’emigrazione per 

motivi di lavoro, di studio o al fine di raggiungere i propri familiari. È quindi 

                                                 

4 Einaudi L., Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi, 2007, Laterza, Bari-Roma, pp. 

52-53. 
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necessario che le istituzioni si confrontino con le diverse realtà linguistico-culturali 

che si sono venute a creare nel nostro Paese. A tale proposito, secondo quanto disposto 

dal “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero”, il dovere di favorire l’integrazione sociale 

degli immigrati spetta alle Regioni, che a loro volta possono delegare Province e 

Comuni affinché adottino i provvedimenti necessari.5 Per questi motivi la prima parte 

dell’indagine è stata svolta consultando i siti istituzionali dei suddetti enti pubblici che 

si servono del web per fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio informazioni 

su molteplici argomenti: dagli iter burocratici al trasporto pubblico, dalle attività 

culturali/ricreative o formative alle possibilità di studio e al lavoro e così via. Tra le 

Province e i Comuni sono stati selezionati non solo quelli dei Capoluoghi ma anche 

quelli delle città che contano un numero particolarmente rilevante sia di stranieri in 

generale che di quelli appartenenti alle principali comunità arabe presenti in Italia e 

che verranno identificate in seguito. 

Data la particolare attrattività esercitata dal nostro Paese a livello turistico, la seconda 

parte dell’indagine riguarda l’analisi del sito ufficiale del turismo in Italia e delle 

pagine dedicate alla promozione del territorio fornite dalle Regioni e dai loro 

Capoluoghi. L’Italia si trova al quinto posto nella classifica dei Paesi più visitati al 

mondo6 e per questo si adopera alla pubblicizzazione del proprio territorio sia a livello 

nazionale sia a livello locale. È necessario precisare che secondo gli ultimi dati 

disponibili nessun Paese arabo figura tra i principali mercati incoming del turismo 

nazionale.7 Nonostante questo chi scrive ritiene che un’apertura verso il mondo arabo 

potrebbe favorire una maggiore propensione degli individui ad esso appartenenti a 

trascorrere una vacanza in Italia. Inoltre è possibile che i cittadini arabi ormai 

stabilizzatisi nel nostro Paese possano fungere da ponte di collegamento tra il nostro 

territorio e i loro concittadini rimasti in patria sviluppando così in questi ultimi un 

interesse di tipo turistico. 

                                                 

5  Testo Unico, Articolo 3, comma 5, Titolo 1 “Principi Generali”, consultabile sul sito 

http://www.camera.it/ seguendo il percorso Lavori > Attività legislativa > Decreti legislativi > 

Organizza elenco decreti legislativi (ultima data di consultazione 9/10/2017). 
6 Touring Club Italiano e Unicredit (a cura di), Rapporto sul Turismo 2017, 2017, Touring Club Italiano 

e Unicredit, Milano, p. 11. 
7 Ivi p. 34 

http://www.camera.it/
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Infine, l’ultima sezione della ricerca è dedicata all’uso della lingua araba nel web in 

ambito universitario, dato il processo di internazionalizzazione dell’istruzione 

superiore iniziato circa due decenni fa con l’aumento dei corsi tenuti in inglese, la 

semplificazione delle procedure d’iscrizione, il rafforzamento della cooperazione con 

i Paesi Terzi considerati strategici e volto ad attrarre studenti di tutto il mondo.8 

Secondo gli ultimi dati forniti dall’European Migration Network (EMN) il Marocco 

figura tra le prime dieci nazionalità degli stranieri iscritti nelle università italiane.  

Il materiale online consultato è costituito da: 

 Le pagine web dei principali soggetti che si occupano di informare e guidare 

gli studenti stranieri che desiderano iscriversi all’università italiana, come 

indicato dal VI rapporto EMN Italia su “Gli studenti internazionali nelle 

università italiane”. Questi sono il portale “Study in Italy” 9 , gestito dal 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e il portale 

“UniversItaly” 10  avviato dal MIUR in collaborazione con la CRUI 

(Conferenza dei Rettori delle Università italiane), con il CINECA (Consorzio 

Interuniversitario del Nord-Est per il Calcolo Automatico) e con tutti gli atenei 

italiani; 

 I siti dei primi dieci atenei pubblici per numero di iscritti non comunitari, 

ovvero l’Università degli Studi di Bologna, di Roma “Sapienza”, i Politecnici 

di Torino e Milano, l’Università degli Studi di Firenze, Torino, Genova, 

Milano, Padova, Milano-Bicocca. 11 

 

Originariamente l’indagine di cui si sono appena descritti scopo e procedura avrebbe 

dovuto costituire l’intero elaborato ma una volta portato avanti il lavoro ci si è resi 

conto che ciò non sarebbe stato possibile data l’esiguità dei dati disponibili. Essa 

testimonia il ruolo marginale della lingua araba nei tre ambiti selezionati e non ne 

                                                 

8 VI Rapporto EMN (European Migration Network) Italia “Gli studenti internazionali nelle università 

italiane” p. 21, a cura di Ministero dell’Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, 

Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo e Centro Studi e Ricerche IDOS, 2013 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/maggio/rapp-emn-it-

studenti.pdf (ultima data di consultazione 09/10/2017). 
9 Indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/ (ultima consultazione 09/10/2017). 
10 Indirizzo https://www.universitaly.it/index.php/ (ultima consultazione 09/10/2017). 
11 VI Rapporto EMN (European Migration Network) Italia “Gli studenti internazionali nelle università 

italiane”, cit, p. 47. 

http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/maggio/rapp-emn-it-studenti.pdf
http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/maggio/rapp-emn-it-studenti.pdf
http://www.studiare-in-italia.it/
https://www.universitaly.it/index.php/
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consente un’analisi ampia e consistente. Tuttavia, i risultati ottenuti mantengono la 

loro rilevanza in quanto indicatori dell’approccio linguistico-culturale odierno nei 

confronti del mondo arabo da parte di alcuni dei principali enti pubblici italiani, 

attualmente poco propensi all’apertura verso di esso con alcune eccezioni. Per questo 

motivo seguono l’illustrazione e una breve analisi dei dati raccolti per ognuno dei tre 

campi di ricerca. 

 

1.1 Siti istituzionali di enti locali - immigrati 

Regioni, Province e Comuni sono organi che offrono molteplici servizi modellati 

sui bisogni specifici del proprio territorio e di chi vi abita. Spetta dunque a loro 

individuare l’entità e la composizione della comunità straniera soggiornante in 

modo da gestire al meglio il processo di integrazione anche tramite l’adozione delle 

misure linguistiche-culturali necessarie affinché gli stranieri possano essere 

correttamente informati e introdotti alla nuova realtà sociale. Tra i destinatari delle 

suddette misure vi è la comunità araba, una delle più numerose, che è presente nel 

nostro Paese da decenni e per questo necessita di interventi che vanno al di là dei 

servizi di prima accoglienza. 

Prima di proseguire con l’esposizione dei dati raccolti è necessario fornire alcune 

informazioni in merito ai numeri dell’immigrazione in Italia e in modo più specifico 

sui flussi migratori provenienti dai Paesi arabi e diretti in Italia a riprova di quanto 

sostenuto sopra. Questi dimostrano infatti che il nostro Paese è stato ed è a tutti gli 

effetti una delle mete predilette se non da tutto il mondo arabo almeno dalla parte 

occidentale e centrale di esso, vale a dire il Maghreb, soprattutto Marocco e Tunisia, 

e l’Egitto. I cittadini di questi Paesi hanno alle spalle una lunga esperienza 

migratoria verso l’Italia, ovvero iniziarono a varcare i nostri confini con l’intento 

di stabilirvisi più o meno stabilmente ancor prima che l’Italia divenisse Paese 

d’immigrazione, ed ancora oggi se ne conta un numero rilevante sia in rapporto alla 

popolazione italiana che alle altre comunità arabe. 

Una volta fornite le suddette informazioni, che andranno a creare il quadro generale 

di riferimento, sarà possibile commentare in modo idoneo i risultati della ricerca. 
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Secondo quanto riportato nel Dossier Statistico Immigrazione 2017, che fa 

riferimento ai dati del 2016, i cittadini stranieri residenti in Italia ammontano a 

5.047.028, con un’incidenza dell’8,3% sul totale, di cui 3.509.805 provengo da 

Paesi Terzi. Le prime dieci collettività sul totale dei migranti provengono da: 

Romania (23,2%), Albania (8,9%), Marocco (8,3%), Cina (5,6%), Ucraina (4,6%), 

Filippine (3,3%), India (3,0%), Moldavia (2,8%), Bangladesh (2,4%), Egitto 

(2,2%). Scalando fino al 16° posto troviamo la comunità tunisina, comunque 

numericamente rilevante con le sue 94.000 presenze.12 

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, la maggior parte degli immigrati 

regolari si concentra nel Nord Italia, data l’offerta di maggiori opportunità di lavoro, 

e soprattutto in Lombardia (1.139.000), seguita dal Lazio (663.000), Emilia 

Romagna, Veneto, Piemonte e Toscana. Se però si tiene conto dell’incidenza della 

popolazione straniera sul totale dei cittadini residenti, prima di Milano, Roma e 

Torino, spiccano Prato (16%) e Piacenza (14,2%) le quali sono state inserite per 

questo nella lista dei siti web da consultare.13 

Osserviamo ora più attentamente la storia e le cifre dell’immigrazione araba. 

I primi migranti arabi che arrivarono in Italia in numero abbastanza consistente da 

essere registrato provenivano dalla Tunisia: era la fine degli anni ’60 e questi 

migranti si stabilirono per lo più in Sicilia svolgendo vari lavori manuali, spesso di 

natura stagionale. Nella seconda metà degli anni ’70 fu la volta degli egiziani, che 

si diressero soprattutto nel Nord Italia dove trovarono lavoro nei settori industriale 

ed edile.14 

Queste due comunità straniere insieme a poche altre fecero da apripista alla scelta 

del nostro Paese come meta di arrivo del processo migratorio. L’Italia infatti, da 

secoli luogo di partenza dei flussi migratori, proprio nei primi anni ’70 diventa a 

tutti gli effetti un Paese di immigrazione verso il quale si dirigeranno un numero 

sempre maggiore di cittadini stranieri provenienti da varie parti del mondo. 

L’arrivo dei primi cittadini marocchini è di poco posteriore a quello degli egiziani 

ma, a differenza di questi ultimi, essi inizialmente si insediarono nelle regioni 

                                                 

12 Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura di), Dossier Statistico Immigrazione 2017, 2017, Edizioni 

IDOS, Roma, pp. 93-99 
13 Ivi, pp. 99-102. 
14 Einaudi L., 2007, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi, cit., pp. 85-90. 
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meridionali per poi raggiungere il Nord del Paese in un secondo momento. Spesso 

erano uomini soli spinti all’emigrazione dalla scarsità delle risorse economiche e 

naturali in Marocco e si trovarono a svolgere per lo più lavori molto umili e non 

qualificati.15 

Il vero e proprio boom dell’immigrazione in Italia per motivi di lavoro si ebbe negli 

anni ’80, anche per effetto della prima grande sanatoria a favore degli immigrati 

adottata tramite un provvedimento legislativo del 1986, 16  ma è nel decennio 

successivo che la comunità straniera inizia a stabilizzarsi e a radicarsi nella società 

poiché il costante aumento del numero degli arrivi era dovuto in gran parte ai 

ricongiungimenti familiari.  

Si può dire quindi che la storia dell’Italia come Paese di immigrazione è una storia 

a forte incidenza araba, la più forte almeno fino alla metà degli anni ’90. 

Successivamente certe dinamiche geopolitiche dell’Europa orientale (le Guerre 

jugoslave 1991-2001 e la Rivoluzione romena contro il regime comunista del 1989) 

hanno determinato la formazione di altre due grandi comunità straniere, quella 

albanese e quella romena, i cui numeri ben presto superarono quelli degli arabi. A 

distanza di quasi vent’anni la situazione non è cambiata: i romeni costituiscono il 

gruppo più consistente in Italia con 1.169.000 presenze (al fattore scatenante della 

loro emigrazione vanno aggiunti la liberalizzazione dei visti turistici in Romania 

nel 2002 e l’ingresso di tale Paese nell’Unione Europea con conseguente diritto alla 

libera circolazione delle persone) e subito dopo vi è la comunità albanese, che conta 

448.000 individui.17 

Attualmente i marocchini soggiornanti in Italia sono 412.000 e occupano il terzo 

posto ma se ad essi si sommano gli altri due gruppi arabi più numerosi (113.000 

egiziani e 95.000 tunisini) ed inoltre si aggiungono gli stranieri di etnia analoga 

provenienti da altri Paesi come l’Algeria, la Somalia, la Siria, il Libano e l’Iraq, 

                                                 

15  Centro studi e ricerche IDOS (a cura di), La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul 

mediterraneo, Edizioni IDOS, Roma, 2014, p. 13. 
16 “Legge Foschi”, disponibile sul sito http://www.immigrazione.regione.toscana.it/ si segua il percorso 

Home PAeSI > Contenuti > Banca dati normativa > La banca dati della normativa nazionale (ultima 

consultazione 09/10/2017). 
17 www.tuttitalia.it (ultima consultazione 19/12/2017). 

http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
http://www.tuttitalia.it/
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risulta che attualmente la comunità araba presente in Italia è costituita da più di 

800.000 persone.18  

Riguardo alle modalità di ingresso e soggiorno nel nostro Paese, dagli anni ’90 ad 

oggi la maggior parte dei permessi viene rilasciata per ricongiungimento familiare 

ai parenti degli stranieri arabi già regolarmente presenti in Italia19 e questo significa 

che il loro progetto migratorio è di lunga durata, se non definitivo. 

Conseguentemente questi nuclei familiari ricomposti si inseriscono a tutti gli effetti 

nella rete di diritti, doveri e bisogni della società italiana ed è quindi di 

fondamentale importanza la loro integrazione positiva. 

La ripartizione territoriale delle prime tre collettività arabe è la seguente:20 

 Comunità Marocchina 

 la Lombardia è la prima regione per numero di residenti (ne ospita il 23,7%) 

seguita dall’Emilia Romagna (15,2% delle presenze complessive), dal 

Piemonte (13,6%) e dal Veneto (12,4%). Secondo il rapporto “La comunità 

marocchina in Italia. Un ponte sul mediterraneo”, che fa rifermento agli ultimi 

dati disponibili e risalenti al 31.12.2011, le principali province in cui essi 

risiedono sono: Torino e Milano (oltre 30 mila), Bergamo, Brescia, Modena 

(20 mila), Verona (18 mila), Bologna (16 mila), Treviso, Padova (13 mila), 

Cuneo, Varese (10 mila);21 

 Comunità Egiziana 

Il 67% si trova in Lombardia, soprattutto nell’area metropolitana di Milano, il 

14,4% nel Lazio, la maggior parte a Roma, il 6,1% in Piemonte, principalmente 

nell’area metropolitana di Torino, e il 3,9% in Emilia Romagna; 

  

                                                 

18 Dati Istat disponibili sul sito ufficiale dell’ente e consultabili tramite il collegamento Immigrati.Stat 

(ultima consultazione 09/10/2017). 
19 Centro Studi e Ricerche IDOS (a cura di), Dossier Statistico Immigrazione 2017, 2017, cit., pp. 99-

102. 
20 “Rapporti nazionali sulla presenza in Italia delle principali Comunità straniere” a cura del Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali, 2016. Consultabili sul sito www.integrazionemigranti.gov.it 

attraverso il percorso Aree Tematiche > Paesi di origine e Comunità (ultima consultazione 

09/10/2017). 
21  Centro studi e ricerche IDOS (a cura di), La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul 

mediterraneo, 2014, cit., p. 21. 

http://stra-dati.istat.it/Index.aspx
http://www.integrazionemigranti.gov.it/
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 Comunità Tunisina 

Si divide tra il Nord Italia (Emilia Romagna 22%, Lombardia 20%) e la Sicilia 

(15%). Le province a maggior insediamento di questa comunità sono Modena, 

Milano, Ragusa e Trapani. 

 

Dai dati su esposti, insieme ad alcuni dei principali Capoluoghi italiani spiccano 

altre città che per questo motivo sono state inserite nella lista di quelle il cui sito 

web istituzionale si è scelto di consultare.  

Le informazioni fino ad ora riportate costituiscono la base dell’indagine atta a 

scoprire se ed in che modo questa evoluzione sociodemografica che interessa 

l’Italia da quasi cinquant’anni ha influenzato le scelte linguistico-culturali di 

importanti enti pubblici nello svolgimento dei loro compiti di informazione e 

divulgazione. 

Occorre sottolineare che, sebbene vi siano aree che ospitano un più alto numero di 

arabi, questa numerosa comunità si distribuisce lungo tutto la Penisola ed è per 

questo che la ricerca non è limitata solo ad alcune zone. Infatti la presenza di 

materiale dedicato ad un particolare gruppo di stranieri non è necessariamente 

vincolata all’elevata percentuale di questi in un dato territorio bensì si tratta di una 

scelta arbitraria dell’ente responsabile. Ciò si evince dalla situazione variegata in 

termini di offerta di materiale in più lingue riscontrata durante la consultazione dei 

dati on line. 

 

1.1.1 Risultati della ricerca 

I siti analizzati sono 80 e tra questi solamente 3 forniscono la versione in lingua 

araba. Si tratta delle due città che ospitano le più numerose comunità arabe, 

ovvero Milano e Torino, e del Comune di Prato. La scarsità di materiale riservato 

agli arabi è accompagnata da una generale mancanza di alternative alla lingua 

italiana. La tabella 1, nella pagina seguente, illustra quelle poche circoscrizioni 

amministrative che ne forniscono alcune: 
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Tabella 122 

 Ing Fr Ted Sp Ar Cin Ru Sing Slo Gre Port Urdu Alb Friulano 

Valle 

d’Aosta 

 x             

Comune 

Aosta 

 x             

Comune 

Torino 

    x x         

Lombardia x              

Comune 

Milano 

x x  x x x  x       

Trentino 

A. Adige 

  x            

Provincia 

Trento 

x  x            

Friuli V. G.   x      x     x 

Comune 

Firenze 

x              

Comune 

Prato 

x x   x x      x x  

Provincia 

dell’Aquila 

x x x x   x   x x    

Città 

metrop. di 

bari 

x              

Tot. 7 5 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Come si può notare, la città di Roma non fornisce alcuna versione tradotta del 

sito istituzionale, nonostante si tratti della Capitale e conti più di 500.000 

residenti stranieri (12,5%). Stupisce invece positivamente la Provincia 

dell’Aquila che ha fatto tradurre il suo sito in ben sette lingue benché ne ospiti 

appena 24.500.23 Ciò dimostra quanto precedentemente anticipato, ovvero che 

non vi è necessariamente corrispondenza tra il numero di immigrati residenti 

in un dato territorio e la quantità/qualità dei servizi loro rivolti. 

                                                 

22  Le abbreviazioni utilizzate nella tabella corrispondono alle seguenti lingue: Inglese, Francese, 

Tedesco, Spagnolo, Arabo, Cinese, Russo, Singalese, Sloveno, Greco, Portoghese, Urdu, Albanese 

e Friulano. 
23  Tutti i dati sulla presenza straniera dei singoli comuni o province sono disponibili sul sito 

www.tuttitalia.it (ultima consultazione 09/10/2017). 

http://www.tuttitalia.it/
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Il Capoluogo lombardo è caratterizzato dalla presenza della più grande 

comunità egiziana in Italia ma non è solo la lingua araba ad essere disponibile 

in alternativa all’italiano. Esistono anche le versioni in inglese, francese, 

spagnolo, cinese e singalese (una delle lingue ufficiali dello Sri Lanka). Come 

il Comune di Milano anche la città di Prato ha adottato nel suo sito un approccio 

linguistico atto ad includere più comunità straniere possibili ed infatti oltre alla 

presenza della lingua araba, nonostante la comunità di parlanti non superi le 

2.500 unità, vi sono inglese, cinese, francese, urdu e albanese. 

A Torino si trova la comunità marocchina più numerosa in Italia ma anche un 

alto numero di cinesi e ciò si rispecchia nel sito web del Comune che 

stranamente non è disponibile in lingua inglese, la più utilizzata, bensì si 

rivolge specificamente ai suddetti gruppi di stranieri offrendo le versioni nelle 

loro lingue. 

Nel prossimo paragrafo si procederà all’osservazione del materiale disponibile 

in lingua araba, del quale verrà effettuata una breve analisi in termini di 

struttura e contenuto. 

 

1.1.2 Portale istituzionale del Comune di Milano24 

Premettiamo che le versioni del sito in lingua straniera appaiono alquanto 

semplificate sia nel contenuto che in termini di grafica. 

Il layout di quello in lingua araba risulta particolarmente poco curato poiché le 

parti di testo tradotte, quindi scritte da destra a sinistra, sono state inserite nelle 

sezioni delle pagine del sito che al contrario hanno mantenuto l’impaginazione 

originale, pensata per il sistema di scrittura occidentale. Sviluppandosi 

quest’ultimo da sinistra a destra, l’organizzazione spaziale delle sezioni prevede 

il posizionamento a sinistra del logo, dei titoli, dei sottotitoli e di tutto quello 

ritenuto di primaria importanza. Sulla parte destra di ogni pagina online è invece 

“relegato” il materiale accessorio. Ma facciamo un esempio concreto che di certo 

potrà aiutarci ad essere più chiari. 

                                                 

24 www.comune.milano.it (ultima consultazione 09/10/2017). 

http://www.comune.milano.it/
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Le immagini 1 e 2 nelle pagine seguenti mostrano le versioni araba e inglese 

della stessa pagina del sito (i contenuti differiscono leggermente poiché la 

seconda contiene una maggiore quantità d’informazioni). Sebbene la lingua 

araba e la lingua inglese abbiano un diverso sistema di scrittura, l’unica 

differenza strutturale tra i due esempi proposti si osserva nella parte di testo posta 

al centro, con carattere di colore nero e sfondo grigio: nella versione araba questo 

è correttamente spostato sulla parte destra del riquadro. Tutte le altre sezioni 

invece occupano posizioni analoghe in entrambe le pagine: il logo del Comune 

di Milano; la piccola sezione a sinistra intitolata “المعلومات و النصائح” in arabo e 

“Information and Advices” in inglese (Informazioni e Consigli); il resto della 

porzione centrale che contiene la fascia in cui si indica il percorso seguito per 

raggiungere la pagina (عربي  > Homepage >التدريب المهني لألجانب, English > 

Homepage > Training and employment); il titolo di questa,ovvero  التدريب المهني

 e Training and employmnt (formazione professionale per stranieri) لألجانب

(formazione e occupazione); il sottotitolo; un’altra piccola sezione a destra 

dedicata ai link esterni. 

Sperando di aver fornito una spiegazione sufficientemente chiara ed esaustiva 

delle problematiche relative al layout, si ritiene che agli occhi di un utente arabo 

il sito risulti probabilmente disordinato e difficile da consultare. 



17 

 

 

IM
M

A
G

IN
E

 1
 P

A
G

IN
A

 D
E

L
L

A
 V

E
R

S
IO

N
E

 I
N

G
L

E
S

E
 D

E
L

 S
IT

O
 D

E
L

 C
O

M
U

N
E

 D
I 

M
IL

A
N

O
 



18 

 

 

IM
M

A
G

IN
E

 2
 P

A
G

IN
A

 D
E

L
L

A
 V

E
R

S
IO

N
E

 A
R

A
B

A
 D

E
L

 S
IT

O
 D

E
L

 C
O

M
U

N
E

 D
I 
M

IL
A

N
O

 



19 

 

 

Rispetto alla versione in italiano quella rivolta agli arabi prevede solo la 

sezione riguardante le informazioni burocratiche e servizi di prima 

accoglienza, mentre le altre aree tematiche presenti sul sito originale, seppur 

disponibili alla consultazione, sono state mantenute in italiano. Sebbene la 

traduzione solo parziale del sito si riscontri anche nelle altre lingue presenti, le 

versioni in inglese, spagnolo e francese sono di gran lunga più esaustive. Sono 

del tutto assenti servizi on-line di qualunque genere e altre informazioni che, 

in quanto soggiornanti o residenti, interessano anche ai cittadini stranieri: 

notizie sull’amministrazione comunale e i suoi progetti, quelle sull’ambiente e 

sull’abitare, indicazioni sulla Milano culturale, sui trasporti e servizio news. 

Per quanto riguarda i contenuti forniti, questi informano sulla possibilità di 

ottenere una formazione professionale e frequentare corsi di lingua italiana al 

fine di essere inseriti nel mercato del lavoro; segue un elenco di Centri e Servizi 

informativi e di assistenza che si rivolgono agli stranieri da poco arrivati in 

Italia e/o che non possono soddisfare i loro bisogni primari; infine sono 

enumerati i documenti necessari ai cittadini non comunitari per soggiornare 

legalmente in Italia e brevi paragrafi spiegano le modalità di ottenimento degli 

stessi. Spesso alla fine di ogni sezione sono disponibili link per accedere a 

pagine che approfondiscono l’argomento ma queste sono consultabili 

solamente in lingua italiana. 

Tramite questa breve descrizione si è dimostrato che, attraverso la versione 

araba del sito istituzionale, la città di Milano si limita a guidare gli utenti 

stranieri nel percorso di primo inserimento nella società, certamente essenziale, 

senza però dare spazio alla dimensione sociale e a notizie utili per vivere la 

città ed integrarsi in essa. 
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1.1.3 Sito istituzionale del Comune di Prato25 

Come comunicato sulla homepage del sito stesso, si tratta di una versione 

decisamente ridotta rispetto all’originale in lingua italiana. Essa si avvicina 

molto a quella del Comune di Milano, sia per quanto riguarda l’esclusivo 

riferimento a questioni burocratiche o sociali di prima necessità sia a livello 

strutturale. Sezioni impaginate tenendo conto del sistema di scrittura arabo si 

alternano ad altre non modificate. 

Tuttavia le carenze contenutistiche riscontrate superano quelle del sito 

istituzionale di Milano poiché le voci citate nella homepage araba spesso 

corrispondono a pagine vuote riportanti la scritta in italiano “sezione attualmente 

non pubblicata”. 

Le uniche sezioni presenti sulla sinistra della pagina sono le seguenti: 

 Documenti (وثائق) 

Visto d’ingresso, permesso di soggiorno, iscrizione all’anagrafe, 

residenza, carta d’identità e codice fiscale. Si spiega cosa sono e come 

fare per ottenerli; 

 Vivere in città ( نةيالعيش في المد ) 

Questioni sanitarie relative ai luoghi dove è possibile ricevere cure 

mediche e alla procedura per iscriversi al servizio sanitario nazionale. 

Seguono indicazioni per l’iscrizione alla scuola dell’obbligo; 

 Servizi per i migranti (خدمات للمهاجرين) 

Accoglienza ai senza tetto o in generale ai bisognosi, a donne con figli, 

ai minori. Notizie sui servizi sociali dedicati alle donne vittime di 

violenza o alla distribuzione gratuita di generi alimentari. 

Sulla destra della homepage si comunicano la presenza di un servizio 

informativo in più lingue intitolato “Orientamento per i servizi sociali”, novità 

normative e i risultati degli ultimi test d’italiano. 

  

                                                 

25 www.comune.prato.it (ultima consultazione 09/10/2017). 

http://www.comune.prato.it/
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I siti progettati dai Comuni di Milano e Prato sembrano rivolgersi solo a coloro 

che hanno da poco fatto ingresso in Italia senza preoccuparsi della loro futura 

integrazione tramite un concreto coinvolgimento nella società. Se è vero che il 

progressivo apprendimento della lingua italiana da parte degli immigrati 

dovrebbe rendere superfluo l’uso di altre lingue per tutti quei servizi non di 

carattere emergenziale o burocratici, non è affatto scontato che le reali capacità 

linguistiche di molti stranieri raggiungano nel breve periodo un livello 

sufficiente a comprendere molto del materiale informativo. Infatti, per legge, 

al fine di poter soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi gli 

immigrati non comunitari sono tenuti al superamento di un esame d’italiano di 

livello A2 che, come definito dal Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

Lingue (QCER), richiede capacità di livello elementare ovvero: comprendere 

frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (per esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro); comunicare in attività semplici e di routine 

che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su 

argomenti familiari e abituali; descrivere in termini semplici aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 

immediati.26 Il successivo miglioramento delle proprie abilità linguistiche è 

soggettivo e non è determinato esclusivamente dalla volontà dell’individuo ma 

anche e soprattutto da un ambiente linguisticamente e culturalmente stimolante 

che potrebbe essere reso più accessibile se anche gli enti territoriali locali si 

adoperassero nel fornire informazioni al riguardo tradotte in lingua araba. 

  

                                                 

26 Tradotto dalla versione inglese “Common European Framework of Reference for Languages” pag. 

24, disponibile sul sito www.coe.int tramite il percorso Democracy > European Language Portfolio 

> Developing an ELP model > Principles and Guidelines and CEFR (ultima consultazione 

09/10/2017). 

http://www.coe.int/
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1.1.4 Sito istituzionale del Comune di Torino27 

La pagina web è strutturalmente ben costruita, con tutti i suoi elementi costitutivi 

disposti nel rispetto del sistema della lingua araba. 

Come accade nei due casi precedentemente osservati, il materiale destinato ai 

residenti arabi è limitato rispetto a quello in lingua italiana ma gli argomenti 

affrontati sono di gran lunga superiori e trattano inoltre tematiche varie. Infatti 

l’ente comunale torinese non si limita a riportare indicazioni sulla burocrazia e i 

servizi di assistenza o sostegno per l’inserimento nel mercato del lavoro, che 

comunque sono molto più esaustive rispetto a quelle degli altri siti esaminati, 

bensì sposta il focus sulle notizie di attualità e informazioni utili per chi vive a 

Torino. A tali argomenti sono dedicate la home page e sette delle dieci sezioni 

presenti nel sito, ossia: “أحداث الساحة” (Notizie dell’ultima ora), “ يدعموا ” 

(Appuntamenti), “السكن و النقل” (L’abitare e il trasporto), “التعليم” (L’istruzione), 

“ عالصحة و المجتم ” (Salute e società), “ثقافة و ترفيه” (Cultura e divertimento) e “مقابالت” 

(Incontri). In questi spazi virtuali si racconta brevemente ciò che succede a 

Torino in termini di cultura ed eventi, vengono fornite indicazioni per iscriversi 

all’Università, per ottenere una borsa di studio, si spiega il funzionamento del 

trasporto pubblico e anche i collegamenti esistenti tra l’aeroporto di Caselle e i 

Paesi arabi, viene illustrata una selezione di iniziative ed incontri prediligendo 

quelli che hanno come protagonista la cultura araba e/o la religione musulmana 

e che spaziano dalla moda ad eventi sportivi multiculturali, dalle principali feste 

religiose all’economia. È importante sottolineare che la tipologia di informazioni 

sopracitate richiede un costante aggiornamento e quindi un impegno maggiore 

da parte del gestore del sito. 

In conclusione, quest’ultimo esempio differisce dagli altri due analizzati poiché 

privilegia la dimensione sociale e non quella burocratica della vita degli stranieri 

residenti e quindi suggerisce una maggiore collaborazione del Capoluogo 

piemontese nel favorire l’incontro fra culture nonché nel creare un percorso di 

inserimento virtuoso per i nuovi soggiornanti. 

                                                 

27 www.comune.torino.it (ultima consultazione 09/10/2017). 

http://www.comune.torino.it/


29 

 

 

IM
M

A
G

IN
E

 9
 H

O
M

E
P

A
G

E
 D

E
L

L
A

 V
E

R
S

IO
N

E
 I

N
 I

T
A

L
IA

N
O

 



30 

 

  

IM
M

A
G

IN
E

 1
0

 H
O

M
E

P
A

G
E

 D
E

L
L

A
 V

E
R

S
IO

N
E

 A
R

A
B

A
 



31 

 

1.2  Siti turistici 

La tabella 2 illustra le lingue utilizzate in ciascuno dei siti consultati, in totale 

41. 

 

Tabella 228 

 Ing Fr Ted Sp Po Ru Cin Ar Giap Ol Pol Ceco 

Italia x X x x         

Piemonte x x x x         

Torino x x x x  x x  x    

Lombardia x x x x  x x      

Milano x x x x x x x      

Veneto x x x x x x x      

Venezia x x x x  x       

Liguria x            

Genova x x x x  x x      

Emilia Ro x  x   x       

Bologna x      x      

Valle d’A x x x x  x       

Aosta x x    x x      

Trentino x  x   x    x x x 

Trento - - - - - - -  - - - - 

Friuli V x  x          

Trieste - - - - - - -  - - - - 

Toscana x            

Firenze x            

Umbria x x     x      

Perugia x      x      

Marche x x x x x x x   x x  

Ancona - - - - - - -  - - - - 

Lazio x x x x   x      

Roma x x x x  x x x x    

Abruzzo x  x          

L’Aquila - - - - - -- -  - - - - 

Molise - - - - - - -  - - - - 

                                                 

28  Le abbreviazioni utilizzate nella tabella corrispondono alle seguenti lingue: Inglese, Francese, 

Tedesco, Spagnolo, Portoghese, Russo, Cinese, Arabo, Giapponese, Olandese, Polacco, Ceco. 
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 Ing Fr Ted Sp Por Ru Cin Ar Giap Ol Pol Ceco 

Campob - - - - - - -  - - - - 

Campania x            

Napoli x            

Puglia x x x x  x       

Bari - - - - - - -  - - - - 

Basilicata x x x          

Potenza - - - - - - -  - - - - 

Calabria x  x          

Catanzaro x            

Sicilia x            

Palermo - - - - - - -  - - - - 

Sardegna x x x x  x x      

Cagliari x            

Tot. 

Perc. 

32 

78% 

16 

39% 

19 

46% 

14 

34% 

3 14 

34% 

13 

32% 

1 1 2 2 1 

 

“L’Italia si conferma come meta privilegiata del turismo internazionale” recita 

il rapporto “Mercati long haul: 29  Italia meta privilegiata” dell’Istituto 

Nazionale Ricerche Turistiche e ciò sembra essere stato recepito dagli enti 

locali selezionati. Infatti il 78% di essi mette a disposizione almeno la 

traduzione in inglese del proprio sito turistico e 23 pagine, cioè più della metà, 

offrono la versione in più di una lingua straniera. Quelle che figurano più 

frequentemente insieme all’inglese sono il tedesco, il francese, lo spagnolo, il 

russo e il cinese. L’uso della lingua araba invece è stato riscontrato solo in un 

caso, ovvero nel sito della città di Roma che, al contrario di ciò che si è 

osservato relativamente al sito istituzionale, ha ritenuto opportuno rivolgersi ai 

potenziali turisti arabi. Succede l’opposto per le città di Torino e Milano che, 

nonostante tengano conto dei residenti arabi, non hanno ritenuto utile rivolgersi 

ai potenziali visitatori parlanti questa stessa lingua. 

L’uso piuttosto frequente di lingue extraeuropee come il russo ed il cinese si 

spiega tramite il risultato della statistica sulle prime nazionalità per numero di 

                                                 

29 “Long haul” è un’espressione inglese utilizzata in campo economico ed in italiano si può tradurre “a 

lungo raggio”. 
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ingressi per motivi turistici in Italia, che vede la Cina all’ottavo posto e la 

Russia all’undicesimo.30 Per quanto riguarda gli arabi, ad oggi il nostro Paese 

sembra non rappresentare una delle loro mete turistiche preferite. Nonostante 

questo negli ultimi anni si sono susseguiti articoli sull’aumento dei turisti arabi 

ma si tratta comunque di un turismo di élite, dedicato a persone di classi sociali 

molto elevate che organizzano i loro viaggi tramite mediatori e tour operator e 

che quindi non incontrano alcuna difficoltà di tipo linguistico. 

Tutto ciò sembra giustificare la presenza di un solo sito turistico in lingua araba 

di cui segue una breve analisi. 

 

1.2.1 Sezione turistica del sito di Roma 31 

In termini di layout, non differisce dai siti osservati nel primo paragrafo e si 

riscontrano le seguenti anomalie: 

o l’ordine di elenco delle sezioni che compongono il sito, sulla prima fascia 

orizzontale della homepage, è lo stesso della versione in italiano: la prima voce 

in alto a sinistra è “Scopri Roma”, ovvero “اكتشف روما”, e così via fino all’ultima 

sul lato destro (si vedano le immagini 11 e 12). Di conseguenza agli occhi del 

lettore arabo la prima voce risulterà l’ultima e viceversa; 

o se sull’elenco delle traduzioni disponibili (in alto a sinistra) della home page 

italiana “lingua araba” è scritto in modo corretto, ovvero ” العََربية”, una volta 

entrati nella pagina tradotta al suo posto troviamo curiosamente “بنجابى”  cioè  

“punjabi”, lingua delle regioni del Punjab situate in India e Pakistan, scritta in 

quello che potrebbe sembrare arabo ma che in realtà è l’alfabeto Shahmukhī, 

una variante della scrittura arabo-persiana (sic!). 

Per quanto riguarda il contenuto, la versione in arabo è stata creata tagliando gran 

parte del materiale della pagina web originale e l’adattamento al gruppo di utenti 

è limitato ad alcune notizie storiche e culturali della città e della nazione. Le 

informazioni fornite sono molto ridotte: delle cinque sezioni presenti sulla home 

                                                 

30 “Rapporto sul Turismo 2017”, cit., p. 34. 
31 www.turismoroma.it (ultima consultazione 09/10/2017). 

http://www.turismoroma.it/
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page italiana ne sono state tradotte solo tre, che a loro volta contengono solo una 

parte del materiale consultabile in italiano. Manca la sezione presente sul sito 

italiano dedicata a tre gruppi specifici di visitatori, ovvero famiglie, giovani e 

aspiranti studenti, nonché quella dedicata a tutti gli eventi culturali della città, che 

è stata ridotta ed inserita sotto la sezione “ما يجب القيام به” (cosa bisogna fare). 

Tutto ciò non accade nelle versioni tradotte in lingue europee (inglese, francese, 

spagnolo e tedesco) in cui manca però una pagina che si trova solo nella versione 

araba e che è intitolata “روما في سطور” (Roma in breve). Si trova nel menu a tendina, 

sotto la sezione “خطط لرحلتك” (organizza il tuo viaggio) e vi sono riportati una sintesi 

della storia della città, un elenco delle festività civili e religiose e alcuni proverbi 

romani e italiani. Probabilmente si è ritenuto che questo tipo di notizie possa essere 

utile per i lettori arabi in quanto culturalmente più distanti dalla realtà italiana 

rispetto ai turisti provenienti da altri Paesi europei. 
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Al fine di avere un quadro più ampio sull’uso della lingua araba in ambito turistico 

sono stati successivamente consultati, a carattere di esempio, i siti delle nazioni 

europee più visitate e le pagine web delle rispettive capitali, otto in totale, ovvero: 

Francia (Parigi), Spagna (Barcellona), Germania (Berlino), Inghilterra (Londra). Il 

risultato non è affatto incoraggiante poiché anche in questo caso l’arabo è presente 

solo in un caso, nel sito ufficiale del turismo nel Regno Unito.32 Da ciò si evince 

che la tendenza a non avvalersi della lingua araba, almeno da parte di soggetti 

pubblici, travalica i confini nazionali. 

 

1.3 Ambito universitario 

I siti analizzati sono 12 e nessuno di questi propone la versione in lingua araba. In 

alternativa all’italiano sono disponibili le seguenti lingue: 

 Inglese, per il portale “Study in Italy” e le Università di Bologna, Roma 

“Sapienza”, Firenze, Genova, Padova, Milano, Milano-Bicocca e il Politecnico 

di Milano; 

 Inglese, Francese, Tedesco e Spagnolo, per quanto riguarda il portale 

“Universitaly”; 

 Inglese e Cinese, per l’Università e il Politecnico di Torino. 

Se la presenza dell’inglese risulta alquanto ovvia e scontata dato lo status di lingua 

internazionale attribuitogli, non si può dire lo stesso del francese, del tedesco, dello 

spagnolo e tantomeno del cinese. Nonostante la mobilità internazionale verso 

l’Italia richieda agli studenti stranieri almeno la conoscenza dell’inglese, alcuni dei 

soggetti analizzati hanno evidentemente ritenuto più efficace e necessario 

rivolgersi ad alcuni gruppi di potenziali futuri studenti utilizzando la loro lingua 

madre.  

  

                                                 

32 www.visitbritain.com (ultima consultazione 09/10/2017). 

http://www.visitbritain.com/
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Gli ultimi due ambiti affrontati, turistico e universitario, differiscono in modo evidente 

dalla questione relativa agli stranieri residenti. In quest’ultimo caso risulta occasionale 

l’adozione di una qualsiasi lingua diversa dall’italiano e ciò denota una certa 

indifferenza dei soggetti presi in esame nei confronti della questione linguistica come 

parte del processo d’integrazione degli stranieri residenti. Questo accade nonostante 

essi rappresentino ormai una fetta non trascurabile della popolazione italiana e 

malgrado l’effettiva possibilità che molti di loro possono incontrare non poche 

difficoltà nel processo di acquisizione della padronanza linguistica necessaria alla 

comprensione del materiale on line fornito. 

Le scelte effettuate nei siti turistici e in quelli riguardanti l’istruzione superiore portano 

invece alla definizione di due ipotesi possibili riguardo alla presenza estremamente 

ridotta dell’arabo. 

Una prima spiegazione potrebbe essere che i soggetti operanti in tali campi abbiano un 

interesse pressoché nullo a rivolgersi ai parlanti della suddetta lingua. È possibile che 

ciò sia dovuto ad una scarsa domanda dei servizi da loro offerti da parte del mondo 

arabo o ad altre questioni su cui non è possibile indagare in questa sede poiché sarebbe 

necessario chiedere delucidazioni a ciascuno degli enti coinvolti. 

La seconda interpretazione, quella per così dire “positiva”, se non altro agli occhi di 

chi scrive in quanto amante e studente della lingua e della cultura araba, consiste nel 

ritenere che la scarsa presenza dell’arabo nei siti dei soggetti selezionati per questa 

breve ricerca dipenda dall’adozione da parte loro di un approccio linguistico ormai 

diffuso in tutto il mondo, sebbene spesso soggetto a critiche. Si tratta della visione 

secondo cui l’inglese come lingua franca deve essere adottato in tutti i campi e le 

questioni che fuoriescono dai confini nazionali o che comunque si rivolgono a parlanti 

lingue diverse da quella dello Stato in cui si trovano. Tuttavia le questioni che possono 

sorgere in merito sono molteplici e tra queste vi è l’accusa portata avanti dal linguista 

britannico Robert Phillipson, il quale ritiene che la diffusione sempre più capillare 

dell’inglese alimenti un’iniqua divisione del potere, inteso come capacità 

comunicativa e d’azione, di tutti quegli individui non anglofoni o la cui conoscenza 

dell’inglese non raggiunge un livello medio-alto.33 

                                                 

33 Phillipson R. (1992), Linguistic Imperialism, Oxford University Press. 
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Per quanto concerne questo studio in particolare, il tutto è reso più complesso dalla 

singolare situazione linguistica del mondo arabo e più nello specifico dell’area 

maghrebina, che ci obbliga ad elevare a status di lingua franca anche il francese. Nel 

corso della storia Gran Bretagna e Francia hanno colonizzato, occupato o controllato 

per lunghi periodi la maggior parte dei Paesi arabi, tra cui Marocco, Tunisia, Algeria, 

Egitto, Arabia Saudita, e questo ha spesso portato all’adozione dell’inglese o del 

francese a fianco della lingua d’origine. Ciò può portare il resto del mondo, e quindi 

anche gli enti qui analizzati, a ritenere superfluo l’uso dell’arabo quando è possibile 

comunicare senza alcuno sforzo ulteriore tramite lingue decisamente più diffuse a 

livello internazionale. Ciò nonostante solo in pochi casi queste sono diventate ufficiali 

e per questo non è possibile determinare quali e quanti siano gli arabi parlanti inglese 

o francese e tantomeno quale sia il loro livello di competenza in queste lingue. 

Adottando la “scorciatoia” delle lingue internazionali si rischia quindi di commettere 

una leggerezza che può portare al fallimento del tentativo di raggiungere il mondo 

arabo. 

Ad ogni modo, l’esistenza di materiale in lingua araba, seppur in quantità più che 

modesta, fa ben sperare. Potrebbe trattarsi da un lato della fase iniziale di un lento ma 

inevitabile processo di presa di coscienza dei bisogni di una fetta non trascurabile della 

popolazione straniera in Italia e dall’altro dell’esistenza di una parte di mondo, quello 

arabo, con cui l’Occidente sarà sempre più legato. 

Particolare importanza assume il sito istituzionale del Comune di Torino, da cui si 

evince che la città ha fatto molti passi avanti nel percorso di inclusione della comunità 

araba. Per questo motivo i prossimi capitoli saranno dedicati ad un’indagine 

approfondita sul legame tra il Capoluogo piemontese e la componente araba. 
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2. LA TORINO ARABA  

 

La ricerca svolta nel primo capitolo ha evidenziato una particolare attenzione della 

città di Torino nel fornire ai cittadini arabi residenti una versione del sito istituzionale 

tradotta e adattata in termini di contenuti a questi utenti specifici. Prendendo spunto da 

quanto scoperto si è deciso di indagare più a fondo sulla suddetta comunità straniera 

unitamente al rapporto che intercorre tra questa e il territorio in cui si trova ad agire. 

Nelle pagine che seguiranno si cercherà di illustrare in modo dettagliato il processo 

che ha portato l’amministrazione pubblica torinese ad adottare delle scelte a favore 

della collettività araba, come quella di creare una pagina web apposita. Per fare questo 

occorre iniziare con una breve descrizione della storia piuttosto recente di Torino, che 

nel corso del XXI secolo e quel poco che è trascorso del XXI ha subito molteplici 

trasformazioni. In seguito si passerà all’analisi storica e demografica della comunità 

di stranieri che è poi stata una dei motori del cambiamento avvenuto in città, come 

dimostreranno le considerazioni in merito all’organizzazione del suddetto gruppo di 

individui nello spazio sociale torinese. 

Durante quasi tutto il ‘900 il capoluogo piemontese, insieme a Milano e a Genova, ha 

ricoperto il ruolo di capitale dell’industria nazionale, rappresentando quindi un luogo 

di opportunità lavorative e riscatti sociali per tutti i migranti italiani che, a partire da 

inizio secolo fino agli anni ’70, vi si sono trasferiti, prima dal Nord-est e poi dal Sud 

dell’Italia. Questi flussi in ingresso dettero il via ad una vera e propria rivoluzione 

demografica che in appena vent’anni, dal 1951 al 1971, fece passare la popolazione di 

Torino da 160.000 a 1.167.968 abitanti.34 

Tuttavia la crisi energetica del 1973 causò un pesante rallentamento nella crescita del 

sistema produttivo occidentale, determinando una prima battuta di arresto dello 

sviluppo industriale cittadino. Nella fase successiva il postfordismo e, in misura 

maggiore la globalizzazione, hanno poi portato a cambiamenti del sistema economico 

tali da determinare la progressiva delocalizzazione della produzione industriale verso 

                                                 

34 Semi G., tesi di Dottorato Il multiculturalismo quotidiano. Porta Palazzo tra commercio e conflitto, 

2004 Università degli Studi di Torino p.49. 
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paesi dell’allora cosiddetto “Terzo Mondo”, poiché caratterizzati da un costo del 

lavoro inferiore, e la terziarizzazione dell’economia occidentale. 

Tutto ciò ha significato per Torino, che come si è già detto era uno tra i principali centri 

industriali italiani, la perdita dei motori utili al suo funzionamento. Di conseguenza la 

città ha dovuto reinventarsi andando alla ricerca di nuovi settori su cui fondare le basi 

della propria crescita e a distanza di quasi quarant’anni dall’inizio del processo di 

trasformazione è possibile affermare che il capoluogo piemontese abbia trovato la 

propria vocazione nel settore turistico e in quello dell’istruzione superiore. Tutto ciò è 

avvenuto grazie ad un enorme intervento di rigenerazione urbana avviato a metà degli 

anni ’90 e che è andato ad operare anche su un aspetto non più trascurabile già a 

quell’epoca. Si tratta della compresenza di più culture che aveva creato non poche 

conflittualità. 

Oggi Torino non è solo meta turistica e centro universitario, ma possiede un terzo 

volto, quello di città multietnica, dove viene dato ampio spazio all’associazionismo su 

base etnica e/o religiosa, allo scambio interculturale e ad iniziative imprenditoriali 

etnicizzate. All’interno di una così variegata realtà risalta in modo inconfondibile la 

componente araba, creatasi lentamente ma sempre più strutturata e attiva. Vediamo 

quindi i tempi, i numeri e i modi dell’immigrazione straniera. 

Durante i decenni in cui ha avuto luogo la trasformazione cittadina citata in 

precedenza, alla già composita popolazione torinese si è aggiunto un numero sempre 

crescente di immigrati provenienti dall’estero, che a partire dalla fine degli anni ’80 

hanno per lo più sostituito i flussi migratori dal Sud Italia.35 Infatti, la popolazione 

straniera è passata da 13.000 unità nel 1990 a 37.000 negli anni 200036; dieci anni 

dopo il numero era salito a 124.000 ed oggi si contano 134.000 cittadini stranieri, con 

un’incidenza del 15% sul totale della popolazione, che fanno di Torino la terza città 

d’Italia per numero di residenti stranieri (preceduta da Roma e Milano).37  

                                                 

35 Capello C., P. Cingolani, F. Vietti, Introduzione. La città dei migranti, in Turin-Earth. Città e nuove 

migrazioni, Museo diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della 

Libertà, a cura di C. Capello, P. Cingolani, F. Vietti Torino 2011, p.12-13. 
36 Semi G., tesi di Dottorato Il multiculturalismo quotidiano. Porta Palazzo tra commercio e conflitto, 

2004, cit., p. 60. 
37 www.tuttitalia.it (ultima consultazione 08/11/2017). 

http://www.tuttitalia.it/
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Il fenomeno demografico appena descritto ha significato la formazione di varie 

collettività. Attualmente tra le più numerose vi sono quella romena, seguita dalla 

marocchina, la peruviana, la cinese, l’albanese, la nigeriana e l’egiziana.38 

Anche se la più consistente è la collettività romena, che ormai dai primi anni duemila 

occupa il primo posto nella classifica delle principali nazionalità per numero di 

presenze a Torino ed oggi conta 53.000 individui (40% del totale degli stranieri), la 

componente marocchina, e in generale quella araba, hanno sempre rappresentato un 

elemento importante nella geografia delle provenienze.39 Inoltre, per poco meno di 

vent’anni gli arabi hanno rappresentato quasi la totalità degli stranieri presenti in città 

dato che all’inizio del fenomeno dell’immigrazione essi provenivano principalmente 

da tre Stati del nord-Africa: Marocco, Egitto e Tunisia.40 Ancora oggi queste tre 

nazionalità rappresentano il 94% dei cittadini di etnia araba, che sono circa 34.000 in 

totale: al primo posto vi sono i marocchini con 25.000 presenze, al secondo posto, ma 

in numero nettamente inferiore, gli egiziani (5.400) e al terzo i tunisini (1.700). Le 

restanti duemila unità che vanno a comporre la comunità araba torinese provengono 

da Somalia, Algeria, Libano, Siria, Iraq, Libia e Palestina.41 

Purtroppo non è possibile determinare il totale degli immigrati di origine araba e 

residenti a Torino che hanno ottenuto la cittadinanza italiana dall’inizio del fenomeno 

migratorio cittadino ad oggi. In termini di espressione della propria identità culturale 

questi andrebbero a sommarsi ai numeri appena esposti. 

Il motivo per cui non siamo a conoscenza del suddetto dato è che tali individui 

chiaramente non rientrano più nel computo degli stranieri, sui quali l’Osservatorio 

interistituzionale della provincia di Torino conduce regolarmente delle indagini. Al 

contrario gli studi che riportano il numero dei nuovi italiani, specificando la loro 

nazionalità di origine, sono di carattere occasionale. Ad ogni modo, l’Osservatorio 

torinese ha recentemente dedicato loro uno spazio nei suoi rapporti annuali e i dati 

espressi suggeriscono che si possa trattare di una fetta non trascurabile della 

                                                 

38 Ibidem. 
39 Pugliese E., L’Italia tra migrazioni internazionali e migrazioni interne, Il Mulino 2006, p. 107. 
40  Prefettura di Torino, Servizio Statistica e Toponomastica della Città di Torino (a cura di), 

L’immigrazione straniera a Torino nel 2003, Rapporto annuale dell’Osservatorio Interistituzionale 

sugli stranieri in provincia di Torino, 2004, Centro Stampa della Città di Torino, Torino, p. 10. 
41 www.tuttitalia.it, cit. (ultima consultazione 08/11/2017). 

http://www.tuttitalia.it/
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popolazione: solo nel biennio 2015-2016 sono diventate formalmente italiane circa 

2.990 persone, di cui 2.493 marocchini, 281 egiziani e 138 tunisini.42 

Dato il notevole gap numerico fra le tre comunità arabe più numerose e tutte le altre di 

etnia analoga presenti nel capoluogo piemontese, in questo studio ci limiteremo a 

fornire notizie storiche e/o dati demografici solo sulle prime, porgendo particolare 

attenzione verso la collettività marocchina. Si tratta del gruppo di arabi a tutti gli effetti 

dominante nel panorama torinese, come in quello italiano, e per questo è spesso l’unico 

protagonista di studi approfonditi da parte di soggetti pubblici e privati. Segue pertanto 

un’analisi dettagliata dei flussi migratori provenienti dal Marocco organizzata secondo 

un ordine cronologico. 

1.4 Dall’esplorazione al consolidamento 

Nel primo capitolo dell’elaborato si è detto che la comunità marocchina è uno dei 

gruppi presenti in Italia sin dall’inizio del fenomeno dell’immigrazione che ha 

interessato il nostro Paese: data la sua lunga esperienza migratoria è quindi possibile 

dividerne in più fasi i flussi di ingresso, secondo lo schema che segue.43 

 “Fase dell’invisibilità” 1978-1986 

Così chiamata perché i lavoratori marocchini si trovavano in condizioni di 

clandestinità, spesso dovuta non tanto ad un ingresso illegale nel paese quanto 

piuttosto ad un mancato ritorno in patria allo scadere del visto ottenuto per 

motivi turistici o del permesso di soggiorno rilasciato per un lavoro a tempo 

                                                 

42 Leanza M. A. (a cura di), 2016, “La popolazione straniera a Torino nel 2015 – Dati generali – La 

presenza di anziani stranieri a Torino”, in Servizio statistica e toponomastica della Città di Torino e 

Prefettura di Torino (a cura di), Rapporto 2015 dell’Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri 

in Provincia di Torino, Ufficio Stampa della Città di Torino, pp. 31-32; Fantini  S., Leanza M. A. (a 

cura di), 2017, “la popolazione straniera a Torino nel 2016 – Dati generali – Analisi ventennali sugli 

stranieri residenti a Torino”, in Servizio statistica e toponomastica della Città di Torino e Prefettura 

di Torino (a cura di), Rapporto 2016 dell’Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in Provincia 

di Torino, Ufficio Stampa della Città di Torino, pp. 31-32. I due articoli sono disponibili agli 

indirizzi  

http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2015/pdf/10%20LA%20POP%20STR

%20A%20TO%20NEL%202015.%20DATI%20GENERALI-

%20LA%20PRESENZA%20DI%20ANZIANI%20STR%20A%20TORINO_CITTA%20DI%20T

ORINO%20.pdf  (ultima consultazione 08/11/2017) e 

http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2016/pdf/09LapopolazionestranieraaT

orinonel2016-Analisiventennale-FantinieLeanza_CittadiTorino.pdf (ultima consultazione 

08/11/2017). 
43  Capello C., Le prigioni invisibili. Etnografia multisituata della migrazione marocchina, Franco 

Angeli, Milano, 2009, pp.32-33. 

http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2015/pdf/10%20LA%20POP%20STR%20A%20TO%20NEL%202015.%20DATI%20GENERALI-%20LA%20PRESENZA%20DI%20ANZIANI%20STR%20A%20TORINO_CITTA%20DI%20TORINO%20.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2015/pdf/10%20LA%20POP%20STR%20A%20TO%20NEL%202015.%20DATI%20GENERALI-%20LA%20PRESENZA%20DI%20ANZIANI%20STR%20A%20TORINO_CITTA%20DI%20TORINO%20.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2015/pdf/10%20LA%20POP%20STR%20A%20TO%20NEL%202015.%20DATI%20GENERALI-%20LA%20PRESENZA%20DI%20ANZIANI%20STR%20A%20TORINO_CITTA%20DI%20TORINO%20.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2015/pdf/10%20LA%20POP%20STR%20A%20TO%20NEL%202015.%20DATI%20GENERALI-%20LA%20PRESENZA%20DI%20ANZIANI%20STR%20A%20TORINO_CITTA%20DI%20TORINO%20.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2016/pdf/09LapopolazionestranieraaTorinonel2016-Analisiventennale-FantinieLeanza_CittadiTorino.pdf
http://www.comune.torino.it/statistica/osservatorio/stranieri/2016/pdf/09LapopolazionestranieraaTorinonel2016-Analisiventennale-FantinieLeanza_CittadiTorino.pdf


44 

 

determinato. Si trattava comunque di un flusso ristretto di persone, di carattere 

circolare, ovvero destinato a concludersi con annuali rientri in patria in 

occasione del Ramadan o durante la stagione fredda. 

A lasciare il proprio Paese erano spesso uomini soli, non qualificati, che 

lavoravano come braccianti stagionali ma soprattutto svolgevano attività di 

commercio ambulante. 44  A questo proposito “non può non colpire il 

soprannome che tutt’oggi viene dato a qualunque venditore ambulante per 

strada che sia esso senegalese, bengalese o altro, per l’immaginario italiano 

costui è “il marocchino”. Una interessante testimonianza di quella che era 

effettivamente la prima occupazione dei marocchini”.45 

I migranti dei primissimi anni provenivano dalle campagne del Rif, dal Souss 

e dall’area intorno ad Agadir (sud-ovest berbero) ed erano spinti 

all’emigrazione a causa delle carestie e della siccità. Successivamente però 

furono affiancati dagli “Aulad Meskin”, una “qabila” (clan) di lingua araba 

composta da agricoltori e allevatori originari di un’area tra Khourigba e Beni 

Mellal, nella Regione della Chaouia-Ouardigha. Quest’area aveva subito un 

notevole impoverimento per via della concentrazione degli investimenti 

nell’industria.46 

All’inizio queste persone in cerca di lavoro si diressero nelle regioni 

meridionali ma come vedremo fu solo una meta transitoria; 

 “Fase del consolidamento” 1987-1991 

Essa fu caratterizzata dall’uscita dalla clandestinità per molti lavoratori grazie 

all’intervento della legislazione che presentò due sanatorie, una nel 1986 e 

l’altra nel 1991. 47  Questi strumenti, insieme ad un’effettiva accelerazione 

dell’emigrazione, portarono ad un aumento repentino ed esponenziale della 

presenza marocchina in Italia, non tanto al sud ma piuttosto nelle regioni 

                                                 

44  Centro studi e ricerche IDOS (a cura di), La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul 

mediterraneo, cit., 2014, p. 13. 
45 Moual K., “La comunità marocchina: eterni zmagria in Italia e nel paese di origine”, in Caritas, 

Camera di Commercio e Provincia di Roma (a cura di), Osservatorio Romano sulle Migrazioni. 

Sesto Rapporto, Edizioni IDOS, Roma, febbraio 2010, p. 253. 
46 Capello C., Le prigioni invisibili. Etnografia multisituata della migrazione marocchina, cit., p. 105. 
47 Omedè M. e Procopio M. (a cura di), L’immigrazione straniera a Torino nel 2003, Rapporti annuale 

dell’Osservatorio Interistituzionale sugli stranieri in provincia di Torino, Ufficio Stampa del 

Comune di Torino, Torino, 2004, p. 2. 
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settentrionali che offrivano maggiori opportunità di lavoro salariato non 

qualificato. In questo periodo la città di Torino divenne a tutti gli effetti la meta 

prediletta dai migranti oggetto di quest’analisi, tanto che da allora ha sempre 

ospitato la comunità marocchina più numerosa d’Italia. Coloro che fecero da 

pionieri nella scelta del capoluogo piemontese come luogo di destinazione 

appartenevano al gruppo della zona intorno a Khourigba precedentemente 

menzionato. 

A differenza di ciò che era successo nella fase precedente però, i flussi in 

ingresso dal Marocco non riguardarono solo gli abitanti delle zone rurali ma 

anche quelli dei centri urbani che avevano perso il loro impiego nelle fabbriche 

o nelle miniere di fosfati della città di Khourigba.48 Questa fu fondata negli 

anni’20 dal Protettorato francese (1912-1956) come centro dell’attività di 

estrazione, che attirò lavoratori immigrati da tutto il Marocco. In seguito, però, 

le crescenti difficoltà economiche del paese, che non poteva più contare sugli 

investimenti della Francia, portarono ad una profonda crisi del settore e di 

conseguenza all’aumento dei disoccupati.  

Per quanto riguarda la questione lavorativa una volta arrivati in Italia, si 

verificò una certa diversificazione delle tipologie di impiego: questo nuovo 

tipo di immigrati spesso con competenze specializzate si è inserito nel settore 

edile, nella piccola industria o nel commercio e inoltre non pochi individui 

svolgevano servizi di pulizia o altre numerose attività che necessitavano di 

manodopera. 

Sebbene la ricerca di lavoro rappresentasse la ragione principale che spingeva 

le persone ad emigrare, in questi anni iniziò ad arrivare anche un certo numero 

di persone il cui obiettivo era quello di intraprendere un percorso di studi 

universitario e che non avevano più facile accesso ai sistemi d’istruzione degli 

Stati europei di più antica immigrazione (soprattutto Francia e Inghilterra). 

Questi paesi, infatti, avevano attuato le prime misure restrittive nei confronti 

degli stranieri già a partire dalla metà degli anni ’70, quando la crisi monetaria 

                                                 

48 Centro studi e ricerche IDOS (a cura di), La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul mediterraneo, 

cit., p. 14. 
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(1971) e quella energetica (1973) sconvolsero le economie di tutti i Paesi 

industrializzati. 

Una volta laureatisi nelle università italiane gli studenti di origine straniera 

“hanno contribuito ad elevare il livello culturale della comunità marocchina, 

operando come mediatori, educatori e operatori sociali”.49 

A differenza degli immigrati della prima fase questo secondo gruppo ha attuato 

un progetto di insediamento più stabile e duraturo il quale ha a sua volta portato 

alla formazione di catene di collegamento con i marocchini rimasti in patria 

ma, grazie ad esse, sempre più incentivati a raggiungere l’Italia; 

 “Fase della ricomposizione familiare e di stabilizzazione”  

Questa ebbe inizio intorno al 1993 ed è tutt’ora in atto, seppur con mutate 

tempistiche e condizioni. 

I migranti ormai arrivavano da zone diverse del Marocco, tanto che nel 2011 

la comunità risulta composta per 1/3 da cittadini originari dell’area di 

Khourigba, per un altro terzo da persone provenienti dalla Regione Grande 

Casablanca e per il rimanente terzo da gente che arriva dalle città di Rabat e Al 

Jadyda e dai berberi del Souss.50 Tuttavia, ciò che in particolare caratterizza 

questa nuova fase migratoria è che, in seguito ad importanti cambiamenti della 

normativa sull’immigrazione, i flussi in ingresso sono ora composti 

principalmente da una nuova tipologia di migranti, cioè i familiari degli 

stranieri già regolarmente residenti nel nostro Paese. 

Le prime due leggi italiane atte a regolare in maniera organica l’ingresso dei 

cittadini stranieri e contenenti i provvedimenti di emersione dei lavoratori 

illegali precedentemente citati (Legge Foschi 1986,51 Legge Martelli 199052) 

attuarono una programmazione degli ingressi per motivi di lavoro finalizzata 

alla regolamentazione degli stessi ma soprattutto al loro restringimento 

                                                 

49 Centro studi e ricerche IDOS (a cura di), La comunità marocchina in Italia. Un ponte sul mediterraneo, 

cit. p. 15 
50 Maspoli E., Torino è Casablanca, Ananke, Torino, 2012, p. 19. 
51 http://www.meltingpot.org/ si segua il percorso Home > Normativa > Accordi e trattati internazionali 

(ultima consultazione 05/11/2017). 
52 http://www.immigrazione.regione.toscana.it/ si segua il percorso Home PAeSI > Contenuti > Banca 

dati normativa (ultima consultazione 05/11/2017). 

 

http://www.meltingpot.org/
http://www.meltingpot.org/
http://www.meltingpot.org/-Accordi-e-trattati-internazionali-.html
http://www.immigrazione.regione.toscana.it/
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numerico. Ciò determinò una diminuzione degli ingressi per lavoro e per gli 

aspiranti immigrati che ne avevano la possibilità divenne più facile fare 

richiesta di un permesso di soggiorno per motivi familiari. A ciò si unì la 

volontà degli stranieri già residenti in Italia di ricongiungersi con i propri cari, 

naturale conseguenza della trasformazione del loro progetto migratorio 

determinato da una progressiva stabilizzazione. Per questi motivi da allora la 

suddetta tipologia di autorizzazione per l’ingresso nel nostro paese è la più 

utilizzata. 

Alla luce di questo fatto è possibile affermare che se da un lato le nuove 

disposizioni di legge determinarono un certo rallentamento nella crescita 

numerica della comunità marocchina, dall’altro questa acquisì compattezza e 

stabilità maggiori grazie alla ricomposizione dei nuclei di origine. 

La terza fase migratoria è quindi caratterizzata da un progressivo radicamento 

nella società torinese di una comunità non più costituita da uomini soli in cerca 

di un lavoro che potesse permettergli di sostenere sé stessi e coloro che erano 

rimasti in patria tramite l’invio di rimesse, bensì da nuclei familiari composti 

da due o più persone con bisogni maggiori e diversificati. Dal momento in cui 

si decide di farsi raggiungere dai propri familiari, il progetto migratorio diventa 

necessariamente più duraturo e ciò implica il bisogno di un’integrazione 

adeguata attraverso una partecipazione attiva nella società ospitante. È 

importante sottolineare che imparare a conoscere l’organizzazione e le 

dinamiche culturali di una determinata realtà non corrisponde al concetto di 

“integrazione” ma ne rappresenta solo il primo step. Inoltre tale processo non 

ha niente a che vedere con l’adozione da parte dei migranti degli usi e costumi 

della società ospitante, ma corrisponde piuttosto al risultato dell’incontro tra i 

vari gruppi etnici, che in seguito ad un processo di scambio e negoziazione 

possono convivere traendo beneficio dalle diversità culturali.  Affinché tutto 

ciò si verifichi, la volontà di ciascun individuo è di certo fondamentale, ma 

dall’altra parte l’amministrazione locale è chiamata all’espletamento di servizi 

idonei. Come vedremo nell’ultima parte del capitolo e poi in quello successivo, 

nel caso del territorio torinese ciò è avvenuto grazie all’intervento diretto degli 

enti locali composti da personale autoctono, tramite l’iniziativa della comunità 
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araba nel suo insieme e attraverso la collaborazione tra questi due gruppi di 

soggetti. 

  

Molte delle osservazioni fatte in merito all’evoluzione della presenza marocchina in 

Italia e a Torino riguardano senz’altro anche le dinamiche migratorie e gli aspetti 

sociodemografici degli altri gruppi di arabi, i quali hanno sperimentato un simile 

processo di inglobamento nella società torinese, anche dal punto di vista cronologico. 

Purtroppo però non è possibile conoscere i loro movimenti nel corso degli ultimi 

decenni in modo ugualmente dettagliato poiché i soggetti preposti allo studio delle 

comunità di migranti a livello locale dedicano studi approfonditi solo alle collettività 

più numerose. 

Per questi motivi passeremo direttamente all’illustrazione di quelle informazioni 

demografiche fortunatamente disponibili anche su altri due gruppi di stranieri, ovvero 

coloro che vengono dall’Egitto e dalla Tunisia, e che unite alla storia 

dell’immigrazione marocchina sono funzionali al delineamento del profilo degli arabi 

residenti a Torino. 
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1.5 Distribuzione della comunità araba nello spazio torinese 

Per quanto riguarda gli spazi fisici della città, nel caso dei marocchini è avvenuta 

una evidente concentrazione in zone ben precise. Nel periodo di primo 

insediamento questi scelsero le aree estremamente centrali di Porta Palazzo e Borgo 

Dora. Se è vero che la scelta di stabilirsi in centro ricorre spesso nel progetto 

migratorio di nuovi cittadini stranieri a prescindere dalla loro provenienza, dato il 

maggior numero di opportunità lavorative disponibili, il tipo di settore in cui è 

occupata la maggior parte dei migranti di origine marocchina ha rappresentato un 

ulteriore motivo per attuare questo tipo di strategia. Si tratta dell’“ethnic business”, 

ovvero la rete di commerci etnici gestita da una specifica comunità di stranieri che 

può vendere qualsiasi tipo di prodotto oppure offrire beni connotati culturalmente. 

Quest’attività non coinvolge solo gli imprenditori ma tutti coloro che ci lavorano 

contribuendo al suo funzionamento. 53  In generale si può dire che sia stata 

funzionale all’occupazione di un’ampia fetta di migranti e al soddisfacimento dei 

bisogni della comunità araba di Torino. In ogni caso nelle prossime pagine si parlerà 

di questo fenomeno in modo più approfondito. 

Ancora oggi l’area di Torino nominata poc’anzi conta un numero elevato di 

residenti arabi ma ad essa si sono aggiunti altri quartieri più periferici. Infatti le 

circoscrizioni 5 (Borgo Vittoria, Madonna di Campagna, Lucento, Vallette), 6 

(Barriera di Milano, Regio Parco, Rebaudengo, Villaretto, Falchera, Barca, 

Bertolla) e 7 (Aurora, Vanchiglia, Madonna del pilone e Sassi) risultano essere le 

zone con la maggior incidenza di marocchini, egiziani e tunisini.54 

Questo progressivo decentramento insediativo, oltre ad essere la conseguenza 

dell’aumento del numero di stranieri, è il segnale della maturità dell’immigrazione 

(stabilizzazione delle condizioni lavorative e sociali), la quale fa si che dopo un 

periodo in cui si preferisce vivere nelle zone centrali, in una sistemazione di fortuna, 

meno stabile ma magari vicina al luogo di lavoro o ad eventuali amici e parenti, ci 

                                                 

53 Semi G., Il ritorno dell’economia di bazar. Attività commerciali marocchine a Porta Palazzo, in 

Decimo F., Sciortino G. (a cura di), Stranieri in Italia. Reti migranti, Ricerche e studi dell’Istituto 

Cattaneo, il Mulino, Bologna, 2006, p. 113. 
54 Leanza M. A. (a cura di), La popolazione straniera a Torino nel 2015 Dati generali – La presenza di 

anziani stranieri a Torino, pubblicazione del Servizio Statistica e Toponomastica della Città di 

Torino, Torino, 2016, p.7. 
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si organizza e ci si sposta a seconda di nuove esigenze. Ciò ad esempio può accadere 

se si ha la volontà di cercare una dimora idonea ad ospitare anche i propri familiari, 

che si trovi in una posizione comoda per le esigenze dell’intero nucleo (scuole, 

servizi commerciali e sanitari) e il cui costo non superi le proprie disponibilità 

economiche. 
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1.6 Composizione della popolazione 

Le notizie riguardanti la divisione per genere e per età della comunità araba torinese 

mostrano una realtà composita e avvalorano le considerazioni fatte in merito al 

processo di riunificazione e stabilizzazione nella società ospitante. 

Gli ultimi dati disponibili sulla presenza di maschi e femmine fanno riferimento al 

1° gennaio 2016. In quella data, all’interno della collettività marocchina si è 

registrata una presenza quasi paritaria dei due generi (52% M 48% F), mentre si è 

riscontrato un numero di uomini leggermente superiore a quello delle donne tra gli 

egiziani (63% M 37%) e tra i tunisini (60% M 40%F).55  

Per quanto riguarda la composizione della popolazione in base all’età, il Rapporto 

2015 dell’Osservatorio interistituzionale sulla popolazione straniera a Torino 

mostra che le tre principali collettività risultano alquanto differenziate al loro 

interno.56 Infatti, sebbene l’arco di età più numeroso sia quello fra i 30 e i 39 anni, 

sono altrettanto ben rappresentate anche tutte le altre fasce divise in classi 

quinquennali da 0 a oltre 79 anni. In particolare, Il Marocco è la nazionalità con più 

anziani stranieri nel territorio torinese con 1.114 over 65 anni, che vanno a costituire 

il 6% della collettività di detto Paese. Occupa inoltre il secondo posto nella 

classifica delle nazionalità con il maggior numero di minori stranieri, bambini e 

ragazzi fini a 19 anni rappresentano il 26% della comunità.57 

Anagraficamente e strutturalmente parlando ci troviamo di fronte a comunità 

mature, che hanno cioè concluso il loro ciclo migratorio: dalle fasi di esplorazione 

e di primo insediamento sono passate alla creazione di reti etniche funzionali ad un 

inserimento più facile e meno traumatico nella società di arrivo per poi dare l’avvio 

al processo di ricongiungimento familiare, sino ad arrivare alla formazione delle 

seconde generazioni (figli di immigrati nati in Italia). 

                                                 

55 Fava F. (a cura di), Analisi comparata relativa alla popolazione straniera residente nel territorio 

nazionale, piemontese e metropolitano (1/1/2015-1/1/2016), Rapporto dell’Ufficio Statistica della 

città Metropolitana di Torino, Torino, 2016, pp. 4-5. 
56 Leanza M. A. (a cura di), La popolazione straniera a Torino nel 2015 Dati generali – La presenza di 

anziani stranieri a Torino, cit., p. 17. 
57 Ibidem, p.25. 
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Tutto ciò è avvenuto grazie alla loro capacità di ritrovare un equilibrio e di ristabilire 

un’identità culturale collettiva tramite la creazione sia di propri spazi all’interno del 

territorio cittadino, sia di opportunità lavorative e scambi culturali. 

Passiamo quindi ad esporre quelli che sono gli aspetti e i fenomeni sociali della 

comunità araba torinese a cui anche questa volta ci si rivolgerà facendo 

prevalentemente riferimento alla componente marocchina per i motivi 

precedentemente illustrati. 

 

1.7 Una comunità che si fa spazio 

Durante il processo di integrazione i migranti sono portati ad attuare tattiche di 

resistenza funzionali alla gestione dell’insicurezza lavorativa ed esistenziale che 

può scaturire dall’esperienza migratoria. Si tratta di un processo psicologico più o 

meno comune a tutti coloro che per un lungo o breve lasso di tempo si trovano ad 

affrontare un periodo all’interno di un sistema geograficamente e/o culturalmente 

lontano dal proprio. Ad ogni modo, nel caso specifico della comunità araba ciò ha 

significato il verificarsi dei seguenti fenomeni:58 

 Mantenimento dei legami con i paesi d’origine; 

 Costruzioni di identità collettive  

Siano esse riproposte o modificate per essere riadattate ai bisogni specifici 

della comunità di migranti e in base alla società ospitante o addirittura create 

ex novo secondo il bisogno di contrapporsi alla cultura autoctona al fine di 

rendersi socialmente visibile, queste politiche identitarie assolvono allo scopo 

di fare gruppo, che rappresenta una necessità propria dell’essere umano. 

Questa si acuisce in una condizione di crisi di appartenenza, come quella 

fronteggiata dai migranti, ed ha il potere di riunire anche comunità che di per 

sé risultano estremamente diversificate. È il caso della comunità marocchina al 

cui interno sussistono due principali differenziazioni: una è di tipo geografico-

territoriale tra coloro che sono originari delle regioni rurali, detti “arobin” (lett. 

                                                 

58 Capello C., Le prigioni invisibili. Etnografia multisituata della migrazione marocchina, cit., pp. 22-

23. 
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“arabi”, con riferimento agli arabi beduini del deserto), e chi invece proviene 

dalle città, chiamati “mdnin” (lett. “cittadini”); l’altra è invece una 

contrapposizione su base etnica tra arabi e berberi.59 Va inoltre considerata la 

suddivisione a seconda della nazionalità (marocchini, egiziani, tunisini e gli 

altri gruppi di stranieri provenienti da altri Paesi del mondo arabo). Non è che 

le differenziazioni originarie scompaiono, ma la comune condizione di 

straniero immigrato relativizza le differenze e fa emergere più ampie identità 

collettive. Queste possono essere su base nazionale (marocchini), caratteristica 

che può quindi causare una divisione ma anche rappresentare un motivo di 

aggregazione, culturale e linguistica (arabi), relative al concetto di “qaraba” 

cioè “vicinanza sociale”, o ancora fondarsi sull’elemento religioso (comunità 

islamica).60 

L’unione su base islamica avviene tramite la riscoperta della dimensione 

collettiva dell’identità religiosa che non è d’obbligo tra i musulmani. Infatti 

l’islam, a differenza di altri credi, di fatto non impone ai fedeli di presenziare 

alle funzioni all’interno dei luoghi di culto poiché si tratta di una religione dove 

predomina la dimensione privata. Quindi le persone tendono a svolgere le 

preghiere rituali all’interno delle proprie abitazioni. Nonostante questo, nel 

caso dei migranti (cioè di cittadini stranieri che si trovano in un luogo diverso 

da quello nel quale sono nati e cresciuti, lontano dal loro sistema socio-

culturale) frequentare le moschee e partecipare tutti insieme alla celebrazione 

delle principali festività del calendario islamico diventa una preziosa occasione 

di incontro e sostegno reciproco. 

Le più importanti ricorrenze dell’islam sono due, la fine del Ramadan e la Festa 

del sacrificio. A proposito della festa a conclusione del mese di Ramadan, 

dedicato al digiuno e alla rettitudine morale, (in arabo عيد الفطر, Eid al-Fitr, cioè 

festa di rottura del digiuno), le prime notizie che si hanno sull’argomento 

risalgono al 1994. Anche se è più che verosimile che la comunità arabo-

                                                 

59 Semi G., tesi di Dottorato Il multiculturalismo quotidiano. Porta Palazzo tra commercio e conflitto, 

cit., p.113. 
60 Capello C., Torino, Maghreb. La costruzione di identità trasversali tra i migranti marocchini, in Sacchi 

P. e Viazzo P. P., Più di un Sud. Studi antropologici sull’immigrazione a Torino, Franco Angeli, 

Milano, 2003, p.65. 
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musulmana di Torino abbia fatto in modo di festeggiare insieme la ricorrenza 

sin dall’arrivo dei suoi primi componenti, probabilmente quell’anno il 

fenomeno acquisì particolare visibilità per via del numero di coloro che si 

riunirono per ascoltare la preghiera di un imam e quindi rompere 

definitivamente il digiuno, ovvero circa duemila persone. 

Lo scorso anno la versione online del giornale “La Stampa” ha pubblicato una 

rassegna fotografica dal titolo “Ramadan a Torino, dal 1994 a oggi” con brevi 

notizie e immagini commentate. 61  Dunque sappiamo che inizialmente per 

l’occasione si scelse il Parco della Pellerina, lungo Corso Regina Margherita, 

nella zona ovest della città. Nel 1997 il numero dei partecipanti era salito a 

cinquemila e questi si spostarono nel Palasport Ruffini che si trova all’interno 

dell’omonimo Parco situato a sud-ovest. Nel 2002, per l’evento venne 

utilizzato il Palavela, a sud-est, presso il quartiere Nizza Millefonti, e tra i fedeli 

si contavano anche molte donne e bambini. Successivamente la cerimonia si 

svolse nella stessa zona ma all’interno di edifici diversi: nel 2006-2007 a 

Palazzo del Lavoro e poi nel 2008-2009 al Palaolimpico, con circa diecimila 

partecipanti. Nel 2010 fu la volta dell’Arena Rock a Venaria Reale. Infine, dal 

2011 la comunità islamica si ritrova a Parco Dora sotto le strutture delle ex-

acciaierie. Il primo anno presenziarono quindici mila persone, nel 2016 erano 

salite a ventimila e quest’anno pare che vi abbiano partecipato dalle 

venticinquemila alle trentamila persone, a seconda della fonte consultata.62 

Dopo anni di molteplici spostamenti da una parte all’altra della città sembra 

che questo luogo soddisfi le necessità legate a tale occasione, prima di tutto 

quella di ampi spazi, nei limiti delle possibilità della città. 

Nello spazio destinato alla festa di fine Ramadan si svolge anche una parte 

della seconda ricorrenza più importante nel calendario islamico, ovvero la 

“Festa del sacrificio” (in arabo عيد األضحى Eid al-adha), celebrata in ricordo 

dell’atto di ubbidienza a Dio compiuto da Abramo che accettò di sacrificare 

suo figlio ma prima che potesse farlo dal cielo gli fu inviato un montone che 

                                                 

61  http://www.lastampa.it/2016/07/06/multimedia/cronaca/ramadan-a-torino-dal-ad-oggi-

myX9qoCviXgBDQauOXyPYL/pagina.html (ultima consultazione 05/11/2017). 
62   Sezione Rassegna stampa di www.islamtorino.it e www.lastampa.it (ultima consultazione 

05/11/2017). 

http://www.lastampa.it/2016/07/06/multimedia/cronaca/ramadan-a-torino-dal-ad-oggi-myX9qoCviXgBDQauOXyPYL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2016/07/06/multimedia/cronaca/ramadan-a-torino-dal-ad-oggi-myX9qoCviXgBDQauOXyPYL/pagina.html
http://www.islamtorino.it/
http://www.lastampa.it/
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poté sostituirgli.63 All’interno di Parco Dora un imam guida la Preghiera che 

precede la macellazione rituale effettuata nei luoghi autorizzati.64  

 

 Pratiche di riterritorializzazione, ovvero riappropriazione simbolica dello 

spazio urbano, e emersione di economie di enclave. 

La crescita e la stabilizzazione di una comunità di stranieri hanno effetti ben 

visibili sul territorio che li ospita, tanto da trasformare certi spazi in luoghi 

transnazionali. Per quello che riguarda la collettività araba ciò ha avuto 

prevalentemente luogo in un’area ben precisa della città, che è la zona 

cosiddetta di “Porta Palazzo”.65 

  

                                                 

63 Corano 37:101-102. Nonostante la comunità islamica oggi tenda a sostenere che il figlio il quale Dio 

invitò Abramo a sacrificare fosse Ismaele, di fatto nel Corano non viene nominato. È quindi la 

tradizione che ha poi stabilito quale dei figli fosse.  
64  http://www.lastampa.it/2017/09/01/multimedia/cronaca/festa-del-sacrificio-diecimila-musulmani-

in-preghiera-a-torino-G3uypItcTVnOgweULm6zrJ/pagina.html (ultima consultazione 05/11/2017). 
65 Il nome si deve alla Porta Palatina, uno dei quattro antichi accessi alla città romana che si trova a 

sud-est dell’area. Originariamente chiamata Porta principalis dextera, fu poi denominata Porta 

Palatina poiché essa ospitava una palazzo-fortezza che si appoggiava sul lato posteriore della 

facciata. 

IMMAGINE 2 CELEBRAZIONE DELLA FINE DEL RAMADAN PRESSO PARCO DORA, 2017 (FOTO DI 

WWW.ISLAMTORINO.IT) 

http://www.lastampa.it/2017/09/01/multimedia/cronaca/festa-del-sacrificio-diecimila-musulmani-in-preghiera-a-torino-G3uypItcTVnOgweULm6zrJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/01/multimedia/cronaca/festa-del-sacrificio-diecimila-musulmani-in-preghiera-a-torino-G3uypItcTVnOgweULm6zrJ/pagina.html
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1.8 Dinamiche d’enclave a Porta Palazzo 

Ufficialmente detta zona appartiene a due distinti quartieri del centro città, il 

Quadrilatero romano e Aurora (rione Borgo Dora)66 , oggi molto diversi l’uno 

dall’altro in termini di composizione sociale nonché di attività commerciali svolte 

al loro interno, ma che in passato sono stati interessati dal medesimo processo 

insediativo caratterizzato da una forte incidenza di immigrati. Nello specifico questi 

nuovi cittadini si stabilirono tutto intorno a Piazza della Repubblica poiché il grande 

mercato giornaliero che vi si svolge da ormai quasi duecento anni rappresenta a tutti 

gli effetti il motore dell’area. 

I primi migranti che a partire dal 1853 si insediarono a Porta Palazzo provenivano 

dalle campagne e dal nord-est dell’Italia. Dopo la seconda Guerra mondiale furono 

sostituiti dagli operai originari del Meridione che a loro volta dagli anni ‘80 hanno 

lasciato il posto ai cittadini provenienti dall’estero.67 Si tratta quindi di una zona di 

primo insediamento, nel senso di luogo prediletto dai migranti appena trasferitisi in 

città, che ha subito numerosi e profondi cambiamenti a seconda dei diversi gruppi 

di residenti che di volta in volta vi hanno risieduto. La peculiarità dell’intera area 

era dunque quella di racchiudere in sé una ricca eterogeneità sociale e senz’altro la 

più consistente a Torino. Ancora nel 2002 all’interno delle circoscrizioni che 

dividono l’area, ovvero la 1 e la 7, risiedeva il 16% della popolazione straniera della 

città, tra cui marocchini, romeni, egiziani e tunisini.68 

Oggi tuttavia le considerazioni appena fatte riguardano solo la parte che da Piazza 

della Repubblica si sviluppa verso nord, ovvero il rione Borgo Dora (Circ. 7), 

mentre il Quadrilatero Romano ha cambiato del tutto vocazione diventando luogo 

per il tempo libero e la vita notturna grazie al processo di riqualificazione urbana 

degli anni ’90, acceleratosi nel corso del decennio successivo con l’insediamento 

di attività commerciali e locali eno-gastronomici.69 

                                                 

66 Si veda la mappa a pagina successiva. 
67 Semi, tesi di Dottorato Il multiculturalismo quotidiano. Porta Palazzo tra commercio e conflitto, cit., 

pp. 48-49. 
68 Ibidem, p. 60. 
69  http://www.museotorino.it/view/s/e7d88b36e50a40ff874c4f38332ee708 (ultima consultazione 

05/11/2017). 

http://www.museotorino.it/view/s/e7d88b36e50a40ff874c4f38332ee708
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Il rione Borgo Dora (delimitato da Corso Regina a sud, dal Lungo Dora a nord, da 

Corso XX Settembre a est e da Corso XI febbraio a ovest) è invece rimasto un 

“quartiere popolare” dove il continuo espandersi della comunità straniera ha portato 

all’etnicizzazione dei rapporti sociali e alla creazione di una vera e propria enclave 

etnica costituita dai cittadini di origine araba. 
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Marocchini e, in numero minore, egiziani e tunisini, non sono certo le sole comunità 

straniere che abitano e lavorano in questa zona, ma il fatto che siano stati i primi ad 

insediarvisi nonché la loro strategia organizzativa di tipo aggregante li hanno portati 

ad espandersi capillarmente nell’intera area fino ad occupare molti dei suoi spazi. 

Infatti i primi immigrati che dal Marocco si stabilirono a Porta Palazzo dettero vita 

ad un sistema di reti migratorie che da un lato attiravano i loro concittadini rimasti 

in patria verso questo stesso luogo e dall’altro erano funzionali alla creazione di una 

propria rete commerciale, altrimenti detta “ethnic business” (o “economia di 

bazar”), che ebbe inizio nei primi anni ‘90. Come è stato detto in precedenza 

l’economia di bazar nasce e si sviluppa con un doppio fine, quello di soddisfare la 

domanda di prodotti in uso nei Paesi arabi da parte di una comunità straniera sempre 

più vasta e quello di creare sbocchi occupazionali che possano assorbire la 

manodopera immigrata della suddetta collettività. 

Questo fenomeno ha prodotto una serie di mutamenti profondi nel territorio in cui 

si è svolto.  Al fine di esporre l’argomento in modo chiaro è necessario dividerlo in 

due parti: la prima riguarda la trasformazione del mercato giornaliero di frutta e 

verdura all’aperto di Piazza della Repubblica, che si distingue dall’insieme di 

banchi dedicati al vestiario e all’oggettistica dove gli arabi sono meno presenti, da 

quello coperto, che conta molti italiani e svariati romeni, e dai banchi sotto la tettoia 

nella parte nord-est della Piazza, gestiti da contadini locali che vendono prodotti a 

chilometro zero, mentre la seconda tratta dei mutamenti avvenuti a Porta Palazzo e 

in tutto il rione Borgo Dora. 

Nel caso del mercato ortofrutticolo i venditori marocchini, seguiti da un esiguo 

numero di egiziani, hanno sostituito quasi del tutto gli italiani, originari 

prevalentemente del sud Italia, senza però modificare più di tanto la tipologia di 

merce in vendita ma soltanto aggiungendo qualche prodotto particolarmente caro 

agli arabi e, una volta, non molto consumato in Italia, come per esempio la menta 

marocchina, utilizzata quotidianamente per preparare il tipico tè e che oggi è 

possibile acquistare in grandi mazzi, e il tradizionale pane schiacciato di forma 

circolare, la “pita”. Ad ogni modo, addentrandosi tra i banchi del mercato e 

tendendo l’orecchio per ascoltare i venditori parlare in arabo tra loro o con i clienti, 
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si ha la sensazione di trovarsi nel bel mezzo di un suq (“mercato” in arabo) posto al 

centro di Torino. 

 

IMMAGINE 4 E 5 MERCATO DI PORTA PALAZZO (FOTOGRAFIE IN WWW.TORINOCASABLANCA.BLOGSPOT.IT) 
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Per quanto riguarda Porta Palazzo e Borgo Dora, il discorso è più complesso poiché 

qui la comunità araba non si è limitata a prendere il posto di altri commercianti 

mantenendo la stessa attività, bensì ha rivoluzionato i consumi della città attraverso 

l’offerta di un vasto range di prodotti ed ha perciò cambiato il volto dell’intero 

territorio. Tutto ciò ebbe inizio più di tre decenni fa, quando la comunità 

marocchina muoveva i primi passi nel quartiere cercando di trovare una propria 

dimensione. All’interno di esse alcuni imprenditori seppero intuire che i loro 

connazionali avrebbero avuto bisogno o comunque sarebbero stati lieti di reperire 

articoli all’epoca non disponibili in Italia e di poter accedere a servizi specifici per 

la comunità. Così lentamente ebbe inizio la vera e propria trasformazione del 

territorio attraverso l’apertura di svariate attività di arabi per gli arabi, sempre più 

numerose per effetto dell’aumento della domanda di certi beni e servizi dato 

dall’arrivo di un numero crescente di arabi. 

Oggi questi esercizi commerciali, per lo più a gestione marocchina, sono sparsi 

ovunque tra il perimetro di Porta Palazzo e le vie di Borgo Dora. Si tratta di 

pasticcerie, panetterie, ristoranti, shisha cafè (locali dove è possibile fumare il 

narghilé, شيشة in egiziano), negozi di abbigliamento e oggettistica, mini-market e 

macellerie di carne “halal” (“lecita” in lingua italiana, perché tale la considera 

l’islam per i musulmani, dato che si tratta di carne macellata secondo le norme 

alimentari islamiche) e phone center. Tra i frequentatori si contano soprattutto arabi 

perché, come si è già detto, sono luoghi creati prima di tutto per soddisfare le loro 

esigenze. 

In città esiste anche un’altra tipologia di locali etnici che punta ad attrarre una 

clientela diversa, sono attività nate sull’onda della tendenza “etnochic” degli ultimi 

anni. Si definisce così il fenomeno di riscoperta delle civiltà orientali tramite la loro 

fusione con il gusto occidentale contemporaneo. Dal punto di vista commerciale si 

tratta dell’utilizzo dell’etnico come marchio, una strategia che di certo rientra 

nell’insieme delle iniziative messe in atto per la rivalutazione turistica di Torino. 

Se ne trovano degli esempi presso il Quadrilatero Romano, uno dei quartieri 

maggiormente interessati da questo tipo di riqualificazione, dove locali come l’Hafa 

cafè (Via Sant’Agostino 23/C), un bar “marocchino” molto elegante rispetto a 

quelli situati nell’area “popolare” di cui ci stiamo occupando, sono gestiti da 
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autoctoni che puntano ad esaltare al massimo la componente etnica ricollocata 

all’interno delle abitudini degli italiani, i frequentatori più assidui di questi luoghi. 

All’interno del suddetto bar aperitivi delle 19:00 a base di cocktail alcolici rivisitati 

in chiave speziata si svolgono tra arredi acquistabili che, come riportato sul sito 

www.hafacafe.it, “vengono ideati in Italia e realizzati dagli abili artigiani 

marocchini, ì prodotti della tradizione sono rivisitati e caratterizzati in modo 

originale”. 70  Gli stessi gestori del suddetto bar dirigono anche un ristorante 

all’interno della Galleria Umberto I, di nome “Hafastorie”, in cui la commistione 

tra occidente e mondo arabo è ancora più evidente e palesata nella presentazione 

dello stesso nella sua pagina web.71 Qui si legge che la sintesi delle due culture è 

espressa da un menù in cui la cucina marocchina di qualità è unita a raffinati piatti 

della tradizione piemontese e dall’arredamento. Inoltre, degli alti scaffali alle pareti 

fungono da negozio dove è possibile acquistare vari accessori etnici appartenenti 

alla stessa collezione degli articoli dell’Hafa Cafè. 

La precisazione appena fatta con tanto di citazione di due locali torinesi, che in 

realtà condividono lo stesso proprietario, non vuole assolutamente essere una critica 

al tipo di commercio da loro svolto bensì ha lo scopo di differenziare in modo più 

chiaro possibile quest’ultimo dagli esercizi oggetto dell’analisi di cui si sta 

trattando. 

Tornando a questi, di seguito se ne forniscono alcuni esempi: 

o il ristorante “Gran Maghreb” (Piazza della repubblica 24); 

o il ristorante “Mogador” (Corso 11 Febbraio 6/B); 

o il ristorante e shisha cafè “Al Jazira” (Borgo Dora 26); 

o la gastronomia kebab “Cartagine Marrakech” (Via Priocca 0/A); 

o la gastronomia kebab “Bab Rbah Sas” (Via Cottolengo 3/G); 

o la panetteria “Amin Sas” (Piazza della Repubblica 30) nella quale si 

possono acquistare pane e pasticceria tipici marocchini; 

o il negozio di arredamento “Salone Dari” (Corso Brescia 4/B) il quale 

propone divani, tavolini, tappeti tipici della tradizione araba che si 

                                                 

70 http://hafacafe.it/collezione-bab-anmil/index.html (ultima consultazione 05/11/2017). 
71 www.hafastorie.it (ultima consultazione 05/11/2017). 

http://hafacafe.it/collezione-bab-anmil/index.html
http://www.hafastorie.it/
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possono ammirare anche nelle numerose immagini del sito 

www.salonedaritorino.it. 

o la macelleria “Agadir” (Corso Giulio Cesare 3) che funge sia da 

negozio di alimentari vero e proprio proponendo cibi tipici del 

Marocco, sia da rivenditore di servizi da tè arabi; 

 

o il ristorante “Al Andalus”, il “Caffè Bagdad” e il Hammam (bagno 

turco) “Al Bab” situati all’interno del centro culturale italo-arabo “Dar 

al Hikma” (Via Fiocchetto 15); 

IMMAGINE 6 INGRESSO E VETRINA DELLA MACELLERIA AGADIR. 

IMMAGINE 7 CAFFETTERIA “BAGDAD”. 

http://www.salonedaritorino.it/
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Ovviamente è possibile trovare attività simili anche in altre aree della città, tra cui 

San Salvario, il resto del quartiere Aurora e Barriera di Milano, ma qui la presenza 

araba è molto meno evidente poiché si mischia e si confonde con le altre comunità 

di stranieri. Mancano perciò le caratteristiche dell’enclave, così evidenti a Porta 

Palazzo. 

 

1.9 Luoghi di culto come strumento identitario 

Un altro tipo di riappropriazione dello spazio è quello relativo alla fondazione delle 

moschee. Non si tratta certo di strutture architettoniche costruite ad hoc ma di edifici 

adibiti a sale di preghiera e spesso anche a sede di servizi accessori tra cui corsi di 

arabo, scuola coranica e promozione del contatto interreligioso. La comunità arabo-

islamica solitamente si riferisce a tali luoghi utilizzando il termine “مسجد” 

(“masgid”, lett. moschea). All’esterno questi si presentano invece con la dicitura 

ufficiale di centri o associazioni culturali/interculturali, la quale evidenzia senza 

dubbio una delle principali vocazioni da loro stessi dichiarate ma prima di tutto 

risolve la questione della mancata legittimazione a luoghi di culto da parte della 

legislazione italiana. Infatti, nonostante questa garantisca la libertà di professare 

qualsiasi religione, non vi è alcuna norma che prevede la possibilità per i fedeli 

musulmani di avere delle vere e proprie moschee. La Costituzione italiana 

promuove e incoraggia la libertà di culto, ma l’articolo 8, dando il diritto ai culti a-

cattolici di organizzarsi secondo propri statuti che non siano contrari alla 

legislazione italiana (esempio: infibulazione, lapidazione, non possono essere 

ammesse), al comma 3 auspica che siano stipulate Intese tra Stato italiano e culti a-

cattolici. Tale Intesa, tra Stato italiano e Islam, non è mai stata disputata. Ci 

troviamo di fronte ad uno di quei casi in cui la legge né vieta né riconosce 

ufficialmente una questione, semplicemente non esiste alcuna regolamentazione in 

materia.  

Tenendo conto di quanto appena spiegato, in questa sede si è scelto di concentrarci 

su ciò che questi luoghi rappresentano per la comunità arabo-islamica di Torino e 

quindi useremo principalmente il termine “moschea”. 
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Il processo di apertura di luoghi di culto islamici ebbe inizio ancor prima che in 

città si creasse una vera e propria comunità di fedeli, tanto è vero che le prime 

moschee vennero fondate nel 1974 da studenti di medicina e agricoltura del Vicino 

Oriente in Via Berthollet (San Salvario) e in Corso San Martino (San Donato).72 In 

seguito si assistette al moltiplicarsi di questo fenomeno tanto che oggi si contano 

quindici moschee ufficiali riconosciute dalla comunità islamica torinese, 

dall’amministrazione pubblica locale e dall’Ufficio per la Pastorale dei Migranti 

dell’Arcidiocesi di Torino. Questi infatti mettono a disposizione nei loro siti la lista 

completa corredata da una mappa che mostra come questi luoghi si distribuiscono 

nello spazio urbano.73 Procediamo quindi fornendone un elenco e riportando una 

breve descrizione di quelle che hanno acquisito una certa importanza per via del 

numero dei frequentatori, per le dinamiche della loro formazione o per la loro 

particolare operatività sul territorio. 

Volendo andare al di là di ciò che viene dichiarato sui suddetti istituti religiosi da 

coloro che ne sono a capo, ci siamo rivolti a Younis Tawfik, Professore e Presidente 

dell’Associazione Dar al Hikma. Il Professor Tawfik, iracheno, fa parte della 

comunità araba torinese da circa quarant’anni e conosce molto bene la realtà delle 

moschee della città. Inoltre egli faceva parte del gruppo di studenti musulmani del 

Medio Oriente che nel 1984 fondarono uno dei primi luoghi di culto islamico. 

Grazie alle informazioni da lui forniteci abbiamo scoperto che molte moschee di 

Torino seguono un orientamento ideologico ben preciso ma spesso questo non viene 

espresso esplicitamente, almeno quando si tratta di presentarsi alla comunità locale 

e italiana. Salva diversa indicazione, tutte le notizie a descrizione delle moschee 

sono frutto dell’intervista sopracitata. Purtroppo non è stato possibile raccogliere 

informazioni su tutti gli istituti religiosi poiché alcuni di essi, ad oggi, non hanno 

ancora esplicitato in alcun modo né dati riguardanti le attività che vi si svolgono né 

tantomeno la loro base ideologica. 

                                                 

72 Schmidt die Friedberg o., Musulmani nello spazio pubblico: le associazioni islamiche a Torino e 

Trieste, in Colombo A. e Sciortino G. (a cura di), Stranieri in Italia. Assimilati ed esclusi, il Mulino, 

Bologna, 2002, p.154. 
73 http://www.islamtorino.it/category/moschee/, http://www.comune.torino.it/ar/bm~doc/mappa.pdf e 

http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2013/10/Centri-Slamici.pdf (ultima consultazione 

05/11/2017). 

http://www.islamtorino.it/category/moschee/
http://www.comune.torino.it/ar/bm~doc/mappa.pdf
http://www.migrantitorino.it/wp-content/uploads/2013/10/Centri-Slamici.pdf
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1 Moschea della Pace (C.so Giulio Cesare 6) 

Fondata nel 1996 in un edificio preso in affitto nei primi anni ’80 da un gruppo 

di commercianti marocchini per farne un magazzino e una casa. Dopo pochi 

anni una serie di divisioni interne portarono però alla formazione di un’altra 

corrente di pensiero i cui sostenitori abbandonarono il gruppo originario 

fondando un’altra moschea. Coloro che dirigono la Moschea della Pace fanno 

capo al Partito politico marocchino “العَدالة و التَْنمية” (in italiano “per la Giustizia 

e lo Sviluppo”) che promuove l’islam di tipo moderato. Dal 2011 detiene la 

maggioranza dei seggi parlamentari ed è quindi alla guida della coalizione di 

governo in Marocco. 

Oggi la Moschea della Pace è frequentata da marocchini, tunisini e in numero 

minore algerini, egiziani e italiani. In aggiunta alle funzioni religiose vi si 

svolgono varie attività tra cui la scuola coranica, corsi di arabo per bambini, 

vendita di libri, CD e DVD di carattere religioso. La comunità della moschea 

mette inoltre a disposizione la struttura per visite guidate aperte a tutti, previo 

appuntamento, nell’ottica di scambio e di aumento della conoscenza della 

cultura arabo-islamica da parte della cittadinanza;74 

2 Moschea Masjid (Via Cottolengo 1-bis) 

Si tratta della sala di preghiera fondata alla fine degli anni ’90 dal gruppo di 

fedeli che si distaccarono dalla Moschea della Pace a causa del loro 

orientamento più radicale a favore di un Islam politico. L’imam Bouiriki 

Bouchta, che ha guidato la Moschea dalla sua fondazione al 2005, e il suo 

successore Mohamed Kohaila sono stati espulsi dall’Italia con l’accusa di 

essere fondamentalisti islamici.75 In seguito all’allontanamento di Kohaila, 

avvenuto nel 2008, pare che la Moschea abbia progressivamente adottato una 

visione moderata dell’islam. 

                                                 

74  http://www.pluralismoreligioso.it/islam/moschea-della-pace-corso-giulio-cesare/ (ultima 

consultazione 05/11/2017). 
75  http://www.repubblica.it/2005/h/sezioni/cronaca/allertaitalia2/imamtorino/imamtorino.html 

http://torino.repubblica.it/dettaglio/espulso-limam-mohamed-kohaila-per-

fondamentalismo/1412843 (ultima consultazione 05/11/2017). 

http://www.pluralismoreligioso.it/islam/moschea-della-pace-corso-giulio-cesare/
http://www.repubblica.it/2005/h/sezioni/cronaca/allertaitalia2/imamtorino/imamtorino.html
http://torino.repubblica.it/dettaglio/espulso-limam-mohamed-kohaila-per-fondamentalismo/1412843
http://torino.repubblica.it/dettaglio/espulso-limam-mohamed-kohaila-per-fondamentalismo/1412843
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Oggi è frequentata da marocchini e da qualche egiziano, tunisino, albanese e 

sub-sahariano. Al suo interno, la domenica, si svolgono anche lezioni di studio 

del Corano rivolte ai ragazzi; 

3 Moschea Dar As-Salam (Via La Salle 15) 

Secondo il Professor Tawfik questo centro religioso propugna idee islamiche 

riconducibili al salafismo;76 

4 Moschea Loqman (Corso regina 160), unita all’associazione italo-marocchina 

“La Pace” 

Sostiene l’islam moderato ed è frequentata da numerosi marocchini ma anche 

da sub-sahariani, etiopi, somali e sudanesi; 

5 Moschea Taiba (Via Chivasso 10F) 

Inaugurata nel 2006, è uno dei due luoghi di culto gestito dall’Associazione 

Islamica delle Alpi. Quest’ultima promuove numerose iniziative interculturali 

che hanno come obiettivo il dialogo interreligioso. Secondo quanto riportato 

sul Portale dell’Islam torinese è la sala di preghiera più frequentata e più attiva 

dell’intera Regione Piemonte.77 

                                                 

76 Definizione di Salafismo nel vocabolario Treccani “movimento riformista islamico nato a metà del 

19° secolo con l’obiettivo di scuotere l’islam, vittima della spinta colonizzatrice dell’occidente, dalla 

decadenza politica, economica e culturale. Il movimento postulava un richiamo fedele ai principi 

morali e giuridici del Corano e un ritorno all’esempio di purezza della prima generazione di 

musulmani, contemporanei o di poco posteriori a Maometto, i cosiddetti al-Salaf al-Ṣāliḥ («antenati 

devoti»), da cui il nome del movimento. Questo richiamo dei s. all’aderenza al messaggio religioso 

originario dell’islam e al modello di Stato retto dai califfi (7° sec.), ha conosciuto poi diverse 

rielaborazioni, sistematizzazioni e convergenze con altri movimenti fondamentalisti (per esempio il 

wahhabismo di origine saudita), ma ha costituito da allora il punto di riferimento imprescindibile 

dell’islam politico nella sua tensione a plasmare la società in senso islamico e a realizzare uno stato 

informato, con maggiore o minore intransigenza, ai principi religiosi. La destabilizzazione provocata 

nei paesi arabi dalle rivolte popolari del 2010-11 ha riportato alla ribalta queste forze 

fondamentaliste islamiche, a lungo represse dai regimi abbattuti, e capaci di riguadagnare spazi e 

visibilità (e consensi maggioritari nelle urne), a spese delle forze laiche e spontanee protagoniste 

nelle piazze della primavera araba. Accanto ai s., che rappresentano una forza aggressiva arroccata 

su posizioni ultraconservatrici e rigoriste, di chiusura totale verso il mondo laico, i Fratelli 

musulmani (v. Fratellanza musulmana), al governo in Tunisia, Egitto e Marocco, mostrano di avere 

accettato le regole del sistema democratico, pur se soffrono la pressione dei s. che cercano di 

accreditarsi come gli unici autentici interpreti del messaggio religioso. Galassia composita e 

difficilmente catalogabile, con un’organizzazione meno gerarchica e centralizzata dei Fratelli 

musulmani e capace di plasmarsi alle diverse esigenze delle realtà in cui opera, i s. esercitano una 

grande forza di attrazione anche in Europa e rappresentano sicuramente nel mondo contemporaneo 

una delle espressioni più radicali, e anche violente, del fondamentalismo islamico: dall’Algeria degli 

ultimi decenni del 20° secolo all’Egitto, dalla Striscia di Gaza all’Iraq post Saddam Hussein dove 

hanno combattuto le truppe degli stati Uniti”. Consultabile all’indirizzo www.treccani.it (ultima 

consultazione 05/11/2017). 
77 http://www.islamtorino.it/centro-islamico-taiba/ (ultima consultazione 05/11/2017). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/primavera-araba_(Lessico_del_XXI_Secolo)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/fratellanza-musulmana_(Lessico_del_XXI_Secolo)/
http://www.treccani.it/
http://www.islamtorino.it/centro-islamico-taiba/
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Nonostante sia innegabile la grande apertura verso l’esterno dell’Associazione, 

questione che verrà approfondita nel terzo capitolo, il Professor Tawfik 

sostiene che questa sia diretta da individui piuttosto conservatori e sostenitori 

dell’Associazione marocchina “العدل و اإلدسان” (in italiano “Giustizia e Carità”), 

un tempo Partito politico ma non più riconosciuto come tale dal Marocco 

perché anti-monarchico. Oggi è considerato un gruppo fuorilegge. 

6 Moschea Rayan (Via Reycend 51) 

Si tratta dell’altra Moschea gestita dall’Associazione islamica delle Alpi. 

Fondata nel 2013, si trova all’interno dell’omonimo Centro culturale islamico, 

il più grande del Piemonte; 

7 Moschea Malik (Via Mottalciata 59); 

8 Moschea An-Nur (Via Piossasco 10) 

A detta del nostro intervistato il suddetto istituto religioso appoggia l’islam 

moderato; 

9 Moschea Omar (Via Saluzzo 18) 

È diretta da membri del movimento estremista “Fratellanza musulmana”;78 

10 Centro Islamico e Sala di Preghiera (Via Baretti 31) 

Nata dalla scissione della comunità di fedeli che faceva capo alla Moschea di 

Via Cottolengo, già originata da una precedente divisione. Come la Moschea 

Omar appena citata, anche quella di Via Baretti sostiene il movimento 

“Fratellanza musulmana”; 

11 Moschea Al-Alamin (Via Giordano Bruno 191); 

12 Moschea Mohamed VI (Via Genova 268) 

Voluta dal Centro Culturale Islamico di Moncalieri e inaugurata nel 2013. Su 

un articolo che il giornale “La Stampa” le ha dedicato in occasione 

                                                 

78Definizione di Fratellanza Musulmana nell’Enciclopedia Treccani “Movimento sociale (aral-Ikhwān 

al-Muslimūn) – poi divenuto anche politico – nato in Egitto alla fine degli anni Venti del 20° sec., 

fondato da Ḥasan al-Bannā᾿. Inizialmente, il suo intento era, anche in risposta alla presenza 

occidentale in Egitto tramite il Protettorato britannico, quello di ‘re-islamizzare’ la società egiziana 

tramite un’opera sociale che partisse dal basso, vale a dire tramite l’educazione e la sensibilizzazione 

alle regole e ai precetti islamici in contrapposizione alla cultura laica delle democrazie moderne. 

Dopo essere stata repressa negli anni Cinquanta da Nasser (Giamāl Ḥusain ῾Abd an-Nāṣir), a varie 

riprese la F. m. è stata tollerata o nuovamente repressa dai regimi che si sono succeduti in Egitto, 

fino all’epoca di Muḥammad Ḥusnī Mubārak. Parallelamente, era riuscita a formare una rete di 

movimenti collegati anche in altri contesti del mondo arabo e musulmano”. Consultabile sul sito 

www.treccani.it (ultima consultazione 05/11/2017). 

http://www.treccani.it/
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dell’apertura si legge che i lavori necessari per adibire a moschea l’edificio di 

1.100 metri quadrati, un tempo sede di un cinema e poi di una discoteca, sono 

durati anni ed hanno coinvolto numerosi soggetti. Gli aiuti sono arrivati dai 

locali, dalla comunità islamica torinese, dal Marocco e dagli Emirati Arabi.79 

Questo istituto religioso, come la Moschea della Pace, sostiene il Partito 

marocchino “العَدالة و التَْنمية”. Inoltre al suo interno si trova la sede della 

Federazione Islamica del Piemonte, che fa parte della Confederazione Islamica 

Italiana (CII);80 

13 Moschea Al Hidaya (Piazza Cattaneo 18); 

14 Moschea Mecca (Via Botticelli 104) 

Retta da immigrati provenienti dall’Egitto, di orientamento moderato, che 

appoggiano e sono a loro volta sostenuti dal governo egiziano;81 

15 Moschea Takwa (Via Sansovino 8); 

16 Moschea AlMadina (Via Sesia 1); 

Secondo il nostro intervistato questo istituto e quello che segue collaborano 

nello svolgimento delle loro funzioni e si contrappongono al resto delle 

moschee torinesi, dalle quali restano separati anche durante lo svolgimento 

delle preghiere per la Festa di fine Ramadan e del Sacrificio; 

17 Moschea di Mirafiori (Strada delle Cacce 12/14); 

18 Moschea Al-Zaytuna 

Diretta da tunisini che appoggiano il movimento dei Fratelli Musulmani del 

proprio paese. Come già detto, questa organizzazione ha un approccio di tipo 

politico all’islam. 

 

                                                 

79  http://www.lastampa.it/2013/07/04/cronaca/torino-inaugura-la-prima-vera-moschea-

nhw2YBjzRh4qPpmffwGESI/pagina.html (ultima consultazione 05/11/2017). 
80 La Confederazione Islamica Italiana (CII) si è costituita a Roma il 21 marzo 2012. Si tratta di 

un’organizzazione nazionale che riunisce 14 Federazioni regionali islamiche, al fine di operare per 

il coordinamento di tutti i luoghi di culto ad essa aderenti, sparsi sull’intero territorio nazionale, 

promuovendo l’unità degli obiettivi, dei progetti e delle azioni, nonché il dialogo tra le stesse con le 

autorità italiane a livello nazionale e locale. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo 

www.conf-islamica.it (ultima consultazione 05/11/2017). 
81 Retto dal Presidente Abdel Fattah al-Sisi, il quale promuove ufficialmente l’islam moderato e il 

pluralismo religioso all’interno dei confini nazionali. 

http://www.lastampa.it/2013/07/04/cronaca/torino-inaugura-la-prima-vera-moschea-nhw2YBjzRh4qPpmffwGESI/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/07/04/cronaca/torino-inaugura-la-prima-vera-moschea-nhw2YBjzRh4qPpmffwGESI/pagina.html
http://www.conf-islamica.it/
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Siamo consapevoli che la realtà appena delineata è soltanto un quadro parziale di 

un tema molto delicato e complesso. Tuttavia si ritiene che le informazioni raccolte 

possono rappresentare uno spunto interessante per ulteriori studi più approfonditi. 

Un’ultima osservazione riguarda la distribuzione territoriale dei luoghi di culto 

islamici. Come si può notare sulla mappa disponibile nella pagina seguente (figura 

5), la maggior parte di questi edifici si trova a Porta Palazzo e nella zona costituita 

dai quartieri Aurora e Barriera di Milano, in corrispondenza di una maggiore 

concentrazione di arabi. 
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Si segnalano infine altri due esempi di spazio dedicato ai musulmani, questa volta da 

parte del Comune di Torino. Il primo caso riguarda la presenza di un’area riservata 

presso il Cimitero Parco (circa 600 mq) dove poter seppellire i propri defunti secondo 

il rito funebre islamico.82 Ciò è possibile dal 2013 quando il regolamento cimiteriale 

è stato modificato al fine di consentire la tumulazione rituale per tutte le confessioni 

che ne facciano richiesta.83 Tuttavia, già nel 2007 fu aperta la prima agenzia funebre 

di Torino e d’Italia rivolta ai soli musulmani.84 

Il secondo esempio invece riguarda l’apertura di una sala di preghiere, al pari di altre 

sale presenti per altri culti, all’interno dell’aeroporto di Caselle predisposta 

nell’ottobre del 2015, la prima in Italia situata in un luogo simile. Come si può leggere 

sul Portale dell’Islam torinese che riporta la notizia, visto il gran numero di cittadini 

musulmani che utilizzano l’aeroporto l’ex sindaco Fassino ritenne necessario e giusto 

offrire loro suddetto servizio.85 

 

La struttura e le dinamiche odierne della comunità araba di Torino sono il frutto di un 

processo che è attivo da molte decine di anni e che l’ha portata ad acquisire grande 

visibilità all’interno della società cittadina. Tanto che alla comunità marocchina e al 

suo agire in città sono stati dedicati: un libro, dal titolo “Torino è Casablanca” (2012) 

in cui l’autore Emanuele Maspoli parla della storia, degli spazi e delle percezione di 

questo gruppo così radicato nel territorio riportando anche le impressioni di alcuni suoi 

componenti, e addirittura una puntata della trasmissione culinaria on the road “Unti e 

Bisunti” (trasmessa dal 2013 al 2015 sul canale DMAX) nella quale lo chef incaricato 

di girare l’Italia per scoprire le varie cucine locali approda a Torino e va in cerca di 

ristoratori e ricette non tanto piemontesi bensì della tradizione marocchina. 

Al di là di questi esempi che dimostrano un certo interesse verso un dato gruppo di 

immigrati, ciò che è importante sottolineare è che all’interno della comunità torinese 

                                                 

82 Maccagli “Alla scoperta dei cimiteri islamico ed ebraico a Torino”, 2016 articolo disponibile sul sito 

www.torinoggi.it http://www.torinoggi.it/2016/10/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-

8/articolo/alla-scoperta-dei-cimiteri-islamico-ed-ebraico-a-torino.html (ultima consultazione 

05/11/2017). 
83  http://www.islamtorino.it/firma-del-patto-di-condivisione-tra-citta-di-torino-e-centri-islamici/ 

(ultima consultazione 05/11/2017). 
84 www.oltremagazine.com/site/index.html?id_articolo=1484 (ultima consultazione 05/11/2017). 
85 http://www.islamtorino.it/apre-allaeroporto-di-torino-la-sala-di-preghiera-musulmana/ (ultima 

consultazione 05/11/2017). 

http://www.torinoggi.it/
http://www.torinoggi.it/2016/10/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/alla-scoperta-dei-cimiteri-islamico-ed-ebraico-a-torino.html
http://www.torinoggi.it/2016/10/23/leggi-notizia/argomenti/attualita-8/articolo/alla-scoperta-dei-cimiteri-islamico-ed-ebraico-a-torino.html
http://www.islamtorino.it/firma-del-patto-di-condivisione-tra-citta-di-torino-e-centri-islamici/
http://www.oltremagazine.com/site/index.html?id_articolo=1484
http://www.islamtorino.it/apre-allaeroporto-di-torino-la-sala-di-preghiera-musulmana/
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spiccano la volontà di favorire un’integrazione quanto più completa degli stranieri 

nonché la curiosità e la voglia di approfittare della natura multietnica del territorio 

attraverso la creazione di occasioni di scambio e scoperta dell’altro. Nel prossimo 

capitolo ci dedicheremo proprio alla descrizione di alcuni dei numerosissimi servizi e 

iniziative riguardanti la comunità araba e/o islamica che sono stati attivati per i suddetti 

scopi. Per concludere però segnaliamo due progetti che si collocano nell’ottica 

generale della valorizzazione delle differenze, complice anche il programma di 

riqualificazione dell’intero spazio cittadino attuato in seguito al declino del settore 

industriale di cui si è già parlato. 

Dal 2010 la Cooperativa sociale “Viaggi Solidali onlus” con sede nella zona di Porta 

Palazzo, in Piazza della Repubblica 14, promuove l’iniziativa “Torino Migranda”, che 

fa parte del programma “Mygrantour” basato sulla creazione di una rete internazionale 

di itinerari urbani interculturali accompagnati da migranti e a cui partecipano anche 

altre associazioni ed enti italiani e stranieri. 

Come riportato sul sito del progetto, “L’intervento ha l’obiettivo di favorire 

l’integrazione dei cittadini di origine straniera nelle città coinvolte favorendo la 

comprensione e il rispetto reciproci” e ancora “La proposta nasce anche per dare 

un’opportunità aggiuntiva di entrate economiche a persone provenienti da paesi terzi 

con situazioni varie di difficoltà. Gli accompagnatori non sono quindi guide turistiche 

professionali con patentino ma accompagnatori interculturali selezionati e formati per 

gestire itinerari di tipo didattico-formativo sul tema dell’intercultura”.86 

La scoperta degli arabi di Torino è compresa in due itinerari, il primo è “il giro del 

mondo in una piazza: Porta Palazzo” in cui si scoprono cibi, sapori e volti del Marocco, 

della Romania, della Cina, dell’Africa Nera e del Sud America. Il secondo si chiama 

invece “United colors of San Salvario” ed è dedicato alla realtà interreligiosa del 

quartiere che viene mostrata attraverso la visita dei diversi luoghi di culto e spazi 

simili, tra cui la sala di preghiera islamica “Omar Ibn Al Khattab” in Via Saluzzo. 

Una modalità simile di conoscenza del territorio e dei suoi abitanti è stata adottata 

dall’associazione di promozione sociale e culturale “Fuori di Palazzo” fondata nel 

                                                 

86 www.mygrantour.org (ultima consultazione 05/11/2017). 

http://www.mygrantour.org/
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2010 da un gruppo di residenti dell’area di Porta Palazzo.87 Questa infatti propone 

periodicamente delle passeggiate tematiche: ne è stata organizzata una sui marocchini 

ed un’altra dedicata al Ramadan, durante la quale erano previsti una tappa alla 

Moschea della Pace, un giro al mercato poco prima del tramonto e la condivisione 

dell’ʾifṭār (pasto con cui si rompe il digiuno giornaliero) con alcuni osservanti del 

Ramadan. 

  

                                                 

87 www.fuoridipalazzo.blogspot.it (ultima consultazione 05/11/2017). 

http://www.fuoridipalazzo.blogspot.it/
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3. ENTI E PROGETTI PER L’INTEGRAZIONE DELLA 

COMUNITÀ ARABA NELLA SOCIETÀ TORINESE  

Come è stato possibile constatare attraverso lo sviluppo del secondo capitolo, il 

processo di stabilizzazione nella realtà torinese da parte della comunità araba ha 

prodotto innumerevoli cambiamenti: la trasformazione di certi spazi urbani, la nascita 

di attività commerciali e centri islamici capaci di soddisfare le necessità materiali e 

spirituali dei musulmani, nonché l’integrazione di molti usi e costumi nella società 

torinese. Tant’è che si sente parlare sempre più spesso del “volto arabo di Torino”, 

così come si parla, per esempio, del “volto arabo di Parigi”, dov’è da tempo attestata, 

come è noto, una notevole presenza di persone provenienti soprattutto dal Maghreb. 

Ai fenomeni sopramenzionati vanno però aggiunti tutti quei servizi e iniziative che 

negli anni sono stati attivati nell’ottica di favorire l’integrazione degli arabi e/o la 

diffusione della loro cultura, compresa la conoscenza dell’islam, che, com’è noto, è la 

religione maggioritaria presso gli arabi, con il costante obiettivo di creare occasioni di 

scambio, momenti di dialogo e un clima di collaborazione e di pace. 

In quest’ultima parte dell’elaborato verrà segnalata una serie di associazioni ritenute 

particolarmente attive in tal senso, ovvero che hanno attuato progetti ad ampio raggio 

e continuativi o che comunque hanno prodotto risultati notevoli. Si ritiene infatti che 

un regolare e forte impegno nell’intraprendere azioni in favore dell’integrazione e 

della coesione sociale rappresenti una prerogativa indispensabile al successo delle 

stesse. 

La scelta delle associazioni di cui parlare è stata effettuata del tutto arbitrariamente da 

parte di scrive, che, al di là delle ricerche svolte per redigere l’elaborato, ha avuto 

l’opportunità di entrare personalmente in contatto con queste organizzazioni e con 

alcune delle persone che vi operano. 

All’interno del contesto torinese si è lavorato tanto per favorire una completa 

integrazione socioeconomica dei cittadini stranieri. Infatti, anche se in questa sede non 

vengono esaminati, siamo perfettamente consapevoli dell’esistenza di molti altri 

servizi dedicati alla comunità araba e riguardanti svariati aspetti, quali la sanità, la 

scolarizzazione, l’allocazione di alloggi, il dialogo interreligioso e così via. Per quanto 

riguarda le iniziative di natura culturale, si segnala il grande contributo del Sistema 
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Bibliotecario di Torino, il quale si impegna a fornire materiale nelle lingue delle 

comunità straniere più numerose (romeno, arabo, cinese e albanese). Attualmente sono 

a disposizione della collettività araba presso le biblioteche civiche torinesi 356 titoli di 

libri, scritti o tradotti nella loro lingua, e 117 tra giornali e riviste redatti nel mondo 

arabo.88  

Tornando a ciò che sarà oggetto di analisi in questo capitolo, tramite la selezione da 

noi effettuata s’intende anche evidenziare che all’interno della realtà sociale torinese 

l’insieme di questi soggetti è piuttosto variegato. Ciò nonostante tutti sono stati mossi 

dallo stesso intento di impegnarsi nella questione di cui ci stiamo occupando, 

evidentemente ritenuta di primaria importanza, e ognuno vi ha contribuito – e ancora 

vi contribuisce - a modo proprio, affrontandone diversi aspetti. 

Inizieremo con l’illustrazione dell’operato di un centro culturale italo arabo, per poi 

passare a quello di un centro islamico; in seguito vedremo come due organizzazioni 

non governative (o.n.g.), una italiana e l’altra marocchina, protagoniste nel panorama 

del settore sociale torinese per stranieri, si siano adoperate nell’attivazione di servizi 

per l’integrazione della comunità araba e in favore della conoscenza di vari aspetti dei 

loro usi e costumi; infine si segnalerà un particolare contributo alla causa da parte del 

Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di 

Torino. Tutti insieme questi soggetti hanno dato vita ad una fitta rete di servizi. 

  

                                                 

88 http://www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/servizi_stranieri/index.shtml 



76 

 

1.10 I centri culturali come luogo di conoscenza. Il caso del Centro culturale 

italo arabo “Dar al Hikma” 

(in arabo دار الحكمة, lett. Casa della Sapienza)89 

Le informazioni di seguito riportate sono state raccolte sia tramite la consultazione di 

materiale on-line, sia grazie all’esperienza diretta di chi scrive attraverso la 

frequentazione del luogo e una serie di incontri con il suo Presidente. 

L’Associazione “Dar al Hikma”, senza scopo di lucro, apolitica e areligiosa, nacque 

nel 1986 per volere di alcuni cittadini immigrati, studenti e professori universitari e 

cultori del mondo arabo. Dal 2000 opera sotto la direzione dello scrittore e giornalista 

iracheno Younis Tawfik in una struttura situata in Via Fiocchetto 15 (rione Borgo 

Dora). È costituita da un direttivo eletto annualmente dall’Assemblea dei soci. La 

gestione tecnica dei servizi, del lavoro e della produzione sono affidai alla Società 

“Dar al Hikma Srl”, che impiega personale di origine prevalentemente maghrebina, tra 

cui molti giovani e donne. 

Originariamente la sede del centro ospitava i bagni pubblici comunali,90 che vennero 

chiusi nel 1990 a causa di un consistente calo degli utenti. Dopo essere rimasto per 

anni uno spazio inutilizzato, nel 1999 i membri dell’Associazione, in cerca di una 

struttura che potesse ospitare tutte le loro attività, optarono proprio per questo edificio. 

Tra le motivazioni di tale scelta non vi era solo l’idoneità morfologica del fabbricato 

ma anche, e soprattutto, la sua posizione geografica. Situato nel rione Borgo Dora, a 

due passi da Porta Palazzo, si trova infatti nella zona in cui si registra la maggiore 

concentrazione di arabi e di attività da loro gestite. Di conseguenza l’apertura del 

                                                 

89 Così chiamata in onore della “Casa della Sapienza” di Baghdad. Nata come biblioteca personale del 

califfo abbaside Hārūn al-Rashīd (regnante dal 786 d.C. al 809 d.C.), durante il regno del suo successore 

al-Maʾmūn divenne il principale centro intellettuale del mondo arabo-islamico. Al suo interno ospitava 

centinaia di migliaia di libri, che trattavano di numerosi argomenti umanistici e scientifici, i testi in 

lingua straniera vennero tradotti per favorire la diffusione della conoscenza delle più varie culture. 

Fungeva inoltre da luogo di studio e di discussione per gli intellettuali che vi si riunivano, vi si 

svolgevano corsi d’istruzione superiore ed ospitava anche un osservatorio astronomico. 

90 Funzionanti dal 1957 al 1990. Il servizio venne attivato per soddisfare le esigenze della popolazione 

della zona di Porta Palazzo, per la maggior parte costituita dai migranti del Sud Italia, che spesso 

abitavano in abitazioni prive di bagno o addirittura di acqua. 
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centro avrebbe significato più servizi dedicati alla collettività araba e un’ulteriore 

occasione di incontro tra quest’ultima e il resto della comunità torinese. 

Una volta individuato lo spazio che faceva al caso loro, i membri dell’Associazione 

dovettero fare richiesta al Comune di Torino che accettò di affidare a loro l’edificio in 

concessione per vent’anni dietro il pagamento di un affitto mensile. Tuttavia l’ente 

locale stabilì che, al fine di mantenere almeno parte dell’originaria destinazione d’uso 

dell’edificio, questo avrebbe dovuto ospitare anche il servizio delle docce pubbliche. 

Una volta ricevute le autorizzazioni necessarie si poté dare inizio ai lavori di 

ristrutturazione, che vennero interamente finanziati dai soci della “Dar al Hikma” e 

che trasformarono l’edificio in uno spazio polivalente arredato secondo il gusto arabo. 

L’inaugurazione del Centro culturale italo-arabo ebbe luogo nello stesso anno con la 

partecipazione dell’allora Vicesindaco di Torino, Domenico Carpanini, di colui che 

era Assessore alla cultura della Regione Piemonte, Giampiero Leo, e dell’allora 

Presidente della Circoscrizione VII, Luciano Barberis. 

Come già anticipato, il centro è nato per rispondere alla crescente domanda di servizi 

culturali e sociali da parte della comunità araba torinese ma anche per dare modo a 

quest’ultima di incontrarsi con gli altri abitanti della città o con chiunque altro sia 

interessato a conoscere e a farsi conoscere. La conoscenza dell’altro è proprio ciò che 

permette agli individui di capirsi, apprezzarsi e convivere pacificamente in un contesto 

multietnico. 

In altre parole, questo è uno dei numerosi luoghi, presso Torino, votati alla promozione 

dell’integrazione dei cittadini di origine araba tramite lo scambio tra culture, il dialogo 

tra le religioni cristiana e islamica e l’assistenza agli immigrati. A questo proposito 

nella presentazione del centro, che è possibile consultare sul suo sito,91 questo viene 

definito un “ponte tra realtà solo in apparenza diverse. Lavorare per una vera 

integrazione dello straniero nella cultura e nella società italiana e diffondere la cultura 

araba significa creare strumenti adatti per la comprensione corretta della cultura di 

provenienza dell’immigrato e occasioni di incontro e confronto costruttivo”. 

Attualmente il centro è totalmente autofinanziato (dispone degli introiti derivanti dai 

servizi a pagamento, quali l’hammam, il ristorante e la caffetteria, e delle quote versate 

                                                 

91 http://www.daralhikma.it/ (ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.daralhikma.it/
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dai soci); in precedenza ha invece potuto usufruire di finanziamenti per ulteriori 

interventi di ristrutturazione, per il rinnovo degli arredi e per l’acquisto di nuove 

attrezzature da parte del Comune di Torino (2001), dell’istituto bancario San Paolo 

(2005-2008), della Regione Piemonte (2004-2007) e della fondazione “Reporter per il 

Mondo”92 (2013). Essendo uno spazio polivalente, le iniziative promosse e i servizi 

offerti dal centro sono molteplici e per ogni tipologia è previsto uno spazio specifico 

all’interno dell’edificio. 

 

Hammam “Al Bab” 

(In arabo الباب, lett. La porta, con riferimento alla zona di Porta Palazzo)93 

Si tratta di quello che in Italia viene comunemente chiamato “bagno turco”. In 

lingua araba il termine ḥammām ( امحم   ) indica sia la stanza da bagno nelle 

abitazioni private, sia il bagno pubblico.94  

Tornando ai giorni nostri, quello del Centro “Dar al Hikma” è uno dei tre 

hammam tradizionali attualmente aperti e funzionanti a Torino (gli altri due 

sono “Le Petit Hammam” in Via Sesia 41, Barriera di milano, e “L’ Hammam 

Villa Khamsa” in Via Torino 9/6, Collegno. Ne esiste un altro gestito 

dall’Associazione “Almaterra” ma è momentaneamente chiuso). A differenza 

di ciò che accade nei bagni turchi ampiamente diffusi in tutta Italia e spesso 

situati all’interno delle Spa, all’ interno dell’Hammam “Al Bab” gli spazi sono 

organizzati secondo lo schema originale (vi sono tre sale corrispondenti ai 

locali di quelle che erano le terme nell’antica Roma: il frigidarium, che funge 

da spogliatoio e sala relax, il tepidarium, dove si svolgono le abluzioni e i vari 

trattamenti, e il calidarium, dove si effettua il bagno di vapore) e i rituali di 

pulizia del corpo vengono effettuati secondo la tradizione araba. Ne saranno di 

certo lieti i numerosi arabi, soprattutto donne, che lo frequentano assiduamente 

probabilmente proprio per questo motivo, ma anche chiunque altro vi si rechi 

                                                 

92 Fondazione che ha sede a Milano e che si occupa di finanziare attività culturali varie e di sostenere, 

in giro per il mondo, giornalisti perseguitati a causa di ciò che hanno pubblicato e intellettuali 

imprigionati a causa delle loro idee. 
93  http://www.lastampa.it/2013/09/25/cronaca/la-nuova-vita-del-dar-al-hikma-tra-saggi-islamici-

tavola-e-hammam-V9ThDps4Ng23X0NTeRL4IP/pagina.html (ultima consultazione 15/12/2017) 
94 Nella tradizione araba il bagno pubblico è quell’insieme di spazi funzionali alla pulizia profonda del 

corpo. 

http://www.lastampa.it/2013/09/25/cronaca/la-nuova-vita-del-dar-al-hikma-tra-saggi-islamici-tavola-e-hammam-V9ThDps4Ng23X0NTeRL4IP/pagina.html
http://www.lastampa.it/2013/09/25/cronaca/la-nuova-vita-del-dar-al-hikma-tra-saggi-islamici-tavola-e-hammam-V9ThDps4Ng23X0NTeRL4IP/pagina.html
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per avere un’esperienza autentica, niente affatto occidentalizzata. Una delle 

principali caratteristiche che sono state mantenute è la tradizionale separazione 

tra uomini e donne, per i quali sono stati stabiliti diversi orari d’ingresso; 

un’altra pratica che vi si ritrova è l’esfoliazione della pelle tramite l’utilizzo del 

sapone nero (originario del Marocco meridionale) a base di olio di oliva e il 

guanto tipico detto “Kess” (in arabo   كيس). Un’ultima caratteristica, non meno 

importante delle altre, è il contenimento dei prezzi al pubblico.95 Quest’ultimo 

aspetto si riscontra in qualunque servizio a pagamento offerto dal centro ed è 

in linea con l’intento dei gestori di creare “un luogo aperto a tutti”. 

In conclusione, l’hammam svolge diverse funzioni: oltre a soddisfare la 

richiesta di tale servizio da parte degli arabi abituati a effettuare una periodica 

pulizia profonda del corpo, vuole essere anche luogo di incontro sociale e un 

modo per avvicinare tutti coloro che vogliono sperimentare un’immersione 

nella cultura araba all’insegna del relax e del benessere. 

 

                                                 

95 Il costo per avere accesso all’hammam è di 10 euro nei giorni feriali e di 12 euro durante il fine 

settimana, per i bambini dai 3 ai 5 anni il prezzo è di 4 euro, mentre per quelli dai 6 ai 12 anni è di 

6 euro. Il prezzario con tutti i servizi è consultabile al link 

http://www.daralhikma.it/index.php/hammam/ (ultima consultazione 18/01/2018). 

FIGURE 3 IMMAGINE DELLO SPAZIO CENTRALE DELL'HAMMAM. DAL SITO WWW.DARALHIKMA.IT 

http://www.daralhikma.it/index.php/hammam/
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Docce pubbliche 

Come già detto nella parte dedicata alla presentazione del centro, 

l’Associazione ha mantenuto questo servizio in seguito all’accordo stipulato 

con il Comune per la concessione dell’edificio. La grande utilità di un’area 

docce è dimostrata dal numero degli utenti che ne fa uso, ovvero decine di 

persone ogni settimana. Come succedeva un tempo, ancora oggi molte delle 

abitazioni della zona sono infatti sprovviste di servizi igienici.  

 

Il Ristorante “Al Andalus” e la Caffetteria “Baghdad” 

Questi offrono un connubio di prodotti e bevande propri delle culture araba e 

italiana. 

Ogni venerdì al ristorante si può gustare una cena a base di piatti arabi 

assistendo ad un’esibizione di danza orientale. Inoltre, vi si organizzano pranzi 

o cene di beneficenza, come l’ʾifṭār (pasto di rottura del digiuno che si fa 

durante il mese di Ramadan, dopo il tramonto) che ha luogo tutti gli anni per 

ricordare il valore del digiuno e della sofferenza che prova chi non può 

permettersi un pasto. 

 

Biblioteca ed Emeroteca 

Qui si trovano libri (circa un migliaio) e periodici in arabo, francese e italiano 

che trattano di vari argomenti sia della cultura araba sia di quella italiana e più 

in generale occidentale. Per la consultazione di tali testi si può utilizzare 

l’apposita Sala di lettura. 

L’insieme del materiale disponibile proviene sia da donazioni, sia da acquisti 

effettuati dall’Associazione stessa. Il Professor Tawfik ci ha riferito che non 

esiste un comitato scientifico incaricato di valutare la tipologia delle opere da 

inserire in biblioteca, bensì è il direttivo che si occupa di scegliere i libri e di 

gestire questa sezione. 
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Aula “Ibn Rushd” 

(dedicata al grande filosofo andaluso dell’epoca medievale, conosciuto in 

Occidente con il nome di Averroè) 

Piccolo spazio dedicato a lezioni e incontri specialistici che contano un ridotto 

numero di partecipanti (capienza massima 20 persone). Tra i corsi svolti al suo 

interno vi sono: lingua araba per italiani, lingua e cultura araba per i bambini 

figli di immigrati, lingua e cultura italiana per cittadini stranieri e per donne 

immigrate, lezioni di egittologia, di arte e cultura islamica, di musica araba, di 

danza popolare orientale, di calligrafia araba ed altre attività 

professionalizzanti o di formazione. Alle lezioni di lingua partecipano 10-12 

persone (12 è il numero massimo consentito per garantire ai partecipanti un 

servizio valido), mentre negli altri corsi si contano dai 15 ai 20 allievi. 

Volontari e tirocinanti si occupano dell’insegnamento dell’italiano a stranieri, 

i quali possono usufruirne gratuitamente. Le lezioni di lingua e cultura araba, 

come tutti gli altri corsi, sono a pagamento e vengono tenute da insegnanti 

madre lingua qualificati, tra cui il Professor Tawfik stesso. Per l’anno 

2017/2018 sono stati attivati due corsi (Primo e Secondo livello) che 

consistono in 23 lezioni settimanali, della durata di novanta minuti, che hanno 

inizio ad ottobre e terminano intorno al mese di giugno. 

 

Salone As-Salam 

(in arabo السالم, lett. La Pace) 

Grande spazio (capienza di circa 100 persone) dove si organizzano numerosi 

eventi tra cui mostre, incontri culturali, concerti, spettacoli e proiezioni di film. 

Il programma viene stabilito annualmente dal Direttivo, che poi si occupa di 

contattare esperti e professionisti esterni. 

 Di seguito si segnalano alcuni eventi culturali tenutivisi più di recente o 

previsti prossimamente: 

 I giovedì della sapienza islamica 2017-2018 su “Escatologia e 

Rivelazioni”.96 Per il sesto anno consecutivo il centro organizza questo 

                                                 

96  http://www.lastampa.it/2017/10/12/torinosette/primapagina/il-si-parte-con-i-gioved-della-sapienza-

islamica-7RaAVihAawFLZSGn9QuyIN/pagina.html (ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.lastampa.it/2017/10/12/torinosette/primapagina/il-si-parte-con-i-gioved-della-sapienza-islamica-7RaAVihAawFLZSGn9QuyIN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/10/12/torinosette/primapagina/il-si-parte-con-i-gioved-della-sapienza-islamica-7RaAVihAawFLZSGn9QuyIN/pagina.html
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ciclo di incontri allo scopo di favorire una conoscenza approfondita 

dell’Islam, anche tramite il confronto con altre religioni. 

Durante i nove appuntamenti, ognuno dedicato ad un diverso aspetto del 

tema, si vuole quindi approfondire l’insieme delle concezioni 

escatologiche all’interno delle religioni islamica, cristiana ed ebraica. 

Come accade ogni anno, l’evento è stato pianificato dall’Associazione 

Dar al Hikma in collaborazione con l’Accademia I.S.A. (Interreligious 

Studies Academy) 97  e la COREIS (Comunità Religiosa Islamica 

Italiana).98 Agli incontri intervengono principalmente i componenti delle 

suddette organizzazioni, insieme ad altri esperti della Facoltà Teologica 

dell’Italia Settentrionale, di quella dell’Italia Meridionale, 

dell’Università di Torino e della Scuola Ebraica di Torino. 

 L’evento dal titolo “Mosul libera, la fine di un incubo?” tenutosi in data 

14 maggio 2017. Si è trattato di una riflessione sul destino dei rifugiati 

iracheni in seguito alla sconfitta dell’Isis in Iraq che si fa coincidere con 

la liberazione della città di Mosul99, proclamata lo scorso 9 luglio.100  

In tale occasione hanno partecipato il giornalista della Stampa Domenico 

Quirico, l’ex combattente curdo dell’Iraq settentrionale Abdul Jabbar 

Mustafa e il Presidente del Centro Younis Tawfik. In seguito si è svolta 

una cena allo scopo di raccogliere fondi per aiutare i rifugiati dei campi 

profughi del Kurdistan iracheno a tornare nelle proprie case. 

 Mostra fotografica sul Marocco dal 25 marzo al 9 aprile 2017; 

                                                 

97 Accademia composta da un gruppo di docenti, educatori e mediatori culturali unitisi allo scopo di 

promuovere iniziative intellettuali ed educative che favoriscano una conoscenza più approfondita 

delle tre principali religioni monoteistiche, cioè il cristianesimo, l’ebraismo e l’islam. Fondata nel 

2008 a Milano, essa organizza e collabora in progetti principalmente in Lombardia, Piemonte, 

Liguria e Lazio. 
98 Associazione nazionale di musulmani italiani che, dai primi anni ’90, punta alla tutela della religione 

islamica in Occidente attraverso l’organizzazione di corsi di educazione religiosa per i musulmani e 

per gli altri cittadini interessati e di iniziative per il dialogo interreligioso. Collabora inoltre a vari 

progetti per l’integrazione degli immigrati di fede islamica. La sede nazionale si trova a Milano ma 

esistono rappresentanze regionali in Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lazio, 

Marche e Sicilia. 
99 Quest’area era infatti l’ultima rimasta sotto il controllo dello Stato Islamico che, sin dalla sua presa 

nel 2014, l’aveva proclamata Capitale del Califfato. 
100  http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/10/mosul-e-libera_b39f620b-79bc-4fa0-a157-

355e15365224.html (ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/10/mosul-e-libera_b39f620b-79bc-4fa0-a157-355e15365224.html
http://www.ansa.it/sito/videogallery/mondo/2017/07/10/mosul-e-libera_b39f620b-79bc-4fa0-a157-355e15365224.html
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 Serata commemorativa del 31 marzo 2017 in occasione della “Giornata 

della Terra”, tramite la cui istituzione si vuole ricordare la confisca da 

parte degli israeliani di centinaia di ettari di terreno di proprietà 

palestinese avvenuta il 30 marzo 1976; 

 “L’Egitto ieri e oggi. Incontri sulla cultura egiziana dai faraoni all’Islam” 

dal 20 al 22 ottobre 2016. 

 

Sempre nel 2017 si menziona infine un evento che, sebbene si sia svolto in luogo 

diverso, è stato promosso dal Presidente Younis Tawfik: si tratta del Convegno “Islam 

contro islamismo. No ai violenti in nome di Dio”, 101 svoltosi lo scorso 18 novembre, 

presso il Sermig (Servizio Missionario Giovani, Piazza Borgo Dora 61 TO). 

 

  

                                                 

101  http://www.torinoggi.it/2017/11/17/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/islam-contro-

islamismo-sabato-convegno-al-sermig-di-torino.html (ultima consultazione 15/12/2017) 

FIGURE 4 FOTOGRAFIA DI UNO DEI CONVEGNI ORGANIZZATI AL CENTRO. DAL SITO WWW.DARALHIKMA.IT 

http://www.torinoggi.it/2017/11/17/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/islam-contro-islamismo-sabato-convegno-al-sermig-di-torino.html
http://www.torinoggi.it/2017/11/17/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/islam-contro-islamismo-sabato-convegno-al-sermig-di-torino.html
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1.11 Gli istituti islamici come luoghi di promozione dell’integrazione. Il caso 

del Centro Taiba. 

TAIBA è il nome del centro di culto islamico che l’Associazione Islamica delle Alpi102 

ha inaugurato a Torino nel 2006 in Via Chivasso 10 F e che si è scelto di presentare 

come esempio di istituto religioso dedicato ad aspetti che vanno al di là di quello 

prettamente spirituale. Tuttavia, all’esposizione delle azioni svolte all’interno di detto 

luogo precederà un breve discorso che riguarda tutte le moschee di Torino. Questa 

premessa è di fondamentale importanza per molteplici ragioni, ovvero per avere 

un’idea dell’approccio delle istituzioni locali nei confronti della religione islamica e 

dei fedeli, degli intenti formalmente dichiarati dalle moschee e per non incorrere 

nell’equivoco di presentare il Centro Taiba come l’unico disposto all’apertura e alla 

collaborazione. 

Nel capitolo precedente si è avuto modo di accennare alle differenze tra i numerosi 

centri islamici della città. Tuttavia, questi sono accomunati da un impegno sociale che 

va al di là del sostegno spirituale alle loro comunità di fedeli, a maggioranza araba, e 

si estende ad altri tipi di servizi sempre rivolti ai frequentatori delle moschee. In 

particolare, si attivano corsi di alfabetizzazione in lingua araba e ci si occupa di 

favorire il mantenimento di alcuni e fondamentali aspetti della cultura di origine. Tutto 

ciò è sentito come particolarmente necessario quando all’interno della comunità di 

migranti musulmani vi sono minori ai quali non si vogliono far dimenticare le proprie 

origini o quelle dei genitori, nel caso in cui si tratti delle seconde o terze generazioni 

(figli di immigrati, formalmente stranieri ma nati e cresciuti in Italia). 

Recentemente però le moschee hanno ufficialmente assunto un ulteriore ruolo: la 

promozione della conoscenza, del dialogo e del rispetto reciproco tra i musulmani 

torinesi e il resto della società, in accordo con la Città di Torino. Il tutto è avvenuto a 

partire dal 9 febbraio 2016 tramite la firma di un accordo, detto “Patto di 

Condivisione” tra il Comune e tutti i centri islamici.103 Il documento è stato redatto da 

                                                 

102 Associazione culturale arabo-islamica nata a Torino nel 1998 e costituita da immigrati musulmani 

di origine marocchina. I suoi membri fondatori avevano la volontà di fornire alla loro comunità un 

luogo dove poter praticare la propria religione e partecipare tutti insieme ad attività culturali e 

ludiche. Dal 2010 l’AIA si impegna inoltre a favorire l’incontro e il dialogo tra la collettività arabo-

islamica e il resto della comunità torinese.  
103  http://www.islamtorino.it/firma-del-patto-di-condivisione-tra-citta-di-torino-e-centri-islamici/ 

(ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.islamtorino.it/firma-del-patto-di-condivisione-tra-citta-di-torino-e-centri-islamici/
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questi ultimi e comprende un elenco, di seguito riportato, delle politiche e dei progetti 

adottati a livello locale in favore dei fedeli musulmani o più in generale del pluralismo 

religioso: 

 Dal 2006 è attivo il Comitato Interfedi che, avviato in occasione delle Olimpiadi 

invernali, raccoglie i rappresentanti delle principali fedi presenti a livello locale 

ed è una sede significativa di confronto. 

 Da oltre 20 anni nelle scuole pubbliche è riconosciuta la possibilità di avvalersi 

di regimi alimentari specifici per gli alunni di fedi diverse. Inoltre sono molte le 

opportunità offerte alle scuole sul tema dell’educazione interculturale e del 

pluralismo religioso. 

 Dalla metà degli anni ’90 esiste un macello pubblico che consente la 

macellazione rituale controllata. 

 Nelle Carceri prima e negli ospedali adesso è riconosciuta la presenza di ministri 

di culto di altre religioni oltre a quella Cattolica. 

 Recentemente l’Aeroporto Sandro Pertini ha inaugurato una sala per la 

preghiera dei fedeli musulmani, al pari di altre sale presenti per altri culti 

compresa la religione Cattolica. 

 In seguito alla modifica, nel 2013, del regolamento cimiteriale è possibile la 

tumulazione rituale per tutte le confessioni – oltre a quelle che hanno l’intesa con 

lo Stato – che ne facciano richiesta. 

 Sono numerose le occasioni di dialogo interreligioso, iniziative comuni, momenti 

culturali legati alle particolari festività religiose, che coinvolgono le diverse fedi, 

impegnata a diverso titolo nell’accompagnamento al dialogo interreligioso. 

Soprattutto nei quartieri e nei territori cittadini dove sono attivi i Centri Islamici 

sono numerose le occasioni di dialogo e confronto con le istituzioni locali, le 

Parrocchie, le scuole, i centri religiosi di altre fedi. Le differenti celebrazioni 

religiose, dal Natale al Ramadan, vedono collaborazione, scambio e comune 

partecipazione. 

 La festa di Eid-Al-Fitr, alla presenza di circa 30.000 cittadini di fede musulmana, 

da 8 anni è aperta dai saluti laici e civili del Sindaco o suo rappresentante e da 

quelli delle altre principali fedi religiose cittadine: il rappresentante del Vescovo, 

la Comunità ebraica, le chiese protestanti 

A questo elenco seguono la rinnovata condanna, da parte dei centri islamici, della 

violenza, dello scontro, dell’odio e del fanatismo nonché la proposta di istituire: “un 

coordinamento permanente tra le comunità religiose, i luoghi di culto islamici e la 

Città per aumentare le occasioni di cittadinanza attiva e di partecipazione alla vita 
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della città; la creazione di uno spazio informativo da collocarsi all’interno di Centri 

Islamici e luoghi di culto per poter diffondere le comunicazioni del Sindaco, gli eventi 

interessanti, le risorse ed i servizi che la città può offrire; la Giornata ‘Moschee 

aperte, spazio per tutti’, che la Città di Torino vuole diffondere in Italia e in tutta 

Europa.” 

 

A proposito del dialogo interreligioso, lo scorso 27 ottobre presso il Sermig (Arsenale 

della Pace) ha avuto luogo la XVI Edizione del Dialogo cristiano-islamico. 104 

L’evento è stato promosso dalle Rete del dialogo cristiano-islamico di Torino, a cui 

aderiscono moschee, chiese cristiane di ogni confessione, religiosi e religiose e 

numerose associazioni, gruppi, centri culturali, redazioni e persone impegnate in vari 

livelli.  Il programma della Giornata prevedeva un insieme di interventi, canti e 

preghiere sul tema “Cristianesimo e Islam, tra violenza e nonviolenza, le nostre 

comunità e l’educazione ai valori del dialogo, della giustizia e della pace.” 

Un altro punto del “Patto di Condivisione” che è stato tempestivamente e visibilmente 

concretizzato è quello relativo all’evento delle moschee aperte. Tale Giornata 

cittadina, promossa dal Coordinamento dei Centri Musulmani Torinesi e dalla Città di 

Torino, si è effettivamente svolta per la prima volta lo scorso 11 giugno, durante il 

periodo di Ramadan (27 maggio-24 giugno).105 In questa occasione i centri islamici, 

dalle 19:00 alle 22:00, hanno organizzato per chiunque volesse partecipare incontri, 

dibattiti, mostre e il pasto della rottura del digiuno (ʾifṭār) da consumare tutti insieme. 

Migliaia di persone hanno accolto questo invito, 106  dimostrando dunque che 

l’iniziativa è stata una prima risposta ad un bisogno concreto dei cittadini di conoscere 

e condividere culture e esperienze delle comunità di migranti. 

Di certo è auspicabile che non si tratti di un fatto sporadico poiché, come ha dichiarato 

l’imam Hamid Zariate107 in occasione dell’ultima Festa del Sacrificio (01/09/2017), 

                                                 

104  http://www.ilnostropianeta.it/senza-categoria/oggi-la-giornata-del-dialogo-cristiano-islamico/ 

(ultima consultazione 15/12/2017) 
105  http://www.comune.torino.it/toplurale/agenda/moschee-aperte-spazio-per-tutt.shtml (ultima 

consultazione 15/12/2017) 
106  http://www.eikonassociazione.com/moschee-aperte/ e 

http://www.riforma.it/it/articolo/2017/06/12/un-successo-le-moschee-aperte-torinesi (ultima 

consultazione 15/12/2017) 
107 Hamid Zariate ha guidato la preghiera della Festa del Sacrificio. Egli è uno degli imam delle moschee 

torinesi, nello specifico opera prevalentemente all’interno della moschea Mohammed VI. 

http://www.ilnostropianeta.it/senza-categoria/oggi-la-giornata-del-dialogo-cristiano-islamico/
http://www.comune.torino.it/toplurale/agenda/moschee-aperte-spazio-per-tutt.shtml
http://www.eikonassociazione.com/moschee-aperte/
http://www.riforma.it/it/articolo/2017/06/12/un-successo-le-moschee-aperte-torinesi
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“organizzare una giornata di apertura dei luoghi di culto alla comunità non basta per 

farsi conoscere e quindi accettare”.108 Ciò vale ancora di più in un’epoca storica in cui 

molti fanno fatica a distinguere l’Islam dall’estremismo, che pure si vuole di matrice 

islamica. 

Fatta questa necessaria premessa possiamo passare ad occuparci della Moschea Taiba 

e di chi la gestisce, ovvero l’Associazione Islamica delle Alpi. 

Molte delle notizie a cui si farà riferimento sono frutto di un colloquio tra chi scrive e 

un membro dell’AIA di nome Sara Biriniche e facente parte del Comitato per la 

Mediazione e le Relazioni esterne. Si tratta di una giovane donna nata nel nostro Paese 

da genitori marocchini emigrati in Italia negli anni ’80. L’incontro è avvenuto il 27 

novembre presso il centro di cui parleremo e alla signorina Biriniche sono state rivolte 

domande sull’ente di cui fa parte, sulla moschea e sulle attività che vi si svolgono. Ad 

ogni modo gran parte del materiale riportato è documentato, sebbene in maniera più 

sintetica, sul sito dell’AIA e sulla pagina facebook della moschea. 

 

1.11.1  Associazione Islamica delle Alpi e Centro Taiba 

L’Associazione Islamica delle Alpi è un’organizzazione di immigrati marocchini ed è 

composta da un Direttivo, presieduto dall’imam Said Ait ElJide, dall’Assemblea dei 

soci e da sette Comitati: quello che si occupa dell’aspetto religioso, quello che invece 

gestisce gli interventi nel sociale, quello dei giovani, quello delle donne, quello 

dell’infanzia, un altro ancora che si occupa dell’aspetto gestionale di ogni evento che 

viene organizzato e infine il Comitato, già menzionato, che si occupa delle relazioni 

con l’esterno. Originariamente si trattava semplicemente di gruppi di lavoro creati per 

gestire al meglio ogni ambito d’azione dell’Associazione. Dal 2013 sono invece entrati 

ufficialmente a far parte dell’organizzazione, in qualità di “Comitati”. I membri 

vengono eletti dal Direttivo e, a differenza di quest’ultimo e dell’Assemblea dei soci, 

vi sono anche persone delle seconde e terze generazioni. 

                                                 

108  http://www.lastampa.it/2017/09/02/cronaca/limam-non-basta-pi-aprire-le-moschee-ora-facciamoci-

conoscere-aBaUbSVLpb7GzaA9mTSfbN/pagina.html (ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.lastampa.it/2017/09/02/cronaca/limam-non-basta-pi-aprire-le-moschee-ora-facciamoci-conoscere-aBaUbSVLpb7GzaA9mTSfbN/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/09/02/cronaca/limam-non-basta-pi-aprire-le-moschee-ora-facciamoci-conoscere-aBaUbSVLpb7GzaA9mTSfbN/pagina.html
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Per quanto riguarda i finanziamenti, l’AIA dipende totalmente dai propri soci, dalle 

offerte dei credenti e dalle raccolte fondi che vengono organizzate in caso di 

bisogno.109 

Oggi l’Associazione opera attraverso la gestione di due luoghi di preghiera e spazi di 

formazione e informazione: il Centro Taiba in Via Chivasso 10 F (sede principale in 

cui ha luogo la maggior parte delle attività di cui si occupa l’Associazione) e il Centro 

Rayan (Via Enrico Reycend 51, istituito nel 2013).110 

Data la doppia funzionalità dell’istituto di cui ci accingiamo a parlare, in questa 

trattazione si useranno indistintamente i termini “moschea” e “centro”. 

La Moschea Taiba (in arabo طيبة , lett. dolce, piacevole),111 fondata dall’AIA nel 2006, 

è sempre stata molto frequentata, soprattutto da coloro che provengono dai Paesi del 

Maghreb: secondo l’intervistata, alla Preghiera del venerdì solitamente presenziano 

dai 1.500 ai 2.000 musulmani e centinaia di persone partecipano alle attività offerte 

alla comunità di fedeli. Ci è stato inoltre riferito che alla funzione del venerdì gli 

uomini sono in netta maggioranza (60-70%), ma la situazione si ribalta per tutte le 

altre iniziative, alle quali partecipano soprattutto donne (50%) e bambini (30%). 

Dato che l’istituto religioso si prefigge l’obiettivo di favorire l’integrazione della 

comunità islamica torinese e la sua interazione con la società ospitante, esso punta al 

coinvolgimento sia degli individui all’interno del sistema moschea, sia del resto della 

comunità cittadina tramite la promozione delle iniziative che seguono. Generalmente 

vi si può partecipare a titolo gratuito, eccetto quando diversamente specificato.  

 

Interventi di tipo “interno” 

Questi di solito si concentrano nei giorni di venerdì, sabato e domenica, in modo da 

non interferire con la quotidianità infrasettimanale delle persone, e sono di natura 

molto varia: 

                                                 

109  Per esempio, al momento è attiva una raccolta fondi per l’acquisto di uno dei due centri 

dell’Associazione, il Centro Rayan, che per ora viene utilizzato dietro pagamento di un affitto. 
110 È la sede amministrativa dell’ente ma vi si svolgono comunque le funzioni religiose e gli incontri 

che prevedono la partecipazione di un numero elevato di persone. Infatti, a differenza della moschea 

Taiba, che è di dimensioni ridotte, esso può ospitare da numerose decine a qualche centinaio di 

persone. 
111 Con il termine Ṭayba, in arabo, si indica anche la città di Medina perché così, secondo la Tradizione, 

la designò il Profeta. 
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 A partire dal mese di ottobre, ogni domenica mattina dalle 09:30 alle 12:30, è 

attivo un corso di lingua e cultura araba e sul Corano per i bambini presso la 

sede di ForteChance (ente regionale che propone corsi di formazioni 

professionale) in Via Avellino 6. Sulla pagina facebook “Moschea Taiba 

Torino – مسجد طيبة” si trova un breve video illustrativo del servizio.112 Le lezioni 

sono tenute da membri madrelingua dell’Associazione, che si offrono volontari 

e che sono stati giudicati idonei all’insegnamento da parte del Direttivo in 

termini di titoli di studio conseguiti in Italia o presso il loro paese di origine. 

Alle famiglie dei partecipanti è richiesto un piccolo contributo spese, intorno 

ai 5 euro, utile al pagamento dell’affitto degli spazi utilizzati per le lezioni e 

del materiale didattico. 

 Sostegno scolastico a bambini e ragazzi delle scuole primaria e secondaria 

attraverso la formazione di gruppi di studio diretti dal Comitato dei giovani. 

Quest’ultimo organizza inoltre degli incontri per l’orientamento scolastico ai 

ragazzi delle scuole secondarie inferiore e superiore convocando liceali ed 

universitari, interni od esterni all’Associazione, che sono chiamati a presentare 

il loro liceo/istituto o la loro facoltà universitaria. Infine, il successo scolastico 

viene premiato attraverso feste di fine anno dedicate agli alunni della scuola di 

arabo dell’Associazione e cerimonie del diploma e di laurea per gli studenti più 

grandi, che hanno conseguito detti titoli presso la scuola pubblica italiana. In 

queste occasioni ci si congratula con i ragazzi e si rilascia loro un attestato o 

una targa simbolica. 

Sul sito dell’Associazione, nella sezione “Eventi”, sono disponibili fotografie 

e video delle feste di maturità e dei neolaureati 2017.113 A quest’ultima hanno 

partecipato in qualità di ospiti anche due docenti dell’Università di Torino, il 

Professore Paolo Biancone del Dipartimento di Management e la Professoressa 

Roberta Ricucci del Dipartimento Culture, Politica e Società; 

 Attività sportive e ludiche di ogni tipo per bambini, giovani e adulti. Si 

organizzano partite di calcio e di pallavolo, esperienze in campeggio, gite al 

                                                 

112  https://www.facebook.com/CentroTaiba/videos/1803881969652664/ (ultima consultazione 

15/12/2017) 
113  http://www.islamtorino.it/festa-maturita-2017/ e http://www.islamtorino.it/festa-dei-neo-laureati-

torino-2017/  (ultima consultazione 15/12/2017) 

https://www.facebook.com/CentroTaiba/videos/1803881969652664/
http://www.islamtorino.it/festa-maturita-2017/
http://www.islamtorino.it/festa-dei-neo-laureati-torino-2017/
http://www.islamtorino.it/festa-dei-neo-laureati-torino-2017/
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mare o in montagna e picnic con giochi all’aria aperta. Il pagamento di una 

quota di partecipazione viene richiesto solo nel caso si tratti di attività che 

prevedono lunghi spostamenti, per i quali si noleggiano spesso dei pulmini, o 

spese per l’ingresso o il soggiorno in un dato luogo (è il caso delle gite in 

campeggio). 

Tutto questo viene proposto con l’obiettivo di creare una comunità unita. Infatti, il 

sistema delle attività è organizzato in modo da rispondere a quanti più bisogni possibile 

e favorire la formazione di gruppi composti da persone di età simile, che hanno la 

possibilità di crescere insieme sin dai primi anni di vita attraverso la condivisione della 

vita spirituale e sociale. 

Sempre restando nell’ambito delle azioni in favore dei frequentatori della moschea, è 

attivo un programma di sostegno economico a singoli o gruppi che ne abbiano bisogno. 

Le risorse che lo consentono provengono dalle opere di “carità obbligatoria” (in arabo 

zakāt, زكاة), che i fedeli finanziariamente stabili sono tenuti a fare in base alle norme di 

culto, i cosiddetti “cinque pilastri” della religione islamica. Il centro si occupa di 

raccogliere queste donazioni per poi distribuire il denaro, o beni acquistati con questo, 

a chi ne fa richiesta, sia che si tratti di un individuo, di una famiglia, di un centro 

rifugiati o, addirittura, di un carcere. L’AIA infatti collabora con numerosi penitenziari 

di Torino allo scopo di fornire sostegno religioso, e in questo caso anche economico, 

ai detenuti di fede islamica. Previa richiesta di questi ultimi, fornisce loro vestiti, 

coperte, tappetini per le preghiere ed altri beni considerati di prima necessità.  

 

Incontri conoscitivi con la comunità esterna 

A partire dal 2013 l’AIA ha deciso di aprirsi al resto della collettività torinese per farsi 

conoscere e per parlare della religione islamica. Lo scopo è quello di contribuire 

all’abbattimento del muro che molto spesso, in Italia e nel resto dell’Occidente, separa 

i musulmani e più in generale gli arabi dal resto della società. 

Chiunque sia interessato ad approfondire i suddetti argomenti non deve fare altro che 

mettersi in contatto con l’Associazione e concordare un appuntamento. Solitamente 

gli incontri si svolgono in moschea ma, nel caso di particolari necessità dei richiedenti, 
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i portavoce114 dell’Associazione si recano anche in luoghi diversi, come per esempio 

le scuole. 

La signorina Biriniche ha dichiarato che ogni anno si organizzano numerosi incontri 

di discussione: nell’anno scolastico 2016/17, per esempio, se ne sono svolti undici, per 

un totale di ottocento partecipanti. Questi vengono accolti dall’Imam della Moschea 

Said Ait El Jide, del portavoce ufficiale dell’AIA e membro del Comitato “Mediazione 

e relazioni con l’esterno”, di nome Brahim Baya, ed eventualmente da ragazzi o 

ragazze dell’Associazione che si offrono come volontari per poter offrire il loro punto 

di vista. 

I visitatori più frequenti sono bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie, i 

cui insegnanti ritengono interessante ed istruttivo proporre quest’esperienza dopo aver 

proceduto ad introdurre l’argomento in classe, ma partecipano anche i ragazzi delle 

scuole medie superiori e gli studenti universitari.  

                                                 

114 L’AIA ha un portavoce ufficiale e dei portavoce ufficiosi. Questi ultimi sono persone chiamate a 

rappresentare l’Associazione in determinate occasioni, come appunto le visite nelle scuole, 

solitamente effettuate dai membri del Comitato dei giovani, o quelle in cui il portavoce ufficiale non 

ha la possibilità di presenziarvi personalmente. In ogni caso, tutte le persone scelte per rappresentare 

l’Associazione vengono nominate dal Direttivo previa verifica delle loro conoscenze riguardo alla 

religione islamica e alle materie sulle quali sono chiamati a discutere, della loro abilità di mediare 

tra culture diverse e della loro capacità di parlare in pubblico. 

IMMAGINE 3 FOTOGRAFIA DELLA VISITA DI UN GRUPPO DI STUDENTI IN MOSCHEA. DAL SITO 

WWW.ISLAMTORINO.IT 
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Appuntamenti tematici aperti a tutti 

Periodicamente in moschea si svolgono dei convegni volti a trattare argomenti vari e 

aperti a tutta la comunità e alla stampa. Tra quelli organizzati si citano: “Insieme per 

contrastare e prevenire la radicalizzazione e l’estremismo” (29 giugno), quarto 

appuntamento del percorso di riflessione organizzato dalla Comunità islamica di 

Torino insieme al Comitato locale dell’ANPI (Associazione Nazionale Partigiani 

d’Italia).115 Hanno partecipato i rappresentanti delle varie comunità religiose, come 

Don Fredo Olivero dell’Ufficio Pastorale Migranti, il Presidente dell’UCOII (Unione 

delle Comunità Islamiche d’Italia) e imam Izzedin Elzir, il pastore della Chiesa valdese 

di Torino Paolo Ribet, il segretario nazionale di PSM (Partecipazione e Spiritualità 

Musulmana), la rappresentante della comunità ebraica torinese e direttrice del giornale 

bimestrale ebraico “Ha Heillah” Anna Segre, il portavoce dell’AIA Brahim Baya. Al 

convegno era presente inoltre il direttore de “La Stampa” Maurizio Molinari; “Una 

casa delle religioni” (13 febbraio), appuntamento sul tema delle diversità religiose e 

culturali di Torino. Si tratta di un progetto portato avanti dalla Fondazione “Benvenuti 

in Italia” insieme al Comitato Interfedi e agli architetti di Homers (start-up italiana 

specializzata nello sviluppo di nuovi modi di abitare) con lo scopo di dare vita ad uno 

spazio urbano “multifede” dove possano dialogare persone appartenenti a diverse 

confessioni religiose;116 l’incontro “Donne e Corano, al di là del velo” (16 gennaio), 

promosso dall’Associazione “Benvenuti in Italia” e al quale hanno partecipato Souad 

Maddhai, docente e mediatrice interculturale presso la scuola penitenziaria, la 

giornalista de La Stampa Francesca Panci, il giornalista e direttore dell’emittente 

Radio Flash 97.6 Gianluca Gobbi e l’Assessore alle pari opportunità di Torino Marco 

Giusta.117 

 

Giornate “moschee aperte” 

Nel rispetto del già ricordato “Patto di Condivisione” firmato con la Città di Torino, la 

moschea Taiba ha partecipato insieme a tutte le altre all’iniziativa “Moschee aperte” 

                                                 

115  http://www.anpitorino.it/2017/06/27/insieme-per-contrastare-e-prevenire-la-radicalizzazione-e-

lestremismo-2/ (ultima consultazione 15/12/2017) 
116 https://benvenutiinitalia.it/una-casa-delle-religioni-il-racconto/ (ultima consultazione 15/12/2017) 
117  http://www.lastampa.it/2017/01/17/esteri/parlare-di-femminismo-in-moschea-

a6fcmNCAtGgaFWp2Jtw7hL/pagina.html (ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.anpitorino.it/2017/06/27/insieme-per-contrastare-e-prevenire-la-radicalizzazione-e-lestremismo-2/
http://www.anpitorino.it/2017/06/27/insieme-per-contrastare-e-prevenire-la-radicalizzazione-e-lestremismo-2/
https://benvenutiinitalia.it/una-casa-delle-religioni-il-racconto/
http://www.lastampa.it/2017/01/17/esteri/parlare-di-femminismo-in-moschea-a6fcmNCAtGgaFWp2Jtw7hL/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/01/17/esteri/parlare-di-femminismo-in-moschea-a6fcmNCAtGgaFWp2Jtw7hL/pagina.html
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del giugno scorso. Ancor prima dell’esistenza del suddetto accordo il centro islamico 

di Via Chivasso era solito organizzare delle giornate simili, le quali però si limitavano 

più che altro al coinvolgimento del quartiere e delle zone limitrofe. Quest’anno invece 

l’evento è stato ampiamente promosso e vi hanno partecipato circa duemila persone.  

Le porte del centro si sono spalancate alle 19:00 e ai visitatori è stato possibile fare un 

tour guidato della moschea, seguito da una presentazione del centro e da 

un’introduzione sulla religione islamica. Dopo l’annuncio del tramonto tutti i presenti 

hanno condiviso l’ʾifṭār seduti ad una grande tavolata allestita lungo Via Chivasso. 

I brevi video realizzati da “Repubblica Tv” e dall’Associazione Islamica delle Alpi 

mostrano alcuni momenti dell’evento e raccolgono le voci di organizzatori e 

partecipanti. 118  

 

 

 

                                                 

118  https://video.repubblica.it/edizione/torino/moschee-aperte-a-torino-un-iniziativa-contro-la-

paura/278326/278928 e https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=IBDPQj6h60E 

(ultima consultazione 15/12/2017) 

IMMAGINE 4 FOTOGRAFIA DELL'EVENTO, UN MOMENTO DELLA VISITA GUIDATA. DAL SITO WWW.ISLAMTORINO.IT 

https://video.repubblica.it/edizione/torino/moschee-aperte-a-torino-un-iniziativa-contro-la-paura/278326/278928
https://video.repubblica.it/edizione/torino/moschee-aperte-a-torino-un-iniziativa-contro-la-paura/278326/278928
https://www.youtube.com/watch?time_continue=202&v=IBDPQj6h60E
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Sia che si tratti di servizi interni alla comunità islamica sia di quelli proiettati verso 

l’esterno, il Comitato “Giovani” dell’Associazione ha sempre un ruolo di prima linea 

nell’organizzazione e gestione di questi. Il motivo, come afferma la stessa Sara 

Biriniche, è dato dalla condizione di doppia appartenenza di tutti i ragazzi e giovani 

uomini e donne dell’AIA, ai quali spetta dunque l’onere di fungere da collegamento 

tra la comunità arabo-islamica e il resto della città. Come si racconta nel servizio del 

TG Regionale, che parla proprio dei giovani del centro Taiba, tale compito può però 

essere molto difficile e richiede un doppio sforzo da parte di queste persone.119 Esse 

devono prima di tutto lavorare su sé stesse e sullo sviluppo della propria identità. 

Molti di loro sono ragazzi nati in Italia da genitori per lo più marocchini e tanti altri 

sono arrivati nel nostro Paese da piccoli; in entrambi i casi questi giovani hanno fatto 

un percorso tale da considerarsi a metà tra due mondi, quello arabo-musulmano e 

quello italiano, a cui sentono di appartenere ma dai quali troppo spesso si sentono in 

qualche modo esclusi. In altre parole, sebbene vogliano identificarsi come arabi-

musulmani e come italiani, rischiano una doppia esclusione: quando tornano nel Paese 

                                                 

119  https://www.facebook.com/CentroTaiba/videos/1550254231682107/ (ultima consultazione 

15/12/2017) 

IMMAGINE 5 FOTOGRAFIA DELL’EVENTO, MOMENTO DI CONDIVISIONE DELL’IFṬĀR. 

https://www.facebook.com/CentroTaiba/videos/1550254231682107/
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delle loro origini vengono visti come “stranieri” ma in Italia, il luogo dove sono 

cresciuti o addirittura nati, la loro religione e il loro aspetto sovente impediscono loro 

di essere pienamente accettati. A tutto ciò si deve anche aggiungere l’eventuale scontro 

con i propri genitori nel caso in cui essi non accettino di buon grado che nei propri figli 

convivano più culture, soprattutto se questi ultimi attuano una rilettura moderna e 

contestualizzata della religione islamica. 

All’interno dell’Associazione si organizzano momenti di discussione atti a superare le 

condizioni di disagio sociale che ne conseguono e una volta acquisita la giusta 

sicurezza i giovani sono pronti a svolgere il loro ruolo di “generazione-ponte”. 

Prendendo sempre parte attiva a qualsiasi evento più o meno importante e lavorando a 

stretto contatto con entrambe le comunità, essi possono contribuire significativamente 

all’interazione tra queste e, allo stesso tempo, hanno la possibilità di lavorare sulla 

propria integrazione. 
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1.12 MIC (Mondi In Città) onlus 

L’Associazione non lucrativa di utilità sociale (onlus) Mondi In città (MIC), con sede 

legale in Corso Matteotti 11, 10121 (TO), opera nel Comune di Torino dal 2014 con 

lo scopo di favorire la coesione sociale e lo scambio interculturale tra la società 

ospitante e le famiglie immigrate dei Paesi extraeuropei attraverso l’integrazione di 

queste ultime. 120  Nello specifico l’associazione si rivolge alle donne e, vista la 

predominanza della comunità araba tra gli stranieri della città, negli anni si è 

specializzata nel coinvolgimento della componente femminile di suddetto gruppo. 

L’istituzione del MIC scaturisce dalla necessità di realizzare al meglio ed approfondire 

un progetto nato all’interno della rappresentanza torinese del Movimento Ecclesiale di 

Impegno Culturale (MEIC).121 Sebbene questo sia nato allo scopo di organizzare varie 

attività culturali e dibattiti su temi religiosi e questioni di attualità, il gruppo torinese 

del movimento non ha potuto rimanere indifferente ai grandi e già noti cambiamenti 

socio-culturali che, sin dagli anni’80, hanno interessato la società del Capoluogo 

piemontese. A partire dagli anni ’90, vista la crescente presenza di immigrati di cultura 

arabo-islamica, il MEIC di Torino ha dunque deciso di impegnarsi nella promozione 

di iniziative sociali a favore dei suddetti individui e del dialogo interreligioso tra 

cristiani e musulmani. Proprio nell’ambito di quest’ultima vocazione, nel 1999 è stato 

avviato il progetto menzionato poc’anzi e che porta il nome di “Torino la mia città”. I 

dettagli relativi all’amministrazione economica e all’organizzazione delle attività 

dell’iniziativa verranno specificati in seguito poiché, nonostante oggi questa venga 

promossa da un altro soggetto, le modalità di gestione sono rimaste invariate. 

L’intento del Movimento era quello di facilitare l’integrazione delle donne provenienti 

da paesi nordafricani di cultura islamica poiché, come riportato sul sito dell’ente, 

rappresentavano e sono ancora oggi “una fascia di popolazione particolarmente 

debole: infatti queste donne, giunte generalmente in Italia per ricongiungimento 

familiare, difficilmente accedono a scuole di italiano per stranieri. Per motivi culturali 

                                                 

120 http://www.mondincitta.it/mic/ (ultima consultazione 15/12/2017) 
121 L’organizzazione nazionale fu fondata nel 1933, con la denominazione “Movimento laureati di 

Azione cattolica”, dal Presidente e dal Vicepresidente della Federazione universitaria cattolica 

italiana allo scopo di dare continuità alla formazione religiosa e intellettuale dei giovani della 

Federazione. Dal 1980 i suoi membri decisero di aprirsi al dialogo e allo scambio culturale con la 

comunità esterna e cambiarono il nome dell’associazione in “Movimento Ecclesiale di Impegno 

Culturale”. 

http://www.mondincitta.it/mic/
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e familiari non sono abituate a frequentare ambienti misti, che non vengono visti di 

buon occhio dai loro mariti, i quali, del resto, non ritengono necessaria la loro 

alfabetizzazione in lingua italiana. Inoltre, essendo per lo più madri di famiglia, sono 

accompagnate da bambini in età prescolare che non sanno a chi affidare.”122 

Nonostante il grande successo del progetto, anno dopo anno il MEIC riscontrava 

crescenti difficoltà nella sua amministrazione. Ciò accadeva perché, di fatto, il 

Movimento si occupava principalmente di organizzare eventi culturali e non era 

preparato a gestire adeguatamente un’iniziativa sociale che andava ampliandosi. Per 

questo motivo i suoi membri decisero di favorire la creazione di un’apposita onlus, 

denominata “Mondi In Città” (MIC) e costituita da membri esterni al MEIC. Dopo un 

primo anno di lavoro congiunto tra le due organizzazioni, dal 2015 il progetto è gestito 

autonomamente dal MIC ed è finanziato principalmente da due istituti bancari, la 

Compagnia San Paolo e la Fondazione CRT (Cassa di Risparmio di Torino). Inoltre, 

ha ricevuto contributi economici per una specifica iniziativa, di cui si parlerà in 

seguito, da parte dell’Associazione “Come Noi Onlus”. 123  Infine, beneficia delle 

donazioni da parte di imprese o persone fisiche, anche attraverso il Cinque per mille, 

di cui in qualità di onlus usufruisce l’Associazione. 

Vediamo dunque nel dettaglio in che modo il MIC si adopera affinché le utenti 

interessate abbiano la possibilità di raggiungere un’integrazione capillare e più 

completa possibile. 

Chi scrive ha avuto l’opportunità di svolgere direttamente, tramite un periodo di 

tirocinio, l’insieme delle azioni a cui si farà riferimento. Le informazioni che 

seguiranno sono quindi frutto di tale esperienza, a cui vanno aggiunti un colloquio con 

la responsabile di tutti i progetti Maria Adele Roggero e la consultazione di materiale 

online mirato all’aggiornamento dei dati. 

Come recita il comunicato stampa emesso da Mondi In Città onlus e dal MEIC il 2 

ottobre 2017 per annunciare l’inaugurazione annuale del progetto, si tratta di “corsi di 

italiano, matematica ed educazione civica rivolti alle donne nordafricane e destinati 

ogni anno a circa 350 partecipanti che risiedono in varie circoscrizioni torinesi (San 

                                                 

122 http://www.meic.net/gruppi-locali/torino.php?id=2272 (ultima consultazione 15/12/2017) 
123 Associazione nata a Torino nel 1966 grazie all’iniziativa di alcuni cittadini locali interessati a 

sostenere economicamente attività che puntano ad aiutare le persone del cosiddetto “Terzo Mondo”, 

sia direttamente nel loro paese, sia all’interno delle comunità di migranti. 

http://www.meic.net/gruppi-locali/torino.php?id=2272
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Donato, Barriera di Milano, Aurora, Lingotto) e che sono accompagnate da 180 

bambini da 0 a 6 anni”.124 Per questi ultimi è previsto il servizio di baby-sitting negli 

spazi adiacenti a quelli in cui le madri svolgono le loro attività. Il personale addetto è 

composto da donne arabe, casalinghe e madri, che in precedenza hanno frequentato i 

corsi di lingua e che sono state coinvolte nell’ottica di promuovere la continuità nel 

processo di integrazione sviluppato dall’ente. Ognuna di loro percepisce uno stipendio 

e questo permette loro di acquisire una certa autonomia economica nei confronti del 

proprio marito, che generalmente è l’unico ad avere una fonte di reddito soddisfacente. 

La responsabile dei progetti ci riferisce che quest’anno alle numerose marocchine e a 

qualche donna egiziana e tunisina si è aggiunto anche un numero rilevante di 

partecipanti sub-sahariane. Evidentemente le dinamiche migratorie internazionali 

stanno attraversando una fase di mutamento. In ogni caso la presenza di questa nuova 

componente etnica ha dato vita a nuove sfide per l’Associazione, le cui azioni erano 

fino ad ora improntate al rapporto con utenti arabo-islamiche. Sarà quindi necessario 

riadattare il tutto anche al nuovo gruppo di utenti: fornire mediatrici di lingua inglese 

e francese in aggiunta a quelle di lingua e cultura araba già presenti, rivedere le attività 

e i programmi didattici proposti in base alle diverse religioni e condizioni personali. A 

differenza della maggior parte delle partecipanti di origine araba, che nella loro 

esperienza migratoria sono spesso accompagnate dalla famiglia, le donne sub-

sahariane sono prevalentemente sole ed hanno alle spalle situazioni decisamente 

critiche come l’essere state vittima di tratta o altre esperienze di violenza. Per questi 

motivi l’anno scolastico appena iniziato servirà per capire come confrontarsi al meglio 

con le loro esigenze. 

Il materiale didattico utilizzato dalle insegnanti è frutto di un’esperienza pluriennale, 

grazie alla quale è stato possibile produrre numerosi libri di testo adattati alle utenti e 

costantemente aggiornati.125 Il personale che opera all’interno dell’Associazione è 

costituito esclusivamente da persone di sesso femminile poiché la cultura e la religione 

delle donne destinatarie degli interventi spesso creano delle barriere nei rapporti con 

persone di sesso maschile. La maggior parte delle operatrici mette a disposizione la 

propria attività senza percepire un compenso e chi invece viene retribuito non può 

                                                 

124 http://www.meic.net/allegati/files/2017/10/37613.pdf (ultima consultazione 15/12/2017) 
125 http://www.mondincitta.it/mic/didattica/ (ultima consultazione 15/12/2017) 

http://www.meic.net/allegati/files/2017/10/37613.pdf
http://www.mondincitta.it/mic/didattica/
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comunque contare su tale entrata per vivere. Ciò che muove tutte queste persone è la 

volontà di intervenire in favore di una fascia alquanto svantaggiata di cittadini 

stranieri, dalla cui integrazione può trarre vantaggio l’intera società. 

Il gruppo di insegnanti dei corsi di lingua è formato da maestre e professoresse in 

pensione, da due persone in possesso della Certificazione DITALS (Didattica 

dell’Italiano come Lingua Straniera), da alcune tirocinanti universitarie e da una 

studentessa universitaria ed ex-tirocinante di origine marocchina, estremamente 

d’aiuto nel rapporto con le allieve che hanno una conoscenza scarsa o nulla 

dell’italiano. Tutte loro sono affiancate dal lavoro, retribuito, di due mediatrici 

culturali di lingua araba, anch’esse ex allieve dei corsi. 

I luoghi e gli orari delle lezioni sono definiti tenendo conto delle necessità delle 

partecipanti. Tutte le lezioni e le attività atte a promuovere la cittadinanza attiva si 

svolgono in orario mattutino, dalle 09:30 alle 11:30. Le iscritte si possono recare in 

quattro sedi diverse dislocate nei quartieri in cui la presenza di famiglie immigrate è 

maggiore (Circoscrizione 4 - Centro di incontro “Cartiera” in Via Fossano 8, 

Circoscrizione 6 - Biblioteca Civica Primo Levi e Salone Polivalente della 

Circoscrizione in Via Leoncavallo 17 e 23, Circoscrizione 7 - Cooperativa Senza 

Frontiere in Corso Brescia 14, Circoscrizione 8 - Oratorio Parrocchia Santa Monica di 

Via Vado 9). Tale organizzazione spaziale e temporale consente agli organizzatori di 

gestire al meglio i gruppi e di favorire la partecipazione delle allieve, solitamente mogli 

e madri indaffarate e nella quasi totalità dei casi non automunite, che in questo modo 

possono svolgere le loro normali attività quotidiane. 
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Gli spazi di cui si serve il MIC sono stati dati in uso all’Associazione, dietro richiesta, 

dai seguenti soggetti: le Biblioteche Civiche Torinesi, a titolo gratuito; la Cartiera126 

della Circoscrizione IV, dietro pagamento delle spese di pulizia dei locali; L’ASAI 

(Associazione di Animazione Interculturale),127 a cui viene corrisposto un contributo 

in cancelleria e materiale per la pulizia dei locali; la Parrocchia Santa Monica, a titolo 

gratuito. 

Sebbene tutte le iniziative promosse dall’Associazione rientrino all’interno di un unico 

progetto, si possono dividere in diverse categorie a seconda delle modalità adottate al 

fine di favorire l’integrazione delle utenti. 

 

Lezioni di lingua e cultura italiana, di matematica e di rudimenti di educazione civica 

Si tengono due volte a settimana. Tramite un test sottoposto alle partecipanti prima 

dell’inizio dei corsi queste vengono divise in tre gruppi, composti da un numero non 

eccessivamente elevato di persone (massimo 25), che corrispondono ai livelli di 

principiante, intermedio e avanzato.  

All’interno della classe delle principianti l’insegnante italiana è affiancata da un’altra 

di madrelingua araba, la quale funge da aiuto linguistico-culturale all’insegnamento 

rivolto a donne arrivate in Italia da poco. Il corso di secondo livello dà alle allieve una 

preparazione tale da poter sostenere l’esame d’italiano A2 e ottenere la certificazione 

che permetterà loro di fare richiesta di Permesso di Soggiorno CE per soggiornanti di 

lungo periodo.128 Infine, tramite il corso di livello avanzato si ha accesso all’esame 

della scuola secondaria di primo grado. 

Entrambi gli esami vengono organizzati in collaborazione con tre Centri Provinciali 

per l’Istruzione degli Adulti:129 il CPIA1 con sede di servizio in Via Lorenzini 4, 

                                                 

126 Si tratta di una fabbrica dismessa diventata spazio polivalente a disposizione del territorio con sale 

danza, di psicomotricità, una palestra, terrazze e un’arena teatrale. 
127 Associazione di volontariato nata a Torino nel 1995. Propone iniziative educative e culturali rivolte 

a bambini, giovani e adulti in diversi luoghi della città, ma soprattutto nei quartieri dove risiedono 

persone più socialmente vulnerabili. 
128  http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-

italiana (ultima consultazione 15/12/2017) 
129 I Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) sono scuole istituite dal Ministero della 

Pubblica Istruzione che offrono agli individui in età adulta, italiani e stranieri, corsi finalizzati al 

conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (Licenza media), della 

certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione, del diploma di istruzione secondaria 

superiore, e alla conoscenza della lingua italiana da parte degli immigrati per la loro integrazione 

linguistica e sociale. 

http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana
http://www.interno.gov.it/it/temi/immigrazione-e-asilo/modalita-dingresso/test-conoscenza-lingua-italiana
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presso l’Istituto comprensivo Umberto Saba; il CPA2 di Via Bologna n.153 e di Corso 

Giulio Cesare 26; il CPA3 di Via Amilcare Ponchielli 18 bis). Questi si occupano della 

parte legale e somministrano le prove. 

A partire da quest’anno è stato attivato un altro corso per coloro che hanno già superato 

l’esame di terza media e che effettivamente possiedono una buona conoscenza della 

lingua italiana: si tratta di quindici persone. La responsabile Maria Adele Roggero ha 

dichiarato che, avendo riscontrato in certe allieve la voglia di approfondire l’insieme 

dei temi affrontati durante le prime tre annualità, si è deciso di creare un quarto gruppo 

in cui si affrontano attività e laboratori avanzati di lingua e cultura italiana, con 

particolare riferimento agli aspetti storico-artistici di Torino. Tramite questa ulteriore 

annualità le donne hanno anche la possibilità di mantenere e coltivare i rapporti sociali 

creatisi durante i corsi precedenti o comunque all’interno delle iniziative promosse 

dall’Associazione. Quest’ultimo è un fattore fondamentale se si considera che 

nell’intraprendere un percorso migratorio spesso viene meno la possibilità di fare 

gruppo e in tal caso ne può risentire la realizzazione sociale degli individui, ovvero la 

loro integrazione. Al contrario, se il cittadino straniero riesce a ricostruirsi una propria 

dimensione ne gioverà personalmente e potrà offrire il proprio contributo culturale alla 

società ospitante. 

 

 

IMMAGINE 7 UNA LEZIONE DEL GRUPPO "INTERMEDIO" ANNO 2016/2017. DAL SITO WWW.MONDINCITTA.IT 
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Incontri e visite 

Ai due appuntamenti settimanali se ne aggiunge periodicamente un terzo, funzionale 

allo sviluppo della “cittadinanza attiva”,130 durante il quale si possono svolgere due 

tipi di attività: il primo riguarda incontri le cui tematiche sono state scelte in seguito 

alla definizione dei principali bisogni delle allieve, mentre il secondo ha più a che fare 

con lo sviluppo culturale delle partecipanti tramite visite guidate a musei ed edifici 

storici della città. 

Gli eventi politematici organizzati nel corso dell’anno 2016/2017 sono stati i seguenti: 

1. Lezione di primo soccorso domestico a cura di un medico di base; 

2. Un appuntamento riguardante la corretta alimentazione e la cucina sana; 

3. L’incontro con una ginecologa del consultorio che ha trattato argomenti come 

la dieta in gravidanza, il modo migliore di affrontare il digiuno di Ramadan 

durante questo particolare periodo, i metodi di prevenzione delle malattie 

sessualmente trasmissibili e quelli anticoncezionali, i problemi legati 

all’infertilità; 

4. Un ciclo di tre incontri con le maestre del Circolo Didattico “Gabelli” per 

parlare con le mamme di scuola materna, scuola elementare e scuola media allo 

scopo di presentare le finalità educative e didattiche della scuola italiana e 

sollecitarle a partecipare alla vita scolastica dei figli; 

5. Un laboratorio di dialogo interreligioso costituito da più incontri durante i quali 

le allieve si sono confrontate con le insegnanti sui temi del pluralismo religioso, 

il rapporto tra le religioni e lo stato laico, gli scopi e i metodi del dialogo fra le 

religioni, la trasmissione della fede ai figli. Hanno offerto il loro prezioso 

contributo un’esperta di religioni monoteiste e una giovane dell’Associazione 

dei Giovani musulmani d’Italia; 

6. Incontro con l'Ispettrice capo della Polizia per illustrare le leggi 

sull’immigrazione. 

Per l’anno scolastico appena iniziato sono previsti più o meno gli stessi appuntamenti 

in quanto ritenuti di particolare utilità, come dimostra anche la grande partecipazione 

delle allieve. Al posto del laboratorio di dialogo interreligioso presso le varie sedi dei 

                                                 

130 Con cittadinanza attiva s'intende la partecipazione dei cittadini alla vita civile del Paese, onorando i 

propri doveri, conoscendo e tutelando i diritti propri e quelli altrui.  
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corsi quest’anno le rappresentanti del MIC con le insegnanti e le allieve hanno 

partecipato alla XVI Edizione del dialogo cristiano-islamico, precedentemente citata 

nel paragrafo dedicato alle moschee. Si segnalano infine due ulteriori incontri, 

recentemente inseriti nel programma: il primo ha avuto luogo nel mese di novembre 

con Paola Giani dell’Associazione “Il nostro Pianeta”131 per trattare l’argomento “figli 

adolescenti e la scelta della scuola superiore”; il secondo si terrà in futuro e verterà 

sulla tematica “donne e violenza”. 

Per quanto riguarda lo sviluppo delle conoscenze legate alla cultura e alla storia di 

Torino, annualmente si organizzano gite alle Chiese storiche della città, ai Musei Reali, 

a Palazzo Madama, al Museo Egizio e al Museo d’Arte Orientale. In tal senso alcune 

donne arabe contribuiscono attivamente attraverso i progetti che saranno descritti nel 

prossimo paragrafo. 

Ci soffermiamo brevemente sulla visita guidata ad alcuni edifici cristiani avvenuta nel 

mese di novembre poiché, con piacevole sorpresa delle organizzatrici stesse dato il 

tema prettamente religioso, vi è stata una grande e interessata partecipazione delle 

allieve dei corsi (circa cento donne). Le spiegazioni avvenute presso due diversi luoghi 

di culto hanno riguardato il tema delle donne e la loro condizione, con particolare 

riferimento a quelle che all’interno del Cristianesimo hanno ricoperto un ruolo 

fondamentale per lo svincolamento della donna da quei doveri e campi d’azione in cui 

era stata “confinata” durante i secoli. Presso la Chiesa di San Filippo è stato mostrato 

e commentato il dipinto rappresentante la Madonna del latte (venerata dalle donne che, 

fino ad un passato non molto remoto, durante la gravidanza e nel periodo 

dell’allattamento vertevano spesso in condizioni sanitarie molto critiche); nella Chiesa 

di Santa Cristina si è parlato di come questa, insieme ad altre figure femminili, si sia 

ribellata alla vita che la società aveva prestabilito per loro ed abbia fondato un ordine 

monastico improntato allo sviluppo culturale della donna. 

 

 

 

                                                 

131 Associazione nata a Torino nel 2008 per favorire l’integrazione sociale dei cittadini immigrati, 

sensibilizzare l’opinione pubblica alla cultura dell’accoglienza e dell’inclusione, promuovere il 

dialogo interculturale, in Italia e all’estero. È composta da persone che hanno alle spalle 

un’esperienza pluriennale nei suddetti campi. 
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Progetti in collaborazione con i musei 

L’anno scorso un gruppo di undici donne marocchine, egiziane e tunisine, composto 

da alcune allieve, dalle mediatrici dell’Associazione, da un’insegnate madrelingua e 

da alcune delle baby-sitter, ha partecipato ad una particolare iniziativa che ha coinvolto 

il Museo Egizio.132 Le partecipanti hanno avuto l’opportunità di frequentare un corso 

di formazione di dieci lezioni tenuto da due esperte archeologhe operanti nella suddetta 

struttura. Tramite questo percorso sono state preparate a fare da guide turistiche in 

lingua araba e in lingua italiana alla comunità nordafricana di Torino in occasione delle 

due visite organizzate per le allieve del MIC nel mese di maggio e della Giornata 

Mondiale del Rifugiato, durante la quale il Museo Egizio ha previsto l’apertura serale 

straordinaria e gratuita e ha proposto molteplici attività.133 Tale esperienza potrebbe 

anche avere dei risvolti futuri per alcune partecipanti poiché, come ha dichiarato Maria 

Adele Roggero in un’intervista del gennaio 2017 al giornale online “Repubblica.it”, 

“potranno diventare collaboratrici più o meno fisse del museo, che ha sempre 

dimostrato una grande attenzione ai suoi utenti di lingua araba. Si possono pensare 

anche percorsi dedicati alle scolaresche".134 Intanto, a distanza di qualche mese dalla 

conclusione del progetto, le partecipanti guideranno altri gruppi della comunità 

arabofona torinese. 

Nell’intervista già menzionata la responsabile del MIC aveva inoltre dichiarato la 

volontà di estendere il format studiato dall’Associazione per il Museo Egizio a tutti i 

maggiori musei della città ed effettivamente, visto il grande successo del progetto 

pilota, quest’anno ne è stato proposto uno simile per i Musei Reali (Palazzo Reale, 

Armeria e Biblioteca Reale, Museo dell'Antichità). Leggermente ridotto rispetto a 

quello precedente, prevede sei incontri per la formazione delle sette aspiranti guide 

che fanno parte del neonato quarto gruppo (allieve che hanno superato l’esame della 

scuola secondaria di primo grado). I finanziamenti provengono dall’Associazione, 

precedentemente citata, “Come Noi Onlus”. 

                                                 

132  http://www.mondincitta.it/mic/la-comunita-nordafricana-racconta-il-museo-egizio/ (ultima 

consultazione 15/12/2017) 
133  http://www.museoegizio.it/museo-egizio-per-la-giornata-mondiale-del-rifugiato/ (ultima 

consultazione 15/12/2017) 
134 http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/01/04/news/aida_e_le_sue_amiche_a_torino_le_guide_del_

museo_egizio_parleranno_arabo-155376762/ (ultima consultazione 15/12/2017) 

 

http://www.mondincitta.it/mic/la-comunita-nordafricana-racconta-il-museo-egizio/
http://www.museoegizio.it/museo-egizio-per-la-giornata-mondiale-del-rifugiato/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/01/04/news/aida_e_le_sue_amiche_a_torino_le_guide_del_museo_egizio_parleranno_arabo-155376762/
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/01/04/news/aida_e_le_sue_amiche_a_torino_le_guide_del_museo_egizio_parleranno_arabo-155376762/
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All’interno della onlus sono attivi servizi aggiuntivi, quali uno sportello di consulenza 

in materia legale e un programma di assistenza in caso di problemi familiari; per la 

formazione del personale addetto al baby-sitting è previsto un corso sui bambini e il 

gioco. Un altro interessante e recente progetto su cui sta lavorando il MIC è la 

creazione di un laboratorio pomeridiano per mamme e bambini presso il Museo delle 

Antichità (complesso Musei Reali). Il suddetto corso sarà aperto e le allieve dei corsi 

e i propri figli saranno invitati a diffonderne notizia tra i propri amici e compagni di 

scuola. 

 

 

 

 

 

 

IMMAGINE 5 VISITA AL MUSEO EGIZIO CON LE GUIDE FORMATE DAL PROGETTO. DAL SITO 

WWW.MONDINCITTA.IT 
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Ulteriori momenti di scambio sono le feste che precedono le vacanze di Natale e quelle 

estive. In queste occasioni utenti, insegnanti e tutte coloro che operano all’interno di 

Mondi in Città condividono momenti di svago ascoltando musica e mangiando cibi 

arabi e italiani preparati dalle partecipanti. Durante la festa di fine anno scolastico alle 

allieve viene rilasciato un attestato di frequenza accompagnato dalle congratulazioni 

della Presidente dell’Associazione e della Rappresentante dell’iniziativa. 

“Torino la mia città” è un progetto costantemente in divenire grazie all’inventiva e alla 

pluriennale esperienza sul campo della responsabile e di molte insegnanti e 

collaboratrici. Il loro scopo è quello di ideare innumerevoli iniziative studiate nei 

minimi dettagli per fornire alle utenti un servizio fatto appositamente per loro, sempre 

più variegato e funzionale ad una reale integrazione. Questa viene favorita a più livelli; 

considerando che - come già accennato - all’offerta di tutti i servizi analizzati si 

aggiunge il coinvolgimento attivo di alcune ex-alunne o comunque di donne della 

comunità araba di Torino, le quali svolgono attività di mediatrici e di baby-sitter.  

Di certo la spinta ad andare avanti proviene dal successo puntualmente riscontrato e 

testimoniato dalle numerose iscrizioni che aumentano di anno in anno, tanto da 

costringere l’Associazione a creare delle liste d’attesa con la speranza di poter 

accogliere tutte le richiedenti. Questa grande partecipazione non dipende solo dalla 

qualità e puntualità senz’altro ottime che caratterizzano le loro iniziative. La prof.sa 

Roggero, che si occupa del progetto sin dalla sua nascita all’interno del MEIC, ritiene 

che ad essa contribuisca in maniera rilevante “la consapevolezza acquisita da un 

numero crescente di immigrate arabe-musulmane riguardo all’importanza del loro 

inserimento nella società ospitante. In particolare, si assiste ad un’evoluzione 

dell’islam in terra di migrazione, che sviluppa nelle fedeli maggiore apertura” verso 

altri usi e costumi. 
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1.13 A.M.E.C.E. (Association Maison d’Enfant pour la Culture et l’Education) 

Le informazioni che seguiranno sono state raccolte intervistando Mohammed 

Boussetta, di origini marocchine, che all’interno dell’Associazione ricopre il ruolo di 

educatore, membro del Direttivo e della Commisione “Relazioni esterne e 

progettazione”. 

L’associazione nacque nel 2000 per iniziativa di un gruppo di migranti marocchini che 

risiedeva a Torino già da molti anni, precisamente nella zona di Porta Palazzo. L’aver 

sperimentato in prima persona le dinamiche dell’integrazione in una realtà diversa 

dalla propria ed un’attenta osservazione di quelli che potevano essere i bisogni della 

comunità marocchina torinese spinsero queste persone ad agire in favore dei minori di 

tale collettività, offrendo loro corsi di lingua e cultura italiana e araba unite ad attività 

ricreative mirate al raggiungimento di un inserimento adeguato. Scelsero questo 

specifico target di utenti perché, come abbiamo già avuto modo di osservare, negli 

anni ’90 ebbe inizio la fase migratoria caratterizzata dall’arrivo di molte donne e 

bambini e a quel tempo non vi erano molti servizi specializzati nel supporto 

all’integrazione per i più piccoli. L’intento originario si riflette anche nel nome 

dell’Associazione, che tradotto in italiano è “Casa del Bambino per la Cultura e 

l’Educazione”; l’originale è in lingua francese perché i soci fondatori decisero di 

utilizzare il nome di una realtà associativa per il sostegno dei minori già esistente in 

Marocco e presso la quale avevano operato. Tuttavia, l’AMECE torinese non è una 

rappresentanza italiana di quella marocchina, bensì una nuova associazione creata sul 

modello di quest’ultima. 

È composta da un Direttivo, dall’Assemblea dei soci e da quattro Commissioni 

(“Sociale e famiglie”, “Sportiva”, “Educativa-ricreativa”, “Relazioni esterne e 

progettazione”), i cui membri vengono eletti dal Direttivo. A questi organi vanno poi 

aggiunte circa duecento persone in possesso della tessera socio, di durata annuale e 

ottenuta dietro pagamento di una quota fissa, i quali però non acquisiscono alcun 

potere decisionale. La tessera ha valore assicurativo ed è obbligatoria nel caso si voglia 

usufruire di determinati servizi che specificheremo in seguito. 

Per quanto riguarda le risorse economiche a disposizione dell’Associazione, a quelle 

provenienti dal pagamento della suddetta quota si aggiungono le entrate derivanti da 

singoli corsi o attività a pagamento e i finanziamenti da parte del Comune di Torino, 
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della Circoscrizione 7 di Torino, della Compagnia San Paolo e del Governo del 

Marocco (Ministero dei Marocchini all’Estero).  

Nel corso degli anni AMECE non ha modificato la sua vocazione, ovvero favorire 

l’integrazione ma anche il mantenimento della propria identità culturale, ma ha subito 

un’evoluzione: le sue attività e le sue finalità si sono ampliate e le persone a cui si 

rivolge sono di nazionalità diversa, tra cui egiziana, tunisina, senegalese, romena ed 

anche italiana, ed appartengono a tutte le fasce di età, sebbene la priorità rimanga il 

lavoro con i giovani. Tutto ciò è accaduto perché ci si è progressivamente resi conto 

che la comunità marocchina non era più la sola ad essersi stabilizzata a Torino, che 

iniziavano a formarsi le seconde e terze generazioni (figli e nipoti di immigrati ma nati 

in Italia) e che occuparsi esclusivamente dei bambini non era sufficiente. 

Oggi i progetti di AMECE dedicati ai giovani sono molteplici ed hanno l’obiettivo di 

favorire la crescita e la formazione di ciascun bambino a partire, in primo luogo, dalla 

sua educazione extrascolastica e sociale, accanto ad una sensibilizzazione delle 

famiglie verso i bisogni e le esigenze dei propri figli, attuare interventi specifici per il 

sostegno scolastico, favorire la partecipazione attiva a momenti di confronto e di 

dialogo tra più generazioni. Per quanto riguarda gli adulti, vengono forniti loro vari 

servizi di natura sociale (corsi di lingua, percorsi di cittadinanza, attività culturali). Vi 

sono inoltre attività indirizzate a persone che si trovano in situazioni difficili o che 

sono socialmente vulnerabili, ovvero donne vittime di violenza e disabili stranieri. 

È dunque chiaro che il campo d’azione dell’Associazione è alquanto vasto ed è stato 

necessario effettuare una selezione dei servizi offerti. Suddividendoli per settore 

d’intervento, segnaleremo quelli rivolti, in modo più o meno esclusivo, ad un’utenza 

arabofona, che comunque rappresenta la maggioranza dei partecipanti; verranno 

indicati inoltre i corsi che prevedono l’apprendimento di uno o più aspetti della cultura 

araba. 

 

Educazione 

 Corso annuale di lingua e cultura araba ed elementi di religione islamica per 

figli di immigrati arabofoni tenuto da alcuni imam delle moschee torinesi in 

possesso di adeguate capacità linguistiche e professionali, verificate dal 

Direttivo. Le lezioni si svolgono il sabato mattina e pomeriggio presso 
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l'Associazione Arcabalenga (Via G.B. La Salle 8 e Via Priocca 17). In questo 

modo si vuole favorire il mantenimento delle origini culturali. Ogni anno vi 

partecipano in media venti bambini. 

 Corso base di lingua e cultura araba per adulti, tenuto da un membro AMECE 

madrelingua e qualificato, presso il Centro Interculturale. Partecipano circa 

quindici persone all’anno. 

 Corso d’italiano e di educazione civica per tutti e per sole donne. I corsi sono 

tenuti da insegnanti in pensione, con o senza certificazione DITALS. 

Annualmente vi prendono parte circa trenta persone.  

 Corso di cittadinanza per minori non accompagnati e appena arrivati in Italia, 

in collaborazione con i Servizi sociali. Si compone di lezioni di educazione 

civica in classe e visite guidate a Torino e presso i suoi servizi organizzate dai 

membri della Commissione educativa-ricreativa dell’Associazione. I 

partecipanti sono entro le dieci unità, a seconda degli anni. 

 Doposcuola per i bambini delle elementari, delle medie e delle superiori. Tre 

pomeriggi a settimana dei membri della Commissione educativa-ricreativa, 

affiancati da volontari, si occupano di seguire gruppi di giovani composti dalle 

venti alle trenta persone per un totale di diverse decine di partecipanti. In queste 

occasioni i partecipanti svolgono i compiti di scuola e vengono coinvolti in 

attività ludiche ed educative (proiezione di film, giochi per lo sviluppo della 

creatività, oppure su tematiche di educazione civica ed altri ancora funzionali 

alla conoscenza degli altri). I più grandi hanno anche dei momenti di confronto 

su tematiche delicate quali la violenza, la criminalità, l’uso di alcol e droghe. 

Lo scopo del doposcuola è quello di supportare il processo di crescita dei 

ragazzi, offrendo loro un ambiente sereno in cui passare il tempo libero e 

spronandoli all’apprendimento, a coltivare interessi e ad imparare a stare 

insieme nel rispetto del prossimo. AMECE collabora anche con le scuole 

nell’inserimento scolastico di alunni e studenti. 

Per accedere ai corsi appena menzionati è necessario possedere la tessera socio. 
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Cultura 

Al momento sono attivi i seguenti laboratori: 

 Laboratorio “Arte di piacere e di piacersi”, composto da tre incontri (aprile 

2018) su alcune pratiche e prodotti tradizionali del Maghreb per la cura della 

persona. Previste dimostrazioni e attività pratiche presso l’Hammam “Al Bab” 

del Centro Dar al Hikma e al Centro Interculturale (Corso Taranto 160). I 

partecipanti sono spesso di origine diversa da quella araba ma vi sono anche 

ragazzi appartenenti alle seconde e terze generazioni delle comunità 

marocchina, egiziana e tunisina. 

 Laboratorio “Assaggio di cucina maghrebina”, composto di quattro incontri 

(ottobre-novembre 2017) volti ad insegnare l’uso delle spezie nella cucina 

maghrebina e la preparazione di vari tipi di cous cous, del “Tajine” (piatto 

tradizionale in terra cotta in cui si cucinano in umido certe pietanze che, per 

estensione, vengono identificate con lo stesso termine) di pesce, carne e 

agnello, della “Bastilla” (pasta sfoglia ricoperta di cannella e zucchero con un 

ripieno di carne o pesce condito con spezie) ai frutti di mare e dei dolci 

tradizionali maghrebini. Gli iscritti sono soprattutto italiani. 

Entrambi i corsi sono generalmente frequentati da circa dieci persone, sono a 

pagamento e vengono tenuti da un’insegnante di etnia araba, specializzata nella cultura 

maghrebina, che collabora con l’Associazione per l’attivazione di laboratori vari. 

L’insegnante percepisce un rimborso spese. 

 

Sport e attività ricreative nel periodo estivo 

Uno degli strumenti più utilizzati da AMECE per coinvolgere i giovani e tentare di 

togliere dalla strada coloro che hanno situazioni difficili è lo sport. Non si tratta di 

offrire loro solo un’opportunità di svago ma soprattutto un mezzo per trasmettergli i 

valori legati allo sport, quindi per responsabilizzarli, per insegnargli che è necessario 

rispettare le regole e comunicare senza la violenza, sia verbale, sia fisica. 

Come per i corsi del settore “Educazione”, anche l’accesso alle attività sportive 

settimanali è vincolato al possesso della tessera socio. 

 Sport settimanale (cinque pomeriggi a settimana). Le attività sono organizzate 

e gestite dalla Commissione dedicata a tale ambito e da volontari; hanno luogo 
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presso i campi di calcetto di Via Carmagnola (Barriera di Milano). La 

Circoscrizione VII ha assegnato questo spazio in autogestione a titolo gratuito 

ad AMECE e al Sermig, che lo utilizzano alcuni giorni a settimana. Una volta 

era un luogo abbandonato, sede di atti di vandalismo e queste due associazioni 

gli hanno dato nuova vita. 

Come accade per le attività del doposcuola, anche in questo caso sono 

coinvolte numerose decine di bambini, i quali possono praticare atletica e 

partecipare alle partite di calcio e pallavolo. 

 Manifestazione podistica annuale “Corri al Balon”: corsa su strada ideata 

nell’ottica di condivisione dello spazio di Porta Palazzo e Borgo Dora. Si 

contribuisce così al processo di rigenerazione urbana che interessa l’area. Vi 

partecipano in media duecento persone e il ricavato è destinato alla 

Cooperativa “Arrahma” di Khouribga (Marocco), composta da madri di minori 

portatori di handicap che si occupa della preparazione e commercializzazione 

di spezie. 

 Centro estivo “Estate ragazzi”. Organizzato dall’Associazioni per fornire agli 

utenti un servizio continuativo, ha inizio subito dopo la chiusura delle scuole e 

termina con la riapertura di esse. Anche in questo caso se ne occupano i membri 

dell’Associazione e i volontari. Vi partecipano dai 130 ai 170 bambini e 

giovani e comprende le già citate attività che si svolgono durante l’anno 

scolastico. Gli spazi utilizzati sono il primo piano dell’Istituto comprensivo 

“Ilaria Alpi” (Corso Novara 26), concesso gratuitamente ad AMECE dal 

Comune di Torino, e i campi di Via Carmagnola. In aggiunta si organizzano 

visite alla città e gite in campeggio. Per prendere parte al centro estivo è 

necessario pagare una quota di venticinque euro. 

 Viaggio gratis in Marocco, della durata di quindici giorni, per 22 bambini e 

ragazzi di origine marocchina, organizzato in collaborazione con il Governo 

marocchino e numerose associazioni, tra cui anche l’Associazione AMECE del 

luogo. Gli accompagnatori sono membri dell’Associazione. 

 Si tratta di un premio per coloro che durante l’anno si sono distinti per il loro 

impegno nell’insieme delle attività educative offerte dall’Associazione. In 

questa occasione soggiorneranno in un centro estivo insieme ad altri gruppi 
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provenienti da altri paesi, che portano con sé diversi bagagli culturali ma con 

cui condividono la medesima origine. Quest’esperienza è un’opportunità per 

conoscere il mondo da dove si proviene e confrontarsi con altri ragazzi in un 

contesto multiculturale. 

 

Sociale 

 “Forum Genitori”, ovvero tre incontri annuali tra la Commissione “Sociale e 

famiglie”, gli imam che collaborano con AMECE e le famiglie dei giovani che 

frequentano o intendono partecipare alle attività fornite dall’Associazione. In 

questa occasione si affrontano eventuali problematiche riscontrate con uno o 

più ragazzi, si presentano i servizi offerti e si dà spazio a nuove proposte. 

 Sportello d’ascolto “Informasi”. Due volte a settimana, operatori AMECE 

parlanti italiano, arabo, romeno, inglese, francese e spagnolo forniscono 

informazioni di natura burocratica relative ai documenti necessari al soggiorno 

degli stranieri e alle questioni sanitarie, si occupano dell’orientamento al lavoro 

e/o a percorsi formativi, indirizzano gli utenti verso i servizi di assistenza 

sociale ed offrono il servizio di mediazione culturale. 

 Progetto “Prisma”, in collaborazione con il Servizio di “Coordinamento 

interventi e servizi integrati per la disabilità fisico-motoria - Passepartout” del 

Comune di Torino e l’Associazione Verba,135 che insieme si impegnano per 

l’integrazione dei servizi rivolti alle persone disabili promuovendo la 

complementarietà delle attività svolte dal volontariato con gli obiettivi generali 

perseguiti dalla Pubblica Amministrazione. AMECE si occupa di assistere i 

disabili stranieri affinché possano beneficiare di tutti i servizi a loro 

disposizione. 

 Progetto “Provaci Sam”, in collaborazione con il Comune di Torino. 

L’iniziativa si propone di combattere il fallimento formativo dei giovani nel 

delicato passaggio tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, 

favorendo l’integrazione tra la realtà scolastica e la realtà extrascolastica e 

creando condizioni di dialogo costante. Le azioni che coinvolgono AMECE 

                                                 

135 Associazione no profit nata a Torino nel 1999 e orientata ad aiutare persone disabili. 
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sono quelle d’intervento presso i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti 

(CPIA), rivolti a ragazzi tra i 16 e 18 anni e finalizzati al conseguimento della 

licenza media e alla possibile prosecuzione degli studi attraverso percorsi di 

istruzione superiore o di formazione professionale. 

 

Prima di concludere occorre specificare che gli spazi utilizzati dall’Associazione 

vengono forniti gratuitamente dal Comune di Torino, dalla Circoscrizione VII e dal 

Centro Interculturale della città e che un grande contributo per lo svolgimento di gran 

parte delle attività proviene dal lavoro di volontari e dalla “Banca del tempo”. 

Quest’ultima custodisce un patrimonio non monetario, bensì costituito da tutte le 

prestazioni che gli utenti si sono impegnati ad effettuare in cambio di un servizio 

AMECE, di cui hanno usufruito o usufruiranno in futuro. Per esempio, un ragazzo può 

richiedere delle lezioni di ripetizione di una data materia e in cambio offrire qualche 

ora del suo tempo per aiutare gli educatori nel doposcuola per i più piccoli. 
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1.14 Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne 

dell’Università di Torino 

Alle tipologie di soggetti votati alla causa dell’integrazione degli arabi di Torino qui 

illustrati si vuole infine aggiungere l’Università degli Sudi di Torino, e in particolare 

il Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne. Quest’ultimo ha 

recentemente dato un contributo significativo nei confronti di un’altra categoria 

particolarmente fragile di migranti arabi. 

Il tutto è cominciato grazie all’iniziativa di alcuni professori che sono venuti a 

conoscenza del progetto “Corridoi Umanitari”, gestito dalla Comunità di Sant’Egidio 

e dalla Diaconia Valdese. Questo si occupa di fornire una protezione a chi fugge dal 

proprio Paese causa guerre o persecuzioni ed auspica all’ottenimento dello status di 

rifugiato. Tramite il suddetto progetto i profughi possono fare ingresso in Italia in 

modo legale e sicuro, per poi ricevere gli aiuti necessari ed avere nuove opportunità di 

vita. Ciò è accaduto a due profughi siriani, l’ingegnere Nazem Jrbndah e il dott. 

Mohamad Khedrawi laureato in Turismo e Hotel Management. Infatti i professori 

menzionati poc’anzi, dopo aver constatato la loro preparazione, hanno proposto ai due 

giovani siriani di candidarsi come esercitatori di lingua araba presso l’Università. Una 

volta vinto il bando, che prevedeva l’ottenimento di una borsa di studio per svolgere il 

suddetto servizio, lo scorso ottobre ha avuto inizio la loro nuova avventura. Per l’intero 

anno accademico 2017/2018 l’ing. Jrbndah, alla cui storia il giornale “La Stampa” ha 

dedicato un articolo,136 e il dott. Khedrawi affiancheranno la lettrice di lingua araba 

del Dipartimento di Lingue, la dott.sa Natacha Maanna. Gli studenti avranno 

l’opportunità di beneficiare del loro apporto in termini culturali e linguistici, mentre 

loro potranno finalmente ricostruire e arricchire la propria vita e la propria identità. 

 

  

                                                 

136  http://www.lastampa.it/2017/11/02/cronaca/il-profugo-diventato-prof-in-siria-la-migliore-giovent-

stata-sedotta-dalla-guerra-5u3sqMqBmbWPtwZsQJfVnJ/pagina.html (ultima consultazione 

15/12/2017) 

http://www.lastampa.it/2017/11/02/cronaca/il-profugo-diventato-prof-in-siria-la-migliore-giovent-stata-sedotta-dalla-guerra-5u3sqMqBmbWPtwZsQJfVnJ/pagina.html
http://www.lastampa.it/2017/11/02/cronaca/il-profugo-diventato-prof-in-siria-la-migliore-giovent-stata-sedotta-dalla-guerra-5u3sqMqBmbWPtwZsQJfVnJ/pagina.html
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CONCLUSIONE  

I risultati ottenuti dall’analisi sull’uso della lingua araba nel web italiano, tramite la 

consultazione di numerose decine di siti internet, sono tutt’altro che confortanti e ciò 

vale per ognuno dei tre gruppi in cui il materiale online è stato suddiviso. Come 

abbiamo potuto osservare, non stupisce tanto la situazione registrata per la promozione 

turistica della nazione e dei centri più visitati a livello nazionale o quella relativa 

all’istruzione superiore, quanto la scarsità di questa risorsa linguistica nel materiale 

destinato agli immigrati. Infatti, se nei primi due ambiti l’utenza araba non rappresenta 

che una minoranza, non è affatto così per i servizi destinati ai residenti. 

A fronte della presenza di circa 800.000 cittadini arabofoni sul territorio nazionale, 

solamente tre enti pubblici locali, i Comuni di Milano, Prato e Torino, appaiono 

coscienti della presenza di una vasta comunità araba al loro interno ed interessati a 

dialogare con loro. Se poi da questo già esiguo gruppo eliminiamo i siti che si limitano 

a fornire materiale funzionale all’assistenza burocratica e a soddisfare altre necessità 

primarie, resta solo quello di Torino. Fatto alquanto curioso dato che l’immigrazione 

araba, e in particolare quella di marocchini, egiziani e tunisini, non è certo un 

fenomeno che ha interessato l’Italia solo negli ultimi anni, dunque i bisogni di queste 

comunità ben consolidate non si esauriscono una volta ottenuti i documenti necessari 

ad un soggiorno legale o dopo aver saputo come poter usufruire del sistema sanitario 

nazionale o ancora, se necessario, dopo aver ricevuto un sostegno economico. In 

questo panorama desolato, nel sito istituzionale del Comune di Torino spicca 

l’attenzione alla dimensione quotidiana e multi-sfaccettata della vita della popolazione 

araba, caratteristica che ci ha spinto a soffermarci sulla realtà del Capoluogo 

piemontese. 

Torino è una città che negli ultimi decenni ha subito cambiamenti così profondi da 

spingerla a reinventarsi e a gestire attivamente e tempestivamente le sfide che le si 

sono presentate. 137  Una di queste è l’immigrazione straniera, che rappresenta 

senz’altro una questione delicata, soprattutto se composta da individui portatori di 

culture e religioni diverse da quella italiana. 

                                                 

137 Cardoza A. L., Symcox G., A history of Turin, 2006, Einaudi, Torino, pp. 259-261. 
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Abbiamo dunque analizzato la collettività araba residente in città, con particolare 

attenzione alla numerosissima comunità marocchina, seguendo un percorso di tipo 

storico che ci ha portato a stabilire che si tratta di un gruppo formatosi nel corso degli 

ultimi quarant’anni e consolidatosi nel tempo. A riprova di ciò, abbiamo fornito dati 

demografici che mostrano una popolazione costituita da individui di ogni età, indice 

dell’esistenza di nuclei familiari composti da due o più persone e quindi di un progetto 

migratorio a lungo termine. 

Un altro forte segno del radicamento degli arabi nel territorio torinese è rappresentato 

dalle espressioni di riorganizzazione interna di tale gruppo come reazione alla perdita 

dei punti di riferimento socioculturali legati ai loro Paesi di origine. Nello specifico si 

assiste alla riscoperta di identità collettive basate su caratteristiche culturali comuni a 

tutti o gran parte dei cittadini di origine araba, al di là delle differenze che sussistono 

all’interno della comunità, tra cui abbiamo citato quella geografico-territoriale e quella 

etnica. Tra i vari fenomeni di questo tipo che si verificano a Torino (molti gruppi 

riscoprono l’identità culturale araba) ci siamo soffermati sulla riscoperta della 

dimensione collettiva della religione islamica, soprattutto in occasione delle principali 

festività. 

Infine, anche le espressioni di riappropriazione dello spazio urbano si devono a 

entrambi i processi di insediamento stabile presso Torino e di ridefinizione identitaria. 

La tendenza, propria degli arabofoni, a specializzarsi in attività commerciali di tipo 

ambulante e nell’ethnic business ha portato ad una loro concentrazione territoriale, 

verificatasi prevalentemente presso Porta Palazzo e nei quartieri periferici 

immediatamente adiacenti a tale zona, dove la prevalenza di arabi e di esercizi da loro 

gestiti ha dato vita a quella che si potrebbe considerare una città nella città; la fede 

nella religione islamica che li caratterizza ha determinato la fondazione di luoghi di 

culto, che sebbene non siano stai riconosciuti ufficialmente come moschee, sono parte 

integrante della realtà torinese. 

Le dinamiche appena descritte hanno certamente contribuito a rendere particolarmente 

visibile questa comunità di stranieri. Se da un lato ciò può aver dato e dare ancora adito 

a reazioni ostili, dall’altro ha sicuramente spronato il resto della comunità a prenderne 

atto e a conoscere quelle che sono le sue peculiarità. Si menziona, per esempio, 

l’interesse espresso dalla società torinese nei confronti delle iniziative linguistico-
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culturali attivate dalle numerose associazioni culturali arabe o miste. Come abbiamo 

precedentemente osservato, alla comunità marocchina è stato anche dedicato un libro, 

una puntata di un programma televisivo culinario e alcuni itinerari urbani 

interculturali. 

Attraverso lo sviluppo dell’ultima parte della trattazione abbiamo infine visto che la 

presenza ben consolidata di immigrati arabi presso Torino ha portato all’attivazione di 

servizi specifici e alla nascita di realtà associative dedicate al soddisfacimento dei loro 

bisogni o alla diffusione della loro cultura. Presentando cinque casi studio diversi 

abbiamo voluto dare un’idea dell’ampia varietà dei soggetti impegnati nei suddetti 

scopi e del particolare impegno della città di Torino nella creazione di un vivace e 

positivo ambiente multiculturale. L’Associazione “Dar al Hikma”, per lo più araba e 

areligiosa, si concentra sulla promozione dello scambio linguistico-culturale, pur senza 

trascurare l’aspetto religioso; all’interno dell’omonimo centro propone pasti a base di 

piatti tipici, eventi a tema, l’esperienza dell’hammam, convegni e lezioni di lingua allo 

scopo di offrire occasioni di incontro tra il mondo arabo e il resto dei cittadini. Per 

poter fare tutto questo si avvale della collaborazione di numerose associazioni di 

matrice araba e arabo-islamica, di organizzazioni italiane di altre religioni o che si 

occupano di questioni sociali e degli enti pubblici locali. 

Tramite la presentazione del secondo esempio si è invece voluto mostrare l’operato di 

un’organizzazione religiosa. L’Associazione Islamica delle Alpi, attraverso la gestione 

della Moschea Taiba, persegue più fini: si dedica alla comunità che si è formata al suo 

interno, occupandosi dell’aspetto religioso e offrendo servizi di tipo assistenziale ed 

attività culturali e ludiche, per dare ai fedeli la possibilità di professare la propria fede, 

per offrire loro occasioni finalizzate alla creazione di una comunità affiatata, per 

assisterli in caso di bisogno e per aiutarli e spronarli ad integrarsi; si rivolge alla 

comunità esterna collaborando con le istituzioni locali e organizzando occasioni di 

incontro con chiunque sia interessato ad avvicinarsi alla realtà islamica dell’AIA. In 

quest’ultimo aspetto risulta perfettamente in linea con gli intenti ufficialmente 

dichiarati dall’insieme delle moschee torinesi attraverso la firma del Patto di 

condivisione. Si ritiene che questo sia un passo molto importante verso la creazione di 

un clima più sereno e collaborativo, soprattutto visti i sentimenti di ostilità nei 
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confronti delle persone arabo-islamiche sviluppatisi con particolare intensità negli 

ultimi anni.  

Lasciando il fronte religioso, ci siamo poi addentrati nella realtà del progetto “Torino 

la mia città” che, pur nascendo all’interno di un movimento cattolico, attualmente è 

gestito da un’Associazione priva di una caratterizzazione religiosa. In questo caso i 

servizi si rivolgono specificamente alle donne arabe, che si trovano in una situazione 

di particolare bisogno. Si tratta di un progetto composito, studiato nei minimi dettagli 

tenendo conto delle reali necessità delle utenti e, per questo, sempre in divenire. Le 

lezioni di lingua e cultura italiana, gli incontri di cittadinanza, le visite guidate, 

l’assunzione di ex allieve come mediatrici e babysitter sono alcune importanti tessere 

dello stesso mosaico, che rappresenta l’affrancamento delle utenti da una condizione 

piuttosto vulnerabile. 

Un’altra fascia della comunità araba che merita particolare attenzione, ovvero i minori, 

è al centro delle azioni dell’Associazione AMECE: che si tratti di attività educative, 

ludiche o funzionali al dialogo, hanno tutte lo scopo di far crescere i ragazzi in un 

ambiente positivo dove poter sviluppare le loro capacità. Al di là di questi interventi 

abbiamo visto che negli anni AMECE ha saputo modificarsi, integrando altri servizi 

destinati alle famiglie dei minori e agli adulti in genere, diventando così 

un’Associazione multifunzionale. 

Attraverso la presentazione della storia dei due immigrati siriani, a cui è stata data la 

possibilità di lavorare come esercitatori di lingua araba all’Università di Torino tramite 

una rete di solidarietà, si è voluto sottolineare l’importanza di tale progetto e nel 

contempo evidenziare che iniziative socioassistenziali e culturali a favore di arabofoni 

vengono attivate da varie e numerose tipologie di soggetti. Questi, sebbene non siano 

associazioni nate appositamente a tale scopo, contribuiscono comunque 

all’integrazione degli arabi inserendo progetti specifici all’interno di programmi più 

ampi. Quest’ultimo aspetto potrebbe essere un interessante spunto per ulteriori studi. 
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Provincia di Bari, “Città metropolitana di Bari” http://www.cittametropolitana.ba.it/  

Provincia di Bergamo, “Provincia di Bergamo” www.provincia.bergamo.it/  

Provincia di Bologna, “Città Metropolitana di Bologna” www.cittametropolitana.bo.it/  

Provincia di Brescia, “Provincia di Brescia” http://www.provincia.brescia.it/  

Provincia di Cagliari, “Provincia di Cagliari. Città metropolitana di Cagliari” 

http://www.provincia.cagliari.it/  

Provincia di Campobasso, “Provincia di Campobasso” 

http://www3.provincia.campobasso.it/  

Provincia di Campobasso, “Provincia di Campobasso, un’oasi nel tempo” 

http://turismo.provincia.campobasso.it/ 

Provincia di Catanzaro, “Provincia di Catanzaro” http://www.provincia.catanzaro.it/  

Provincia di Cuneo, “Provincia di Cuneo” www.provincia.cuneo.gov.it/  

Provincia di Firenze, “Provincia di Firenze” www.provincia.fi.it  

Provincia di Genova, “Città metropolitana di Genova” 

http://www.cittametropolitana.genova.it/  

Provincia di Milano, “Città metropolitana di Milano” 

http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/  

Provincia di Napoli, “Città metropolitana di Napoli” 

http://www.cittametropolitana.na.it/  

Provincia Padova, “La nuova provincia di Padova” http://www.provincia.pd.it/  

Provincia di Palermo, “Città metropolitana di Palermo” 

http://www.provincia.palermo.it/  

Provincia di Perugia, “Provincia di Perugia” http://www.provincia.perugia.it/home  

http://www.meltingpot.org/
http://www.provincialaquila.info/
http://www.provincia.ancona.it/Engine/RAServePG.php
http://www.cittametropolitana.ba.it/
http://www.provincia.bergamo.it/
http://www.cittametropolitana.bo.it/
http://www.provincia.brescia.it/
http://www.provincia.cagliari.it/
http://www3.provincia.campobasso.it/
http://turismo.provincia.campobasso.it/
http://www.provincia.catanzaro.it/
http://www.provincia.cuneo.gov.it/
http://www.provincia.fi.it/
http://www.cittametropolitana.genova.it/
http://www.cittametropolitana.mi.it/portale/
http://www.cittametropolitana.na.it/
http://www.provincia.pd.it/
http://www.provincia.palermo.it/
http://www.provincia.perugia.it/home
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Provincia di Piacenza, “Provincia di Piacenza” http://www.provincia.piacenza.it/  

Provincia di Potenza, “Provincia di Potenza” http://www.provincia.potenza.it/  

Provincia di Prato, “Provincia di Prato” https://www.provincia.prato.it/  

Provincia di Ragusa, “Libero consorzio comunale di Ragusa” 

http://provincia.ragusa.it/ 

Provincia di Roma, “Città metropolitana di Roma capitale” 

http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/  

Provincia di Torino, “Torino Metropoli. Città metropolitana di Torino” 

www.cittametropolitana.torino.it  

Provincia di Trapani, “Libero Consorzio Comunale di Trapani” 

http://www.provincia.trapani.it/  

Provincia Trento, “Provincia Autonoma di Trento” http://www.provincia.tn.it/ 

Provincia di Treviso, “Provincia di Treviso. Smart land” www.provincia.treviso.it/  

Provincia di Varese, “Provincia di Varese” http://www.provincia.va.it/  

Provincia di Venezia, “Città metropolitana di Venezia” 

http://www.provincia.venezia.it/ 

Provincia di Verona, “Provincia di Verona” http://portale.provincia.vr.it/  

Regione Abruzzo, “Regione Abruzzo” http://www.regione.abruzzo.it/ 

Regione Abruzzo, “Abruzzo. Made in nature, made in Italy” 

http://www.abruzzoturismo.it/  

Regione Basilicata, “Regione Basilicata” www.regione.basilicata.it  

Regione Basilicata, “Basilicata, bella scoperta” http://www.basilicataturistica.it/  

Regione Calabria, “Regione Calabria. Portale istituzionale” 

http://portale.regione.calabria.it/website/ 

Regione Calabria, “TurisCalabria” http://www.turiscalabria.it/  

Regione Campania, “Regione Campania” http://www.regione.campania.it/  

Regione Campania, “InCampania” http://incampania.com/  

http://www.provincia.piacenza.it/
http://www.provincia.potenza.it/
https://www.provincia.prato.it/
http://provincia.ragusa.it/
http://www.cittametropolitanaroma.gov.it/
http://www.cittametropolitana.torino.it/
http://www.provincia.trapani.it/
http://www.provincia.tn.it/
http://www.provincia.treviso.it/
http://www.provincia.va.it/
http://www.provincia.venezia.it/
http://portale.provincia.vr.it/
http://www.regione.abruzzo.it/
http://www.abruzzoturismo.it/
http://www.regione.basilicata.it/
http://www.basilicataturistica.it/
http://portale.regione.calabria.it/website/
http://www.turiscalabria.it/
http://www.regione.campania.it/
http://incampania.com/
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Regione Emilia-Romagna, “ER. Il portale della Regione Emilia-Romagna” 

http://www.regione.emilia-romagna.it/  

Regione Emilia-Romagna, “Emiliaromagnaturismo” http://www.visitgenoa.it/  

Regione Friuli-Venezia Giulia, “Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia” 

www.regione.fvg.it 

Regione Friuli-Venezia Giulia, “Friuli Venezia Giulia” http://www.turismofvg.it/  

Regione Lazio, “Regione Lazio” www.regione.lazio.it 

Regione Lazio, “Lazio. Eterna scoperta” http://www.visitlazio.com/  

Regione Liguria, “Regione Liguria” https://www.regione.liguria.it/  

Regione Liguria, “Lamialiguria” https://www.lamialiguria.it/  

Regione Lombardia, “Regione Lombardia” www.regione.lombardia.it 

Regione Lombardia, “InLombardia” http://www.in-lombardia.it/  

Regione Marche, “Regione Marche” http://www.regione.marche.it/ 

Regione Marche, “Regione Marche” http://www.turismo.marche.it/  

Regione Molise, “Regione Molise” www.regione.molise.it 

Regione Molise, “Piacere, Molise” http://www.moliseturismo.eu/ 

Regione Piemonte, “Regione Piemonte” http://www.regione.piemonte.it/ 

Regione Piemonte, “Piemonte Italia. Quattro stagioni, mille occasioni” 

http://piemonteitalia.eu/  

Regione Puglia, “Regione Puglia” http://www.regione.puglia.it/ 

Regione Puglia, “Puglia” https://www.viaggiareinpuglia.it/  

Regione Sardegna, “Regione Autonoma della Sardegna” 

http://www.regione.sardegna.it/ 

Regione Sardegna, “Sardegna Turismo” https://www.sardegnaturismo.it/  

Regione Sicilia, “Regione Siciliana” 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/  

http://www.regione.emilia-romagna.it/
http://www.visitgenoa.it/
http://www.regione.fvg.it/
http://www.turismofvg.it/
http://www.regione.lazio.it/
http://www.visitlazio.com/
https://www.regione.liguria.it/
https://www.lamialiguria.it/
http://www.regione.lombardia.it/
http://www.in-lombardia.it/
http://www.regione.marche.it/
http://www.turismo.marche.it/
http://www.regione.molise.it/
http://www.moliseturismo.eu/
http://www.regione.piemonte.it/
http://piemonteitalia.eu/
http://www.regione.puglia.it/
https://www.viaggiareinpuglia.it/
http://www.regione.sardegna.it/
https://www.sardegnaturismo.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
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Regione Toscana, “Regione Toscana” http://www.regione.toscana.it/ 

Regione Toscana, “Visittuscany” https://www.visittuscany.com/it/  

Regione Trentino-Alto Adige, “Ragione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 

http://www.regione.taa.it/  

Regione Umbria, “Regione Umbria” http://www.regione.umbria.it/ 

Regione Umbria, “Umbria. Cuore verde d’Italia” https://www.umbriatourism.it/  

Regione Valle d’Aosta, “Regione autonoma Valle d’Aosta” 

http://www.regione.vda.it/ 

Regione Valle d’Aosta, “Regione Valle d’Aosta. Sito ufficiale del Turismo in Valle 

d’Aosta” http://www.lovevda.it/ 

Regione Veneto, “Regione del Veneto” www.regione.veneto.it 

Regione Veneto, “Veneto. The land of Venice” www.veneto.eu/  

“Riforma.it, il quotidiano online delle chiese evangeliche battiste, metodiste e valdesi 

in Italia” https://www.riforma.it/  

“Stranieri in Italia. Il portale dell’immigrazione e degli immigrati in Italia”  

http://www.stranieriinitalia.it/ 

Torino Oggi Giornale, “TorinOggi” http://www.torinoggi.it/  

Trentino Sviluppo SPA, “Trentino” https://www.visittrentino.info/  

“Tuttitalia.it – Guida ai Comuni, alle Province ed alle Regioni d’Italia” 

https://www.tuttitalia.it/  

Ufficio Pastorale Migranti Torino, “Migrantitorino” http://www.migrantitorino.it/  

Università di Bologna, “Alma Mater Studiorum. Università di Bologna” 

http://www.unibo.it/it 

Università di Firenze, “Università degli studi di Firenze” https://www.unifi.it/  

Università di Genova, “Università degli studi di Genova” https://unige.it/  

Università di Milano, “Università degli studi di Milano” http://www.unimi.it/  

http://www.regione.toscana.it/
https://www.visittuscany.com/it/
http://www.regione.taa.it/
http://www.regione.umbria.it/
https://www.umbriatourism.it/
http://www.regione.vda.it/
http://www.regione.veneto.it/
http://www.veneto.eu/
https://www.riforma.it/
http://www.stranieriinitalia.it/
http://www.torinoggi.it/
https://www.visittrentino.info/
https://www.tuttitalia.it/
http://www.migrantitorino.it/
http://www.unibo.it/it
https://www.unifi.it/
https://unige.it/
http://www.unimi.it/
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Università di Milano-Bicocca, “Università degli studi di Milano Bicocca” 

https://www.unimib.it/  

Università di Padova, “Università degli studi di Padova” http://www.unipd.it/  

Università di Torino, “Unito.it, l’Università di Torino online” https://www.unito.it/  

Università Sapienza, “Sapienza. Università di Roma” https://www.uniroma1.it  

“Visit Berlin” https://www.visitberlin.de/en  

“Visit London” https://www.visitlondon.com  

“Welcome to the travel destination Germany” http://www.germany.travel/  

 

 

https://www.unimib.it/
http://www.unipd.it/
https://www.unito.it/
https://www.uniroma1.it/
https://www.visitberlin.de/en
https://www.visitlondon.com/
http://www.germany.travel/
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INTERVISTE  

Maria Adele Roggero, Responsabile dei progetti dell’Associazione “Mondi in Città” 

(24/11/2017); 

Mohammed Boussetta, membro dell’Associazione MEIC (17/12/2017); 

Younis Tawfik, Presidente dell’Associazione culturale “Dar al Hikma” e Direttore 

dell’omonimo Centro culturale italo-arabo (10/12/2018); 

Sara Biriniche, membro dell’Associazione Islamica delle Alpi (27/11/2017). 

 

 

 

 

 

 


