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MAMRE Secondaria e Primaria Prof. David Di Marco 

Maestra Maria Josè Ricca 

Maestra Elena Bison 

Psicologi, antropologi, 

mediatori culturali 

Associazione Mamre 

Promuove attività nell’ambito dell’etnopsichiatria, della mediazione culturale e della prevenzione del 

disagio sociale da parte delle persone migranti attraverso attività formative, consulenze, sportello e 

interventi scuola-famiglia. Il progetto dell’Associazione Mamre è finanziato da Fondazione CRT e Banca 

San Paolo, e richiede un contributo da parte della scuola. Il progetto include: 

 Sportello nella scuola primaria, in date calendarizzate; 

 Consulenza per scuola primaria e secondaria su esigenze specifiche; 

 Incontri di formazione “Bambini d’altrove” per la scuola primaria e secondaria. 

 

 

 

PROVACI ANCORA SAM Secondaria e Primaria Prof. David Di Marco Educatori  

Associazione Altresì  

“Provaci ancora Sam” ha lo scopo di prevenire la dispersione scolastica, predisponendo un ambiente 

educativo che favorisca l’apprendimento. Il progetto è finanziato da Ufficio Pio e Fondazione per la 

Scuola della Compagnia di San Paolo, con coordinamento dei Servizi educativi del Comune di Torino. 

L’intervento coinvolge i Servizi Sociali, è gestito dagli educatori dell’Associazione Altresì e richiede una 

stretta collaborazione prima di tutto tra docenti e operatori e poi tra scuola, docenti e Servizi 

educativi. 

 



 

PROGETTO LAPIS Secondaria  Prof.ssa Stefania Praglia  

Il progetto LAPIS ha finalità di prevenzione della dispersione scolastica in un’ottica scuola-

formazione. È rivolto a ragazzi tra i 14 e i 16 anni, pluri-ripetenti di seconda e terza media, ed è 

finalizzato al superamento dell’Esame di Stato attraverso percorsi personalizzati e orientati alla 

formazione professionale in collaborazione con alcune agenzie formative del territorio. 

 

SPORTELLO D’ASCOLTO Secondaria e Primaria Dirigente scolastico 

Prof. David Di Marco 

Prof.ssa Paola Ruffa 

Maestra Maria Josè Ricca 

Maestra Clara Barale 

Dott.ssa Lara 

Giacomelli (Primaria) 

Dott.ssa Roberta          

Taschetti 

(Secondaria) 

Lo Sportello d’ascolto psicologico intende promuovere attività destinate alla prevenzione del disagio 

scolastico e dell’ascolto delle problematiche degli allievi e delle problematiche allievi-famiglie. 

Possono accedere agli sportelli, su appuntamento, gli allievi delle medie (su loro richiesta o su richiesta 

del Consiglio di Classe, previa autorizzazione della famiglia), le famiglie, i docenti, i collaboratori 

scolastici.  

 

 

ITALIANO LINGUA 2 

PER ALLIEVI STRANIERI 

Secondaria  Prof. David Di Marco Operatrici esperte 

Promuove l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda.  

 Corso di alfabetizzazione in italiano rivolto in modo specifico ad alunni di origine cinese. 

 Corsi di italiano lingua 2 per allievi stranieri in base alle necessità. 

 

 

ITALIANO LINGUA 2  

A SCUOLA  

-ITALIANO L2 PER 

ALLIEVI STRANIERI -  

Secondaria Prof. David Di Marco Borsista universitaria 

 

Promuove l’apprendimento dell’italiano come lingua seconda. Si focalizza in particolare 

sull’alfabetizzazione in italiano per alunni stranieri neoarrivati. È una proposta del comune di Torino in 

collaborazione con altri enti.  

 

 



 

 

 

ITALIANO PER STUDIARE  

POTENZIAMENTO 

ITALIANO L2 

Secondaria Prof. David Di Marco 

 

Dott.ssa Paola Emeriglio 

Si rivolge ad alunni stranieri con la finalità di potenziare in loro le competenze sintattico-grammaticali, 

rafforzare le capacità di lettura e comprensione dei testi e attuare strategie metodologiche di studio 

adatte agli allievi. Si svolge di pomeriggio, in orario extracurricolare. È promosso e finanziato dalla 

Fondazione Agnelli e coordinato dall’ASAI.  

 

 

SCUOLA DEI COMPITI  

-BASE - 

Secondaria Prof.ssa Anna Lucia Cristiano 

Prof.ssa Roberta Debernardi 

 

Borsisti universitari 

Attività di supporto didattico per allievi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, per 

quanto concerne le competenze di italiano, matematica, lingue straniere. Si svolge di pomeriggio, in 

orario extracurricolare. È una proposta del Comune di Torino in collaborazione con altri enti. 

 

 

PROGETTO FAMIGLIE 

 

Primaria e Secondaria Maestra Ketty Casillo 

Maestra Maria Josè Ricca 

 

Volontari 

Attività di vario tipo dedicante ad allievi e famiglie in collegamento con il territorio: 

 Studenti tirocinanti in appoggio alla scuola; 

 Mediatori/traduttori in lingua araba; 

 Nonni parrocchiali di supporto alla classe; 

 Collegamento con oratori del territorio per attività extrascolastiche e di supporto alle famiglie. 

 

 

SENIOR CIVICO Primaria Maestra Maria Josè ricca Volontari 

Attività di supporto alla classe e assistenza educativa da parte di volontari over 60. È finanziato dal 

Comune di Torino. 

 

 



 

 

DOPOSCUOLA  

SANTA MONICA – 

PATROCINIO SAN 

GIUSEPPE 

 

Secondaria  Oratorio Santa 

Monica - Patrocinio 

San Giuseppe 

Attività di supporto allo studio, attività extracurricolari per studenti in difficoltà. Si svolgono dal lunedì 

al venerdì, dalle 15 alle 18, presso gli oratori Santa Monica e Patrocinio San Giuseppe. 

 

 

PROGETTO  

FASCE DEBOLI 

Secondaria e Primaria Prof.ssa Anna Lucia Cristiano 

Prof. David Di Marco 

Maestra Elena Bison 

 

Educatori 

Altresì-

AnimaGiovane 

 

Il Progetto Fasce deboli con finanziamento del MIUR per quest’anno scolastico si articola nella seguente 

attività gestita dall’Associazione Altresì/AnimaGiovane s.c.s.r.l.: 

 “La rotta giusta” – intervento di sostegno didattico e integrativo sulla scuola primaria e 

secondaria di I grado 

 

 

 


