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Nome  Comune di Torino 
Riferimento web e contatti http://www.comune.torino.it 

http://www.comune.torino.it/cooperazioneinternazionale/ 
cooperazione.internazionale@comune.torino.it  

Cosa fa Il Comune di Torino ritiene centrale il ruolo delle diaspore nella 
costruzione dei progetti di cooperazione internazionale. Sia perché 
essendo ponti tra due culture possono contribuire in modo 
importante alla realizzazione delle politiche territoriali. Sia perché 
attraverso il loro operato offrono un importante cambio di narrazione 
sulle migrazioni.  
In particolare si possono ricordare il progetto Le Ricette del Dialogo, 
Mentor, XARIT, Recognize and Change, Paisim, Le nostre città 
invisibili. Progetti portati avanti assieme alle associazioni 
Panafricando e Albideya (di cui nelle schede seguenti) 

Come si può collaborare Si può collaborare con il Comune di Torino consultando il sito o 
scrivendo alla mail presente nella scheda.    

 
 
  
Nome  Associazione Panafricando 
Riferimento web e contatti http://panafricando.org/ 
Cosa fa L’Associazione Panafricando nasce proprio con l’intento di mettere 

in contatto tra loro le comunità straniere e le associazioni della 
diaspora e in particolare si può ricordare la loro partecipazione al 
progetto Le Ricette del Dialogo, che ha visto la partecipazione anche 
di altre associazioni di immigrati, il presidio Slow Food, alcune ONG, 
la Regione Piemonte e il contributo dell’AICS.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’associazione attraverso il loro 
riferimento web e info@panafricando.org 
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Nome  Associazione d’amicizia italo-tunisina Albideya 

Riferimento web e contatti http://albideya.org 
FB Association Albideya  

Cosa fa L’Associazione Albideya si occupa di progetti di cooperazione allo sviluppo 
nei paesi del Nord Africa e allo stesso tempo cerca di diffondere in Italia la 
cultura maghebrina. Si ricorda in particolare il progetto Mentor che ha 
offerto la possibilità a circa 20 ragazzi che provenivano dal Marocco e dalla 
Tunisia di effettuare degli stage professionali presso diverse aziende tra 
Torino e Milano. Una volta rientrati nei loro paesi, grazie alle esperienze 
acquisite, hanno potuto aprire una piccola attività o essere assunti in alcune 
aziende.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’associazione attraverso i loro riferimenti 
web presenti nella scheda.  
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Nome  Comune di Milano 
Riferimento web e contatti https://www.comune.milano.it 

https://www.comune.milano.it/aree-tematiche/relazioni-
internazionali/cooperazione-internazionale#navpageinside 
Gs@relazinternazionali.comune.milano.it  
 

Cosa fa Da tempo il Comune di Milano ritiene che le comunità di immigrati 
sono degli attori fondamentali non solo per i progetti di  
cooperazione allo sviluppo, ma anche per favorire la coesione 
sociale nel paese d’arrivo. In particolare il Comune, tra il 2007 e il 
2015 ha finanziato 66 progetti realizzati dalle associazioni di 
immigrati in 19 paesi e in Italia. Questi sono i nomi di alcuni dei 
progetti a cui sta partecipando il Comune di Milano: progetto 
M.I.N.G.A. e M.I.N.G.A. renacer, Mentor,  B.A.S.E., Paisim e 
Migrantour.  

Come si può collaborare Si può collaborare con il Comune di Milano consultando il sito o 
scrivendo alla mail presente nella scheda.   
 

 
 
 
Nome  Associazione Para Todos 
Riferimento web e contatti http://www.associazioneparatodos.it  

info@associazioneparatodos.com  
Cosa fa L’Associazione Para Todos si occupa di progetti di cooperazione 

allo sviluppo in Ecuador. Insieme al Comune di Milano hanno 
realizzato il progetto M.I.N.G.A. (2017) e M.I.N.G.A. renacer (2018). 
In particolare quest’ultimo progetto ha visto la realizzazione di una 
piccola fattoria gestita da un gruppo di donne, che hanno creato sia 
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dei grandi orti comunitari che orti familiari, coltivati in maniera 
biologica. Il successo del progetto sta nella commercializzazione dei 
prodotti stessi, che vengono venduti anche all’interno della rete del 
commercio equo e solidale presente a Milano.  

Come si può collaborare Si può entrare in contatto con l’associazione attraverso i loro 
riferimenti web presenti nella scheda.  

 


