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Next-Land	esplora	un’altra	dimensione	
la	formazione	per	le	mamme.	

	
Il	progetto	

Il	 progetto	 Next-Land	 creato	 dall’associazione	 torinese	 Next	 Level	 e	
sostenuto	da	Fondazione	Vodafone	 Italia,	 Fondazione	Compagnia	di	
San	 Paolo,	 Fondazione	 CRT,	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Torino,	 da	
settembre	2020	sta	coinvolgendo	in	un	percorso	di	didattico	innovativo,	
1.000	famiglie	dei	quartieri	torinesi	Aurora,	Barriera	di	Milano	e	Lucento.	
In	questo	ambito,	dalla	collaborazione	con	 la	Camera	di	Commercio	di	
Torino	e	con	il	Comitato	per	l'imprenditoria	femminile,	è	nato	STEAM	
4	MUMS,	una	proposta	formativa	che	ha	l’obiettivo	di	valorizzare	quanto	
più	possibile	i	profili	professionali	e	le	diverse	attitudini	delle	mamme	di	
Next-Land.	
Avviato	a	novembre	2020,	STEAM	4	MUMS	si	articola	in:	
Due	corsi	in	digitale:	

- Steamland	 |	Le	digital	skills,	per	avvicinare	 le	partecipanti	agli	
strumenti	 digitali	 di	 uso	 quotidiano	 e	 rafforzare	 competenze	
digitali	spendibili	da	un	punto	di	vista	professionale;	

- Businessland	|	Fare	impresa,	per	supportare	le	partecipanti	che	
vogliono	avviare	un	percorso	di	micro-imprenditorialità;	

E	 un	 percorso	 formativo	 in	 presenza,	 che	 verrà	 realizzato	 a	 partire	 dal	
2021:	

- Workland	 |	 Acquisire	 professionalità,	 per	 rafforzare	 le	
competenze	 delle	 partecipanti,	 attraverso	 un’esperienza	 di	
formazione	professionale.	
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Il	 percorso	 è	 arricchito	 anche	 da	 un	 workshop,	 tenuto	 dall’agenzia	 di	
comunicazione	 Limoon,	 dedicato	 al	 tema	 della	 consapevolezza	 digitale,	
passando	dalla	privacy	e	dall’uso	corretto	dei	social.	 	
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Le	protagoniste	

Il	 progetto	 coinvolge	 mamme	 di	 tutte	 le	 nazionalità,	 che	 vivono	 nei	
quartieri	 torinesi	 di	 Aurora,	 Barriera	 di	 Milano	 e	 Lucento	 e	 che	 hanno	
deciso	 di	 mettersi	 in	 gioco	 per	 acquisire	 nuove	 competenze,	 proprio	
quando	le	condizioni	di	contesto	sembrano	più	critiche.		
Ci	 raccontano	 di	 sogni	 che	 sono	 in	 un	 cassetto	 da	 anni,	 riemersi	 nel	
momento	in	cui	l’emergenza	pandemica	le	ha	costrette,	per	motivi	diversi,	
a	fermarsi.	
O.	è	un’autista	del	trasporto	pubblico	ma	ha	una	formazione	artistica	ed	
esprime	 la	 sua	 creatività	 realizzando	 bijoux	 e	 oggetti	 di	 	 design:	 il	 suo	
sogno	è	aprire	una	merceria	e	creare		un	sito	di	e-commerce	attraverso	cui	
promuovere	le	sue	creazioni.	
A.	spesso	partecipa	alle	lezioni	con	la	sua	bimba	neonata	in	braccio	perché	
non	vuole	perdersene	nemmeno	un	minuto:	 le	piacerebbe	aprire	un	bar	
tutto	suo	perché	adora	il	profumo	del	caffè.	
S.	 ama	 tantissimo	 la	 lettura	 e	 le	 piacerebbe	 aprire	 una	 libreria	 con	 un	
piccolo	angolo	caffetteria,	in	cui	gli	abitanti	del	quartiere	si	sentano	accolti.	
N.,	nel	suo	paese	di	origine,	si	è	laureata	in	Letteratura	Inglese	e	da	quando	
è	 arrivata	 in	 Italia,	 non	 ha	 mai	 smesso	 di	 formarsi:	 prima	 la	 laurea	
all’Università	per	stranieri	di	Siena	e	poi	il	corso	per	acquisire	competenze	
amministrative	e	gestionali,	che	le	permettono	di	supportare	l’azienda	di	
suo	marito.	
N.	 in	Marocco	 lavorava	 in	un’azienda	specializzata	 in	alta	 tecnologia,	da	
quando	 è	 in	 Italia	 fa	 la	mamma	 a	 tempo	pieno	ma	 le	 piacerebbe	molto	
tornare	nel	mondo	del	lavoro.	
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V.	è	ghanese,	vive	in	Italia	da	15	anni	e	spesso	segue	lezioni	in	diretta	dal	
bus	che	la	porta	a	lavoro:	le	piacerebbe	frequentare	corsi	online	di	francese	
e	 spagnolo,	 per	 certificare	 la	 conoscenza	 delle	 lingue	 che	 già	 parla.	
Vorrebbe	imparare	a	gestire	una	pagina	web	per	avere	un	blog	tutto	suo.	
Tutte	sono	consce	che	le	digital	skills	sono	uno	strumento	imprescindibile	
tanto	per	la	loro	crescita	professionale	quanto	per	la	propria	genitorialità:	
con	lo	stesso	entusiasmo	si	cimentano	tanto	nella	scrittura	del	curriculum	
quanto	nell’esplorazione	di	Twitch,	il	social	più	utilizzato	dai	loro	ragazzi.		
	


