
 

 

     Incontro del Coordinamento Ecclesiale dell'1.12.2015 presso la Curia Metropolitana 

 

 Questo è stato l'ultimo incontro dell'anno 2015 iniziato, come di consueto, con la Preghiera 

dell' Ora Nona. 

 

Giubileo della Misericordia  

 Pierluigi Dovis della Caritas Diocesana ha ricordato che a Torino vengono aperte 2 Porte 

Sante: domenica 13 Dicembre alle 15.30 in Cattedrale e domenica 20 dicembre alle ore 12,30 nella 

chiesa interna del Cottolengo (qui segue alle 13 un momento conviviale con la partecipazione dei 

poveri e delle personalità del nostro territorio in ambito istituzionale, economico e finanziario, 

culturale, sociale e del volontariato). 

 Il passaggio della Porta Santa offre al pellegrino la speciale grazia dell’Indulgenza 

Plenaria, alla condizione che il singolo fedele celebri il sacramento della Penitenza e 

dell’Eucaristia, reciti la professione di fede (il Credo), dica una preghiera secondo le intenzioni del 

Papa.  

 

Migranti  

 Intervento di Francesca, delegata da Sergio Durando dell'Ufficio Pastorale Migranti. 

E' iniziato il percorso di accoglienza dei profughi per alcune famiglie. Viene usata la politica dei 

piccoli passi, del non fare scelte avventate data la delicatezza della materia. Ad esempio viene 

richiesto alle famiglie di offrire il pranzo di Natale come azione propedeutica. 

 Sono state ricordate date significative per alcuni eventi.  

 Il 15 dicembre c'è la presentazione del Rapporto Italiani nel mondo. Sono milioni i cittadini 

italiani che vivono all'estero e decine di milioni i discendenti dei nostri connazionali emigrati: è 

questa una specificità dell'Italia rispetto ai grandi paesi industrializzati. Di ciò si occupa il 

Rapporto della Fondazione Migrantes che si avvale della collaborazione con studiosi di diverse 

provenienze coordinati dal "Dossier Statistico Immigrazione" Caritas/Migrantes. Si cerca di dare 

una risposta positiva al senso di appartenenza degli emigrati italiani e di risvegliare un maggiore 

interesse nella società italiana, di cui gli emigrati sono ormai cittadini a pieno titolo dopo aver 

eletto i propri parlamentari. 

 Il 6 gennaio ha luogo la Festa dei Popoli. L'arcivescovo presiede  l’annuale celebrazione 

con le comunità immigrate, volontari e operatori impegnati nella pastorale dei cattolici che 

provengono da tutto il mondo e che oggi vivono a Torino. Sono 230 mila i migranti nella diocesi e 

circa 160 mila nella città di Torino. La festa dei Popoli si svolge nella giornata dell’Epifania, 

giorno della manifestazione universale di Dio a tutti gli uomini e donne, di qualunque ceto, paese, 

cultura e religione appartengano.  

 Il 17 gennaio viene inaugurata la nuova sede della Pastorale Migranti in via Cottolengo 22. 

 

Emergenza Freddo 

 La dottsa Maggi dell'Ufficio Adulti in difficoltà del Comune di Torino ha evidenziato un 

ampliamento dei servizi già esistenti. Le solite strutture (dormitori) hanno messo a disposizione più 

posti ed esteso l'orario di apertura, tenuto conto che tutti gli anni aumenta il numero di persone da 

soccorrere.  

 Sono stati implementati servizi diurni territoriali per convincere persone che dormono in 

strada ad andare negli asili notturni. Comunque riuscire a non avere più persone in questa 

situazione sarà un lavoro lungo e difficile (diffidenza....). 

 Vi è stato un coinvolgimento di associazioni quali Sermig, Gruppo Abele, Comunità S. 

Egidio: offrono vari servizi di ospitalità, lavoro accessorio, creazione di occasioni di aggregazione. 
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 Il Comune dispone di 5 Case di Ospitalità Notturna (Via Carrera 181, Strada Ghiacciaie 68, 

Via Ghedini 6, Via Pacini 18, Via Sacchi 47). Le associazioni di volontariato di altre 5 (Asili 

Notturni Umberto I in via Ormea 119, Bartolomeo & C in via Saluzzo 9/D, Piccola Casa della 

Divina Provvidenza in via Andreis 18, Parrocchia San Luca in via Negarville 14, Sermig- Arsenale 

della Pace in P.za Borgo Dora 61. 

 Un nuovo centro è stato aperto al Parco della Pellerina lato C.so Appio Claudio con orario 

accoglienza 19-24, chiusura ore 8. Vengono accolte tutte le persone, anche prive di documenti. 

 

Centro diurno La Sosta – gli Amici di Gabriele. Progetto “La sosta e lo spazio – il senso della 

dimora”,  aggiornamento a cura del Diacono Raffaele Olivieri della Caritas Diocesana di Torino. 

 Il  centro diurno, aperto sette giorni su sette, è stato realizzato ad inizio 2013  su richiesta 

dei senza tetto e per iniziativa dell’Arcivescovo di Torino. Nel corso dell’incontro natalizio 2011 tra 

una rappresentanza di persone senza dimora e l’Arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, è 

stata formulata la richiesta di un posto adeguato dove trascorrere alcune ore del giorno, specie nei 

periodi più freddi, al riparo e in compagnia.  

 In via Giolitti 40 un palazzo di proprietà del Comune e gestito da Atc è stato riattato, grazie 

ai fondi della fondazione Philip Morris Italia e alla donazione della famiglia del magistrato 

Gabriele Nigro (a cui è intitolato lo spazio), e trasformato in un centro diurno per clochard e senza 

fissa dimora. Un luogo accogliente, gestito dalla Caritas diocesana e dal Sermig di Ernesto 

Olivero, fresco d’estate e caldo d’inverno dove i tanti senza tetto torinesi possono trascorrere 

alcune ore leggendo un libro, giocando a carte o guardando la televisione in attesa di raggiungere 

la mensa e i dormitori.  

 Il senso della dimora, perché è un luogo di ristoro, di socializzazione, di informazioni sulle 

reti di protezione e sulla nascita di iniziative a tema. Attualmente consta di oltre 1.600 tesserati e 

nel corso del corrente anno vi sono stati circa 16 mila passaggi. Prestano servizio una trentina di 

volontari 7 giorni su 7 con una presenza contemporanea di 4-5 di loro. 

 Dignità ed inclusione vengono implementate, con riflessioni sulla criticità dello stato delle 

persone accolte, aprendo progetti di ricupero (esempio: aperto un laboratorio per restauro legno). 

 

Fondo Salvasfratti 

 Intervento di Wally Falchi per conto dell'arch. Giovanni Magnano, Area Edilizia 

Residenziale Pubblica del Comune di Torino. 

 E' una misura nazionale con tanto di  legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale fin dal luglio 

2014, istituendo il concetto di “morosità incolpevole”e con esso il cosiddetto “Fondo Salvasfratti”.

  

 Nei 5 anni precedenti a tale data, a causa della crisi finanziaria erano stati sentenziati nel 

nostro Paese ben 332.169 sfratti, di cui oltre 288 mila per “morosità incolpevole”, ovvero per 

cause indipendenti dalla volontà dell’inquilino (“eventi spiazzanti”) che ne hanno minato la 

capacità di affrontare le spese di affitto.  

 Costoro, una volta ricevuto lo sfratto per morosità incolpevole o se si trovano 

nell’impossibilità di versare una cauzione per un nuovo contratto, possono fare domanda al 

Comune, Via Corte d'Appello 10,  per ottenere fino a 8 mila Euro di fondi pubblici da utilizzare per 

evitare lo sfratto immediato. Debbono avere un indicatore ISEE non superiore a 26 mila Euro ed un 

reddito mensile al di sotto dell'indice Istat (meno di Euro 800), abitare in alloggi privati (non tipo 

ATC). Il Fondo prevede anche la stipula di nuovi contratti d'affitto con canoni pagati con 

l'intervento del Comune di Torino. 

 

       

                              Guglielmo Fasano 
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