
Incontro del Coordinamento Ecclesiale del 3 Ottobre 2017 presso la Curia Metropolitana.

Dopo la preghiera dell'Ora Nona sono stati trattati gli argomenti all'ordine del giorno.

Presentazione del libro “Poveri. Voci dell'indegenza. L'esempio di Torino”- Editore Neos.

Fabio Balocco, avvocato e blogger de Il Fatto Quotidiano ha presentato il libro 
“Poveri. Voci dell'indegenza. L'esempio di Torino”- Editore Neos.
La povertà è diventata purtroppo tema d'attualità. Improvvisamente il mondo della politica 
e quello della cultura si sono resi conto della sua esistenza: tanti ne parlano, ma pochi ne 
sanno davvero qualcosa. Quest'opera è una sorta di discesa agli inferi di casa nostra, un 
percorso di voci e immagini che si propone di far emergere la realtà dell'indigenza nella 
sua cruda e spoglia realtà, di migliorarne la conoscenza e la comprensione, di indurre a 
una riflessione e a una reazione concreta per combatterla. 

Il libro consta di 4 parti: la prima contiene interviste ad ufficiali giudiziari, al 
presidente della sezione del Tribunale per avere il quadro degli sfratti e delle 
espropriazioni immobiliari; la seconda tratta delle strutture che a Torino gestiscono la 
povertà; la terza contiene interviste ai senza fissa dimora; la quarta contiene argomenti di 
vario tipo riguardanti la povertà (panettiere che mette a disposizione la propria merce, 
testimonianze di economisti e contributi vari sul tema).

Indicazioni operative di Ivan Andreis (Animazione di Caritas Diocesana)

Ha evidenziato suggerimenti pastorali dalla lettera dell'Arcivescovo “La città sul 
monte”: conoscere i luoghi di emarginazione dei nostri territori; superare 
l’assistenzialismo e favorire relazioni per la promozione della persona; annunciare il 
Vangelo attraverso il servizio e la testimonianza.

Ha esposto le indicazioni operative sul tema.
1. SENSIBILIZZARE LE COMUNITA’ con dati e testimonianze.
Quanti sono e chi sono i poveri a Torino. Quali sono gli enti che aiutano i più poveri. 
Ascoltare le testimonianze di chi soffre.
2. PROMUOVERE GLI STRUMENTI: ecco alcuni esempi.
La Voce fuori Campo. La pagina mensile realizzata da persone senza dimora o in difficoltà 
socio- economiche che partecipano al laboratorio di espressione e comunicazione “fuori 
campo”, avviato da Caritas Torino nell’ambito del progetto sociale Scarp de’tenis.
Servire con Lode .Portale web dedicato al volontariato giovanile e studentesco che offre la 
possibilità di svolgere servizio presso numerosi enti di volontariato rivolto alle marginalità 
sociali della Città.
3. FAVORIRE L’INCONTRO: ispirarsi a realtà già esistenti ( a Bologna“Il tè delle tre”).
Ingredienti: un gruppo composto da persone conosciute dalla parrocchia e/o segnalate dal 
F 0
B 4 tavolo “Persone senza dimora”; alcuni volontari; un coordinatore; un cerchio di sedie; il 
tè; una breve lettura che “apra il cuore”; una conversazione intorno al tema; un 
arrivederci al prossimo “tè delle tre”.
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Novità della disciplina regionale per il fondo sociale per il mantenimento della casa 
popolare.

Il dott. Dvornicich e la dottsa Sabatino (Assessorato Regione Piemonte) hanno 
illustrato le novità in merito alla materia di cui si da in seguito una sintesi

Con la normativa precedente, a seguito all'assegnazione di alloggio popolare con 
obbligo di pagare il canone d'affitto, se l'inquilino non pagava dopo 3 mesi andava in 
decadenza ed incorreva nell'estromissione.

Si è arrivati a circa 6.000 casi di decadenza che in sostanza sono “morosità 
incolpevoli” per la maggior parte degli inquilini.

Dal marzo 2017 sono state sospese tutte le decadenze ed è stato istituita una verifica 
congiunta da parte dell'Assessorato, dei Servizi Sociali e dell'ATC onde perseguire solo chi 
non ha condizioni oggettive di difficoltà.

Sono comunque allo studio nuove modalità di utilizzo del fondo sociale, fermo 
restando il principio che la casa popolare dovrebbe utilizzata da chi è in stato di necessità 
mentre il nucleo famigliare che ha aumentato il proprio reddito dovrebbe lasciarla.

F 0
B 4 Guglielmo Fasano

F 0
B 4

F 0
B 4

F 0
B 4

F 0
B 4

F 0
B 4

F 0
B 4



2/2

2/2

F 0
B 4

F 0
B 4

F 0
B 4


