Incontro del Coordinamento Ecclesiale dell'8 Maggio 2018 presso la Curia
Metropolitana.
Dopo la Preghiera dell' Ora Nona si sono trattati gli argomenti all'ordine del giorno.
Agorà del Sociale: Pierlugi Dovis, direttore Caritas Diocesana
L’Agorà del Sociale è un metodo di incontro, di lavoro, di alleanza - tra i diversi
attori sociali - per la costruzione del bene comune sostenuto dalla prospettiva del Vangelo,
nato nel 2014 per volontà della Chiesa torinese nella persona dell’ Arcivescovo Mons.
Cesare Nosiglia.
L’Agorà 2018 intende coinvolgere persone, territori, istituzioni, terzo settore,
comunità… per un confronto su problematiche emergenti, risorse e servizi, nell’ottica della
giustizia e della carità e a partire da quattro aree tematiche: lotta alla povertà, lavoro e
formazione, immigrazione, servizi sanitari e sociosanitari. L’obiettivo è definire un nuovo
welfare integrativo e centrato sulla persona che vive, abita, promuove ed è promossa,
accompagna ed è accompagnata in fasi della vita, luoghi di appartenenza e di cittadinanza,
situazioni esistenziali, dimensioni relazionali, condizioni economiche, culturali, sociali e di
salute psicofisica.
La cabina di regia è composta da tecnici ed esperti di riferimento delle istituzioni,
del terzo settore, della diocesi nei livelli cittadini, metropolitani, regionali e diocesani,
riferiti alle quattro aree predette.
Avranno luogo alcune riunioni per preparare l 'assemblea Agorà del Sociale 2018 a
novembre.
I partecipanti al Coordinamento Ecclesiale sono stati invitati ad esporre le loro
osservazioni/proposte sulle azioni di welfare. Eccone alcune:
lavorano nel privato e nel pubblico persone di età avanzata bloccando le assunzioni
è necessario aumentare la specializzazione delle persone
è urgente concentrare risorse sulla maternità
il costo degli asili pubblici è tre volte quello degli asili privati: occorre premiare le sinergie
creare un coordinamento dei vari attori sociali per far sorgere nuove opportunitò di lavoro
sul territorio
ripristinare i voucher
favorire le realtà produttive che assumono gli esodati
qualificare le persone di età avanzata che cercano lavoro
c'e poca progettualità e si agisce solo sull'emergenza
necessità di lavorare con strumenti condivisi tra varie entità con dei capo-fila
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Migranti. Sergio Durando, direttore Ufficio Pastorale Migranti.

Com'è noto l'afflusso dei migranti in Italia è drasticamente diminuito, anche se la
percezione pubblica è ancora quella di “invasione”. Si continuano comunque ad avere
persone migrate che girano senza documenti.
Nel periodo 1/1/2018-8/5/2018 si sono registrati 9.710 arrivi totali contro i 119.369
del 2017 ed i 181.436 del 2016 nello stesso periodo.
Per quanto concerne i minori non accompagnati, nel predetto periodo si sono
registrati 1.439 arrivi, contro i 25.846 ed i 15.731 degli anni precedenti nello stesso
periodo.
A Torino nel MOI gli scantinati sono nuovamente occupati: 1.200-1.300 persone
vivono attualmente in quelle condizioni critiche. Nei prossimi mesi dovrebbe essere
sgombrata una delle palazzine occupate e la Città di Torino dovrebbe occuparsi di
sistemare le persone.
Domenica 10 giugno avrà luogo a Vercelli il Pellegrinaggio Regionale dei Migranti,
aperto anche agli italiani, con catechesi, pranzo, festa/spettacolo e celebrazione
eucaristica.
Modifica della legge sulla privacy
Dal 25 maggio viene modificata per l'adeguamento ai dettami legislativi europei.
Tutti coloro che raccolgono dati sono coinvolti nella normativa della privacy.
Verrà disposto, dopo l'estate, un nuovo modulo per il consenso.
Ci vorrà una figura professionale quale garante della privacy.
Saranno effettuati momenti di formazione sull'argomento.
Varie notizie
Riaperta la mensa della Divina Provvidenza al Cottolengo con circa 300 posti
disponibili per i quali dev'essere contattato il Centro di Ascolto competente.
I dormitori per l'inverno sono chiusi, ad eccezione di quello presso la Cooperativa
CTS di corso Casale (20 posti, anche per soggetti con problemi di droga).

Guglielmo Fasano
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