
Incontro del Coordinamento Ecclesiale del 1° Ottobre 2019 presso la Parrocchia Santo 
Volto. 
  
Dopo la Preghiera dell' Ora Nona si sono trattati gli argomenti all'ordine del giorno, esposti 
da Perluigi Dovis e Wally Falchi. 
 
Riorganizzazioni. 
Il Tavolo senza Dimora (coordinato da Caritas Diocesana, con la partecipazione di 15 

Associazioni ed Enti, ecclesiali e non, che erogano servizi alle persone senza dimora della 

Città) ed il Tavolo Mense (coordinato da Caritas Diocesana, con la partecipazione di sei 

mense, operanti in Città) debboneo essere riorganizzati in seguito al decesso di Padre 

Gerry Armani, assistente spirituale della Caritas. 

Suor Claudia è stata destinata al servizio di coordinamento nel Cottolengo e 
viene sostituita come responsabile dell'Osservatorio Povertà e risorse da 
Antonella Di Fabio. 
Dal 19 Settembre il centro diurno La Sosta (luogo protetto e riparato che offre un luogo per poter 
ricostruire una socialità che per strada difficilmente si trova, sorto per mettere a disposizione uno spazio 

dove possa essere accessibile una rete di sostegno) è trasferito in Via Arcivescovado 12 C dove 

sono operativi altri centri di accoglienza diurni (unico caso in Italia dove un vescovo offre 

ospitalità dove risiede). 

 

Emergenza Freddo- Supporto del Comune di Torino 

Da lunedì 18 Novembre inizia e terminerà indicativamente a metà Aprile. 
Ci sarà un incremento di 20 posti. 
Sarà attiva tutti i giorni dalle 17 alle 9 del giorno successivo. 
Da inizio dicembre a fine febbraio aumenteranno gli incaricati che 
intercettano le persone senza dimora nelle strade cittadine. 
Nella Casa di Accoglienza del Comune di via Sacchi viene istituito un punto di cura, 
di orientamento ed è esistente un ambulatorio medico con apertura alle 15. 
Nel Centro Accoglienza di Piazza d'Armi possono essere accolti tutti i senza fissa 
dimora, clandestini inclusi. 
Il Comune attiva progetti per inserire le persone senza fissa dimora in Social 

Housing (appartamenti anche scorporati perchè troppo grandi). 
Anche istituzioni private collaborano all'accoglienza notturna (es. Caritas. 
Bartolomeo...). 
 
La Casa di Silvana 

Giovedì 10 Ottobre alle ore 18 in Via delle Primule 12bis int. G – Torino viene 
inaugurata dall'Arcivescovo Nosiglia la Casa di Silvana, casa di accoglienza per 

detenuti in permesso e loro famigliari, sorta in collaborazione tra la Fondazione Il 
Riparo e la Caritas Diocesana in memoria di Silvana Egitto che ha dedicato 
anni del suo servizio nella gestione dell'accoglienza delle persone detenute. 
 



Giornata Mondiale della Salute Mentale 

Sabato 12 Ottobre dalle 8,30 alle 13, presso la Facoltà Teologica, Via XX 
Settembre 83- Torino, convegno diocesano per promuovere la Salute Mentale in 
tutti i suoi aspetti e stimolare l'attenzione sulle fragilità mentali affinchè 
nessuno sia escluso od emarginato dalla comunità. 
 
Pranzo Natale Intesa San Paolo 

Domenica 1° Dicembre 2019 presso la mensa del Grattacielo di Intesa San 
Paolo avrà luogo il Pranzo di Natale per 230 persone individuate dai Centri di 
Ascolto, Associazioni etc per singoli, famiglie con bambini, giovani, anziani 
italiani o stranieri. 
Ci sarà un pranzo in fraternità e gli ospiti saranno coinvolti in un tour guidato del 

Grattacielo con visita all'Auditorium ed alla serra bioclimatica dell'ultimo 
piano. 
In nominativi vanno inviati via mail entro il 15 Novembre a duetuniche@yahoo.it, 
segnalando disabili gravi con carrozzina e problemi sul cibo. 

 
Otto per mille. 

Quest'anno l'erogazione è anticipata a fine ottobre-inizio novembre. 
 
Varie 

Alcuni senza fissa dimora una volta avuto la casa, perdendo la rete che li 
assisteva, restano in solitudine e cadono in depressione. 
Occorre siano inseriti nella rete sociale (es. parrocchie, centri anziani....) 
Quando i senza dimora in possesso del reddito di cittadinanza cercano casa 
non vengono accettati dai proprietari. Alcuni di loro, vista da disponibilità di 
denaro, vanno a passare la notte nelle pensioni. 
 
 
 
 
         
        Guglielmo Fasano 
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