
 

Incontro del Coordinamento Ecclesiale per i Centri di Ascolto del 14 Aprile 2015 presso la Curia 

Metropolitana. 
 

Dopo la Preghiera dell'Ora Nona della seconda settimana di Pasqua si è passati a trattare i diversi 

argomenti. 

 

Sottolineature in merito a diverse questioni inerenti i migranti a cura di Sergio Durando 

dell'Ufficio Pastorale dei Migranti. 

Com'è noto, il clima primaverile ha causato una consistente ripresa degli sbarchi, con i problemi 

che sono sotto gli occhi di tutti.  

E' impressionante il numero delle persone che nel mondo hanno abbandonato la propria nazione 

per le guerre: 51 milioni nel 2013. Solo 170 mila sono giunti in Italia nel 2014 (circa 6.000 in 

Piemonte) e di essi i 2/3 sono andati in altre nazioni. Ne sono rimasti 66 mila: il nostro Paese ne 

può accogliere 30 mila e per  altri 36 mila non si sa che fare. 

Ci sono casi estremi, come una località di montagna con 120 abitanti e 50 rifugiati. 

Nella nostra provincia le Valli di Lanzo concentrano un alto numero di rifugiati: 30 a Lemie, 45 a 

Pessinetto ed altri a Ceres, Lanzo e Balangero. 

C'è molta ipocrisia sul tema migranti/rifugiati e purtroppo anche molta speculazione. Aldilà delle 

belle parole (quando ci sono …) ci si preoccupa più di difendere le frontiere che le persone. 

Comunque ultimamente sono stati più gli italiani ad emigrare per lavoro (circa 130 mila) che 

coloro che sono arrivati sempre per lavorare (circa 100 mila). 

Problema rom: in tutta Europa sono stimati tra i 12 ed i 15 milioni (nazioni come Portogallo e 

Svezia hanno una popolazione di questa entità). In Italia sono circa 180 mila, di cui 8.000 in 

Piemonte. Non sono grandi numeri (ad esempio in Spagna sono circa 800 mila), ma per vari motivi 

c'è una forte chiusura verso di essi. L'Italia è con la Romania la nazione più anti-zingari (mentalità 

diffusa “zingaro = ladro”). 

A Torino sono stati stanziati 5 milioni di Euro (Progetto la Città Possibile) per cercare di risolvere 

la situazione in Lungo Stura Lazio, coinvolgendo la Croce Rossa ed altre istituzioni. Sono 

interessate circa 1.000 persone con parte delle quali è stato stipulato un patto per un'integrazione 

che prevede la creazione di borse lavoro e l'inserimento in case in affitto, ma molti proprietari e 

datori di lavoro si sono poi tirati indietro. 

Ci sono state alcune esperienze positive d'inserimento in alloggi, ma la strada è ancora lunga. 

Occorre puntare sulla scolarizzazione e l'integrazione dei ragazzi. 

 

Il nuovo modello del Prestito della Speranza a cura di Susanna Piccioni della Fondazione don 

Mario Operti. 

E' un progetto presentato dal Cardinale Bagnasco. Il Prestito non si rivolge soltanto a categorie 

fragili (over 50, espulsi dal sistema produttivo, nuovi italiani, genitori separati, coppie di lavoratori 

non stabilizzati) ma fissa due  ulteriori “focus” specifici: i progetti di vita e di 

autoimprenditorialità dei giovani e le imprese “start up”. 

Previo accertamento dei requisiti, vengono concessi i finanziamenti con le seguenti caratteristiche: 

a)credito sociale a persone e famiglie per Euro 7.500 max (TAN 2,50% max) con durata massima di 

6 anni; 

b)credito all'impresa da concedersi alle Microimprese per Euro 25.000 max (TAN 4,50 max) 

riguardante l'avvio o lo sviluppo di un'iniziativa imprenditoriale o di lavoro autonomo, con durata 

massima di 6 anni. 

IntesaSanPaolo si è dichiarata disponibile a concedere i prestiti. 

E' possibile contattare la Fondazione allo 011 5636930 (chiedere di Susanna o Carlotta);  

mail diecitalenti@fondazioneoperti.it. Si è pregati di non mandare nessuno senza prima aver 

contattato la Fondazione stessa. 

 



 

 

 

Precisazioni di Pierluigi Dovis  (Caritas Diocesana) circa la visita alla Santa Sindone e 

partecipazione alla visita del Papa . 

 

Il nostro Arcivescovo ha richiesto di accompagnare alla visita alla Sindone anche i poveri, non con 

visite ad hoc ma insieme ad altri pellegrini. 

Coloro che desiderano partecipare alla Messa celebrata da Papa Francesco in piazza Vittorio 

domenica 21 Giugno, debbono sapere che la piazza sarà “blindata” e ci si potrà accedere 

solamente con i “pass” che vengono dati a:  

− ammalati/disabili tramite l'Ufficio Pastorale Salute 

− parrocchie, in numero proporzionale ai loro abitanti  

− ai giovani per l'incontro nel tardo pomeriggio, tramite l'Ufficio Pastorale Giovani 

− ai senza dimora, tramite le parrocchie. 

 

 

E' operativa la mensa Merenda Sinoira in via Capriolo 12  presso Spazio d'Angolo, riservata a 

persone senza fissa dimora segnalate dalla Caritas, con la collaborazione di  giovani ed adulti che 

vogliono aiutare a servire una “merenda sinoira” a queste persone in difficoltà. 

E' aperta tutti i 365  giorni dell'anno, compresi i giorni festivi ed i periodi di vacanza dalle ore 17 

alle ore 20. 

Per prenotare i propri giorni di servizio occorre scrivere a spaziodangolo@gruppoarco.org o 

telefonare al 335 13.06.188. 

Vi operano volontari vincenziani, Fratelli delle Scuole Cristiane, studenti, etc ed è un'occasione 

anche per le comunità parrocchiali di svolgere un servizio. 

 

 

 

         Guglielmo Fasano 


