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PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto XAssociazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

Associazione CAMMINARE INSIEME 

posta elettronica progetti@camminare-insieme.it 

sito web www.camminare-insieme.it 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e 
paesi di intervento..) 

Camminare Insieme ODV è un'associazione di volontariato nata nel 1993 dopo 

un periodo di riflessione sul problema dell'immigrazione, che allora cominciava 

ad essere evidente sul territorio torinese. Grazie all'Opera Pia di Barolo, che 

aveva messo a disposizione i locali dell'ex Ospedaletto di Santa Filomena in via 

Cottolengo, nel marzo del 1994 è iniziata l'attività del poliambulatorio 

dell'associazione Camminare Insieme, dove, da allora viene offerta assistenza 

medica gratuita e continuata a persone che si trovano in situazione di povertà e o 

vulnerabilità socio economica e che abbiano difficoltà ad usufruire del Sistema 

Sanitario Nazionale. Per tanti stranieri comunitari e extracomunitari il 

poliambulatorio volge la funzione del medico di famiglia, grazie all'accesso 

facilitato e la presenza di volontari preparati ad un approccio multiculturale. 

Negli ultimi anni sempre più italiani si rivolgono al poliambulatorio della 

Camminare Insieme: persone con difficoltà socio sanitarie ma anche 

economiche che non riesco più ad affrontare le spese per i farmaci o per il 

dentista. 

Dal 1994 a novembre 2021 sono stati seguiti circa 55.000 pazienti provenienti 

da 145 Paesi diversi, per un totale di circa 260.000 prestazioni ambulatoriali in 

26 diverse specialità. Le più richieste sono: medicina generale, odontoiatria, 

pediatria, ginecologia, ecografia.  

Attualmente anche molti italiani, specialmente anziani e famiglie con bambini, 

si rivolgono al poliambulatorio per visite specialistiche o per ottenere farmaci 

non erogati da Sistema Sanitario Nazionale. La situazione si è aggravata 

ulteriormente a causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, per questo i 

volontari dell’associazione si hanno offerto un servizio di consegna a domicilio   

Dal 1999 la Camminare Insieme dedica uno spazio alle neo mamme in difficoltà 

socio economica, sostenendole nella genitorialità e nella fase di allattamento e 

svezzamento del neonato.  

Per garantire un buon funzionamento dell'ambulatorio prestano la loro 

professionalità, a turno e gratuitamente, circa 200 volontari (80% medici) 

provenienti da tutto il mondo. L'associazione si avvale di 9 dipendenti,  

amministrativi, educatori, oss, assistenti, addetti alle pulizie e mediatori 

culturali, provenienti da 7 diversi paesi.  

L’attività del Poliambulatorio è sostenuta dai contributi della Compagnia di San 

Paolo, della Fondazione CRT, dell’Arcidiocesi di Torino, dell’Opera Barolo, 

dell'OttoXMille della Chiesa Cattolica e dell'OttoXMille della Chiesa Valdese. 

Danno il loro contributo anche benefattori privati. 

Nello spirito dello Statuto dell’Associazione, che prevede di offrire assistenza 

socio-sanitaria a persone indigenti, nel 1999 un gruppo di volontarie ha iniziato 

un’attività di tipo socio-assistenziale, aprendo il Salone delle Mamme, un luogo 

destinato ad essere centro d’ascolto ed incontro per donne e madri straniere, 

segnalate dai medici del Poliambulatorio o da operatori sociali di enti pubblici o 

privati (Servizi Sociali del Comune di Torino, Ospedali, Centri di Ascolto). 
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Responsabile in 
loco 

Cognome/Nome:  
 
Email:   

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Borla Giovanna 
 
Email:  g.borla@camminare-insieme.it 

 

PROGETTO 

Titolo 
“Cura Pediatrica CAMMINARE INSIEME 2022” 

Luogo di intervento 
Poliambulatorio Associazione Camminare Insieme ODV  

Via San Giuseppe Benedetto Cottolengo 24/A – 10152 Torino 

Obiettivo generale 

 

Proseguire l’attività di promozione della salute in favore di minori in età 

pediatrica appartenenti a nuclei familiari in situazione di vulnerabilità socio 

economica. 

Obiettivo specifico 

Fornire, ai beneficiari, attraverso l’ambulatorio pediatrico dell’Associazione:  

• farmaci indispensabili alla cura di varie forme patologiche infantili, nel 

caso in cui il farmaco non sia fornito dal SSN (farmaci in fascia C);   

• latte in polvere e altri alimenti speciali prescritti a bambini con 

intolleranze alimentari gravi; 

 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 12 Mesi 
 
Data inizio attività: 1/06/2021 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 
X I anno 

 II anno 

 III anno 
 

Beneficiari 
X bambini 
X giovani 
X donne 
X famiglie 
X comunità  

I destinatari del progetto sono: 

minori in età pediatrica, appartenenti a nuclei familiari in difficoltà socio 

economiche, che abbiano bisogno di farmaci non forniti dal SSN; 

neonati, fino a un anno di età,  appartenenti a nuclei familiari in difficoltà socio 

economiche, che abbiano bisogno di latte in polvere e alimenti speciali; 

 
Ambito di 
Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 

L'attività dell’ Associazione in campo sanitario è diretta a fornire assistenza 

socio-sanitaria, gratuita e continuata a persone che abbiano difficoltà ad  

usufruire del Servizio Sanitario Nazionale, con lo scopo di salvaguardare il 

diritto di ognuno alla salute, come sancisce la  Dichiarazione  Universale  dei  

Diritti  del l 'Uomo, e in particolare dell'infanzia . 

Fin  dal  1994, anno  d'inizio  dell’attività ,  i  beneficiari  dei servizi  della  

Camminare Insieme  sono  stati  in  massima   parte  stranieri.  Attualmente ,  a  

causa  della  situazione precaria di molte famiglie e all’ulteriore crisi creata 

dalla situazione sanitaria dovuta al Covid19, anche  molti  italiani  si  rivolgono  
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 Sviluppo 
Agricolo   

X Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

al  Poliambulatorio , soprattutto per poter avere farmaci  non erogati dal SSN, 

alimenti  speciali  per bambini e dispositivi  di sicurezza necessari per 

affrontare la pandemia. 

Le esigenze rilevate dai medici volontari dell'associazione riguardano i 

farmaci di uso comune in fascia C, indispensabili per la salute dei bambini , 

come: antipiretici , antinfiammatori , broncodilatatori per aerosol , creme, 

unguenti, gel a base  di cortisonici , antibiotici, antimicotici, colliri, 

antistaminici, vitamine D e K per neonati , stomatologici, polivitaminici, 

soluzione fisiologica, sedativi per la tosse, prodotti dermatologici. 

 

Il SSN spesso non può intervenire nei  casi di intolleranze  alimentari  gravi 

(eccetto  che per la celiachia accertata), per cui sono frequenti le  richieste  di  

latte  e  alimenti speciali, in mancanza dei quali la salute e lo sviluppo del 

bambino possono essere gravemente pregiudicati. Sempre più frequentemente 

i Servizi Sociali dell'Ospedale Infantile Regina Margherita inviano 

all’Associazione Camminare Insieme bambini che, dopo le dimissioni, 

devono continuare con terapie che richiedono l 'acquisto di latte o alimenti 

speciali, non erogati dal SSN, che le famiglie non  possono  acquistare  a  

causa  degli elevati costi. Nell'ultimo anno l'associazione  si  è  fatta  carico  

di  numerosi  casi  di neonati  con  crisi  metaboliche che necessitano  di  un  

latte  particolare  che  ha  costi proibitivi  (fabbisogno mensile  inizia l e pari a 

circa  I 000 euro). 

L'associazione inoltre si impegna a sostenere alcune famiglie nell'acquisto di 

DPI necessari per affrontare l’attuale situazione sanitaria dovuta all’emergenza 

Covid-19 

 

 

Contesto di 
intervento 

Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività 
(aspetti sociali, economici, chiesa locale..) 

L’ambulatorio della Camminare Insieme è situato all’interno dell’Ospedaletto di Santa Filomena, 

inaugurato nel 1845 dalla marchesa Giulia di Barolo e dedicato al ricovero di ragazze disabili povere. 

L’Opera Barolo, proseguendo nell’attività sociale voluta dalla Marchesa, nel 1993 ha concesso alla 

Camminare Insieme l’uso dei locali in comodato gratuito. 

L’Ospedaletto si trova nella zona di Porta Palazzo, al centro del territorio in cui hanno operato  San 

Giuseppe Benedetto Cottolengo e san Giovanni Bosco e dove sono concentrate molte delle attività 

dedicate alle persone in difficoltà. La Camminare Insieme è diventata un punto di riferimento importante 

non solo per le persone che abitano nella zona di Porta Palazzo ma anche per quelle che abitano in altre 

zone di Torino e nella cintura. 

L'Associazione comprende:  

• il poliambulatorio dove si trovano locali per l’accoglienza e la segreteria, quattro studi medico-

specialistici, un ambulatorio odontoiatrico con 2 poltrone; 

• il nuovo poliambulatorio pediatrico (in corso di apertura) con studio medico pediatrico e 

ginecologico e area gioco dedicata ai bambini; 

• il centro salute mamma bambino con salone dedicato alle attività di educazione alla salute materno 

infantile e sostegno alla genitorialità. 
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Partecipazione 
locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa 
locale e eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti 
nella zona di intervento. 

 
L’Associazione, nata nel 1993 dall’incontro di due gruppi provenienti dalle Parrocchie di Gesù Redentore 

e di Gesù Nazareno, costituisce un punto di riferimento per centri di ascolto parrocchiali, assistenti sociali 

e operatori di comunità che segnalano persone con problemi di salute che non possono accedere al SSN o 

che non sono in grado di pagare ticket, comprare farmaci o alimenti speciali. 

L’Associazione collabora con ASL, ISI, Pronto Soccorso delle ASO, Ufficio Pastorale Migranti, Centri di 

Ascolto parrocchiali, SERMIG, Banco Alimentare, Gruppo Abele, Banco Farmaceutico, Banco di 

Solidarietà Sanitaria, Servizi Sociali. 

L’Ospedale Cottolengo offre gratuitamente esami del sangue e radiografie a pazienti che non possono 

usufruire del SSN, inviati dai medici volontari dell’Associazione.  

 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto “Cura pediatrica CAMMINARE INSIEME 2022” ha come obiettivo quello proseguire e 

implementare l’attività di promozione della salute in favore di minori in età pediatrica usufruendo di una 

riserva di farmaci pediatrici non erogati dal SSN, alimenti per lattanti con bisogni alimentari specifici e 

dispositivi visivi correttivo.  

L'ambulatorio riceve due volte alla settimana, minori in età pediatrica che non hanno accesso al SSN o  

appartenenti a famiglie che non riescono a far fronte alle spese sanitarie. In qualsiasi momento, 

comunque, le famiglie possono rivolgersi al poliambulatorio dove trovano sempre un medico disponibile 

a visitare il bambino e a fornire i farmaci necessari.  

I bisogni rilevati nell'ambito delle allergie alimentari in età infantile e le richieste pervenute per l'acquisto 

di lenti e montature sono aumentate e, per questo, l'associazione ha deciso di sostenere le famiglie in 

difficoltà nell'acquisto di alimenti speciali e dispositivi ottici. In Italia, due milioni di bambini soffrono di 

strabismo e ambliopia (il così detto “occhio pigro”) ma solo uno su quattro ha la possibilità di ricorrere 

allo specialista e far fronte alle cure necessarie anche, e specialmente, per via del costo elevato di lenti e 

montature che devono essere cambiate frequentemente durante la crescita.  

Nei primi dieci mesi del 2021 sono state sostenute circa 200 famiglie. Dietro ogni famiglia c’è un 

bambino con un bisogno alimentare specifico o con un problema di salute, ci sono delle famiglie che 

stanno vivendo un momento di difficoltà e che trovano nella Camminare Insieme un sostegno 

concreto e continuativo rivolto al benessere e alla salute.  

 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza 
al termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la 
collettività. 

I progetti di tutela alla salute sono sempre più necessari in un momento in cui la povertà aumenta e il 

servizio pubblico non riesce a far fronte a tutte le richieste. I minori traggono infiniti benefici psicofisici 

da un percorso di cura e prevenzione e con loro anche le famiglie e l'intera collettività. L'Associazione, 

nei 27 anni di attività si è sempre impegnata, anche e specialmente grazie ad una fitta rete di volontari e 

benefattori, a far fronte alle continue necessità e situazioni di disagio che quotidianamente si presentano 

alla Camminare Insieme. 
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Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale € 

Voci di costo (descrizione) 
Farmaci fascia C ( paracetamolo, antibiotici, 
ibuprofene, broncodilatatori…) 
 
Alimenti speciali (latte speciale, alimenti specifici 
per intolleranze e allergie, prodotti specifici per lo 
svezzamento) 
 
 
 
 

valuta locale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ 
 

3.500 
 
 

3.500 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 

 ong 

 organismi 
ecclesiali 
X altro 

(specificare) 
 

benefattori 
 
 

valuta locale 
 
 
 

€ 
2.000 

 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 
 

valuta locale 
 
 

€ 
5.000 

 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  

 Scheda riassuntiva progetto 

 Documentazione fotografica 

 altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 

11/11/2021                                                                                  
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