il coraggio di diventare …

PICCOLI SEGNI DI SPERANZA
IN MEZZO
ALLE VULNERABILITÀ SOCIALI
Caritas Diocesana Torino 2013-2014

29 marzo 2014:
XXV Giornata Caritas
La Chiesa di Torino sta lavorando sul tema della iniziazione cristiana
= come si diventa cristiani.
La domanda che Caritas Diocesana si è posta è:
Come diventare testimoni adatti ai tempi e come aiutare le
persone a diventare quello che è loro possibile?

Il Convegno – dalle 8.30 alle 12.45 al teatro Grande di Valdocco –
cercherà di dare una risposta:
–
–
–
–

confrontandoci con la Parola di Dio
ascoltando i suggerimenti dell’Arcivescovo inseriti nel percorso della Agorà del
Sociale (già partita; prossima tappa: sabato 5 aprile)
ascoltando alcune testimonianze di persone vulnerabili
condividendo le esperienze e le riflessioni di altre Chiese (Biella, Lucca, Ragusa)
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PER DIVENTARE SERVE CORAGGIO!
Siamo in una situazione oggettivamente pesante. I poveri chiedono
sempre maggiore attenzione. Le comunità parrocchiali stanno
facendo fatica a reggere l’impatto. Le comunità territoriali sentono il
peso del cambiamento. Il trend sembra andare consolidandosi:
numeri con piccole variazioni verso l’alto, continuano i nuovi accessi,
si complessificano le situazioni.
La strategia della Chiesa di Torino cerca di uscire dallo sterile piangersi
addosso per cercare, con metodo generativo,
– di offrire piccoli segni concreti di speranza
– di stimolare la coesione, l’unità, la sinergia, lo sguardo di insieme
– di sostenere le azioni di sistema a favore delle periferie esistenziali

Caritas Diocesana, in questo orizzonte, negli ultimi mesi ha offerto il
suo piccolo contributo in termini di servizio e di animazione sui temi
della vulnerabilità e delle povertà
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2013 :ALCUNI SEGNI IN SINTESI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2200 persone ascoltate e sostenute nel Centro di Ascolto Le Due Tuniche
60 persone ospitate negli alloggi temporanei del progetto Sis.Te.R.
56 padri separati accolti con i bimbi in Casa di Nonno Mario
81 tra singoli, famiglie e studenti ospitati in co housing Casa D’OrHo
160 mamme sole con bimbi accolte nelle due strutture a Moncalieri e Via
Chiala
670 persone senza dimora frequentanti il centro diurno La sosta
15 detenuti e 50 familiari ospitati negli alloggi di Venite in disparte
66 persone in difficoltà psichica seguiti dal servizio Lu.Me.
25 persone senza dimora accolte la notte in 15 parrocchie
20 parrocchie in cui si sostiene un senza dimora con il giornale Scarp de’

tenis

• 27 parrocchie che fanno attività di raccolta indumenti per aiutare i poveri
• 800 persone in difficoltà portare al Teatro Regio per fruire la grande cultura
• …
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Le due tuniche:
la speranza che parte dall’ascolto
in tutto il 2013 …
1.892 persone ascoltate (+ 26 % rispetto al 2012) – 2.197 ascolti
totali - 1.228 “primi ascolti” (+ 58.86% rispetto al 2012)
54% donne
in maggioranza tra i 25 e i 60 anni
36% presenta rotture traumatiche dei legami familiari
15% ha il lavoro (- 5% rispetto al 2012), 85% senza lavoro
64.1% delle richieste è stata totalmente accolta, 7% solo
parzialmente
nei primi tre mesi del 2014 …
1.070 persone ascoltate – 462 “primi ascolti”
530 con seri problemi lavorativi, 155 in sofferenza per la casa
(25 già sfrattati)
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Le due tuniche: qualche approfondimento
• I principali servizi
–

–
–
–

–

Sostegno
• al pagamento delle utenze (luce, gas, riscaldamento soprattutto):
• alla spesa alimentare
• al pagamento dell’affitto abitazione o delle spese condominiali
• alle spese scolastiche
• alle spese farmaceutiche e di esecuzione indagini diagnostiche
• al superamento debiti
Possibilità di piccoli progetti di lavoro accessorio
Estinzione della partita IVA
Consulenze
• problemi abitativi
• orientamento ai servizi della rete
• orientamento ai corsi di formazione
Fondo rotativo di solidarietà

• Un focus: il bisogno alimentare
–
–

nell’area metropolitana: oltre 45.000 famiglie servite con la borsa della spesa dalle
parrocchie
la sola Caritas Diocesana, attraverso il servizio domiciliare e attraverso il progetto Fa Bene
(Barriera Milano) ha fornito generi alimentari freschi:
• nel 2013: 1.300 persone
di cui 250 bambini
• nel 2014: 800 persone
di cui 190 bambini
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Casa di Nonno Mario:
la speranza della genitorialità
Nasce nell’ottobre 2012 per sostenere i padri separati e in precarie condizioni
economiche nel portare a termine il loro ruolo genitoriale
56
–
–
–
–
–

papà separati hanno usufruito del servizio
operai
poliziotti
senza dimora
ex dipendenti da sostanze
impiegati medi

Vengono anche da altre regioni : Emilia Romagna, Puglia, Toscana,
Lombardia
Tempi medi di permanenza: due giorni e tre notti
Molto richiesti i week-end
Abbiamo la lista di attesa: fino al 6 luglio 2014 è tutto occupato!
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Sis.Te.R.:
la speranza del vivere uniti in famiglia
Sistemazione temporanea Residenziale per famiglie con sfratto esecutivo
per morosità incolpevole, già valutate dalla commissione emergenza
abitativa, con assegnazione di alloggio ATC entro 12 mesi.
Obiettivo: non separare i nuclei + aiutare a pianificare la loro economia
domestica + sostenerli nella ricerca attiva del lavoro
60 persone ospitate
27 straniere, 33 italiane
27 minori in totale
8 alloggi + 2 in arrivo
–
–

1 a Torino Nord, 2 in Torino Centro, 2 in Torino Sud, 3 in Torino Ovest
3 offerti da enti religiosi, 4 da privati, 2 da Istituzioni
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D’Or.Ho:
la speranza delle solidarietà corte
Don Orione Housing nasce il 15 settembre 2013 come insieme di:
– housing sociale temporaneo per famiglie sfrattate
– accoglienza autogestita per studenti fuori sede
– co housing sociale per soggetti fragili

81 ospiti
38 famiglie
– 54% italiani, 34% stranieri
40 studenti
– 46% italiani, 54% stranieri
3 coabitanti
45 camere arredate e con servizi
+ lavanderia, sala refezione/cucina comune, sala gioco, biblioteca, cappella
Attività di accoglienza pomeridiana per 30 senza dimora con piccola merenda
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La Sosta … con gli amici di Gabriele:
la speranza dello stare insieme
centro pomeridiano per persone senza dimora aperto il 20 febbraio 2013 per dare
una possibilità di sosta a chi abita la strada con:
–
–
–

spazio di accoglienza e ascolto
sostegno e accompagnamento
promozione attività culturali

670 ospiti
–
–

95% uomini, 5% donne tra i 35 e i 60 anni
40% italiani, 30% romeni, 15% arabi e africani, 10% asiatici, 5% di altre nazionalità

Aperto da lunedì a domenica dalle 13.30 alle 18.30
30 volontari
Prossimamente:
nascita - in locali adiacenti -di un piccolo spazio laboratorio e di uno spazio
espositivo per i lavoretti di bricolage degli ospiti
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Lu.Me.:
la speranza della mente contro l’azzardo
Servizio di accompagnamento per operatori, familiari e persone disabili con problemi
di natura psichiatrica, aggregato al servizio di sostegno a chi vive il lutto, nato nel
2011
120 contatti telefonici, via mail o diretti
66 persone seguite
–
–
–

21 sofferenti psichici
20 conoscenti/volontari
25 familiari

Prossimamente:
G.A.P. (gioco azzardo patologico)
estensione del servizio alle persone affette da ludopatie o da disagio legato all’azzardo
= problema serio ed emergente
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Altri progetti di animazione 1:
la speranza della condivisione
• Un angolo di casa
Accoglienza temporanea invernale notturna di una o più persone senza dimora
da parte di una parrocchia o ente ecclesiastico
15 enti coinvolti (tra cui l’arcivescovado) per accoglienza
25 persone accolte nell’inverno 2013-2014

• Scarp de’ Tenis
redazione e vendita del giornale di strada mensile(con redazioni in tutte le principali
città italiane) da parte di un gruppo di persone senza dimora + attività di scrittura +
attività di accompagnamento alle abilità lavorative
10 persone senza dimora coinvolte
20 parrocchie in cui, una volta al mese, viene venduto il giornale
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Altri progetti di animazione 2:
la speranza della animazione
• Il mantello
raccolta straordinaria di indumenti usati per incentivare inserimento lavorativo di
persone svantaggiate e per procurare risorse economiche reinvestibili nelle parrocchie
per l’aiuto ai poveri
27 parrocchie coinvolte
3 persone svantaggiate sostenute
1500 euro la media di risorse reperite e ridistribuite per ogni parrocchia

• Servire con lode
inserimento di giovani universitari nel mondo del volontariato
40 giovani inseriti (da ottobre 2013)
10 gruppi giovanili di Torino e altre parti di Italia accompagnati
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Progetto Cultura:
la speranza della bellezza
Su decisione congiunta tra la Sovrintendenza del teatro Regio, del Sindaco
di Torino, dell’Arcivescovo e della Caritas Diocesana è iniziato un percorso
per dare alle persone vulnerabili la possibilità di fruire della grande cultura:
il bello aiuta a vivere!
3 opportunità offerte:
–

–

–

16 giugno 2013: Elisir d’amore
• Musiche di Gaetano Donizzetti
• Partecipazione alle prove generali
22 dicembre 2013: Concerto di Natale
• Canto con voci bianche su musiche di Rossini, Faurè, Britten e altri
25 marzo 2014: Una tragedia fiorentina e Gianni Schicchi
• Due atti unici su musiche di Von Zemslinsky e Puccini

800 persone partecipanti, 40 enti/servizi di carità coinvolti
2 buffet solidali post spettacolo
5 visite guidate a musei della città per 60 persone senza dimora
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