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Gli incontri
dell’Arcivescovo

Le pagine CHIESA sono all’interno,
pagg. 22-27

DUE ORE DI FACCIA A FACCIA – PRESSO LA PARROCCHIA CAFASSO IL DIALOGO A TUTTO CAMPO FRA CHIARA APPENDINO, PARROCI E EDUCATORI. AL CENTRO IL PROBLEMA DELLA DISOCCUPAZIONE GIOVANILE

Gli oratori 
al sindaco:
«noi siamo già
nelle periferie»
Il Primo cittadino ha presentato il Piano «AxTo», operativo  da 
marzo, ai Centri giovanili che hanno scelto di «stare dentro» alle 
periferie, geografiche ed esistenziali. Un confronto per valutare quali 
collaborazioni è possibile attivare per rafforzare il senso di comunità 
e dare risposte alle emergenze sociali nell’area torinese

Oratori, mo-
delli virtuosi 
di come fare 
c o m u n i t à 
nella nostra 
città». Sono 

le parole che Chiara Ap-
pendino, sindaco di Torino 
e della Città metropolitana, 
ha sottolineato nell’incon-
tro «Oratorio sempre AxTo» 
che si è tenuto la sera del 17 
febbraio all’oratorio della 
parrocchia San Giuseppe Ca-
fasso in corso Grosseto: un 
confronto a tutto campo con 
numerosi parroci, sacerdoti, 
educatori, responsabili di 
oratori che quotidianamente 
operano in particolare nei 
quartieri di periferia dando 
risposte concrete alle emer-
genze sociali. 
Il titolo dell’incontro, or-
ganizzato dalla Pastorale 
giovanile della diocesi e 
dall’associazione oratori Noi 
Torino, ha fatto riferimento 
al piano «AxTo» 2017-2019 
che il Comune di Torino ha 
presentato dopo l’annuncio 
che dal Governo arriveran-
no 18 milioni di euro per il 
recupero delle periferie cit-
tadine. Altri 23 milioni sono 
attesi nel giro di due anni da 
investitori pubblici e privati, 
compreso lo stesso Comune.
Ad introdurre la serata il pa-
drone di casa, don Angelo 
Zucchi, parroco del Cafasso, 
che ha ricordato la storia del-
la parrocchia che quest’anno 
celebra i 70 anni di fondazio-
ne, una comunità al centro 
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della periferia di Borgo Vitto-
ria, esempio particolarmente 
virtuoso di animazione di 
un quartiere dalle numero-
se problematiche sociali: la 
scuola parrocchiale, l’orato-
rio e i servizi caritativi lavora-
no, infatti, in rete spalancati 
sul territorio.  
«Spesso le periferie», ha af-
fermato don Luca Ramel-
lo, direttore della Pastorale 
giovanile nell’introdurre il 
dibattito «sono quelle dei 
giovani ed è su di loro che 
si impegnano gli oratori per 
non lasciare nessuno da par-
te e ai margini». 
Ed ecco allora il confronto 

con l’amministrazione co-
munale «perché prenda co-
scienza del servizio che gli 
oratori compiono» per tro-
vare sinergie che mettano al 
centro la comune passione 
per i giovani e un patto di 
collaborazione strutturata. 
L’incontro, come ha eviden-
ziato don Stefano Votta, pre-
sidente della Noi Torino, si 
inserisce in un cammino che 
gli oratori della diocesi por-
tano avanti da tempo con le 
istituzioni. «Vogliamo prose-
guire questo percorso», ha 
detto don Votta, «e rafforzar-
lo con la nuova amministra-
zione proprio a partire dalla 
sfida sulle periferie, cercan-
do di tenere vivi e aperti gli 
oratori in ogni parrocchia, 
luoghi privilegiati che posso-
no costruire ponti in quartie-
ri e paesi». 
Per il sindaco la sfida più im-
pegnativa del Piano è quella 
di ricostruire il senso di co-
munità tra i cittadini in gra-
do di animare e farsi carico 
delle diverse periferie, che 
spesso sono quelle esisten-
ziali. Chiara Appendino nel 
suo intervento ha individua-
to proprio gli oratori come 
soggetti che possono «abita-
re» i luoghi pubblici oggetto 
degli imminenti interventi 
di recupero. «Per esempio», 
ha detto, «si potrebbero or-
ganizzare nelle aree verdi 
riqualificate attività aggrega-
tive o culturali che gli oratori 
portano avanti, un modo per 
spronare i coetanei e i citta-

Chiara Appendino: «ogni 
riqualificazione senza una 
comunità che animi il 
territorio serve a ben poco» 

Anche dopo i 18 anni continua il sostegno 
I ragazzi che hanno vissuto la loro infan-
zia o la loro adolescenza in comunità o in 
affido spesso si trovano, al compimento 
dei diciott'anni, soli, disorientati, privi 
di punti di riferimento, proprio in un 
momento così delicato come quello che 
segna il passaggio all'età adulta. Un aiu-
to a questi giovani lo offre l'associazione 
«Agevolando», la prima in Italia dedicata 
al sostegno dei neomaggiorenni in uscita 
da percorsi di accoglienza. La sede prin-
cipale è a Bologna, mentre a Rimini e a 
Trento ci sono altre due sedi operative.  
In Piemonte l’associazione è sbarcata lo 
scorso anno e la scorsa settimana ha ce-
lebrato nell’Aula del Consiglio Regionale 
del Piemonte il suo congresso-convegno 
territoriale dal titolo «L'accoglienza con i 
nostri occhi!».
L'associazione, nata nell'aprile 2010 

dall'iniziativa di alcuni giovani che han-
no vissuto parte della loro infanzia e del-
la loro adolescenza fuori dalla famiglia di 
origine, accolti in comunità o in affido, è 
impegnata in vari progetti volti a dare un 
supporto ai neomaggiorenni, su fronti 
diversi, come la ricerca di una casa, di un 
lavoro, di relazioni sociali e di informa-

zioni utili a gestire problemi e questioni 
della vita di tutti i giorni.
Per questo anche a Torino sono stati i 
giovani i protagonisti. E sono stati loro a 
sottoporre agli interlocutori istituzionali, 
politici, operatori sociali, famiglie, il loro 
punto di vista, speranze e sofferenze, ri-
scatti e progetti. 
Ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni 
provenienti dalle province di Torino, 
Cuneo e Alessandria allontanati tempo-
raneamente dalle famiglie a seguito di 
un decreto del Tribunale per i minori, 
o perché minori stranieri non accompa-
gnati, hanno raccontato le proprie storie 
e presentato un documento contenente 
alcune richieste.
«Per noi ragazzi», hanno denunciato, 
«entrare in comunità è un passaggio 
complicato. È vero che nelle nostre fa-

L’associazione, 
accompagna ragazzi 
dai 16 ai 25 anni 
verso l’autonomia 

 SABATO 25

Al mattino, al Sermig partecipa all’assemblea missionaria diocesana.
Trascorre il pomeriggio in visita all’Up 11 (Torino Lucento).

 DOMENICA 26

In occasione della visita all’Up 11 (Torino Lucento), alle 9.45 è 
a disposizione per le Confessioni nella parrocchia S. Caterina e 
alle 10.30 vi presiede la S. Messa.

 LUNEDÌ 27

In mattinata, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Nel pomeriggio si reca in visita ai preti dell’Up 16 (S. Croce) e 
alle 18 incontra gli adolescenti a S. Giulio d’Orta.

 MARTEDÌ 28

In mattinata, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Alle 21, in Cattedrale, in occasione del 12° anniversario 
della morte di don Luigi Giussani e per il 35° anniversario del 
Riconoscimento Pontificio della Fraternità di Comunione e 
Liberazione, presiede la S. Messa.

 MERCOLEDÌ 1° MARZO

Nel pomeriggio, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Alle 21, in Duomo, presiede la Messa nel Mercoledì delle Ceneri.

 GIOVEDÌ 2

In mattinata, in Arcivescovado, udienze su appuntamento.
Trascorre il pomeriggio in visita all’Up 11 (Torino Lucento).

 VENERDÌ 3

Trascorre pomeriggio e sera in visita all’Up 11 (Torino Lucento).

 SABATO 4

Trascorre la mattinata in visita all’Up 11 (Torino Lucento).
Alle 15.30, al Santo Volto, incontra i cresimandi delle Up 57, 58, 59.

 DOMENICA 5

In occasione della visita all’Up 11 (Torino Lucento), alle 10 è a 
disposizione le confessioni nella parrocchia Beato Piergiorgio 
Frassati e alle 11 vi presiede la S. Messa.

Anche quest’anno con il week end del 25 e 26 
febbraio presso Villa Lascaris di Pianezza, inizia  il 
percorso della Formazione permanente per gli 
Operatori Pastorali con Mandato.  Il tema è «La 
parrocchia oggi» nell’orizzonte della Evangelii 
Gaudium». Il programma prevede sabato 25 ri-
trovo alle 15.30, presentazione del tema a cura di 
don Giovanni Villata,  Elena e Luca Icardi, don 
Mimmo Mitolo, gruppi di lavoro e assemblea. 
Dopo cena proiezione di un  film e dibattito. 
Domenica 26 febbraio al mattino intervento di Pa-
ola Bignardi (già presidente dell’Azione Cattolica 
Nazionale) sul tema: «Quale laico oggi?»; alle 12 
la Messa e alle 15 l’intervento di don Augusto Bo-
nora (parroco della diocesi di Milano) sul tema: 
«Quale prete oggi?». Alle 17 conclusioni in assem-
blea. Al pomeriggio saranno presenti  gli Opera-
tori pastorali che hanno ricevuto il Mandato negli 
anni Novanta. Sono stati invitati a partecipare an-
che i parroci degli Operatori Pastorali. Per infor-
mazioni e prenotazioni: sfop.segreteria@diocesi.
torino.it, tel. 011.5156340. 

«Il nostro amore quotidiano»
Esercizi spirituali per famiglie
La Pastorale della Famiglia organizza, per il fine 
settimana del 18-19 marzo, «Il nostro amore quo-
tidiano», esercizi spirituali per coppie di sposi  a 
Castelspina presso il convento delle Suore Fran-
cescane Angeline in via Padre Gamalero 30. I figli 
seguiranno un percorso di animazione parallelo 
alle tematiche degli esercizi. 
Per iscriversi occorre inviare a famiglia@diocesi.
torino.it entro il 10 marzo il modulo riguardante 
il corso scaricabile dalla pagina sul sito dell’Ufficio 
pastorale della famiglia. Per ulteriori informazio-
ni: famiglia@diocesi.torino.it.

Giornata Caritas,
spostata di una settimana
Il convegno in occasione della XXVIII Giornata 
Caritas anziché il 25 marzo viene differito al 1° 
aprile per la concomitanza con la consacrazione 
del nuovo vescovo di Saluzzo, monsignor Cristia-
no Bodo. L’appuntamento è dunque fissato per il 
1° aprile dalle 8.30 alle 13 presso il Teatro Gran-
de Valdocco di via Sassari 28/B a Torino.

r

Sfop: formazione permanente
con Bignardi e Bonora
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Gli oratori 
al sindaco:
«noi siamo già
nelle periferie»

AGEVOLANDO – IN CONSIGLIO REGIONALE IL CONVEGNO DELL’ASSOCIAZIONE CHE SOSTIENE I RAGAZZI NEOMAGGIORENNI SENZA UNA FAMIGLIA 

dini a prendersi cura e valo-
rizzare gli spazi pubblici».
«Al centro», ha sottolineato 
il sindaco, «come un'unica 
squadra è più che mai neces-
sario porre e recuperare l’e-
ducazione al bene comune e 
al senso civico». 
«A inizio marzo saranno di-
sponibili i fondi annunciati e 
daremo il via ai lavori del Pia-
no AxTo», ha detto l’Appen-
dino. Si tratta di 44 azioni 
finanziate dal Governo nelle 
aree a più alto tasso di disoc-
cupazione, dispersione scola-
stica e degrado degli edifici. 
Dall’assemblea numerose le 
domande al sindaco per inter-
rogarsi su quali sinergie è pos-
sibile attivare tra Città e oratori, 
fondati a Torino da san Giovan-
ni Bosco, visto il servizio che da 
sempre i centri giovanili svolgo-
no nelle periferie. 
Dalla prevenzione e al con-
trasto alla dispersione sco-
lastica, alla promozione di 
una cittadinanza attiva con-
tro l’insorgere di fenomeni 
di dipendenze, bullismo, 
devianza. Dall’accompagna-
mento ai minori più fragili, 
all’inclusione dei disabili, a 
progetti di inserimento pro-
fessionale, alle attività sporti-
ve che diventano luoghi pri-
vilegiati di integrazione per 
ragazzi e famiglie di diverse 
nazionalità. 
Al centro degli interventi in 
particolare il lavoro per i gio-
vani che non c’è.
«Occorrono competenze per 
realizzare una comunità edu-

cante che si prenda cura de-
gli spazi comuni. Sono dun-
que necessari investimenti 
sulle risorse umane», ha evi-
denziato don Danilo Magni, 
direttore dell’Opera dei Giu-
seppini del Murialdo, «la sfi-
da della città e degli oratori è 
proprio quella della cultura 
dell’educazione. Ma il volon-
tariato spesso non basta». 
«È fondamentale», ha detto 
il sindaco, «affiancare nel 
Piano azioni ‘immateriali’, 
come percorsi per costruire 
competenze e professiona-
lità. È nella nostra agenda 
delle politiche per l’inclu-
sione sociale, prenderemo 
certamente in considerazio-
ne progetti che includano 
anche i servizi che portano 
avanti gli oratori».
E poi la riflessione del par-
roco della Regina della Pace 
in Barriera di Milano, don 
Michele Babuin: «Spesso ne-
gli oratori prestano servizio 
come volontari numerosi 
giovani che gestiscono servizi 
per tutto il territorio come il 
doposcuola o le attività spor-
tive. Quanti di questi giovani 

non hanno un lavoro? È pos-
sibile creare collaborazioni 
per esempio tra l’offerta 
sportiva della città e quelle 
degli oratori anche nell’otti-
ca di creare opportunità la-
vorative per i giovani?»
«La città sta investendo sullo 
sport, accolgo la proposta», 
ha risposto Appendino, «affi-

PIEMONTE – INCERTEZZA SUI FONDI 

Legge 26/02, 
ancora
promesse
da marinaio

derò all’assessore allo Sport, 
Roberto Finardi, di valutare 
un possibile progetto». 
«Per quanto riguarda le si-
nergie sullo sport», ha con-
cluso, «è già possibile da par-
te delle associazioni sportive 
anche di oratorio richiedere 
agli uffici comunali di met-
tere a disposizione impian-
ti sportivi di scuole e locali 
pubblici».
«L’oratorio è aperto all’in-
contro con la città», ha con-
cluso don Ramello, «ricor-
dando che ci sono persone 
concrete che ogni giorno 
tengono aperti gli oratori». 
Infine l’invito al Primo citta-
dino, da parte dei ragazzi e 
di don Votta, a visitare due 
oratori di periferia durante 
la prossima Estate ragazzi. 
«Verrò certamente», ha ri-
sposto Appendino. 
                       Stefano DI LULLO

stefano.dilullo@vocetempo.it

Al via uno studio su 
possibili sinergie fra 
offerta sportiva della 
città e degli oratori 

Anche dopo i 18 anni continua il sostegno 
miglie abbiamo vissuto a volte anche si-
tuazioni drammatiche, però in ogni caso 
ci rimangono dentro. È importante che 
voi lo capiate e che ci aiutiate a gestire i 
rapporti con loro durante il percorso. Vi 
chiediamo, inoltre, di renderci partecipi 
di tutti i cambiamenti che riguardano il 
nostro percorso fuori dalla famiglia, com-
preso il cambio di comunità e di rendere 
la comunità una 'palestra' per prepararci 
ad essere autonomi e ad avere, una volta 
finito il percorso, gli strumenti necessari 
per affrontare la vita fuori».  L’accoglien-
za era stata sincera e pronta al dialogo. In 
questo contesto le parole del presidente 
del Consiglio Regionale del Piemonte 
Mauro Laus, del garante regionale per 
l'infanzia e l'adolescenza la dott.ssa Rita 
Turino, hanno sottolineato la necessità di 
«ascoltare e prendere sempre in conside-

razione il punto di vista dei minori». 
Il presidente di Agevolando Federico 
Zullo e la coordinatrice del Care leavers 
Network Diletta Mauri hanno illustrato le 
finalità del progetto: dare forma e vita ad 
una rete informale di giovani che vivono 
o hanno vissuto esperienze di accoglien-
za «fuori famiglia» (in comunità, affido 
o casa-famiglia) e sono coinvolti in un 
percorso di partecipazione e cittadinan-
za attiva.
La presidente dell’Ordine piemontese 
degli assistenti sociali Barbara Rosina, il 
responsabile del Servizio minori della di-
rezione Politiche sociali e rapporti con le 

Asl del Comune di Torino Enzo Genco, 
l’educatore professionale della Circoscri-
zione 2 Angelo Testa, la responsabile del 
Servizio professionale territoriale di Fos-
sano (Cn) - Consorzio Monviso solidale 
Ornella Giraudo, la rappresentante pie-
montese del Coordinamento nazionale 
Comunità per minori Claudia Ottino e 
la procuratrice del Tribunale per i mino-
ri di Torino Anna Maria Baldelli hanno 
apprezzato le riflessioni proposte dai 
ragazzi e assicurato il massimo impegno 
per agevolarne il percorso di autonomia.

Luca  ROLANDI
luca.rolandi@vocetempo.it

Sono oltre 250 gli oratori in diocesi, ol-
tre cento a Torino, luoghi di frontiera, 
accoglienza e integrazione che conti-
nuano la loro opera sociale ed educa-
tiva. 
Fa discutere dunque l’azzeramento dei 
fondi della Legge regionale 26/2002 
sugli oratori da parte della Regione Pie-
monte per l’anno pastorale 2015-2016 
e la lentezza dell’iter burocratico per la 
presentazione del bando e l’erogazio-
ne dei contributi relativi agli anni 2016-
2017 e 2017-2018, come annuncia una 
comunicazione ufficiale giunta dall’As-
sessorato regionale alle Politiche sociali 
all’associazione «Noi Torino». 
Dopo un’odissea di burocrazia che va a 
avanti da tempo, infatti, non è ancora 
giunta alcuna risposta certa dalla Re-
gione sull’erogazione dei fondi. 
Gli ultimi contributi versati riguarda-
no, infatti, l’acconto dei progetti rela-
tivi all’anno pastorale 2014-2015, di cui 
non è ancora stato liquidato il saldo.
«In sede di assestamento di bilancio», 
ha scritto alla «Noi» l’assessore regio-
nale alle Politiche sociali, Augusto Fer-
rari, «non è stato possibile prevedere 
stanziamenti per la Legge 26/2002 a 
causa delle emergenze dovute ai danni 
dell’alluvione dello scorso novembre, 
che hanno richiesto l’investimento di 
risorse straordinarie». 
L’assessore ha contestualmente comu-
nicato che sono stati sbloccati i fondi 
per procedere alla liquidazione del sal-
do relativo ai progetti dell’anno pasto-
rale 2014-2015. Ha, inoltre, informato 
che nel bilancio di previsione in discus-
sione si è provveduto a destinare per la 
Legge 26/2002 un fondo di 1 milione 
di euro per il 2016-2017 e un altro mi-
lione per il 2017-2018 «che si provvede-
rà ad impegnare non appena le risorse 
amministrative lo consentiranno».
Nelle casse della Noi e degli oratori della 
diocesi, come in quelli di tutta la Regio-

ne, non è però 
al momento ar-
rivato neanche 
un centesimo. 
«Continuano 
solo a giungere 
mail e lettere 
prive di notizie 
certe in merito 
ai fondi», an-
nunciano dagli 
uffici Noi, «da 
parte dei circo-

li e oratori è dunque difficile effettua-
re una programmazione sulle attività 
di promozione sociale che si portano 
avanti con il punto interrogativo conti-
nuo sulla disponibilità o meno dei sus-
sidi pubblici». 
L’Arcivescovo mons. Cesare Nosiglia, 
come informa il Consiglio direttivo 
della Noi Torino, è intervenuto con-
tattando direttamente il presidente 
Sergio Chiamparino che gli ha imme-
diatamente risposto confermando la 
liquidazione del saldo dell’anno 2014-
2015 e la riprogettazione per gli anni 
2016-2017 e 2017-2018. In sostanza non 
arriverà nulla per il 2016.
Chiamparino si era già impegnato da-
vanti all’Arcivescovo in merito alla legge 
facendo pervenire un suo messaggio 
per l’inaugurazione della nuova sede 
dell’associazione Noi Torino, la «Casa 
degli oratori» in viale Thovez 45, lo scor-
so 13 dicembre. Daniela Ruffino, vice 
presidente del Consiglio regionale del 
Piemonte, intervenendo all’incontro 
aveva, inoltre, assicurato l’impegno del-
la Regione nel ripristinare il contributo 
agli oratori previsto dalle legge regiona-
le 26/2002 «in modo costante». Non es-
sendo comunque ancora arrivate rispo-
ste certe don Luca Ramello, direttore 
della Pastorale giovanile, e don Stefano 
Votta, presidente della Noi, hanno chie-
sto un incontro urgente con la Regione 
che avverrà nei prossimi giorni. 
A distanza di oltre un anno, dunque, la 
lettera di don Filippo Raimondi, parro-
co a Collegno, pubblicata su La Voce 
del Popolo del 31 gennaio 2016, con 
cui il sacerdote si interrogava sulla fra-
gilità del sistema di sostegno al welfare 
in relazione alle incertezze sui sussidi, 
non ha ad oggi ancora trovato eco con-
creta nelle istituzioni. 

S.D.L.

Nelle foto  
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