
800 LIBRI PER JOHAR 

 

Il percorso tutto in salita di Johar nell’accoglienza è iniziato nel 2017. 

E’ stata ed è ancora un’impresa difficile, ma non un’avventura senza direzione. 

Abbiamo incontrato ed accompagnato in questi anni decine di persone di nazioni, lingue, culture, 

religioni e storie diverse. Tutte hanno in comune sofferenze e pericoli da cui sfuggire, tutte con noi 

condividono la volontà di un futuro diverso. 

Molte difficoltà le avevamo previste, l’ultimo biennio no, come nessun altro. 

Johar è una realtà giovane e leggera, l’agilità ci ha aiutato ma ad inizio 2020 stavamo proprio 

espandendo il progetto iniziale di accoglienza e ci sono spesso mancate le forze. 

Essere stati scelti come partner da Diocesi, Prefettura, Città di Torino, Compagnia di San Paolo, e da 

quest’anno anche dalla cooperativa Esserci per sperimentali e innovative iniziative di autonomia  

sociale successiva alle prime accoglienze ci ha dato grande energiaa e garantito un importante sostegno, 

anche finanziario. 

Purtroppo con la pandemia le singole persone, socialmente fragili, che stavamo accompagnando verso 

una progressiva autonomia si sono trovate di nuovo ed improvvisamente in una situazione di totale 

precarietà lavorativa e non hanno più potuto sostenere gliimpegni del progetto. 

Da metà 2021 le cose hanno incominciato a migliorare ma Johar, per non abbandonare nessuno, si è 

ritrovata  immersa in debiti, a quote dove non si respira proprio più. 

Abbiamo fatto del nostro meglio, abbiamo investito personalmente e preso impegni con Banca Etica, 

abbiamo lavorato moltissimo ma nonostante ora la gestione corrente sia quasi in equilibrio dobbiamo 

risalire ancora molti scalini per non essere costretti a chiudere proprio quando una stabilità sembra 

raggiungibile. 

La libreria Belgravia per fortuna ci ha dato una prospettiva offrendo di vendere 800 libri il cui ricavato 

andrà interamente a Johar. Non ci garantiscono solo i volumi ma anche gli spazi, il loro tempo e la loro 

competenza che sono indispensabili per trasformare tutte quelle parole stampate in risorse finanziarie 

fresche con cui completare la nostra ricapitalizzazione. 

Ci rivolgiamo quindi a voi chiedendovi di  visitare la libreria Belgravia, una libreria piena di pagine e 

di passione. In via Vicoforte 14 è stato allestito uno spazio apposito con i libri dedicati all’iniziativa, 

potrete  scegliere uno degli ottocento libri in offerta per Johar. 

Se l’ idea e lo spazio vi piacciono fate passaparola per raggiungere quanto prima l’obiettivo e 

cementare così uno degli scalini che ci servono per tornare a vedere la luce. E con la luce camminare 

senza cadere, continuando a guardare lontano. 

Grazie fin da adesso 


