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“[. . . ] Penso che un colloquio iniziale, volto soprattutto a
condividere lo spirito dell’associazione in materia di diritto
alla salute dei migranti e più in generale diritto di
qualunque essere umano a ricercare una condizione di vita
migliore di quella in cui si trova, ed un inserimento
guidato nell’attività identificata come d’interesse e
competenza del volontario e di utilità per l’associazione,
potrebbe essere sufficiente. Chi si avvicina per la prima
volta all’associazione o al volontariato in generale ha
certamente bisogno di essere introdotto in questo
ambiente, di cui non tutto gli sarà forse immediatamente
comprensibile e condivisibile, di cui dovrà anche imparare
alcuni aspetti tecnici ed organizzativi, e che forse, dopo
averlo un po’ conosciuto, scoprirà che non gli interessa o
che non è quello che cercava.
Quindi mi sembra giusto, per quanto possibile e nel modo
più informale, accompagnare il nuovo volontario

all’ interno dell’associazione e contribuire a fornirgli un
piccolo bagaglio di nozioni generali sull’ immigrazione e
sull’accesso e i diritti alla salute dei migranti.
Inoltre i volontari, nuovi e vecchi, devono sapere che
l’associazione è anche una macchina da far funzionare e
che il termine “volontariato” non basta ad oliare
perfettamente tutti i suoi ingranaggi.
Dietro quelli che sembrano automatismi inveterati ( ad
esempio per quel che riguarda i medici trovare
l’ambulatorio pulito, i farmaci nella farmacia, le
attrezzature necessarie ben funzionanti, qualcuno che si
occupa dei pazienti prima e dopo la visita ecc. . ecc. .) c’è in
realtà un’organizzazione che ha molte sfaccettature e che ,
conoscendola meglio, si può contribuire a migliorare.”.

Care Amiche, cari Amicila “Lettera Informativa” ai Soci del mese di marzo (che trattava del processo d’inserimento dei nuovi volontari) hasuscitato molti commenti e reazioni, alcuni inviati per scritto, altri espressi verbalmente e quasi tutti negativi. In essiveniva soprattutto evidenziata la preoccupazione per una possibile spinta alla burocratizzazione dell'Associazione. LaDirettrice Sanitaria, Laura Sacchi, ha dato un importante contributo che, nel recepire lo spirito che aveva animato laprecedente edizione, suggerisce una modalità di approccio più empatico per l'inserimento di nuovi volontari.

La Vice Presidente, Antonietta Giusti, ha scritto il testo seguente, la cui lettura potrebbe essere consigliata ai nuovivolontari per conoscere da vicino la nostra Associazione ed essere così introdotti nella sua quotidianità:

Un sabato alla Camminare Insieme

“Quante azioni positive avvengono quotidianamente nella nostra città e non vengono raccontate, nessuno ne parla!
Io, nel mio piccolo, vorrei far sapere che cosa accade ogni sabato mattina in Via Cottolengo 24a nell'ambulatorio della
Camminare Insieme!
Molti volontari, nonostante la stanchezza accumulata durante la settimana, si alzano presto anche il sabato, alcuni
attraversano la città con i mezzi pubblici o con la propria auto, altri arrivano in bicicletta, i più giovani o i più sportivi,
sfidando il gelo invernale.
Io e Luciana, pensionate piemontesi, insieme a Ming, giovane impiegata cinese e Mohammed, lavoratore edile, padre di
famiglia, stiamo all'accoglienza: ascoltiamo tante storie, accettiamo, registriamo, prenotiamo.. a volte purtroppo non
possiamo essere d'aiuto ma diamo informazioni, indirizziamo altrove. Ci capita anche di fare le baby-sitter, ci spupazziamo
bellissimi bambini di tutte le nazionalità le cui mamme, sole, debbono andare dal medico.
Oggi abbiamo inviato al medico di medicina generale, che viene in ambulatorio
due volte alla settimana, 14 persone bisognose di cure: 4 Rumeni, 3 Marocchini, 1
Nigeriano, 2 Senegalesi, 1 Egiziano, 2 giovani del Bangladesh e 1 Italiano,
disoccupato che necessita di farmaci per il figlio ma non ha i soldi per acquistarli.
Alcuni sono febbricitanti e stanno accanto al termosifone per scaldarsi, una anziana
donna rom cammina e respira a fatica perché in seguito ad una caduta si è fratturata
due costole. Ha molto male ed ha bisogno di antidolorifici; oggi non c'è la me-
diatrice rumena ma riusciamo a capirla anche se non parla italiano. Le offriamo un
bicchiere di tè caldo; è commossa, ci bacia le mani!
Poi ci sono i nostri giovani dentisti volontari che il sabato mattina fanno le estrazio-
ni.
Sono straordinari, bravi, competenti e sempre gentili anche quando si aprono certe
bocche.. . .che forse non hanno mai visto uno spazzolino o un dentifricio!



Comunicare Insieme.

L'Associazione co-protagonista di una tesi di Dottorato all'Università di Torino
Maria Chiara Miduri Pòrta Pila: a vorìa dì sensa sagrin.Pòrta Pila a vorìa dì: vorèjse bin | G. Farassino (1962)

Porta Pila voleva dire senza preoccupazioni. Porta Pila voleva dire: volersi bene". Così cantava Gipo Farassino negli
anni Sessanta, gli anni che hanno inaugurato i primi grandi incontri interculturali a Torino, con le prime grandi
migrazioni. Molto è cambiato nel corso di decenni, ma una cosa è rimasta uguale in quest'area emarginata e allo stesso
tempo centrale della città: tra urla violente e strazianti silenzi, sotto il sole che non ti scalda mai, persiste la capacità di
incontrare l'Altro per riscoprire se stessi e insieme costruire nuovi percorsi di vita. In questa zona di Torino si continua
ad arrivare e partire per ricominciare, nel quartiere che porta il nome della speranza e del rinnovamento: Aurora.
Anche per me, giungere alla "Camminare Insieme" e a Porta Palazzo ha significato l'inizio di un nuovo percorso
personale: travaglio migratorio interiore fatto di abbandoni, disorientamento e false partenze. A partire dal mese di
settembre 2012, l'Associazione Camminare Insieme è divenuta co-protagonista della mia ricerca di Dottorato presso
l'Università degli Studi di Torino, Scuola di Dottorato in Scienze Umane e Sociali. Mi chiamo Maria Chiara Miduri e
sono un'antropologa linguista appassionata di comunicazione interculturale e di Torino: quella vecchia e quella nuova.
Sto svolgendo una ricerca sul campo con lo scopo di descrivere e documentare la cultura comunicativa reale e spontanea
in un contesto multi-etnico e multi-linguistico quale è quello del quartiere di Aurora Sud, in particolare dei borghi storici
di Valdocco/Borgo Dora.
Presso la Camminare Insieme, il mio interesse non è volto esclusivamente al rapporto tra medici e pazienti, ma lo
sguardo è più attento ed esteso verso tutte le situazioni di comunicazione quotidiana in cui la capacità umana reciproca
di entrare in contatto con l'Altro, viene rimessa in gioco - tra detto e non detto, comunicazione voluta e comunicazione
negata, linguaggio verbale ed emotivo - regalando momenti di autentico incontro in grado di superare barriere
linguistiche e culturali stereotipate. In questo incontro quotidiano, che crea e stabilisce nuove relazioni, continuamente

rinnovate e talvolta rafforzate, la comunicazione torna ad essere
la prima forma di cooperazione umana. Si crea così una
comunità aperta, in divenire, con una cultura condivisa (nei
bisogni, nelle speranze, nelle incomprensioni, nei progetti di
vita), con un linguaggio quotidiano comune, nuovo e costituito
da una grammatica di possibilità comunicative che appartiene a
ciascuno di noi, e una lingua che ognuno può parlare. Solo
grazie a questa grammatica tutti possiamo esprimere lo stesso
pensiero, senza distinzione di etnia, dialetto o cultura: "Aurorasiamo tutti, perché non è di nessuno" (dai diari di campo, I - E.,
ottobre 2012).
La ricerca sul campo - la cui conclusione è prevista per l'estate
2013 - si sta svolgendo congiuntamente in altri centri della
multiculturalità torinese, che hanno sede in questa specifica
area della città.

Oggi Enrico è particolarmente fiero di sé, ha tolto 11 denti di cui alcuni ottavi (i denti del giudizio) che richiedono partico-
lare competenza. Lui e i suoi colleghi, Francesca, Eleonora, Corrado, Massimo.. . .ogni sabato alleviano tante sofferenze! ! !
Sarebbero da filmare gli sguardi delle persone che escono dallo studio odontoiatrico pieni di sollievo e riconoscenza!
Alla fine della mattinata Giovanni aiutato da brave assistenti di poltrona volontarie, due romene e una peruviana, provvede
a sterilizzare grandi quantità di strumenti utilizzati.
Nella sala riunioni dell'ambulatorio ogni sabato vengono due bambini marocchini a svolgere i loro compiti aiutati da
Adriana e Davide.
In ufficio Gianni e George registrano, archiviano e sono pronti ad intervenire in caso di piccole manutenzioni o malfunzio-
namenti nella rete informatica.
Tutte queste persone che mettono a disposizione in modo gratuito e volontario le proprie competenze a servizio di chi è
stato privato dei diritti fondamentali fanno ben sperare in una società più giusta e più solidale.”

La permanente situazione di crisi e l'aggravarsi delle
condizioni di vita dei lavoratori stranieri presenti nel
nostro paese, dovuta essenzialmente alla perdita dei

diritti acquisiti con il permesso di soggiorno, è
evidenziata dal grafico riportato a lato che riproduce il
numero di prestazioni richieste al nostro Ambulatorio

nel primo quadrimestre dell'anno (raffrontate con quelle
dei due anni precedenti)




