
 
IMMIGRAZIONE: LEGGE NUOVA STESSA MUSICA 

 
I principi in base ai quali il nuovo corso politico vorrebbe regolamentare l’immigrazione in Italia sono fondamentalmente due: 
garantire maggiore sicurezza ai cittadini italiani, impedire ogni forma  di immigrazione clandestina. Ancora una volta verranno fuori 
delle mediazioni politiche che ci daranno una nuova legge che finirà con il lasciare il tempo che trova, senza risolvere nulla. Non 
spetta a noi fare delle proposte, però ci pare opportuno dire come la pensiamo sui due principi. 
In tema di sicurezza siamo completamente d’accordo con don Ciotti quando afferma: “sicurezza è un'esigenza sacrosanta. Il 
bisogno di sicurezza ce lo abbiamo tutti, è trasversale, appartiene a ogni essere umano, a ogni comunità, a ogni popolo. È il 
bisogno di sentirci rispettati, protetti, amati. Il bisogno di vivere in pace, di incontrare disponibilità e collaborazione nel nostro 
prossimo..Il segno della civiltà è anche quello di una giustizia che punisce il trasgressore non per vendicarsi ma per 
accompagnarlo, attraverso la pena, a un cambiamento, a una crescita, a una presa di coscienza. 
Da molto tempo questa concezione della sicurezza sta franando. Sta franando di fronte alle paure della gente. Paure provocate 
dall'insicurezza economica - che riguarda un numero sempre maggiore di persone - e dalla presenza nelle nostre città di volti e 
storie che l'insicurezza economica la vivono già tragicamente come povertà e sradicamento, e che hanno dovuto lasciare i loro 
paesi proprio nella speranza di una vita migliore. È come se ci sentissimo tutti su una nave in balia delle onde, e sapendo che il 
numero delle scialuppe è limitato, il rischio di affondare ci fa percepire il nostro prossimo come un concorrente, uno che potrebbe 
salvarsi al nostro posto. 
 La reazione è allora di scacciare dalla nave quelli considerati "di troppo", e pazienza se sono quasi sempre i più vulnerabili. La 
logica del capro espiatorio - alimentata anche da un uso irresponsabile di parole e immagini, da un'informazione a volte pronta a 
fomentare odi e paure -funziona così. Ci si accanisce su chi sta sotto di noi, su chi è più indifeso, senza capire che questa è una 
logica suicida che potrebbe trasformare noi stessi un giorno in vittime. La storia ci ha insegnato che dalla legittima persecuzione 
del reato si può facilmente passare, se viene meno la giustizia e la razionalità, alla criminalizzazione del popolo, della condizione 
esistenziale, dell'idea: ebrei, omosessuali, nomadi, dissidenti politici l'hanno provato sulla loro pelle. Lo ripeto, non si tratta di 
"giustificare" il crimine, ma di avere il coraggio di riconoscere che chi vive ai margini, senza opportunità, è più incline a 
commettere reati rispetto a chi invece è integrato. E di non dimenticare quelle forme molto diffuse d'illegalità che non suscitano 
uguale allarme sociale perché "depenalizzate" nelle coscienze di chi le pratica, frutto di un individualismo insofferente ormai a 
regole e limiti di sorta. Dobbiamo fare attenzione a tutti gli interessi in gioco: la lotta al crimine, quando scivola nella demagogia e 
nella semplificazione, in certi territori può trovare sostenitori perfino in esponenti della criminalità organizzata, che distolgono 
così l'attenzione delle forze dell'ordine e continuano più indisturbati nei loro affari. 
Vi sono tante le persone che ogni giorno, nel "sociale", nella politica, nella amministrazione delle città, si sporcano le mani. Tanti i 
gruppi e le associazioni che con fatica e determinazione cercano di dimostrare che un'altra sicurezza è possibile. Che dove si 
costruisce accoglienza, dove le persone si sentono riconosciute, per ciò stesso vogliono assumersi doveri e responsabilità, vogliono 
partecipare da cittadini alla vita comune. La legalità, che è necessaria, deve fondarsi sulla prossimità e sulla giustizia sociale. 
Chiedere agli altri di rispettare una legge senza averli messi prima in condizione di diventare cittadini, è prendere in giro gli altri e 
noi stessi. E il ventilato proposito di istituire un "reato d'immigrazione clandestina" invece di limitare la clandestinità la 
aumenterà, aumentando di conseguenza sofferenza, tendenza a delinquere, paure. Quei sentimenti di attenzione, sollecitudine, 
immedesimazione, che molti italiani, - anche per essere stati figli e nipoti di migranti - continuano a nutrire”. 
Per quanto riguarda la presenza di immigrati irregolari  nel nostro paese, noi le cose le vediamo così: una grande parte degli 
immigrati irregolarmente presenti nel nostro paese è formata da cittadini che sono stati regolari per un certo periodo di tempo, alcuni 
anche da decenni, e che non sono stati in condizione di poter rinnovare il loro permesso di soggiorno per mancanza momentanea di 
alcuni requisiti (es. posto di lavoro, casa o altro). 
Per queste ragioni riteniamo che provvedimenti innovativi della legislazione che attualmente regolamenta l’immigrazione nel nostro 
paese dovrebbero uniformarsi al principio di contenere al massimo lo status di precarietà della condizione di regolarità, 
introducendo riforme che permettano a tutti coloro i quali sono regolarmente residenti in Italia, senza mai avere commesso reati, da 
almeno 5 anni di poter avere automaticamente  la Carta di Soggiorno.  
Tutto questo permetterebbe a tante persone di uscire dalla attuale condizione di insicurezza e forse eliminerebbe la dipendenza dalla 
delinquenza organizzata che costantemente opera ricatti, soprusi e quant’altro nei confronti di persone che sono impossibilitate a 
fare rispettare i loro elementari diritti all’esistenza. È troppo   rivoluzionario? 
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CAMMINARE INSIEME 



SIAMO POCO CONOSCIUTI 
 

Una domanda che molti volontari ed amici esterni mi fanno 
è: Come mai la CAMMINARE INSIEME  che opera da 
ormai quattordici anni è così poco conosciuta presso 
l’opinione pubblica di Torino? 
 
Certamente non è irrilevante l’opera che svolgiamo in 
Torino e a livello regionale, nel campo dell’immigrazione.  
Dal 1994 al dicembre 2007 abbiamo investito la bella 
somma di  € 2.153.972,82, operano in forma quasi stabile 
100 volontari all’anno ed abbiamo effettuato 100.094 
prestazioni mediche. Con il progetto delle mamme 
abbiamo assistito 271 donne in particolari condizioni di 
difficoltà economica. Se consideriamo poi il fatto che tutto 
questo lo abbiamo costruito 
partendo da zero, con circa sedici 
anni di lavoro di un gruppo di 
persone delle comunità parrocchiali 
del Redentore e di Gesù 
Nazareno, allora a noi pare di avere 
fatto quasi un piccolo miracolo. 
Tutto questo è passato nel tempo 
quasi senza lasciare traccia 
nell’opinione pubblica. La ragione è 
da ricercare sia all’interno nostro 
sia in fattori estranei alla nostra 
organizzazione. 
 
Internamente abbiamo forse 
commesso l’errore di ripiegarci 
troppo sull’operare quotidiano, L’ansia di fare troppo poco 
l’abbiamo combattuta con il cercare di migliorare sempre 
di più quello che facciamo. Abbiamo impegnato molte 
risorse per accrescere l’efficienza dei nostri servizi 
rinnovando ed aggiornando gli studi medici, 
informatizzando gran parte del nostro sistema 
organizzativo, facendo quasi tutto da noi, sfruttando la 
professionalità di tanti volontari (600 circa in 14 anni) che 
si sono avvicendati nel nostro servizio di assistenza. 
Certamente dobbiamo a tanti benefattori la realizzazione 
del nostro progetto, e tra questi voglio ricordare l’Opera 
Barolo, la Compagnia di San Paolo, i sindacati CGIL, 
CISL e UIL del Piemonte, la Fondazione Specchio dei 
Tempi de LA STAMPA, l’Unione Industriali di Torino, le 
Suore Giuseppine, le Suore Domenicane, la Caritas 
Diocesana e circa 100  persone fra nostri soci o occasionali 
benefattori.  
 
Secondo me, però, impegnando tutte le nostre risorse in 
questo lungo cammino, abbiamo avuto un limite: abbiamo 
forse curato poco le relazioni esterne, non siamo stati 
capaci di incidere ed entrare nel mondo mediatico 
dell’informazione. Un’altra nostra oggettiva carenza è la 
mancanza di una persona carismatica nel nostro gruppo 
dirigente, una figura capace di imporsi all’opinione 
pubblica. Non compiamo atti eclatanti tali da imporci 
all’attenzione dei media. Questo per quanto riguarda noi. 
 

Per quanto si riferisce al mondo esterno alla 
CAMMINARE INSIEME, i ragionamenti da fare sono 
invece altri, secondo me. Lo scenario socio-politico che 
stiamo vivendo è caratterizzato dalla presenza di una 
grande forza distruttiva di molti valori che sembravano 
pietre miliari che il tempo non avrebbe mai scalfito. Non 
sono crollati solo muri di varia natura, si sono dissolte 
ideologie politiche, ideali etici come la solidarietà, l’equità 
e la giustizia sociale. Con tutto questo sono crollati 
capisaldi di aggregazioni sociali come partiti di vecchia 
data, forme di associazionismo di ogni natura come ad 
esempio organizzazioni sindacali. È scomparsa anche 
un’altra dimensione del vivere sociale con la fine del 

modello di fabbrica dove le persone  
vivevano gran parte della loro vita 
assieme ed erano solidaristicamente 
legate tra loro. Sono 
definitivamente tramontate idee di 
organizzazioni concertative 
dell’amministrazione pubblica. 
Oggi gli unici che devono 
ricostruire la loro credibilità sono le 
forme di aggregazione partitica per 
non mettere in crisi il modello di 
democrazia rappresentativa che 
guida tutto il mondo. Tutti sono 
impegnati in una battaglia per la 
riconquista della credibilità da parte 
dell’opinione pubblica.  

 
In questo scenario, nel privato sociale vi sono 
organizzazioni che sono in grado di fare da “testimonial” 
per altri e sono quelle strutture che fanno notizia per 
qualsiasi ragione. Certamente noi non rientriamo tra queste, 
perché apparteniamo al mondo delle piccole e medie 
organizzazioni del privato sociale che, pur rappresentando 
l’ossatura di questo settore, non sono in grado di imporsi 
all’attenzione del paese. 
 
Ma vi è ancora un’ultima ragione che spiega la difficoltà 
che ci impedisce di entrare nel circuito dell’informazione: 
ci occupiamo di stranieri, soprattutto di stranieri irregolari e 
queste persone non sono molto gradite ad una gran parte 
dell’opinione pubblica. In queste condizioni ben 
difficilmente riusciamo  a farci accettare per quello che 
facciamo. 
 
Se dunque non siamo riusciti a farci conoscere da gran 
parte dell’opinione pubblica, non dobbiamo scoraggiarci o 
sentirci isolati, perché, nonostante questo, siamo riusciti a 
continuare ad operare. Andiamo avanti nella nostra strada 
senza particolari sensi di frustrazione, perché le 
associazioni come la nostra sono molte centinaia e sono 
chiamate a dare una grande testimonianza di speranza in un 
mondo migliore. 

Corrado Ferro 
. 



 

SOLIDARIETÀ: parole o fatti 
 
 La solidarietà per essere concretizzata deve essere realizzata 
all’interno di un contesto sociale sufficientemente ampio, 
dentro il quale tutte le componenti sociali ed economiche 
facciano la scelta dell’equità  della giustizia e, nello stesso 
tempo, tutti devono essere capaci di interpretare la reale 
portata della domanda sociale del territorio. Per ottenere ciò è 
indispensabile, prima di tutto, operare il più possibile vicino 
alla sorgente della domanda sociale, non per sgretolare lo stato 
centrale ma, al contrario, per favorire l’incontro della 
domanda che si estrinseca a livello articolato e territoriale, con 
la risposta che a detta domanda deve venire dallo stato in ogni 
sua articolazione e nel rispetto delle competenze di ognuno. 
 
Per questo motivo non credo che si possa contrapporre, ad 
esempio,  un regionalismo tutto efficiente ad uno stato 
centrale portatore solo di inefficienza: la soluzione del   
problema sta nel trovare un giusto equilibrio tra le due teorie. 
Chi come noi si trovi ad operare sul terreno delle 
emarginazioni, del rispetto dei diritti dei soggetti deboli, sente 
particolarmente questa esigenza della solidarietà sociale che si 
deve esprimere a livello più ampio possibile come unica 
strada percorribile per dare a questi soggetti un minimo di 
progetto di vita. Ora è certo che la solidarietà raggiunge il 
massimo dell’ efficacia quanto più è vasto il territorio sul 
quale si opera e quanto più numerosi sono gli ambiti entro i 
quali collocare una politica sociale in grado di rispondere alla 
globalità dei bisogni nel modo migliore. Per questo motivo 
deve essere superata ogni sterile contrapposizione tra 
regionalisti e statalisti, ma ancor di più deve essere sconfitta 
ogni politica di frantumazione localistica dello stato italiano. 

Forse sarà necessario dotare di poteri decisionali maggiori gli 
enti locali, ma il riequilibrio economico finanziario non può 

che essere ricercato a livello nazionale, se non si vuole 
ulteriormente penalizzare gli strati più poveri della nostra 
popolazione. 
 
Questa visione della solidarietà è valida in qualsiasi momento 
della storia e della congiuntura economica, ma in questo 
particolare momento di crisi economica io credo che la 
riscoperta della solidarietà è la strada unica per l’uscita dalla 
recessione nella quale stiamo entrando. Non siamo in presenza 
di una crisi di carattere congiunturale: la crisi che stiamo 
vivendo è i carattere strutturale perché determinata dal nostro 
modello di sviluppo, modello fondato su una sperequazione 
nella ripartizione delle risorse  a livello mondiale. Noi paesi 
sviluppati bruciamo l’ottanta per cento delle risorse naturali 
del mondo e condanniamo l’ottanta per cento della 
popolazione mondiale  a vivere ben al disotto del limite 
minimo di sopravvivenza. In queste condizioni, l’unica via 
possibile per superare la profonda crisi che stiamo vivendo è 
una riscoperta della solidarietà restituendo a tutti gli uomini la 
possibilità di una vita decente. Solo in questa maniera potremo 
ipotizzare un allargamento dei mercati e quindi una ripresa 
dell’economia mondiale. 

 
CONCLUSIONI 

 
Al termine di questo mio pensiero vorrei richiamarmi alle 
conclusioni che fa l’IREF al termine del suo ottavo rapporto 
sull’associazionismo. Tale rapporto si intitola “Il sottile filo 
della responsabilità civica” dove la parola “responsabilità” 
rimanda al primo capitolo della Genesi: “Sono io forse il 
custode di mio fratello?”.Caino risponde così al Signore che 
gli chiedeva conto di Abele. Sì, lo siamo. In forza di questo 
legame alla responsabilità siamo esseri morali. In altre parole 
esseri dotati di libertà di scelta. La categoria dell’etica sta 
facendo irruzione nella politica. Antiche domande tornano 
sulla scena. Responsabilità nuove legate anche alla 
globalizzazione si presentano all’orizzonte. Di fatto, ci 
aspettano due compiti: 
 
 Come portare quel 50% del paese dominato 
dall’indifferenza e dall’individualismo nell’arena della 
solidarietà. 
 
 Come trasformare le pratiche donative e solidaristiche in 
responsabilità civica. 
 
Ce n’è abbastanza per coglier il fascino di un tempo dove il 
desiderio di “esserci” da parte di tanti, non solo giovani, 
invoca un compito inedito: far crescere e diffondere la 
passione civica come virtù cardinale della democrazia. A 
questo grande dovere ci richiamiamo molto modestamente 
anche noi della CAMMINARE INSIEME. 
 

 

NON SOLO AMBULATORIO… 
 

Fin dall’inizio l’ambulatorio della “Camminare Insieme” è 
stato un luogo nel quale chi arriva trova, oltre alle cure 
mediche, anche persone disposte ad ascoltare. E allora accade 
che parole come immigrazione, povertà, emarginazione, 
sfruttamento, cessano di essere concetti astratti e acquistano il 
volto e la voce delle persone che abbiamo davanti. Certe 

situazioni di estremo disagio ci mettono di fronte all’urgenza 
di attuare interventi immediati e concreti, e ogni volta che è 
stato possibile, nei quasi quindici anni della nostra storia, 
abbiamo aiutato tante persone ad affrontare momenti 
particolarmente difficili. Spesso, purtroppo, possiamo offrire 
solo un aiuto sporadico, ma per certi casi ci siamo impegnati a 



garantire il nostro sostegno, almeno fino a quando sarà 
possibile.  
Il caso emblematico è quello di Perica Djordjevich, il giovane 
bosniaco venuto a Torino circa otto anni fa nella speranza di 
poter guarire dalla distrofia muscolare. Eravamo riusciti a 
convincerlo a tornare a casa, con la promessa che avremmo 
continuato ad aiutarlo. Da allora ogni mese, puntualmente, gli 
inviamo un vaglia postale che prima era di trecentomila lire e 
ora è di centosessanta euro. È una vera “adozione a distanza” 
che è resa possibile dalla generosità e dalla costanza di alcuni 
amici della “Camminare Insieme”.  
 
Oltre a questo caso, in questo 
periodo altri due ci stanno 
particolarmente a cuore e lanciamo 
un appello ai soci e agli amici per 
raccogliere una somma che 
aiuterebbe due persone a superare 
un momento particolarmente 
difficile.  
 
Il primo caso è quello di Abdou, 
l’infermiere che era stato volontario 
nel nostro ambulatorio e che ora, in 
conseguenza dell’aggressione 
subita da parte del suo datore di 
lavoro, è paralizzato su una 
carrozzella. L’aggressore è stato 
condannato a sei anni, dei quali tre 
coperti dall’indulto. Abdou non avrà nessun risarcimento 
perché non ha i mezzi per pagarsi un avvocato per la causa 
civile. Ha solo la pensione di invalidità di duecentocinquanta 
euro e, quando sarà dimesso dall’ospedale, avrà l’assegno di 
accompagnamento. Dopo tre anni di interventi e cure 
riabilitative, in questi giorni potrà lasciare l’ospedale. Il 
Comune gli ha assegnato un alloggio che, con l’aiuto di 
parenti ed amici, è riuscito ad arredare solo in parte: nella sua 
camera c’è solo il letto speciale fornito dalla ASL. L’anno 
scorso, nel mese di giugno, avevamo organizzato un concerto 
per aiutarlo, ma i milleduecento euro raccolti quella sera, usati 

in gran parte per l’acquisto di un PC, sono finiti da un 
pezzo……. 
 
Il secondo caso ci è stato segnalato da un’assistente sociale e 
riguarda un operaio romeno di 44 anni che ha subito un 
trapianto di midollo due anni fa per una forma di leucemia. Da 
tre anni non lavora, ma non può essere aiutato 
economicamente dai Servizi Sociali perché la sua compagna 
guadagna 550 euro al mese, assistendo un’anziana giorno e 
notte, con solo qualche ora di permesso la domenica. Questa 

cifra supera il minimo vitale 
previsto dal Comune per 
avere diritto ad un sussidio. 
Attualmente Dumitru ha 
fatto la domanda per  
l’invalidità, dato che i medici 
hanno dichiarato che non 
può svolgere lavori pesanti. 
Quando arriverà il certificato 
di invalidità, fra circa tre 
mesi, potrà iscriversi alle 
liste speciali, nella speranza 
di trovare un lavoro adatto. 
Nel frattempo non sa come 
vivere, perché in tre anni di 
malattia ha esaurito da 
tempo i piccoli risparmi che 
aveva, e quello che guadagna 
la sua compagna è appena 

sufficiente a pagare l’affitto del  monolocale dove abitano. La 
malattia e le difficoltà economiche gli hanno causato una forte 
depressione ed è seguito da uno psicologo della FARO. Un 
aiuto concreto lo aiuterebbe a superare questo periodo e 
sarebbe anche un atto di giustizia verso una persona che per la 
malattia si trova in un grave stato di bisogno, senza la 
speranza di un intervento da parte delle istituzioni, a parte la 
segnalazione di un’assistente sociale che aveva sentito parlare 
della “Camminare Insieme” e ci ha chiamato come ultima 
ancora di salvezza.  

Fiorella 
 
 
 
 

Il 29 novembre è morto improvvisamente il Dr. Luigi Dionisio che dalla Sua farmacia ha sempre collaborato, con 
grande umanità, gentilezza e professionalità, con i Volontari della Camminare Insieme. Il Presidente, Corrado Ferro, ed 
i Volontari dell’associazione sono vicini alla famiglia ed ai collaboratori. 

 
 
 

 
Stiamo aggiornando il nostro sito internet: www.camminare-insieme.it , se volete consultarlo vi troverete dati sulla 
nostra attività ed un bellissimo racconto del nostro amico RABIE BARAKAT. 

Si può diventare SOCI della CAMMINARE INSIEME, con una quota associativa annuale. 
Si può diventare VOLONTARI dedicando qualche ora settimanale 

all’attività del Poliambulatorio. 

Per INFORMAZIONI telefonare al n. 011/43.65.980 di Torino. 

Per CONTRIBUTI in denaro, ci si può servire di: 
c.c.p. n. 20050100 

oppure del 
C.c. 4483 Banca Prossima IBAN IT51 E033 5901 6001 0000 0004 483 

 



NOTIZIE DAL SALONE DELLE MAMME 
 

Il progetto “Salone delle Mamme” prosegue la sua attività, 
iniziata nel 1999 come centro d’ascolto ed incontro per donne 
e madri straniere.  
Abbiamo parlato già in vari numeri del giornalino 
dell’attività che si svolge nel Salone delle Mamme, grazie a 
un piccolo gruppo di volontarie che avrebbe bisogno di 
altre adesioni. 
Attraverso diversi progetti finanziati prima dalla Regione 
Piemonte, poi dalla Provincia di Torino, fino all’anno 2005 
abbiamo sostenuto le madri e i bambini stranieri contribuendo 
ad alleviare la loro precarietà con interventi di tipo economico, 
oltre che con un attivo ascolto ed aiuto per affrontare i 
problemi relativi alla gravidanza e al parto. 

Quest’anno, oltre all’attività di accoglienza a donne che 
abbiamo seguito in questi anni e che continuano a venire per 
trovarsi con altre donne, per far giocare un po’ i bambini  o per 
chiedere ancora aiuto, stiamo attuando due progetti, grazie al 
cofinanziamento della Provincia di Torino e della Regione 
Piemonte. Il primo si chiama Zaccaria  ed è rivolto a bambini 

affetti da particolari patologie, che ci vengono segnalati 
soprattutto dalle Assistenti Sociali del Regina Margherita. 
L’altro, che si chiama SPES, è rivolto a donne che frequentano 
corsi scolastici o di formazione professionale, nella speranza 
di trovare più facilmente un posto di lavoro. Per tutte le 
persone inserite nei progetti è disponibile la spesa del banco 
alimentare e, il giovedì pomeriggio, il salone è aperto per 
l’accoglienza: l’incontro fra donne di paesi diversi permette 
uno scambio interculturale di esperienze che spesso riduce il 
senso di solitudine e di abbandono. 
Non è semplice descrivere quali sono le attività previste dai 
progetti, perché ogni caso è diverso dagli altri e cerchiamo di 
dare ad ogni donna e a ogni bambino il tipo di aiuto che ci 
sembra più giusto, nei limiti delle nostre possibilità. Per 
questo, piuttosto che descrivere che cosa facciamo, preferiamo 
far parlare i destinatari dei progetti, elencando i casi dei 
bambini che aiutiamo attraverso il progetto Zaccaria e 
ascoltando le testimonianze di due donne seguite dal progetto 
SPES.  

 
I BAMBINI DEL PROGETTO ZACCARIA 

Ci sono notizie che non fanno rumore…ci sono stranieri che 
non fanno rumore…ci sono bambini che ridono, piangono, 
cantano, giocano ma non fanno rumore…  

Noi li abbiamo ascoltati e ci hanno raccontato la loro storia. 
 
 Ilyass ha quasi tre anni, arriva dal Marocco ed ha una 
malformazione della colonna vertebrale. Ha subito vari 
interventi. I genitori non hanno lavoro. 
Mohamed Dario ha nove anni. È nato con una malformazione 
del cervello e ha subito già due interventi. Vive con la mamma 
in un stanza di albergo, che in realtà è una soffitta, perché non 
ha una casa. Il padre italiano li ha lasciati. 
Samir ha i genitori marocchini. E’ nato a Torino. Soffre di 
diabete. Vive con la famiglia in una casa 
popolare. La mamma va a scuola per ottenere 
il diploma di terza media. 
Daria Maria è una bellissima bimba di un anno 
e mezzo. E’ seguita dall’Ospedale Regina 
Margherita per idrocefalia. Vive con i genitori 
in una casa piccola. La mamma è malata di 
cancro. 
Robert ha un anno e mezzo, arriva dalla 
Romania, è nato prematuro e ha avuto 
un’asfissia durante il parto che gli ha 
provocato dei danni permanenti. Vive con la 
mamma in un monolocale al quarto piano 
senza ascensore.  
Mirabel è una bimba nigeriana di due anni, 
soffre di bronchite asmatica. Vive con la 
mamma, ha una sorella gemella e un altro 
fratello di sette anni. Non ha mai conosciuto 
suo padre. 
Diarra è una bimba senegalese di un anno e 
mezzo. E’ sottopeso ed è allergica al latte. 
Vive con la mamma e una sorella più grande; il padre è in 
carcere.  
Ioana Maria è una bambina rumena di due anni. Soffre di 
numerose e gravi allergie alimentari. E’ venuta in Italia perché 
in Romania non ci sono gli alimenti adatti alla sua patologia. 
Vive con la mamma e un fratellino. Il padre è rimasto in 
Romania. 
Marina Elena ha otto anni. È arrivata dalla Romania per 
curarsi. Soffre di talassemia. Ha subito un trapianto di midollo. 

La donatrice è stata la sorellina di soli due anni. L’intervento è 
stato rischioso per un’infezione subentrata dopo le dimissioni 
a causa dell’ambiente malsano in cui vivevano. Ora Marina 
vive con la sua famiglia in un casa che il Comune ha messo a 
loro disposizione con un affitto equo. 
Lydie ha quattro anni,  è arrivata da poco dal  Congo per 
essere curata qui a Torino. Soffre di una grave malattia del 
sangue che si chiama drepanocitosi. È molto diffusa nel suo 
Paese, ma solo in Europa potrà ricevere le cure adeguate. 
Forse dovrà subire un trapianto di midollo. Vive con la 
mamma e una zia, il papà e i tre fratelli sono rimasti in Congo. 
Solo la zia lavora con un contratto part-time che scadrà a 
marzo.Anche Jeremie viene dal Congo e anche lui soffre di 

drepanocitosi. Ogni mese deve 
fare una trasfusione. Ha dieci anni 
e vive con la mamma in un 
alloggio messo a disposizione da 
un’associazione, che però dovrà 
lasciare entro qualche mese. La 
mamma studia per conseguire il 
diploma di terza media. 

Ognuno di questi bambini ha dei 
bisogni diversi e delle esigenze 
diverse. Ogni bambino vive in un 
contesto familiare, sociale e 
culturale diverso. Per questo 
motivo ogni intervento di sostegno 
al nucleo familiare è studiato 
analizzandone i bisogni, in 
accordo con le assistenti sociali 
degli Ospedali o dei Servizi 
Sociali del Comune e con le altre 
realtà del privato sociale con le 
quali collaboriamo. Purtroppo 

questi interventi non sono quasi mai sufficienti a garantire ai 
bambini tutto ciò di cui hanno bisogno e a cui hanno diritto. 
Sono cose così “normali” che non ci sembra possibile che a 
qualcuno possano mancare: la casa, un’alimentazione 
sufficiente, uno spazio per giocare o per fare i compiti, 
impossibile da ricavare in un monolocale o in una soffitta, 
qualche euro per partecipare alla gita scolastica e non sentirsi 
emarginati o per comprare il materiale scolastico e poter 
seguire le lezioni come gli altri…. 



 

DUE DONNE DEL PROGETTO SPES
 

GNAGNI 
Mi chiamo Gnagni, sono della Costa d’Avorio e sono venuta 
in Italia con mio marito dieci anni fa per trovare un lavoro che 
ci permettesse di mantenere i tre figli che abbiamo lasciati al 
paese con i nonni. Mio marito lavora in una cooperativa ed io 
nel 2002 sono stata assunta in una casa di riposo per anziani 
come badante. Tre anni fa è arrivata la quarta figlia, ma sono 
riuscita a mantenere il lavoro aggiustando i miei turni con 
quelli di mio marito, perché non avevamo ottenuto il posto al 
Nido. L’anno scorso  la Direzione della casa di riposo mi ha 
informato del fatto che se non avessi ottenuto la qualifica di 
OSS sarei stata licenziata. Mi è caduto il mondo addosso: 
come avremmo fatto a mantenere i nostri quattro figli, a 
pagare l’affitto e le bollette con il piccolo stipendio di mio 
marito? Ho deciso di tentare e mi sono presentata al test di 
ammissione al corso con la mia piccola perché non sapevo 
dove lasciarla. Ho superato il test, ma la segreteria della scuola 
mi ha detto che non avrei potuto frequentare il corso se non 
trovavo una sistemazione per la bambina. Quel giorno sono 
tornata a casa disperata e mi sono buttata sul letto piangendo 
tutte le mie lacrime. Pregavo Dio che mi aiutasse. A un certo 
punto è squillato il cellulare: era una certa Cristina che parlava 
per conto di un’associazione che si chiamava “Camminare 
Insieme”. Questa Cristina stava facendo un giro di telefonate a 
vari Centri di Formazione Professionale per informare che 
stava partendo un progetto, chiamato SPES, che si proponeva 
di aiutare donne in difficoltà che si 
impegnassero a seguire corsi  professionali 
per avere migliori prospettive di lavoro. Fra 
le forme di sostegno previste c’era anche la 
custodia dei bambini per dare la possibilità 
alle mamme di frequentare i corsi. La 
segretaria della scuola, che aveva ricevuto la 
telefonata pochi minuti dopo che io me ne 
ero andata via  piangendo, aveva dato a 
Cristina il mio numero di cellulare. Mi 
sembrava di sognare e ancora oggi sono 
convinta che è stato un miracolo e che Dio 
ha avuto pietà della mia situazione e mi ha 
tenuto la mano sulla testa.. 

Quando è cominciato il corso, una baby-
sitter, pagata con i fondi del progetto, 
arrivava a casa mia ogni mattina alle sette e 
mezzo  e rimaneva fino alle due e mezzo, 
quando arrivava mio marito. Io uscivo alle 
cinque del mattino per il lavoro, alle due 
andavo al corso di OSS, poi al corso per 
l’esame di terza media e arrivavo a casa 
dopo le dieci di sera. In quel periodo sono 
dimagrita tantissimo per la fatica e tante volte sono stata sul 
punto di rinunciare alla scuola. Poi il pensiero dei miei figli mi 
ridava il coraggio e la forza per andare avanti. Ora quel 
periodo è solo un ricordo, ma il risultato di tanta fatica è il mio 
lavoro, così importante specialmente ora che la cooperativa 
lascia spesso a casa mio marito. 
Non potrò mai dimenticare le persone che mi hanno aiutato 
tanto, sia quelle che ho conosciuto alla Camminare Insieme e 
all’Istituto Flora, dove ho frequentato il corso, sia quelle che 
hanno deciso di finanziare il progetto SPES, che non conosco. 
Alla Camminare Insieme mi hanno detto che il finanziamento 
arrivava dalla Provincia di Torino. Vorrei ringraziare tanto 
quei signori e mi piacerebbe poter raccontare anche a loro 
come la mia vita è cambiata per un miracolo. 

ASMAA 
Mi chiamo Asmaa, ho venticinque anni e sono arrivata in Italia 
dal Marocco nell’ottobre del 2006 grazie al ricongiungimento 
familiare con mio marito che era a Torino da alcuni anni. In 
Marocco frequentavo la Facoltà di Legge e per venire in Italia 
ho dovuto lasciare gli studi quando mancavano solo due esami 
alla laurea. Quando sono arrivata a Torino mi sono data subito 
da fare per trovare un lavoro, ma ho capito subito che senza 
sapere bene la lingua e senza una qualifica, sarebbe stato 
molto difficile.In Marocco, oltre all’università, ero impegnata 
nel volontariato, nel sostegno scolastico a bambini con 
difficoltà e nell’aiuto in strutture dove si accolgono bambini 
abbandonati dalla famiglia.  
Un giorno una cugina mi ha accompagnato al Salone delle 
Mamme della Camminare Insieme. Non parlavo una parola di 
italiano e subito le volontarie mi hanno proposto di aiutarmi. 
A settembre del 2007 ho deciso di iscrivermi a un corso per 
Assistenti della prima infanzia. Ho superato il test d’ingresso e 
sono molto grata alle responsabili del corso che mi hanno dato 
fiducia anche se avevo ancora tante lacune nella conoscenza 
della lingua italiana.  
Continuavo a frequentare il Salone delle Mamme e le 
volontarie hanno deciso di inserirmi nel progetto SPES. 
L’aiuto di Silvana e di Cristina è stato molto importante, 
perché da sola non ce l’avrei mai fatta a seguire il corso. Mi 
hanno aiutato a interpretare i passi più difficili delle dispense 

che dovevo studiare e mi hanno 
corretto le tante relazioni che 
ho dovuto scrivere. Grazie al 
progetto ho potuto anche 
comprare il materiale che mi 
serviva, sia libri che 
cancelleria, perché da sola non 
avrei saputo come pagarlo. Più 
volte mio marito ha cercato di 
convincermi a lasciare il corso 
e a cercare subito un lavoro 
qualsiasi, perché per noi è stato 
molto difficile andare avanti 
con un solo piccolo stipendio 
Quando sono arrivati gli esami, 
nel mese di luglio, ero 
stanchissima ma molto contenta 
del lavoro che avevo fatto, sia a 
scuola che nel periodo di 
tirocinio in un nido comunale. 
Le amiche della Camminare 
Insieme mi hanno aiutato fino 
all’ultimo momento, 

correggendo gli errori di ortografia della relazione finale e 
pagando le spese della tipografia. Ho superato l’esame con 92 
su cento ed è stato il punteggio massimo. Subito dopo Cristina 
mi ha aiutato a preparare il curriculum e ho cominciato a 
presentarlo a varie cooperative: il buon esito dell’esame mi 
dava tanta speranza. Nel giro di pochi giorni ho avuto due 
offerte di lavoro ed ho accettato quella che mi sembrava più 
interessante. 
Ho cominciato a lavorare a settembre, in un nido di Rivalta. 
Gli inizi non sono facili, ma sono molto contenta perché è un 
lavoro che mi piace tanto ed ora che mio marito è disoccupato 
è anche la nostra sola fonte di sostentamento. 

Cristina e Micaela 
 



 


