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CAMMINARE INSIEME 2011: ANNO DI SVOLTA 
 

Con il 30 settembre 2010 si è di fatto 
concluso un ciclo della Camminare In-
sieme. Infatti a quella data il Pensionato 
San Giuseppe ha cessato la propria atti-
vità. A seguito di ciò ci è venuta a man-
care la collaborazione e, soprattutto, 
l’amicizia delle carissime Suore di San 
Giuseppe. Molti sono i benefattori che ci 
permettono di poter operare, ma sul pia-
no dell’amicizia, della collaborazione 
giornaliera, le Suore di san Giuseppe 
hanno rappresentato per noi tutti un in-
sostituibile punto di appoggio. Ricor-
diamo le madri che si sono avvicendate 
da Suor Modesta a Suor Alfonsa, vere 
sorelle che ci hanno accolto con grande 
amicizia dopo un primo momento di di-
sorientamento perché dopo circa 
trent’anni di chiusura l’Ospedalino di 
Santa Filomena riprendeva a essere vivo 
grazie alla nascita di un’attività simile a 
quella voluta dalla Marchesa di Barolo. 
Ma le Suore di San Giuseppe hanno an-
che concretamente concorso sul piano 
economico al funzionamento 
dell’ambulatorio accollandosi le spese di 
riscaldamento, acqua e luce per tutti 
questi 16 anni di vita della Camminare 
Insieme. Da adesso tutte queste spese ce 
le dobbiamo caricare noi. Si tratta di ci-
fre tali che metteranno in forse la so-
pravvivenza della Camminare Insieme 
se non troveremo nuovi finanziatori. 
Questo è il primo motivo che ci fa defi-
nire il 2011 un anno decisivo e di svolta 
per la Camminare Insieme. 
 
Se l’Opera Barolo ci darà dei locali nuo-
vi da utilizzare, il 2011 dovrebbe essere 
l’anno nel quale si concretizza un impor-
tante progetto che dovrebbe arricchire 
l’azione della nostra associazione. Infatti 
con il Gruppo Abele abbiamo ipotizzato 
di poter dare vita ad un CENTRO DI 
FORMAZIONE E DOCUMENTAZIO-
NE DELLA MEDICINA DELLE IM-
MIGRAZIONI. 
In una logica di approccio interculturale 
alle problematiche socio-sanitarie rivolte 
alle persone in situazioni di disagio, pro-

poniamo le seguenti iniziative da svolge-
re in collaborazione con l’Associazione 
Gruppo Abele: 
 
1. Percorsi formativi di sensibilizzazione 
per sviluppare competenze nell’incontro 
con cittadini  stranieri. 
Percorso di base per l’assistenza sanita-
ria a classi particolarmente disagiate. 
Diretto a tutte le persone che a vario tito-
lo e con professionalità diverse svolgono 
o intendono svolgere la propria attività 
nelle strutture sanitarie in un’ottica  di 
integrazione culturale reciproca – medi-
ci, infermieri, volontari, operatori socio 
sanitari, personale amministrativo, me-
diatori culturali e, con particolare atten-
zione, studenti della facoltà di medicina 
e scienze infermieristiche.  

Nel corso delle ore di formazione ver-
ranno trattati, con modalità interattive, 
temi  riguardanti: aspetti di antropologia 
delle migrazioni, la salute degli immi-
grati e la medicina delle migrazioni, la 
legislazione in tema di immigrazione e 
salute, le buone prassi relative 
all’accesso ai servizi sanitari, gli inter-
venti in campo sanitario della mediazio-
ne linguistica e culturale. Questi ultimi 
aspetti potranno essere affrontati in col-
laborazione con l’Ospedale San Galli-

cano di Roma, con il quale già abbiamo 
operato in passato. 
Percorso formativo avanzato per 
l’organizzazione dei servizi in modalità 
interculturale. Rivolto a decisori ope-
ranti in strutture sociosanitarie, finalizza-
to alla individuazione e realizzazione di 
modelli innovativi di organizzazione di 
servizi sociosanitari in modalità intercul-
turali, con particolare riferimento al con-
trasto alle malattie della povertà; per  
offrire un più facile accesso, migliore 
accoglienza e trattamento nei confronti 
di cittadini italiani e stranieri comunque 
presenti sul territorio nazionale. 
Altri percorsi formativi possono essere 
organizzati sulla base di esigenze speci-
fiche segnalate da enti, categorie profes-
sionali, rappresentanze locali, gruppi di 
cittadini. 
 
2. Centro di documentazione specializ-
zato in temi di assistenza socio-sanitaria 
interetnica ove raccogliere materiali del-
la Associazione Camminare Insieme, 
dell’Università della Strada, del Centro 
Studi della Cooperazione Internazionale 
del Gruppo Abele e di altri enti che ope-
rano nel settore per metterli  a disposi-
zione di ricercatori, studenti, ecc. 
 
Abbiamo presentato una ipotesi di lavo-
ro che non prevede in una prima fase 
grandi spese di ristrutturazione locali. 
Però abbiamo grosse preoccupazioni sul-
la possibilità di affrontare le spese delle 
varie utenze qualora non reperiamo nuo-
ve fonti di finanziamento. 
 
Concludendo lancio un appello a tutti i 
nostri amici: aiutateci, nel limite del pos-
sibile, a realizzare questo nuovo rilancio 
della Camminare Insieme perché, se rea-
lizzeremo questa idea, la Camminare In-
sieme si confermerà nel suo ruolo di or-
ganizzazione che opera nella integrazio-
ne interculturale tra la nostra comunità e 
le varie etnie presenti sul territorio. 
 
Corrado Ferro  

Circolare interna ad uso informativo -  Stampata nel mese di Dicembre 2010 



 

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALL  SSAALLOONNEE  DDEELLLLEE  MMAAMMMMEE  
 

Il Salone delle mamme è…un luogo vivo, uno spazio di ascolto e di sostegno, dove le 
mamme trovano qualcuno con cui sfogarsi, parlare dei problemi, scambiarsi idee e sogni, 
condividere gioie e tristezze. Un luogo in cui le donne trovano un pezzo della famiglia che 
hanno lasciato lontano, in Marocco o in Nigeria…e negli occhi delle volontarie e delle o-
peratrici trovano una mamma o una sorella; trovano un punto di riferimento, nelle loro vite 
così complicate, vissute in un luogo quasi sconosciuto, in una città troppo frenetica che 
spesso non sa fermarsi ad ascoltare.  
 
Le attività al Salone delle Mamme proseguono. Quasi 70 le mamme che attualmente fre-
quentano il Salone. Tutte fruiscono del Banco Alimentare.  
 
La Provincia di Torino ha finanziato 2 nuovi progetti rivolti alle donne e alle famiglie im-
migrate. Sono 35 le donne inserite nei progetti. 

 
In questo periodo di crisi economica è nato SOS FAMIGLIE, un progetto per gli interventi di emergenza rivolti a famiglie in 
difficoltà, segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Torino. Si tratta di famiglie prive di reddito a causa della perdita del lavo-
ro o di famiglie in cui i problemi economici si uniscono a problemi di salute. 
 
A questo progetto si affianca Nuova SPES che svolge interventi di sostegno alle donne che frequentano corsi di lingua italiana, 
corsi scolastici e professionali e corsi universitari. Si tratta di un progetto volto all’integrazione. Abbiamo in carico 15 donne 
che hanno deciso di intraprendere un percorso formativo finalizzato all’occupazione. Il progetto prevede  interventi di sostegno 
allo studio e interventi economici per l’acquisto di alimenti e di libri e per il pagamento dei trasporti. Inoltre si è creato un grup-
po di 6 mamme interessate all’imprenditoria femminile che stanno svolgendo un percorso di studio e di ricerca di nuove forme 
occupazionali. 
 
Grazie a queste mamme è nato il  LABORATORIO ARTISTICO aperto 
due mattine a settimana. In questo momento si stanno realizzando dei pro-
dotti che verranno poi esposti nella Vetrina di Natale da lunedì 6 a sabato 
11 dicembre presso il Poliambulatorio.  
 
Sabato 4 dicembre, presso il Salone delle Mamme, ci sarà una giornata di 
festa alla quale sono invitati tutti i volontari e gli amici vecchi e nuovi del-
la Camminare Insieme.  
 
Stiamo cercando nuove volontarie disposte a camminare con noi, in questa 
bella e difficile avventura con le mamme!  
Basta anche un’ora alla settimana per studiare un po’ di italiano con una 
mamma o per fare merenda insieme.  

Vi aspettiamo al Salone delle Mamme in via Cottolengo 24 B 
Per informazioni rivolgersi a Micaela: 3357627849 

 
 

 
AUGURI 

Questo Natale sarà tra i più difficili da quando è nata la Camminare Insieme. Molte famiglie che conosciamo da anni, e 
altre che si sono rivolte a noi negli ultimi tempi, si trovano in difficoltà gravissime per la mancanza di lavoro. Cosa si può 
fare se una mamma ti dice che suo figlio (seconda media, primo della classe), non può fare il compito di educazione arti-
stica perché non può comprare i fogli da disegno, e un’altra piangendo dice che lei può anche vivere solo di spaghetti 
sconditi (per fortuna non mancano mai grazie al Banco Alimentare), ma suo figlio ha bisogno tutti i giorni anche di latte e 
di altre cose per crescere come gli altri bambini? Questi sono solo due esempi delle richieste che ci arrivano ogni giorno e 
spesso ci scoraggiamo perché non abbiamo la possibilità di dare aiuto. Alcune volte però, grazie al cielo, la generosità di 
molti amici, e anche di gruppi e associazioni (il Gruppo Mercato Equo della Parrocchia San Vincenzo Ferreri di Monca-
lieri, l’Associazione Qui-Equo di Cumiana,  il gruppo di volontari della Parrocchia della Risurrezione, il gruppo di genito-
ri e bambini della Scuola Materna “Virginia Agnelli”), ci ha dato la possibilità di aiutare le famiglie in maggiore difficol-
tà.  
Anche questo Natale, come l’anno scorso, vorremmo dare un piccolo aiuto alle famiglie più bisognose pagando qualche 
bolletta di luce e gas e fornendo una piccola scorta di alimenti: per questo facciamo ancora appello alla generosità degli 
amici e chiediamo di aiutarci a rendere meno triste il Natale di tante persone. 

Grazie e auguri a tutti. 
 



 

PROGETTI “VOUCHER” 
 

Chi ha frequentato i locali della 
Camminare Insieme in questi ultimi 
mesi avrà notato sicuramente quattro 
nuovi giovani lavoratori. 
 
Bouchra, mamma  marocchina di 
due bambini, dal mese di settembre 

fino a metà novembre ha coltivato 
l’orto nell’area verde del salone del-
le mamme provvedendo, oltre ad e-
stirpare le erbacce, all’irrigazione, 
alla raccolta e distribuzione dei pro-
dotti dell’orto. Ha utilizzato un com-
poster per la concimazione del terre-
no e ripulito i cortili dalle innumere-
voli foglie cadute. 
 Si è anche occupata della pulizia del 
“giardino delle rose” vicino 
all’ambulatorio  rimasto abbandona-
to dopo la chiusura del Pensionato 
delle Suore Giuseppine. 
 

 
 

Il giovane Flory della Repubblica 
Democratica del Congo, rimasto 
senza lavoro, si è prodigato, soprat-
tutto nei mesi estivi, nella manuten-
zione di molti locali della Cammina-
re Insieme sia del salone delle 
mamme sia dell’ambulatorio. Ha 
provveduto inoltre allo sgombero e 
pulizia dello scantinato e del locale 
caldaia. Resterà sempre nei nostri 
occhi, e nel nostro cuore, con il pen-
nello in mano ed il suo dolce sorriso. 

 
 
Asma (marocchina) e Medea (italia-
na) hanno invece scannerizzato le 
circa 28.000 cartelle cliniche dei pa-
zienti della Camminare Insieme con 
i relativi allegati eliminando tutto il 
cartaceo e trasferendo i dati nel si-
stema informatico: è stato un lungo 
lavoro di pazienza, precisione e di-
screzione. 
 
Questi tre progetti che noi abbiamo 
chiamato “progetto orto”, “progetto 
lavori manuali “ e “progetto scan-
ner”, sono stati approvati e finanziati 
dalla Compagnia di San Paolo che, 
insieme all’Agenzia Italia Lavoro e 
al Comune di Torino, hanno presen-
tato l’iniziativa “Reciproca solidarie-

tà e lavoro accessorio” con la finalità 
di contrastare il deterioramento so-
ciale ed economico derivante dalla 
crisi occupazionale offrendo occa-
sioni d’impiego e di integrazione al 
reddito a persone uscite o non ancora 
entrate nel mondo del lavoro.  
 
 
 
 

 
 
 
Il pagamento delle prestazioni di la-
voro occasionale di tipo accessorio è 
avvenuto attraverso l’erogazione di 
buoni lavoro o voucher. 
E’ stato impegnativo e laborioso 
presentare i progetti, gestirli, man-
tenere i contatti con gli Enti esterni, 
effettuare i pagamenti con i voucher 
ed i monitoraggi ma ha reso buoni 
frutti e speriamo che un’iniziativa di 
questo tipo si possa ripetere anche il 
prossimo anno. 

 

 

ALCUNE CONSIDERAZIONI SULL’AMBULATORIO … 
 
Chi opera nell’ambito della Camminare Insieme, come volontario di segreteria o volontario medico, molto probabilmente dà per 
scontato che tutti siano a conoscenza di quanto avviene nell’Ambulatorio, di quali effettivamente siano i problemi per la gestio-
ne di una struttura che impegna complessivamente più di 70 persone (tra volontari e dipendenti). Vorrei,  pertanto,  presentare a 
chi non è propriamente addetto ai lavori e in somma sintesi la struttura e le attività che si svolgono nell’ambulatorio. 
  
Attualmente l’ambulatorio occupa i locali, situati al piano terreno dell’edificio di proprietà dell’Opera Barolo situato in Via Cot-
tolengo 24. Un tempo questi locali erano occupati dall’Ospedalino di Santa Filomena voluto dalla Marchesa  Giulia di Barolo 
per “offrire alle bambine malate povere di Torino la possibilità di essere curate gratuitamente”. In questa struttura sono stati ri-
cavati in varie ristrutturazioni successive un ingresso per l’accettazione dei pazienti, una sala d’attesa, un piccolo deposito di 
materiale di uso comune ed un locale segreteria. In successione seguono due studi medici, un locale per i farmaci e la sterilizza-
zione, uno studio dentistico con due riuniti odontoiatrici. In due locali a sé stanti messi a disposizione successivamente sono sta-
ti attrezzati uno studio oculistico/ginecologico, un ulteriore locale archivio/magazzino e il centro di elaborazione dati a cui fan-
no capo i computer installati nei vari studi medici e in segreteria per la gestione informatizzata dell’ambulatorio. 



 

 
 

L’ambulatorio è aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì al mattino ed al pomeriggio, mentre al sabato è aperto solo al mattino. 
Attualmente operano a turno e con cadenza regolare settimanale 19 medici, a questi si aggiungono altri 18 che offrono una loro 
presenza meno regolare ma legata alle loro disponibilità. Assicurano il supporto all’attività medica, per quel che riguarda 
l’accettazione, la registrazione e l’assistenza dei pazienti, la prenotazione delle visite e la pulizia dei locali, 25 volontari e 6 di-
pendenti. A questi si devono aggiungere altre persone che collaborano alla struttura a vario titolo e per un tempo limitato: in 
particolare studenti di medicina per periodi di formazione, operatori addetti a svolgere funzioni specifiche (vedi articolo prece-
dente) nell’ambito di iniziative finanziate dalle strutture pubbliche locali per l’avviamento e l’inserimento nel mondo del lavoro. 
 
Si effettuano visite nelle seguenti specialità: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Ecografia,   Fisiatria, Gastroen-
terologia, Ginecologia, Infettivologia, Medicina Generale, Neurologia, Oculistica, Optometria, Odontoiatria, Otorinolaringoia-
tria, Pediatria e Pneumologia. 
 
Nel periodo dall’ 1.11.2009 al 31.10.2010 l’ambulatorio è rimasto aperto complessivamente per 219 giorni e sono state effettua-
te  6291 prestazioni su  2473 pazienti. Questo significa che in media sono stati visitati un po’ meno di 30 pazienti al giorno. A 
prima vista parrebbe questo un risultato soddisfacente, ma tenuto conto delle potenzialità della struttura (numero di sale medi-
che disponibili) sarebbe possibile raddoppiare il numero delle prestazioni offerte a patto di reperire un numero di medici volon-
tari in grado di completare la potenzialità della struttura.  
 

 
 

Abbiamo aggiornato il nostro sito internet: www.camminare-insieme.it , se volete consultarlo vi troverete dati sulla nostra attività 

 
 

A causa dell’elevato costo per la spedizione di questo notiziario ci vediamo costretti a diffonderne le future edizioni mediante posta 
elettronica. Chi fosse interessato a riceverlo è invitato a registrarsi sul nostro sito. 

 
La stampa di questo opuscolo è un servizio di IDEA SOLIDALE, per la promozione del volontariato torinese 

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 

I contributi in denaro alla Camminare Insieme sono fiscalmente deducibili in base al DPR 917/86 e circ. 168E/98 


