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Questa newsletter di dicembre si propone di condividere motivazioni, problemi, preoccupazioni, prospettive che
nascono dalla quotidianità vissuta nel Poliambulatorio e nel “Salone delle Mamme”. Per questi motivi, abbiamo voluto
relazionare sull'Assemblea dei soci, riportare i dati del nostro “Bilancio sociale” e comunicare l'esperienza vissuta con le
donne Rom, che continua. Inoltre, poiché durante i mesi di luglio e agosto, alle attività “istituzionali” che non si sono mai
interrotte, si è aggiunto un significativo progetto di “Estate ragazzi”, abbiamo dedicato dello spazio alla sua presentazione
perché speriamo possa continuare durante tutto l'anno.
Molti fattori incidono negativamente sullo stato di salute dei nostri pazienti e fra questi anche quelli di natura culturale,
così abbiamo anche inserito, in parte, una riflessione sulle “Barriere culturali” che rendono difficoltoso l’accesso e la
fruizione dei servizi sanitari. Le attività presentate in questa newsletter e tante, tante altre iniziative, realizzate in via
Cottolengo e non menzionate in queste pagine, sono state rese possibili dall'impegno generoso e professionale dei
volontari che, nella quotidianità del giorno dopo giorno, assieme ai mediatori culturali, alle OSS, agli assistenti alle
poltrone, sanno prestare attenzione e cure ai numerosi nostri pazienti, che provengono da realtà di oppressione,
ingiustizia, sofferenza, fame, miseria. Essi ci danno l'opportunità di iniziare a ripristinare giustizia, perché spesso, anche
con la sola nostra indifferenza, il nostro voltarci da un'altra parte, ci rendiamo corresponsabili delle tragedie da loro
vissute. Un doveroso ringraziamento va ai grandi e piccoli donatori che, con il loro aiuto economico, ci permettono di far
fronte ai costi strutturali e a cui confermiamo, con i dati del “Bilancio Sociale”, che le donazioni alla Camminare Insieme
sono un buon investimento sociale.
A nome di tutto il Consiglio Direttivo, infine, auguro che le prossime festività possano essere trascorse da tutti nella
serenità e nella fraternità con i più bisognosi.

Renzo B.

Il 1 3 giugno si è svolta l'Assemblea dei soci. L'Assemblea è l'organo di governo sovrano dell’Associazione e ne regola
l’attività. Durante il suo svolgimento si sono adempiuti gli atti formali, quali l'approvazione del bilancio 2013 e di quello
preventivo 2014. E' stata, però, anche l'occasione per presentare “numericamente” l'Associazione, illustrare il “Bilancio
Sociale 2013” e condividere motivazioni, problemi, preoccupazioni, prospettive e la quotidianità che viviamo nel
Poliambulatorio e nel “Salone delle Mamme”. La significativa partecipazione all'Assemblea è stato un segno della vivacità
della nostra Associazione che vive esclusivamente grazie al volontariato e alla generosità di molte persone.

Bilancio Sociale 2013

Il Bilancio Sociale 2013, approvato dall'Assemblea dei Soci, descrive lo Stato patrimoniale, il Conto Economico nonché la
Valorizzazione del lavoro volontario e di altre prestazioni gratuite. Dall'insieme dei dati si evince che ogni Euro di contributo
genera una consistente attività di valore sociale. Da ciò, risulta evidente che chi dona alla “Camminare Insieme” fa un buon
investimento sociale!

Assemblea dei soci
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Stato Patrimoniale

Conto Economico

Valorizzazione lavoro volontario e altre prestazioni gratuite

Totale Costi + Valorizzazione = 878.827 €



I numeri della Camminare Insieme nell'anno 2013

Prestazioni ambulatoriali erogate nell'anno 2014

Pazienti assistiti 3778 di cui
Maschi 2022 Femmine 1756

Nuovi pazienti assistiti 2128 di cui
Maschi 1122 Femmine 1006

Numero prestazioni erogate 11014

(al 20.1 2.2014)

Numero di prestazioni erogate nelle diverse specialità



Le informazioni sui nostri pazienti, raccolte durante la più che ventennale attività della “Camminare Insieme”,
confermano come le realtà di oppressione, ingiustizia, sofferenza, fame, miseria da cui provengono, incidono
negativamente sullo stato di salute. A queste si aggiungono, per di più, numerose “barriere culturali”, che rendono
difficoltoso l’accesso e la fruizione dei servizi sanitari. Fra queste, vi è il diverso modo di vivere il rapporto con “la cura
medica”.
Capita, infatti, che i pazienti individuino nella cura una componente che ha a che fare con il mondo della magia.
Sovente, poi, a causa della scarsa conoscenza dei processi bio-medici, la cura è vista come quel rimedio che certamente
porterà la guarigione o il sollievo. La mancanza o l’ inefficacia della cura è talvolta letta come una mancanza di volontà
da parte del personale medico di risolvere il problema di salute specifico. Allo stesso modo, il migrante tende talvolta a
pretendere dal medico un rimedio ‘miracoloso’ , pretesa che ovviamente non può essere soddisfatta.
Nell’affrontare il tema delle “barriere culturali”, non si può non fare riferimento anche all’esistenza e all’utilizzo da
parte dei migranti di medicine e pratiche tradizionali. Tale fenomeno risulta poi particolarmente diffuso tra certe
popolazioni, quali i cinesi e gli africani originari dell’area sub-sahariana: in particolar modo, in queste comunità sembra
diffusa la presenza di medici o curatori tradizionali. Nella maggior parte dei casi, questi problemi sono sovente solo il
sintomo di una difficoltà di adattamento che di per sé non si può che considerare fisiologica: il cambiamento è un
processo lungo e lento e nel corso di questo è verosimile immaginare che molti migranti si sentano più propensi a
rivolgersi ai metodi noti e familiari. A tale riguardo, non si può non considerare il ruolo ricoperto dalle difficoltà di
comunicazione, a causa di una scarsa conoscenza della lingua italiana e della scarsa accessibilità linguistica dei servizi
sanitari, sommata alla generale difficoltà di adattamento.
Dopo tutto, però, non bisogna ritenere la medicina bio-medica di stampo occidentale l’unica ‘medicina’ possibile: molti
rimedi e pratiche originarie di altre medicine sono assolutamente sicure ed efficaci. In ogni caso, ciò che si può
ragionevolmente sottolineare è il ruolo essenziale dell’ informazione. Solo tramite la diffusione di informazioni corrette
e precise si può tentare di integrare, ove opportuno, alcuni metodi o pratiche tradizionali nel modello bio-medico,
tentando al contempo di scongiurare l'impiego di quei metodi che invece risultano dannosi per la salute.

Le barriere culturali - Il ruolo essenziale dell’informazione*

* Il testo è adattato dal capitolo Le differenze culturali in "La Salute come Diritto Fondamentale - Una ricerca sui migranti a
Torino" - Laboratorio dei Diritti Fondamentali - http://www.labdf.eu/.

Nuovi pazienti arrivati all'ambulatorio nel 2014
divisi per nazionalità



La quotidianità nel “Salone delle mamme”

La salute un diritto di tutti, anche per i Rom

C’è un popolo che vive nelle nostre città, un popolo colorato, rumoroso…un popolo che vive ai margini. È il
popolo Rom. In molti pensano che siano qui per rubare, benché abbiano delle grosse auto, molti hanno paura,
perché si pensa che rapiscano i bambini, molti sono infastiditi perché il loro mestiere è chiedere l’elemosina agli
angoli delle nostre strade. Solo alcuni, pochi, credono che questi siano solo dei pregiudizi e che sia possibile
cambiare le cose, abbattere i preconcetti e mettere in atto delle risorse per migliorare il loro stile di vita, garantendo
loro i diritti fondamentali.
La Città di Torino, nei servizi pubblici e nel privato sociale, e la Diocesi stessa sono molto attenti a questo aspetto,
anche se la strada è ancora lunga. Molte forze sono messe in campo per dare avvio al cambiamento.
Incontriamo oltre 100 paesi diversi nell'Ambulatorio, in via Cottolengo 24. Il popolo Rom non rientra nelle nostre
statistiche dei paesi di provenienza, perché è un popolo “senza patria”…ma abbiamo stimato che ogni giorno in
media il 30% dei nostri pazienti è di etnia Rom. Forse l’accoglienza che viene data a queste persone è speciale. Chi
si sente accolto, torna e si sente a casa. Il nostro obiettivo è quello di garantire a tutti il diritto alla salute, anche a
chi per mille motivi non riesce a usufruire del SSN, per problemi economici, per motivi giuridici, per difficoltà
linguistiche.
Il nostro cammino con i Rom è iniziato con un piccolo progetto sperimentale finanziato dal Centro Servizi per il
Volontariato, Idea Solidale. InfoRom il nome del progetto che ha inteso realizzare dei percorsi di formazione, di
sostegno e di scambio rivolti a 20 donne Rom con bambini da 0 a 5 anni, che abitano nei campi di via Germagnano
e di Lungo Stura Lazio.
Le destinatarie del progetto sono state selezionate tra le donne che frequentano abitualmente l’ambulatorio medico
Camminare Insieme e tra le donne che sono state segnalate dall’Ufficio Stranieri e Nomadi del Comune di Torino e
dalle associazioni che si occupano in modo particolare di progetti nei campi. Abbiamo seguito 27 donne con i loro
bambini.
Il progetto è iniziato ma non si è mai concluso. Vista la disponibilità della pediatra, dell’ infermiera pediatrica e delle
altre volontarie dell’accoglienza, oltre alla presenza costante della mediatrice rumena, stiamo proseguendo le visite
e i contatti con le donne. Gli incontri avvengono tutti i martedì pomeriggio dalle 14 alle 16,30 nel “Salone delle
mamme”, con la presenza di una mediatrice rumena, 2 volontarie per l’accoglienza, una pediatra e una infermiera
pediatrica, entrambe volontarie. Le mamme Rom portano i loro bambini di età compresa tra 0 e 5 anni e, a turno, li
fanno visitare. La pediatra effettua dei bilanci di salute e compila per ogni bambino una cartella personale con i dati
della crescita e le eventuali malattie.
Le mamme sono quasi sempre puntuali e si sono dimostrate attente ai bisogni dei loro figli e ai consigli che sono
stati dati loro.
Molto importante è la presenza della mediatrice, che si è recata, con alcune volontarie, al campo di Lungo Stura
Lazio per conoscere le condizioni di vita e di salute dei bambini che vi abitano. Ha inoltre stabilito un rapporto di
fiducia con le mamme, che in un primo momento temevano di essere controllate e giudicate.
Abbiamo anche organizzato degli incontri di gruppo, in cui la pediatra ha dato delle indicazioni sullo svezzamento e
l’alimentazione, sulle principali malattie dei bambini, sui vaccini che spesso creano allarmismi.
Al termine di ogni visita consegniamo alle donne, in base alle necessità rilevate, pannolini, latte in polvere (nei casi
in cui la mamma non poteva allattare), omogeneizzati, farine e pastine, biglietti GTT. Dopo gli incontri di gruppo
abbiamo fornito alle donne materiale igienico e sanitario di base, per promuoverne l’utilizzo e per migliorare le
condizioni di vita.
Le volontarie dell’accoglienza, oltre a preparare la merenda, fanno giocare i bambini e ascoltano i problemi e le
ansie delle mamme. Si è creato, in maniera molto spontanea, un ambiente comunicativo unico tra le donne rom e le
volontarie.
La vicinanza del Poliambulatorio dell’associazione
rende possibile anche visite di altre specialità, quali
ginecologia, dermatologia e odontoiatria. Attraverso
un lavoro di mediazione e di orientamento, vengono
fornite le informazioni per un corretto accesso al SSN.
L’obiettivo più importante raggiunto è stato il rapporto
di fiducia che si è instaurato, per cui spesso le donne
hanno richiesto alla mediatrice consigli e
informazioni. Sappiamo che si tratta di una piccola
esperienza positiva, dove un piccolo numero di donne
escono dal Campo per prendersi cura dei propri figli,
ma, nell’ottica della “peer education”, pensiamo che
questi messaggi potranno essere, piano piano
trasmessi e le informazioni potranno diffondersi anche
a chi “non esce dal Campo”.

Cristina F.



Vacanze, no grazie!

Durante il periodo estivo, la “Camminare Insieme” è rimasta chiusa solo nella settimana di Ferragosto. Anche se
in forma ridotta, le prestazioni ambulatoriali sono continuate nei mesi di luglio e agosto. Nel frattempo, si è fatta
anche manutenzione ordinaria e straordinaria con l'apporto di alcuni lavoratori retribuiti con voucher, inseriti nel
progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio”, finanziato dalla Compagnia di San Paolo. La manutenzione è
stata necessaria per rendere nuovamente decorosi gli spazi della “Camminare Insieme” dopo un intero anno di
utilizzo. In quei mesi si è anche realizzato un programma sperimentale di accoglienza estiva per bambini e ragazzi.



“Estate Insieme”

Alla fine dell’anno scolastico 2013/2014, è stato
affrontato un problema che si ripropone ogni anno per le
famiglie delle Circoscrizioni 6 e 7, nelle quali è
concentrato il maggior numero degli stranieri residenti a
Torino. Alcune famiglie seguite dall’Associazione non
possono pagare i costi, seppure contenuti, delle attività
estive organizzate dal Comune o dalle Parrocchie di
zona. In numerosi casi non riescono neanche a fornire ai
figli una merenda al sacco o a pagare il biglietto dei
mezzi pubblici per le uscite o le gite. Ovviamente non
possono seguire i figli nei “compiti delle vacanze”. Per
diversi genitori, infatti, esiste il problema della
conoscenza della lingua italiana e, spesso, anche quello
delle insufficienti competenze tecnico-scientifiche. La
chiusura della mensa scolastica priva, inoltre, molti di
questi ragazzi dell’unico pasto completo della giornata,
poiché poche famiglie possono garantirlo durante il
periodo delle vacanze estive.
Per andare incontro alle famiglie più bisognose, si è
quindi realizzato un programma sperimentale di
accoglienza estiva per bambini e ragazzi presso la
struttura “Salone delle Mamme”, denominato “Estate
Insieme” . L' iniziativa è stata possibile grazie al
progetto “Reciproca solidarietà e lavoro accessorio” che,
finanziato dalla Compagnia di San Paolo, ha permesso
di affiancare alle volontarie 4 collaboratrici retribuite
con voucher.

Un'equipe affiatata
Maria Chiara, Asma, Agata e Livia hanno formato
un'équipe talmente affiatata (anche se sono di quattro
nazionalità diverse) che sembrava si conoscessero da
sempre. Raha, che viene dalla Somalia ed è alla
“Camminare Insieme” con una borsa lavoro, si è
occupata della merenda, sempre preparata in modo sano
ed equilibrato per sopperire, dove possibile, a mancanze
alimentari quotidiane, purtroppo molto frequenti. Per
quanto riguarda le spese per le merende (e anche per le
uscite e il materiale scolastico), abbiamo potuto
utilizzare fondi del progetto “Creativi & Alleati”,
finanziato dall’8x1000 della Caritas Diocesana.

Le gite
“Estate Insieme” è stata anche l’occasione per fare gite
alla scoperta del territorio urbano, per visitare luoghi ai
quali i ragazzi non avevano mai avuto accesso prima: la
Galleria di Arte Moderna con i laboratori creativi, il
battello sul Po e la passeggiata al Castello del Valentino,
il volo in mongolfiera sul TurinEye, le uscite al parco di
quartiere e ai Giardini Reali, l’uscita di gruppo alla
Gelateria Popolare di Porta Palazzo, un luogo simbolo
del borgo. Ogni uscita è stata un’avventura fantastica,
programmata e attesa con ansia, spesso condivisa con i
genitori.

Fare i “compiti delle vacanze”.
Ma “Estate Insieme” non è stata solo gioco e uscite: due
pomeriggi alla settimana, prima della merenda, i più
grandi facevano i compiti, assistiti dall'équipe e dalle
volontarie. Sono venuti a “fare i compiti” anche due
ragazzi delle superiori i quali, grazie all’aiuto di Maria
Chiara e di alcune volontarie, hanno potuto cominciare
brillantemente il nuovo anno scolastico.

“Estate ragazzi” tutto l'anno?
Ora anche se è finito il finanziamento (tramite voucher)
stiamo tentando di estendere a tutto l’anno le attività del
progetto “Estate Insieme”, accogliendo di pomeriggio,
durante la settimana, ragazzi delle medie e delle
superiori che hanno bisogno di sostegno scolastico e il
sabato mattina bambini delle elementari che hanno
bisogno di un aiuto per fare i compiti.

Numerosi volontari
Possiamo contare, infatti, su un bel gruppo di volontari
per il sostegno allo studio, molti dei quali insegnanti in
pensione, ma ci preoccupa anche la salute dei ragazzi e
vorremmo poter offrire a ciascuno quello che spesso non
trovano a casa: un bicchiere di latte, un frutto, un bel
panino o un pezzo di pizza, e magari anche qualcosa da
portare a casa ai fratelli più piccoli. Contiamo sul vostro
aiuto! Chissà se dalle nostre tredicesime può uscire
qualcosa per realizzare questo progetto? Ci contiamo:
aiutateci a tenere aperto il Salone tutto l’anno.

Quadretti dell'attività

Stephane ha 7 anni: è arrivato dal Gabon a luglio con la
mamma, per ricongiungersi con il papà che è in Italia da
cinque anni. Il suo papà, quando ha saputo che nel
Salone si accoglievano i bambini per l’estate, l’ha
portato subito alla “Camminare Insieme”: era
preoccupatissimo per il fatto che a settembre il bambino
sarebbe andato a scuola senza sapere una parola di
italiano. In due mesi Stephane ha imparato l’ italiano al
punto da poter dar lezione anche al suo papà.

Paolo è un ragazzo down di 15 anni, arrivato dal Brasile,
forte come un toro e molto deciso: quando si mette in
testa una cosa, per esempio suonare la chitarra di Maria
Chiara, è molto difficile fargli cambiare idea. Ma si
interessa a tutto e vuole fare i compiti come gli altri.

Blessing è una ragazzina nata in Nigeria, ma è arrivata
in Italia da piccola. Un giorno si è messa in un angolo ad
armeggiare con carta e colla. Dopo un po’ , ha infilato
nella tasca di Livia una bustina fatta piegando un
foglietto di carta, con una letterina: ”Cara Livia ti
ringrazio per quello che fai per me, sei così simpatica,
generosa, eppure gentile. Ti ringrazio molto.” Livia si è
commossa fino alle lacrime.



Si può diventare SOCI della CAMMINARE INSIEME, con una quota associativa annuale.
Si può diventare VOLONTARI dedicando almeno 3-4 ore alla settimana

all’attività del Poliambulatorio.
In particolare sono necessari medici dentisti, medici generici e addetti alla segreteria.

Per INFORMAZIONI telefonare al n. 011 /43.65.980 oppure
consultare www.camminare-insieme.it.

Per CONTRIBUTI in denaro, ci si può servire del:
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. 1 68E/98

CHI CI AIUTA

La “Camminare I nsieme” è ospite,
fin dal la sua fondazione,

nel l ’Ospedaletto Santa Filomena.

Sostiene l’attività
istituzionale

dell 'ambulatorio

Radiografie, esami ematochimici e urine gratuiti
a pazienti segnalati dal la Camminare I nsieme

Donazione di attrezzature medicheEsami urine gratuite a pazienti segnalati
dal la Camminare I nsieme

Donazione di materiale sanitario

BAN CO FARMACEU TI CO
Donazione di farmaci

Donazione di generi al imentari

Le amministrazioni pubbliche cofinanziano specifici progetti socio-sanitari




