
Corrado Ferro 1932-2012

Tutti i volontari e il personale piangono la
scomparsa del Presidente, Corrado Ferro, uomo
giusto e generoso, fondatore nell'anno 1993
dell'Associazione “Camminare Insieme” a servizio
degli ultimi, dei più poveri, italiani e stranieri, a tu-
tela della loro salute e della loro dignità umana, ne-
gli anni dolorosi del nostro paese percorso da una
cultura di razzismo e di intolleranza, in offesa allo
spirito della nostra Costituzione e del Vangelo.

Questo numero della nostra “Circola-
re interna” vuole essere un omaggio a
Corrado Ferro che ci ha lasciati il 22
novembre. La sua attività di presi-
dente ha inciso profondamente nella
vita della “Camminare Insieme”.
Abbiamo perciò ritenuto che il mi-
glior modo per ricordarlo fosse richia-
mare la storia, i valori e le
motivazioni come sono, pur sintetica-
mente, presentati nella Premessa al
nuovo Statuto dell'Associazione.
Una giornata, il martedì, alla
“Camminare Insieme”, illustra ciò che
facciamo “quotidianamente” e lo spi-
rito che ci anima. La presentazione di
alcune attività e iniziative di solida-
rietà che si sono svolte durante l'anno,
soprattutto durante il periodo estivo,
confermano i valori che sono alla ba-
se della nostra Associazione.
Gli articoli che abbiamo scelto sono,
per evidenti motivi, molto sintetici. E'
nostra intenzione, quindi, riprendere
gli stessi argomenti in modo più
ampio e completo nel sito Web che vi
invitiamo a visitare periodicamente e,
se lo ritenete, ad arricchire inviandoci
riflessioni, comunicazioni, osserva-
zioni.
Proprio in ricordo di Corrado e delle
sue scelte coraggiose, sul sito della
“Camminare”, troverete il testo che
un suo nipote ha letto durante la
funzione funebre e che la famiglia
considera il suo testamento spirituale.
Ma poiché la vita continua e bisogna
continuare a Camminare e “.. .c'è un
tempo per nascere e un tempo per
morire. Un tempo per piangere e un
tempo per gioire”(Qoelet, 3-2,4), vi
porgiamo anche i nostri più cordiali
auguri per le prossime festività.

Renzo B. e Giorgio Q.

Per ricordare Corrado

La Premessa al nuovo Statuto dell'Associazione è il miglior modo per ricordare la figura di Corrado, fondatore e presidente della “Camminare Insieme”dalla sua fondazione, perché ne richiama brevemente la storia, i valori e lemotivazioni.
L'Associazione trae ispirazione e denominazione dalla lettera pastorale di

mons. Pellegrino “Camminare Insieme – Linee programmatiche per una pa-
storale della Chiesa Torinese” dove si trova la sol lecitazione al “ […] dovere
evangelico della preferenza verso i poveri”.
Nel la sua storia, inoltre, l 'Associazione ha trovato uno straordinario impulso
per la propria azione verso i più poveri nel l 'opera fi lantropica della Marchesa
Giul ia Falletti di Barolo (1 785-1 864). I l suo lascito testamentario permise la
costituzione dell '”Opera Barolo” destinata al l 'assistenza di donne e giovani
emarginati del suo tempo. Nei suoi local i è attualmente ospitata la “Cammina-
re Insieme”. In questi ultimi decenni, si è accentuato i l fenomeno dell 'emigra-
zione di intere popolazioni per sfuggire a situazioni di miseria, fame, guerre,
malattie.
Per la prima volta nella nostra storia siamo sollecitati ad accogliere, ma l'I tal ia,
pur essendo un paese di emigranti , non sempre è ospitale. L'Associazione,
infrangendo schemi precostituiti e pregiudizi consolidati , si è proposta fin
dal l 'inizio di accogliere i migranti e di al leviarne le sofferenze. Le prestazioni
fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito avvengono
principalmente nell 'ambito dell 'assistenza medica e odontoiatrica ambulatoria-
le e nell 'assistenza socio-economica, nei casi in cui lo stato di malattia sia
aggravato dall 'indigenza.
Nel fornire le prestazioni mediche si vogl iono così al leviare le sofferenze del
corpo per restituire dignità umana e sociale. In ultima istanza, l 'Associazione
tramite i propri aderenti si propone di camminare insieme a chi è “incappato
nei briganti” di questo mondo.
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Un martedì alla Camminare Insieme
E’ un martedì qualunque, sono le 8.30. Si apre il portone della Camminare Insieme, una porta sul
mondo… Ecco il primo paziente, entra, lieto di trovare un luogo dove scaldarsi le mani e i piedi in
questa giornata di inizio inverno. Ha male allo stomaco, si spiega a gesti, mostrando un viso e uno
sguardo che raccontano di una vita fatta di sacrifici e di lontananza. Prendo la tesserina gialla per
farlo passare dal medico. Si siede in sala di attesa.
In segreteria i volontari hanno già preparato tutti gli ambulatori per le visite. A breve arriveranno i
medici. Oggi ci sono in programma 5 ecografie addominali, 6 visite ginecologiche, 1 0 cure
odontoiatriche. Il medico di base riceve senza appuntamento 15 pazienti.
La sala d’attesa è piena, si sentono parlare tante lingue, qualcuno alza la voce, vorrebbe passare
prima. Un giovane del Bangladesh ha una brutta tosse, ha passato la notte in bicicletta, cercando di
vendere le sue rose in giro per la città. Una signora araba chiede le medicine per la pressione. Un
giovane studente del Camerun ha bisogno di una visita oculistica, forse di un paio di occhiali per

poter leggere e studiare.
Ognuno racconta la sua storia in pochi secondi. Valeria, con il suo sorriso materno, parla con il paziente. Fa poche domande,
chiede qualche dato anagrafico e statistico, ma è un meraviglioso momento di accoglienza, prima della visita. I medici
chiamano un paziente alla volta e piano piano la sala d’attesa si svuota.
Nel vicino Salone delle Mamme, alle 10.00, la dottoressa Pessione (pediatra del nostro ambulatorio) incontra le mamme, si
parla di alimentazione del bambino. Tante domande e tanti problemi di salute. Dopo l’ incontro, i carrelli delle mamme
vengono riempiti di alimenti che sono offerti dal Banco Alimentare. Le loro storie sono spesso drammatiche, sono storie di
povertà che si mescolano a problemi di salute. Micaela e Teresa ascoltano queste storie e provano a progettare degli
interventi, le altre volontarie si occupano dell’accoglienza e della distribuzione degli alimenti. Cristina F.
Accogliere
Letteralmente la parola “accogliere” de-
riva dal latino accolo che indicava “lo
stare vicino, l’abitare presso, il vivere
accanto”, e dal verbo collidere che ave-
va il significato di “legare assieme, uni-
re”.
Qual è dunque il senso profondo della
parola “accogliere”?
Può essere considerato un abbraccio dal
quale nasce la comprensione. Si tratta di
un rapporto che apre i miei orizzonti.
Nell’accogliere metto a disposizione il
mio tempo, la mia capacità di ascolto e
di comprendere i bisogni dell’altro.
Entra in gioco il linguaggio verbale,
quello non verbale, i bisogni espressi e

quelli non espressi. A volte sono bisogni
sommersi che solo con impegno e vo-
lontà posso imparare a conoscere. Acco-
gliere è sapere di non poter dare risposte
a ogni richiesta, ma l’essenziale risiede
in quell’ incontro. Accogliere non è solo
aprire le braccia indistintamente. Impli-
ca uno sforzo, una fatica: la fatica di
andare incontro a chi è diverso da me,
che è portatore di cultura altra, che parla
una lingua incomprensibile. Accogliere
è saper gestire l’aggressività di chi non
sa con chi “prendersela” in un mondo
che sembra “prendersela” proprio con
lui.
Accogliere è lasciarsi “contaminare”, è
imparare a guardare il mondo con altri

occhi, quelli dell’Altro che compare di
fronte a noi allo sportello dell’ambu-
latorio, che torna ogni giorno con insi-
stenza o che passa solo per
un’informazione oppure si sente male.
La malattia non si manifesta esclusiva-
mente a livello del corpo che abbiamo,
ma anche dell’organismo che siamo.
Per questo, oggi, la medicina intercultu-
rale, prima di curare, cerca di capire che
cosa intenda davvero il paziente quando
dice di stare male. Il malessere chiama
sempre in causa una fitta rete di parole,
di visioni del mondo, di rappresentazio-
ni del proprio corpo. Cristina F.

Il mediatore interculturale
Il mediatore interculturale è una figura professionale nuova ma sempre più apprezzata e richie-
sta, che facilita agli immigrati l’accesso ai servizi e alle istituzioni locali e nazionali. Favorisce
quindi il loro inserimento nella società e mira alla realizzazione delle pari opportunità di acces-
so dei cittadini stranieri nei vari ambiti sociali, contando su due livelli di intervento: la media-
zione linguistica e la mediazione culturale.
Nel primo caso, si tratta semplicemente di intervenire come interprete nell’emergenza della pri-
ma accoglienza o come traduttore di documenti, avvisi e materiali informativi. Nel caso della
mediazione culturale, il ruolo del mediatore è, da una parte, quello di aiutare gli immigrati a
comprendere le opportunità offerte da vari servizi pubblici e privati, la cultura, gli usi e costumi
italiani e, dall’altra, aiutare le istituzioni ad avvicinarsi agli immigrati.
Le competenze del mediatore devono essere multiple. Innanzi tutto, deve avere un’ottima conoscenza della cultura, delle tradi-
zioni, delle religioni e dei costumi dei cittadini per i quali è chiamato a prestare la sua opera. Difficilmente tutto questo può es-
sere acquisito solo in modo teorico, perciò di solito questo ruolo viene svolto da uno straniero. Inoltre, deve avere una buona
conoscenza della cultura e della lingua italiana, nonché un’ottima cultura di base in quello che riguarda l’antropologia culturale,
la sociologia, la psicologia, la multiculturalità, le caratteristiche della presenza degli immigrati sul territorio.
Dato il profilo della sua attività, il mediatore deve essere anche un facilitatore di relazioni, di conseguenza deve possedere
un’ottima capacità di relazionarsi con gli altri, buone doti comunicative, capacità di lavorare in gruppo ed in contesti intercultu-
rali, assertività, rispetto e disponibilità. Mirela R.

Solidarietà a distanza - Una storia serba
Un gruppo di volontari da anni si tassa ogni mese per inviare una cifra ad un amico serbo conosciuto nel 2000 quando fre-
quentava l'ambulatorio. Essendo malato di distrofia muscolare, ha scoperto di non avere alcune possibilità di cure, se non
palliative, e ha così deciso di tornare a casa quando gli abbiamo promesso il nostro aiuto. Grazie alla generosità e alla co-
stanza di chi contribuisce regolarmente a versargli una sorta di piccolo stipendio da circa 12 anni, P. D. può curarsi e mante-
nere la sua famiglia. Ogni tanto ci telefona per dare notizie e ringrazia sempre tutti con calore e riconoscenza.

Micaela C.



Salone delle mamme e dei bambini
E' lo spazio dove, durante l’anno, vengono realizzati i pro-
getti rivolti alle donne e al sostegno di nuclei famigliari in
particolare situazione di disagio sociale ed economico. I pro-
getti svolti negli anni scorsi sono stati finanziati princi-
palmente dalla Provincia di Torino.
Il “Salone delle Mamme” è un luogo di accoglienza, 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; trovano un punto di riferi-
mento nelle loro vite così complicate, vissute in un luogo
quasi sconosciuto, in una città troppo frenetica che spesso
non sa fermarsi ad ascoltare. Sono numerose le mamme che
vengono segnalate dai servizi sociali e per le quali vengono
attuati interventi di emergenza in accordo con le assistenti
sociali (il principale canale di segnalazione è l'Ufficio Stra-
nieri settore materno – infantile). Si tratta di interventi mirati
che tutelano la salute delle mamme e dei neonati e che
comprendono fornitura di latte e pannolini per un periodo
concordato con l’assistente sociale, fornitura di medicinali e
contraccettivi, fornitura di alimenti del Banco Alimentare

per un periodo di tre mesi. Si svolgono anche interventi di
sostegno scolastico per bambini con difficoltà che ci vengo-
no segnalati dalla scuola elementare Parini con la quale è
stato stabilito un canale di collaborazione. Sono circa 50 le
donne segnalate da servizi sociali che attualmente frequenta-
no il Salone e che partecipano agli incontri periodici con
medici, psicologi ed educatori su temi di salute e prevenzio-
ne, alimentazione e cura del bambino, educazione dei figli e
problematiche legate alle differenze culturali.
Il Salone è inoltre uno spazio di socializzazione e vengono
proposte diverse attività: accompagnamento alla fruizione
dei servizi (servizi sociali e sanitari, ospedali, scuole. . .) da
parte delle volontarie o di mediatrici; laboratorio creativo ri-
volto alle donne e ai bambini che frequentano il salone (i
prodotti del laboratorio vengono esposti ogni anno al
mercatino di Natale); lezioni di italiano per le mamme che
non parlano bene o che vogliono approfondire la conoscenza
della lingua e per le donne che frequentano già un corso sco-
lastico, professionale o universitario.
Il Progetto Orto, poi, cura l’area verde nel cortile del Salone
delle Mamme, dalla semina alla raccolta di verdure, ortaggi
ed erbe provenienti da vari paesi utilizzando concime biolo-
gico prodotto con un sistema di compostaggio. Micaela C.

Una austera signora etiope ultrasettantenne
L’ambulatorio inizia alle 8,30, ma c’è gente che aspetta da prima. Se arrivi un po’ in ritardo vedi che qualcuno ti guarda storto
perché è già un po’ che aspetta.
Stamattina la prima paziente è una austera signora etiope ultrasettantenne avvolta nei suoi leggeri abiti tradizionali, al disopra
dei quali indossa un mantello bianco di cotone spesso che le conferisce un atteggiamento aristocratico. Viene per un controllo
della pressione per cui è già in terapia e per far vedere il risultato di esami del sangue prescritti da un collega. Per fortuna va
tutto bene anche se la signora lamenta dolori diffusi, probabilmente retaggio di pesanti lavori in campagna e nella sua sicura-
mente modesta abitazione in Etiopia ( ricordo le file di contadini che all’alba vanno al lavoro dei campi, uomini donne e
bambini, e tanti animali e vedo lei più giovane tra di loro) allora dico alla nuora che l’accompagna : “la faccia vestire più pe-
sante,qui fa tanto più freddo”, “ma lei non vuole” mi risponde la nuora, “non rinuncerebbe mai ai suoi abiti tradizionali” e io
penso che nonostante questi anni di attività medica multiculturale ancora non mi sono tolta l’abitudine di dire alla gente quello
che deve o non deve fare alla luce dei nostri dogmi che non necessariamente sono anche i loro, anzi spesso sono molto
discordanti.
L’abitudine di pensare che la nostra medicina occidentale sia quella giusta e l’unica in grado di risolvere i problemi di salute è
molto radicata tra gli operatori sanitari, formati in scuole di medicina dove medicine “altre” sono tabù e non degne di conside-
razione. In un ambulatorio come il nostro, invece, si deve continuamente fare i conti con usanze, abitudini, preconcetti, visio-
ne della malattia, gestione del proprio corpo, completamente diversi dai nostri canoni, e che talvolta ti lasciano un po’
spiazzato. Ad esempio a volte piccole patologie, da noi giudicate irrilevanti, creano grandi ansie, e al contrario patologie
importanti vengono trascurate perché non si manifestano all’ esterno con segni evidenti, oppure c’è grande difficoltà a prose-
guire nel tempo la cura per una malattia cronica perché è difficile capire la necessità di continuare a curarla anche se si sta be-
ne. Credo che l’approccio giusto sia quello d’ impratichirsi e di rispettare una visione diversa che ha molteplici e lontane
radici, perché solo in questo modo si può conquistare la fiducia del paziente e quindi accompagnarlo in un percorso di guari-
gione in cui può diventare determinante e ben accetta la nostra medicina. In questo modo non ci si fa violenza a vicenda e può
avvenire quel processo d’integrazione di cui l’atto medico diventa parte attiva. Laura S.

L'ATTIVITÀ DELLA “CAMMINARE INSIEME” IN NUMERI

AMBULATORIO.
L’ambulatorio è ospitato nei locali dell'Ospedaletto S. Filomena, in Via Cottolengo 24/A. Si effettuano prestazioni ambulatoriali nelle
seguenti specialità: Angiologia, Cardiologia, Chirurgia, Dermatologia, Ecografia, Fisiatria, Fisioterapia, Gastroenterologia, Ginecolo-
gia, Infettivologia, Medicina Generale, Neurologia, Oculistica, Optometria, Odontoiatria, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria,
Pneumologia, Urologia.
Nel periodo 1 dicembre 2011 – 30 novembre 2012 l'ambulatorio è stato aperto per 255 giorni, e sono state effettuate 7909
prestazioni ambulatoriali (poco più di 30 visite al giorno) delle quali 4868 di medicina generale e 2913 visite specialistiche
(tra cui 1269 in Odontoiatria, 430 in Ginecologia, 216 in Ecografia e 279 in Pediatria). I nuovi pazienti sono stati 1 622.

SALONE DELLE MAMME
Nello stesso periodo si sono conclusi o sono stati attivati duei progetti: il Progetto Zaccaria 4, nel quale sono state seguite
20 famiglie con bambini affetti da gravi patologie e il Progetto Studiare Insieme, durante il quale sono stati seguiti 25
alunni delle scuole medie ed elementari appartenenti a famiglie in difficoltà.
Inoltre, sono stati organizzati, con la presenza di una mediatrice, incontri mensili di educazione alla salute, alimentazione e
educazione dei bambini, rivolti a 25 mamme con difficoltà sociali e di integrazione. 70 famiglie sono aiutate con la distri-
buzione di alimenti forniti dal Banco Alimentare e di prodotti forniti dal Banco di Solidarietà Sanitaria.

VOLONTARI
Prestano servizio alla Camminare Insieme 116 volontari, dei quali 63 medici e 53 adetti alla segreteria ed alla gestione di tutte le attività
di supporto al funzionamento dell'Ambulatorio e del Salone delle Mamme. A questi si aggiunge il prezioso contributo di 7 dipendenti
nell'ambito dell'assistenza ai medici, della mediazione culturale ed del mantenimento della struttura.



Attività “Estate 2012"
Il progetto di Reciproca solidarietà e la-
voro accessorio - “Attività Estate 2012”,
finanziato dalla Compagnia di San Pao-
lo e dalla Città di Torino, ha impegnato
nove operatori in qualità di “prestatori
di lavoro accessorio” che, insieme ad
alcuni volontari, hanno animato in vari
modi l'estate alla “Camminare Insieme”.
Utilizzando il Salone Mamme, alcuni di
loro hanno animato "Estate insieme"
con 15 bambini che non avevano potuto
inserirsi in altre attività estive e curato
l'orto del Salone.
I bambini sono stati segnalati dalle inse-
gnanti della Scuola Elementare "Parini",
sia per attività di sostegno nei compiti
delle vacanze e nel recupero linguistico,
sia per dar loro l'opportunità di vivere
per alcune ore delle giornate estive in
ambienti sani e di svolgere attività mo-
torie.
Gli operatori coordinati da un di-
pendente dell'associazione e da tre vo-
lontari, hanno svolto attività di apertura,
cura, riordino e chiusura della sede, ani-
mazione dei bambini, accompagna-
mento durante le uscite programmate e

incontri con i genitori.
La manutenzione estiva dei locali
dell'ambulatorio ha impegnato altri “pre-
statori di lavoro accessorio” con
“competenze professionali più idonee al
lavoro manuale e di fatica”: sono stati,
infatti, risanati due locali danneggiati nei
mesi invernali da infiltrazioni d'acqua,
l'ambulatorio odontoiatrico e la sala riu-
nioni; è stato completamente ristruttu-
rato un servizio igienico al fine di
renderlo accessibile ai disabili; gli
accessi all'ambulatorio e al salone
mamme sono stati provvisti di scivoli
per eliminare le barriere architettoniche;
sono stati effettuati lavori sull'impianto
termico, idrico ed elettrico.
Questi operatori hanno affiancato per
queste attività gli artigiani a cui era stato
commissionato il lavoro, rimuovendo
attrezzature ed arredi ed accatastandoli
nei luoghi di deposito, eseguendo i lavo-
ri preparatori e la tinteggiatura di mu-
rature, serramenti interni ed esterni e
provvedendo alla pulizia dei locali a la-
vori terminati ed alla ricollocazione de-
gli arredi.

Via Cottolengo in fiore
Il "giardino delle rose" attiguo
all'ambulatorio, ex ospedaletto Santa
Filomena, è stato curato sempre dai
"prestatori di lavoro occasionale" e ha
avuto il suo "massimo splendore" do-
menica 24 giugno, giorno della Manife-
stazione “Corri al Balon” promossa
dalla Circoscrizione 7, alla quale ha
aderito la nostra Associazione.
In quella giornata il giardino è stato
aperto ai cittadini e finestre e balconi di
un tratto di via Cottolengo sono fioriti di
begonie e lisette variopinte. Durante
tutta l'estate, l giardino è stato meta di
visite di gruppi turistici salesiani prove-
nienti principalmente dal Centro e Sud
America. Antonietta G.

Una mamma arrivata dal Kenya
Nel notiziario di dicembre 2011 avevamo chiesto agli amici della Camminare Insieme un aiu-
to per N., una mamma arrivata da alcuni anni a Torino dal Kenya per lavorare e poter così
mantenere i due figli affidati alla nonna. Il marito era morto anni prima.
Ad agosto 2011 era nato un bellissimo bambino, Jeremmy. N. non ha mai voluto dire chi fos-
se il padre: sappiamo solo che è italiano. Con la nascita del bambino, N. aveva perso il suo la-
voro di badante ed era stata ospitata dalle Suore di Gesù Buon Pastore. Grazie alle offerte di
amici della Camminare Insieme, avevamo acquistato i biglietti per far tornare a casa N. con il
suo bambino. Era partita il 1 5 aprile, carica di bagagli e di speranza: pensava di poter avviare
una piccola attività commerciale con le cose che le erano state regalate e che aveva stipato in
quattro valigie. Purtroppo non è andata come sperava: Jeremmy ha sofferto molto il cambia-
mento di clima e per curarlo la mamma ha speso tutto quel poco che aveva. Il 1 8 luglio è
tornata in Italia, sola, con il cuore a pezzi, ma di nuovo con la speranza di trovare un lavoro
per poter mantenere i figli. Da allora ha lavorato solo due mesi, per sostituire badanti andate
in ferie. Non ha casa ed è ospitata da un’amica, anche lei senza lavoro. Si avvicina il Natale e
per lei il regalo più bello sarebbe qualche ora di lavoro per poter mandare qualcosa ai suoi fi-
gli.

Fiorella F.
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
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per la promozione del volontariato torinese




