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All'inizio si è ricordato Corrado Ferro con queste parole:
“Il nostro dolore, il nostro rimpianto è grande: abbiamo perso un amico, un uomo giusto e generoso, che ha vissuto con
dedizione totale, insieme a sua moglie Fiorella, la missione di questa sua "creatura".
La “Camminare Insieme” è nata dalla sua passione per la giustizia e dal suo amore per gli "ultimi", una scelta tanto più
sentita e radicale in questi anni dolorosi del nostro Paese, percorso da una cultura di intolleranza e di razzismo, in offesa
allo spirito della nostra Costituzione.”

Questa Newsletter informa sull'Assemblea dei Soci che si è svolta venerdì 7 giugno presso la sede legale dell'Associazione
in piazza Giovanni XXIII. Non è il verbale, piuttosto è la narrazione, a chi non era presente, di quanto è avvenuto; non ha la
pretesa di riuscire a raccontare tutto quello che è stato detto durante l'Assemblea, ma di condividere, per quanto è possibile, i
passaggi fondamentali.

“Per l'Associazione Camminare Insieme il 2012 è stato un anno nel quale,
nonostante la malattia del Presidente e fondatore, sono state confermate
solidità, efficienza organizzativa e qualità dei servizi. Sono stati raggiunti
gli obiettivi prefissati e utilizzate bene le risorse economiche a
disposizione. I dati riportati lo confermano. Il merito maggiore per il
conseguimento di questi risultati si deve all'impegno dei volontari, che si
sono distinti per le personali motivazioni e per l'alto livello di competenze.
I risultati positivi sono inoltre dovuti al fatto che i medici prestano la
massima attenzione alle persone, accogliendole con dignità e rispetto nel
loro intreccio di corpo e spirito, ognuna con la sua storia.
Il sistema informatico garantisce l'efficienza organizzativa e inoltre registra
e dà oggettività a tutti questi passaggi: l'Università stessa ha chiesto, pur
nella riservatezza dei dati sensibili, di poter consultare la nostra banca dati.
Riteniamo, inoltre, che l'approvazione, da parte degli enti istituzionali, di
tutti i progetti presentati in questi ultimi anni sia un'ulteriore conferma dei
livelli qualitativi/quantitativi raggiunti.
La validità dell’azione rivolta particolarmente alle madri per educarle
all’adozione di buone pratiche in campo igienico/sanitario, soprattutto per
quanto riguarda i bambini, ha trovato conferma nella recente approvazione
del progetto “Info –Rom”.
Costante è stato l'impegno attivo e propositivo in rete con associazioni di
volontariato e istituzioni che operano nel medesimo settore socio-sanitario”

Relazione del Presidente di presentazione del bilancio consuntivo 2012

Il Tesoriere ha illustrato i dati patrimoniali ed economici del 2012, e possono essere così riassunti:



La presentazione dei dati patrimoniali ed economici ha dato luogo ad un confronto che ha permesso di precisare come
sulla voce “Costi generali” si sia intervenuti razionalizzando le spese con conseguente risparmio su certi capitoli a favore
di altri. E' stato, inoltre, precisato che nei prossimi bilanci verrà introdotta una terza parte in cui si terrà conto del “lavoro
benevolo e altre voci gratuite” e che completerà il rendiconto con la voce “Valorizzazione”. Si riporta qui di seguito lo
schema proposto per la valutazione di questa importante voce di bilancio molto spesso trascurata.

* I contributi dalla Compagnia S. Paolo sono destinati esclusivamente all'attività istituzionale, cioè quella ambulatoriale.
** I Contributi da Enti pubblici sono erogati per specifici progetti sociosanitari (Zaccaria4, Borse Lavoro, …)

L'assemblea ha approvato all'unanimità il bilancio e ha ringraziato il lavoro svolto dal Tesoriere con un caloroso applauso.



La relazione della Direttrice Sanitaria ci ha così introdotto nella quotidianità dell'ambulatorio.

“Qualche aggiornamento sull’attività dell’ambulatorio
nel primo semestre del 2013. Iniziamo con qualche dato
statistico, che può illustrare bene la situazione attuale.
Nell’arco del 2012 abbiamo avuto 1624 nuovi pazienti;
nel primo semestre 2013 sono già 1011 . Nel 2012 le
prestazioni mediche sono state 7958 in tutto, mentre nel
primo semestre 2013 sono già 4866. Tutte le visite, sia
di medicina generale sia delle varie branche
specialistiche, hanno avuto un incremento. Per esempio
nell’odontoiatria, branca sempre molto richiesta e per
cui abbiamo sempre una lunga lista d’attesa, le
prestazioni sono state 1228 in tutto il 2012 e sono già
812 nel primo semestre 2013.

Abbiamo vari nuovi collaboratori:
un farmacista, che sta risistemando la farmacia, in
attesa di una sua prossima informatizzazione
una equipe ortopedica completa, con ortopedico,
fisiatra e due fisioterapiste
una pediatra, una oculista
un proctologo
infermieri, volontari per la segreteria.

Molte persone si propongono per fare volontariato, e
questo ci fa pensare che forse è aumentata la nostra
visibilità all’esterno, oltre che la sensibilità al tema
dell’ immigrazione e del diritto alla salute.
Stiamo cercando di migliorare l’ inserimento dei nuovi
volontari all’ interno dell'associazione, non lasciandoli
soli ad impratichirsi dell’organizzazione interna,
avendo rilevato l’ importanza di un tutor che li
accompagni nei primi tempi.
Nel prossimo futuro vorremmo organizzare dei corsi
periodici di formazione per i volontari, contando in
questo sulla collaborazione con il Gruppo Abele e sui
nuovi spazi che verranno presto ristrutturati.
Siamo molto soddisfatti dell’ informatizzazione nella
gestione degli ambulatori: siamo praticamente i soli,
nell’ambito del privato sociale, a Torino e forse non
solo, ad averla realizzata, grazie alla intuizione di
Corrado e al lavoro continuo dei nostri bravissimi soci
informatici. Ad ogni paziente è stata abbinata una
cartella che raccoglie la sua storia clinica. Dopo alcune
resistenze iniziali, ora la cartella è molto funzionale,
anche se talvolta i dati registrati sono un po' carenti e
non sempre viene data la giusta importanza alla
documentazione portata dai pazienti, che quindi non
viene allegata alla cartella clinica.
Per quel che riguarda l’approvvigionamento dei
farmaci, è aumentata la collaborazione con il Banco
Farmaceutico, che è attualmente il nostro principale
fornitore, sia attraverso la giornata nazionale di raccolta
di farmaci da banco, sia soprattutto attraverso le
donazione di aziende farmaceutiche, il cui apporto è
diventato via via più significativo anche per farmaci di

prima necessità come gli antibiotici.
Nonostante questo aiuto, si è reso lo stesso necessario
l’acquisto di farmaci in momenti particolari (ad
esempio durante l’ inverno in cui si verifica sempre un
aumento delle malattie da raffreddamento) e per fortuna
abbiamo potuto farvi fronte con le nostre risorse
economiche. È importante che i soci si facciano
promotori in prima persona della raccolta farmaci

nell'ambito delle proprie conoscenze.
Sono sicuramente migliorati i rapporti con le altre
associazioni che si occupano di salute dei migranti,
come il Sermig, la Croce Rossa, il Gruppo Abele, il
GrIS (Gruppo Immigrazione Salute), con il quale
collaboriamo fin dalla sua nascita e molte altre ancora.
Si sono intensificati anche i rapporti con il SSN, in
particolare con gli sportelli ISI e con l’Ospedale
Amedeo di Savoia, con quali gli scambi sono
pressoché quotidiani.
Nell'ambito delle collaborazioni è importante segnalare
il rapporto con l'Università. Studenti di differenti
discipline frequentano per periodi più o meno lunghi il
nostro ambulatorio, sia per lo svolgimento di stages
previsti dal loro percorso di studi, sia anche per un
personale bisogno di conoscenza ed approfondimento:
provengono soprattutto dalle facoltà di scienze
infermieristiche e di medicina, ma anche di
antropologia e di sociologia.
Pensiamo che questo sia un aspetto molto importante
del nostro lavoro, perché significa dare agli studenti
una formazione sul tema della salute dei migranti e del
diritto alla salute che potranno poi mettere a frutto nel
loro futuro ambito professionale, dove spesso questo
tema è disatteso o poco conosciuto.

Dopo l'approvazione del Bilancio, si è voluto coinvolgere l'Assemblea affinchè diventasse “un'occasione per
condividere motivazioni, problemi, preoccupazioni, prospettive, la quotidianità, cioè, vissuta nella sede di via
Cottolengo 24”.



La referente del Salone delle Mamme ha preparato la relazione sulle attività del Salone

Il Salone delle Mamme è, come sapete, un luogo di ascolto, di incontro e di partecipazione. In occasione della
distribuzione di viveri di prima necessità forniti dal Banco Alimentare si organizzano incontri con le donne
straniere per discutere su salute, prevenzione sanitaria, educazione dei figli. Questa distribuzione avviene in
media due volte al mese a 40 famiglie segnalate dai Servizi Sociali del Comune di Torino. Inoltre da 2 mesi il
Salone è aperto il giovedì mattina alle donne che vogliono incontrarsi per prendere un thè , imparare
a cucire o anche solo confrontars con i problemi della quotidianità.”

Proseguendo l'esperienza di Studiare Insieme attivata lo scorso anno, durante il periodo scolastico, grazie
all’opera di 15 volontari, si sono potuti seguire 15 bambini segnalati dalla scuola elementare Parini e altri 6
ragazzi delle medie e delle superiori. I contatti con le insegnanti sono stati frequenti e si intende, se possibile,
continuare questa collaborazione che si è rivelata molto positiva.

Da febbraio 2013 è stato avviato il progetto “INFOROM” finanziato dal Centro Servizi Idea Solidale. In questo
progetto 10 donne rom da marzo a luglio (altre 10 seguiranno da settembre a dicembre) si sono alternate tutti i
martedì pomeriggio nel Salone, portando i loro bambini per essere visitati dalla pediatra e dall’infermiera
pediatrica, allo scopo di controllarne la crescita e lo sviluppo. Le volontarie si sono occupate sia
dell'accoglienza delle donne, ascoltando i loro problemi, che dell'intrattenimento dei bambini con giochi vari e
offrendo loro una piccola merenda. Fondamentale è la presenza della mediatrice romena. Alla fine dell’incontro
si distribuiscono pannolini, latte e omogeneizzati, biglietti GTT e, se necessario, farmaci .
Alla fine di questo primo ciclo è stato organizzato un incontro con le donne inserite nel progetto: se ne sono
presentate 5 con i loro bambini. In questa occasione la pediatra ha fornito loro informazioni elementari per quel
che riguarda lo svezzamento, l'igiene, insistendo sull’igiene dentaria, e infine si è parlato di vaccinazioni
(alcune mamme rom non vaccinano i bambini perché hanno paura delle conseguenze: è diffusa nel loro
ambiente la voce di casi di paralisi causate da vaccinazione). La pediatra ha insistito sul rischio molto più
grande di malattie che le vaccinazioni impediscono. Alla fine dell’incontro si sono distribuiti prodotti per il
bagno, spazzolini da denti e dentifrici per i bambini.

Al termine dell'Assemblea sono state presentate le iniziative per ricordare i 20 anni di attività della Camminare
Insieme e il progetto che prevede una serie di interventi informativi e formativi rivolti ai volontari, ad aspiranti
volontari, tirocinanti e studenti delle facoltà di Scienze infermieristiche e mediche e al personale operante nel
settore socio-sanitario in una logica di approccio interculturale.
Questi argomenti verranno ripresi in dettaglio nella prossima Newsletter.

Quali sono gli aspetti da migliorare?
Esiste spesso la difficoltà di seguire il paziente in modo
continuativo perché non ritorna per i controlli
successivi per mancata identificazione del medico e
della struttura come riferimenti idonei a risolvere i suoi
problemi di salute. Bisogna lavorare di più in questo
senso e a questo possono contribuire tutti i volontari,
cercando tutti quanti insieme di capire i motivi di
questi abbandoni, controproducenti per le persone
assistite, che magari si trovano a vagare da una
struttura a un’altra, e frustranti per noi che vediamo
vanificato il nostro lavoro.
Si può migliorare l’ informazione che forniamo ai
pazienti sull’accesso e la fruizione dei servizi sanitari,
nei cui meandri si perdono anche quelli aventi diritto,
per una burocrazia opprimente, fatta di norme

farraginose che cambiano continuamente e spesso sono
poco conosciute dagli operatori stessi A questi ostacoli
si devono aggiungere le difficoltà linguistiche, che
soprattutto per certe etnie sono un ostacolo
insormontabile, e molto spesso i gravosi ticket da
pagare.
In particolare, come nostro obiettivo complementare,
dobbiamo intensificare l’educazione sanitaria per quel
che riguarda stili di vita, prevenzione di malattie, abuso
di farmaci, pericoli dell’automedicazione.
Qualcosa si sta facendo, sia nell’azione dei singoli
medici, sia con gruppi d’ incontro con immigrati su
tematiche varie attinenti la salute.
Il lavoro da fare è ancora tanto ma penso che il bilancio
di questo primo semestre sia sicuramente positivo”




