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LA NOSTRA STORIA
Nell'aprile del 1993 un gruppo di persone de-
cide di manifestare concretamente la propria
solidarietà verso i più poveri ed emarginati,
dando vita a un progetto di assistenza basato
sul volontariato e affrancato  da qualsiasi lo-
gica di appartenenza politica o religiosa.
Nasce allora l'Associazione “Camminare In-
sieme”.
Proprio all'inizio degli anni Novanta inizia-
vano a manifestarsi in maniera sempre più
e-vidente molti problemi legati al fenomeno
dell'immigrazione, tra i quali la tutela della
salute degli immigrati, regolari e non. Data la
presenza di altre realtà già operanti in questo
campo, decidemmo di informarci circa i biso-
gni che più difficilmente riuscivano a essere
soddisfatti.
Così nacque l'idea di aprire un ambulatorio
dedicato a tutti coloro che non potevano usu-
fruire del Servizio sanitario nazionale (S.S.
N.).
La prima difficoltà fu di individuare una strut-
tura da adibire ad ambulatorio, considerando la
limitatezza delle nostre risorse economiche;
ma finalmente, dopo mesi di ricerche, ve-
nimmo a sapere che erano disponibili i locali
dell'Ospedaletto Santa Filomena, che la mar-
chesa Giulia di Barolo aveva fatto erigere nel
1834 per la cura dei più poveri. Questi locali
vennero concessi alla nostra Associazione in
comodato gratuito dall'Opera Pia Barolo e così,
con poca spesa e tanto lavoro da parte di un
nutrito gruppo di scout e volontari, furono
ristrutturati e  giudicati idonei per dare inizio
all'attività del poliambulatorio.
Intanto, mentre la ristrutturazione dei locali
procedeva, si formava il primo gruppo di vo-
lontari, medici e non, che si riunivano perio-
dicamente progettando in dettaglio l'organizza-
zione del futuro ambulatorio.
Il primo finanziamento importante, che ci per-
mise di acquistare due poltrone di seconda

mano per lo studio dentistico, fu quello di
Specchio dei Tempi. L'apertura ufficiale del-
l'ambulatorio avvenne il 28 febbraio 1994. Il
primo paziente si chiamava El Kamel, con-
tadino, padre di sette figli, veniva dal Maroc-co
e si trovò circondato dalle premure di quat-tro
o cinque volontari.  Oggi, al dicembre 2003, a
dieci anni di distanza, hanno varcato il portone
di via Cottolengo 24/A ben 20.700 persone. I
volontari che hanno prestato servi-zio in tutti
questi anni sono stati 465, con una presenza
stabile di 100 volontari in attività.
All'inizio non potevamo prevedere se e quan-to
il nostro impegno sarebbe stato utile, ma su
alcuni punti eravamo tutti d'accordo: voleva-
mo andare incontro a dei bisogni reali e vole-
vamo che ognuno dei volontari mettesse a di-
sposizione, valorizzandola in maniera adegua-
ta, la propria professionalità.
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I VOLONTARI
Particolarmente  importante per la nostra Associazione è, da sempre, il ruolo svolto dai volonta-
ri..Dall'attivazione del servizio ad oggi hanno fatto volontariato da noi 465 persone. Una caratteri-
stica peculiare della Camminare Insieme, è stata la presenza di immigrati.
Infatti, come si evidenzia nel disegno, su 465 persone che in dieci anni hanno svolto attività di vo-
lontariato presso di noi, 86 sono stranieri che si sono avvicinati prima come utenti, e poi hanno de-
ciso di proseguire il cammino accanto a noi come volontari. 
Si deve tuttavia tenere presente che il volontariato è un valore estraneo alla cultura di molti dei no-
stri amici. Si tratta quindi di un dato che dimostra concretamente l'opera di intermediazione cultura-
le che operiamo in seno all'Associazione stessa.

Dei 465 volontari, ben 159 sono stati i medici

Di norma in Associazione operano circa 100 volontari così ripartiti tra: personale Sanitario, Am-
ministrativo, Infermieristico, Medico. Le mansioni per le quali non occorre un particolare titolo di
studio vengono ricoperte da volontari che si sono formati all'interno dell'Associazione per garantire
il buon funzionamento dell'ambulatorio. Così impiegati di banca, insegnanti, casalinghe, operai, stu-
denti si sono trasformati in assistenti di poltrona, addetti alla sterilizzazione, all'accoglienza, al ser-
vizio informatico.
Dalle rilevazioni che effettuiamo periodicamente per l'aggiornamento del Registro delle Assicura-
zioni, la permanenza media dei volontari è di circa due anni, con alcune eccezioni di persone che ope-
rano da noi da dieci anni.
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Interessante è analizzare sia la ripartizione per età dei volontari sia la divisione tra maschi e femmi-
ne per esaminare come la classificazione varia a seconda del sesso di appartenenza. Va sottolineato
il fatto che la ripartizione dei volontari attivi non si è modificata nel corso degli anni.

Facendo un confronto tra maschi e femmine si constata che le donne sono in maggioranza a fare vo-
lontariato.
Da questi grafici emerge che gli ultra cinquantacinquenni sono in maggioranza sia tra le donne co-
me tra gli uomini, Questo perché le persone in pensione hanno più tempo disponibile da dedicare al
volontariato.



Centoquaranta anni fa, esattamente il19 gennaio 1864,
moriva la Marchesa di Barolo. Giulia Colbert, così si
chiamava la Marchesa, era nata il 26 Giugno del 1786
nel castello di Maulevrier in Vandea. Sposa il marchese
Carlo Tancredi Falletti di Barolo e quindi oggi tutti la
ricordano come “la Marchesa di Barolo”.
Abbiamo conosciuto la Marchesa di Barolo da quando
siamo nati come associazione. Sino a quella data sape-
vamo pochissimo della sua vita, soprattutto ne aveva-
mo una concezione, mi sembra oggi  molto lontana dal-
la realtà. La tradizione popolare, infatti, ci aveva tra-
smesso l'immagine di una dama del fine settecento,
appartenente alla nobiltà di quel tempo, un'aristocratica
dedita alla carità cristiana certamente, ma con quel mo-
do di concepire la carità tipico del suo tempo, ossia un
rapportarsi con i poveri in modo episodico e saltuario.
Quando abbiamo cominciato a conoscerla meglio, ab-
biamo riscoperto in Lei una tale modernità e  soprattut-
to una attualità, che ci hanno fatto ricredere e rivedere
del tutto l'immagine che ne avevamo. La Marchesa è
veramente attuale come donna, come modo di concepi-
re la carità, come organizzatrice di strutture capaci di
esercitare la carità in una visione che oserei definire di
“politica socio assistenziale”.
È stata tanto moderna e propositiva da saper ammini-
strare un patrimonio di alcune decine di migliaia di mi-
liardi di vecchie lire, come molti uomini nobili del
tempo avrebbero saputo fare. Una donna dell'ottocento,
pur avendo scarsissime conoscenze d'economia, di
finanza e di amministrazione, avendo avuto la formazio-
ne culturale che a quel tempo era ri-servata alle donne.
Nonostante tutto riesce a costruire un modello organiz-
zativo capace di mettere in rete tutta una serie di ordini,
fondazioni e quant'altro è immagi-nabile per fare non
della semplice carità, ma della vera e propria assistenza
sociale.
Il suo testamento è un vero capolavoro sotto il profilo
giuridico istituzionale perché crea organi perfettamente
adatti alla realizzazione degli obiettivi di ognuno. 
La Marchesa può creare questo suo piccolo impero gra-
zie alla disposizione testamentaria di suo marito il quale,
morendo, le affida il mandato di disporre del suo patri-
monio come Lei crede meglio, sicuro che saprà, più di
ogni altro, destinarlo agli scopi  che i due sposi avevano
individuato. Questa è stata una grande testi-monianza di
stima e di affetto da parte del Marchese che rende diffi-
cile pensare che possa essere avvenuto in quel periodo
di tempo. Anche questo aspetto rende la personalità
della Marchesa veramente attuale.
Il modo di realizzare la carità la Marchesa lo indica
dopo la  sua prima visita al carcere femminile delle Torri
Palatine. Il suo modello culturale e religioso di pratica-
re la carità nasce quindi dal luogo ove risiedeva-no le
persone più emarginate del tempo: le detenute femmini-
li. La Marchesa scopre da subito il significato della
pena, il concetto della pena e della sua espiazione in
un'ottica che è alla base del pensiero di Beccaria: la pena

deve essere espiata, ma al tempo stesso deve essere
un'occasione di redenzione del condannato. Il pensiero
che il Beccaria indica nel suo trattato sui “Delitti e le
Pene” è interpretato dalla Marchesa in chiave di lettura
cristiana, infatti, Ella affermava che “quando la giustizia
ha compiuto il suo ministero, deve lasciare che la carità
cominci il suo”. Compito principale della carità e quel-
lo della redenzione. Questa redenzione la Marchesa la
vede a partire dalle esigenze di vita sociale della detenu-
ta durante l'espiazione della pena e dopo la  liberazione.
Per questo si batte ed ottiene dal Re un re-golamento
carcerario che tuteli la persona della detenuta. Crea il
Rifugio dove le ex-carcerate e le giovani in pericolo
morale trovino un ambiente familiare ed un lavoro
dignitoso. 
Per combattere ogni forma di esclusione sociale, crea
l'Ospedale di Santa Filomena per bambini handicappati
rifiutati dai comuni ospizi, scuole di istruzione e di for-
mazione professionale per i figli dei poveri, case-fami-
glia e laboratorio per ragazze bisognose e povere. Fonda
Ordini di suore come le Maddalenine, le suore di
Sant'Anna, chiama le Suore di San Giuseppe per fa-re
funzionare l'ospedalino. Tutti questi ordini hanno in
comune la scelta di esercitare la carità. I poveri sono per
la Marchesa delle persone cui dedicare tutta l'assistenza
necessaria per permettere loro di superare in modo defi-
nitivo lo stato di indigenza. La Marchesa ci ha insegna-
to che non è soltanto con l'elemosina che si aiutano i
poveri, ma che ci si deve battere per eliminare, ove pos-
sibile, le cause della povertà e di ogni forma di emargi-
nazione. Vanno in questa direzione tutte le opere create,
offrendo progetti di vita soprattutto per le giovani. 
La Marchesa ha fondato tutte le sue opere con uno
sguardo di particolare attenzione alle donne. Ha visto
tutti i problemi sociali soprattutto per la loro incidenza
sul mondo femminile. Le donne che sempre ed in ogni
periodo hanno pagato assai più dell'uomo le conse-
guenze della povertà e della esclusione sociale, sono al
centro di ogni iniziativa della Marchesa.
Vorrei concludere questa lettura della vita della Mar-

chesa di Barolo ponendo un interrogativo: se Giulia
vivesse nel nostro tempo a quali poveri rivolgerebbe la
sua attenzione?  Non possiamo rispondere generica-
mente “a tutti gli emarginati”, sarebbe dare una lettura
semplicistica della vita di una persona che invece aveva
bene individuato verso quali poveri indirizzare il suo
sguardo, a chi riservare il suo impegno. Non vorrei pec-
care d'immodestia, ma io credo che la Marchesa  se
vivesse oggi avrebbe un particolare riguardo verso i
nostri amici. Non mi sento di dire questo con certezza,
ma m'incoraggia il pensare che forse avrebbe guardato
alla Camminare Insieme, come ad un'opera a Lei molto
vicina. Siamo un po' presuntuosi? Forse sì, ma questo
pensiero c'incoraggia molto. Lasciateci quest'illusione.

Corrado FERRO
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LA MARCHESA DI BAROLO



Il 28 giugno scorso si è tenuto un ennesimo
confronto tra Regione Piemonte, enti, istitu-
zioni e terzo settore sul tema della tratta delle
donne e dell'immigrazione. In particolare si
sarebbe dovuto affrontare l'aspetto sanitario.
Subito però il discorso si è incanalato sul pro-
blema dell'immigrazione in senso generale.
Nel corso dell'incontro sono emersi per l'enne-
sima volta due aspetti inquietanti:
o l'assoluta e radicale incapacità della politica
di confrontarsi con il fenomeno dell'immigra-
zione;
o il rituale puramente formale con il quale l'ap-
parato politico si rapporta con il volonta-riato
o forse è meglio dire, con il privato socia-le.
Infatti ancora una volta sono venuti fuori tutti
i luoghi comuni che fanno parte del bagaglio
culturale dei partiti (di destra come di sinistra).
Ecco qualche esempio: 
- «I clandestini sono persone poco per bene,
mentre i regolari sono brave persone»;
- «Noi siamo più bravi dei nostri avversari per-
ché siamo riusciti ad espellere più persone di
loro…»;
- «Chi viene per lavorare e chi viene per delin-
quere…»;
- «Non dobbiamo avere strutture che aiutando
i clandestini favoriscono questo tipo d'immi-
grazione che noi invece vogliamo eli-minare»;
- «Qui da noi devono arrivare solo le persone
alle quali siamo in grado di dare lavoro e ca-
sa»;
- «Le immigrazioni non devono alterare l'equi-
librio demografico del nostro paese in modo
tale da snaturarne l'equilibrio culturale».
A questi argomenti, ricorrenti quando un poli-
tico parla d'immigrazione, si devono aggiun-
gere altre perle… come tutti gli stereotipi del
tipo: «Gli albanesi sono tutti ladri», «Le nige-
riane sono dedite alla prostituzione», «I mu-
sulmani sono tutti integralisti e dediti alla lotta
politica», «I rumeni sono collegati con la
mafia russa», «I peruviani sono scaltri e ci
sanno fare con gli anziani», «La cinese è una
comunità chiusa tutta dedita a fare soldi».

Non è che tutte queste cose sono state det-
te in quella riunione: si tratta piuttosto d'argo-
mentazioni che di solito emergono nelle

discussioni in sede politica. Quando invece si
interloquisce con il privato sociale si afferma
che l'amministrazione politica sarebbe dispo-
sta a fare tanto e tante cose, sono le risorse e-
conomiche ad essere scarse e quindi non si può
fare quanto si vorrebbe fare…
A questi argomenti corrisponde un «rituale» di
comportamenti che ci pare giusto far conosce-
re. Le riunioni iniziano alla presenza di uno o
due esponenti politici i quali puntualmente a
metà del dibattito dicono d'avere impegni
«imprevisti ed imprevedibili» per cui si allon-
tanano. La riunione però non si ferma e, bontà
loro, lasciano dei loro funzionari i quali poi
«relazioneranno» al loro capo. In questo modo
si ottiene di separare il momento di confronto
da quello delle decisioni (se mai decisioni si
prenderanno); e i funzionari, che, come noi,
convivono giornalmente con i problemi che si
discutono, non sono mai in grado di prendere
impegni. Non si può andare oltre alla solita
frase: «Riferirò al mio assessore e poi vi fare-
mo sapere». A volte le cose vanno ancora peg-
gio perché vi sono alcuni funzionari che, es-
sendo… particolarmente affini al loro superio-
re politico arrivano a dire anche delle inesat-
tezze pur di dimostrare che è stato fatto tutto il
possibile.
Quanto sarebbe meglio dire con chiarezza che
il problema non interessa più di tanto, che lo
Stato Italiano sull'immigrazione ha un unico
obbiettivo, quello di renderla impossibile e ba-
sta. Tutti sapremmo come utilizzare al meglio
il tempo. Per quanto mi riguarda credo che
d'ora in avanti farò altro piuttosto che andare a
perdere tempo in confronti nei quali è impos-
sibile misurarsi su problemi come quello della
immigrazione e della emarginazione sociale,
temi che non fanno parte del bagaglio cultura-
le e politico di chi teorizza che ai «mussulma-
ni non daranno mai l'otto per mille, ma semmai
daranno ottomila calci nel sedere». 

Corrado FERRO

Lettera inviata alla VOCE DE POPOLO e pubbli-
cata
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PERCHÈ SI CONTINUA A NASCONDERE LA TESTA?



Il giorno 13 Novembre 2004 alle ore 18
presso i nuovi locali della Parrocchia Gesù Redentore 

di piazza Giovanni XXIII n. 26 
alla presenza delle Autorità Cittadine

FESTEGGEREMO I DIECI ANNI DI ATTIVITÀ
DEL NOSTRO POLIAMBULATORIO.

Parteciperanno:
don Luigi CIOTTI del Gruppo Abele

don Gianni Bernardi, Parroco del REDENTORE
prof. Aldo MORRONE, primario del San Gallicano di ROMA.

Vi aspettiamo  con grande gioia per dire a tutti un caloroso grazie per quanto ognuno di 
voi ha fatto o sta facendo per la nostra ASSOCIAZIONE

VI ASPETTIAMO TUTTI. NON MANCATE

Seguirà un  rinfresco con prodotti del Commercio Equo Solidale

CAMMINARE INSIEME

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. n.106929, SANPAOLO IMI, Torino, ag. 25.

IN CASO DI MANCATO RECAPITO, RESTITUIRE AL MITTENTE

Poliambulatorio: via Cottolengo 24A, Torino
�: 011/436.59.80 - Fax: 011/439.07.51
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