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Beato Francesco Faà di Bruno

• Nato ad Alessandria nel 1825

• Proviene una famiglia della nobiltà militare

• Lui stesso ufficiale dell'esercito sabaudo

• Professore all'Università di Torino, architetto e matematico, consigliere della Casa Reale di 
Savoia

• Fonda le suore Minime di Nostra Signora del Suffragio

• Amico di Don Bosco

• Consumato dal servizio della scienza, della Chiesa e del prossimo, Francesco Faà di Bruno 
muore a Torino nel 1888, dopo soli cinque giorni di malattia, poco dopo Don Bosco

• Fin da subito ha fama di santità



• Si è dedicato essenzialmente della formazione della donna, in particolare in 
difficoltà. Torino aveva bisogno di manodopera nelle case, arrivavano donne 

dalle campagne: 

- Sfruttamento delle donne che lavoravano nelle famiglie

- Nel 1859 apre la prima casa per la formazione professionale, morale e spirituale per chi andava a 

lavorare nelle famiglie; successivamente apre la prima casa di preservazione - potremmo dire il 

primo CAV - in via della Consolata 8 per donne che hanno bisogno di una casa per la maternità

• Successivamente accordo tra Mons. Barberis fondatore del Famulato Cristiano… 

• Accordo tra i 2 istituti…. Faà di Bruno apre Scuole e poi case per mamme con 

bambini in difficoltà

• Quando una donna è istruita riesce  maggiormente a preservare la propria 

dignità

• Scuole con grande presenze di cinesi e africani



San Leonardo Murialdo

• Nato a Torino nel 1828

• Diventa sacerdote nel 1851 e sceglie subito di impegnarsi nei primi oratori torinesi, 

tra i ragazzi poveri e sbandati della periferia; la Provvidenza lo chiama a farsi 

carico di giovani ancora più poveri ed ancora più abbandonati: quelli del 

Collegio Artigianelli di Torino. Tutta la sua vita è dedicata all’accoglienza, 

all’educazione cristiana e alla formazione professionale di questi ragazzi

• Fonda nel 1873 la Congregazione di San Giuseppe (Giuseppini del Murialdo) e 

negli anni seguenti avvia nuove iniziative: una casa famiglia - la 1° in Italia, una 

colonia agricola, altri oratori, insieme a varie altre opere…

• Muore nel 1900 

• Proclamato santo nel 1970



• Una giusta focalizzazione degli obiettivi: la crescita di ogni 

dimensione del ragazzo, quella fisica e quella intellettuale, quella 

professionale e quella morale, quella sociale e quella religiosa

• Da lui impariamo che il buon educatore è quello che, senza 

sottovalutare una seria preparazione, gioca però le sue carte 

migliori in un rapporto di amore con i suoi ragazzi, spendendo per 

essi la sua vita, anche al di là di quello che è dovuto, perché solo un 

più disinteressato spirito di servizio è segno di un più grande amore

• Raccogliamo anche preziose indicazioni sullo stile di famiglia, 

irrinunciabile condizione per fare del bene, sulla speranza, senza la 

quale non ha senso impegnarsi in un lavoro formativo, sulla 

dolcezza e sulla pazienza, doti che non tutti possiedono, ma alle 

quali tutti devono tendere



• La prima regola della congregazione: dedicarsi “alla cristiana educazione 

dei giovani poveri, orfani o abbandonati od anche solo discoli”, cioè 

bisognosi di essere riscattati da una vita moralmente disordinata

• Dopo la morte del Fondatore, la congregazione si apre alle missioni 

all’estero (Libia,1904), prospettiva già presente nella prima regola della 

congregazione, e ai paesi dell’America Latina (Brasile, 1915)

• La congregazione, che comprende circa 600 membri, opera attualmente 

in 4 continenti: 

- Europa > Italia, Spagna, Albania, Romania

- Africa > Sierra Leone, Guinea Bissau, Ghana

- America > Brasile, Ecuador, dove si trova anche un vicariato apostolico nella missione 

del Napo, Argentina, Cile, Stati Uniti, Colombia, Messico

- Asia > India



• Tancredi nasce a Torino nel 1782; Juliette nasce nel 1786 in Vandea (Francia)

• Si conoscono alla corte di Napoleone I

• Si sposano a Parigi nel 1807 ma vivono soprattutto a Torino

• Non avranno figli propri, ma si prenderanno cura di quelli degli altri, specie degli orfani e 

dei carcerati, tramite numerose opere di carità in tutta Torino

• Giulia fonda le Suore di Santa Maria Maddalena - oggi Suore di Gesù Buon Pastore, per ex 

detenute e ragazze a rischio; Tancredi, nominato sindaco di Torino, dà vita alle Suore di 

Sant’Anna, dedite all’educazione di bambini e ragazzi

• Tancredi muore nel 1838, mentre Giulia nel 1864

• Durante la sua vita, Giulia ha collaborato anche con san Giovanni Bosco

• Le cause di beatificazione e canonizzazione sono distinte, ma unica è la santità cui 

mirano. Papa Francesco li ha dichiarati Venerabili: nel 2015 Giulia, nel 2018 Carlo Tancredi

Venerabili Carlo Tancredi Falletti e 
Giulia Colbert - Marchesi di Barolo



I frutti di un’eredità

• Giulia si occupa di donne, di giovani e di ragazze «pericolanti»

• Nel 1815 inizia l’opera nelle carceri ma non le basta andare a trovare le 
carcerate: vuole stare con loro e toccare con mano la loro situazione

• Nel 1821, 7 anni dopo l’inizio della sua attività, presenta al Governo una lunga 

relazione sulla situazione delle donne incarcerate e avanza proposte di riforma

• Ottiene che vengano trasferite in un luogo migliore per il loro benessere e per 

continuare i progetti di riforma in loro favore

• Non le basta aiutarle materialmente: vuole che si preparino a lavorare, che siano 

istruite, che possano dedicarsi allo svago 

• Propone un metodo basato su istruzione, lavoro ed educazione religiosa



Carità e Giustizia 
come perno della sua azione
• Giulia è tanto legata alla misericordia quanto all’impegno pubblico e dimostra un grande senso 

di giustizia sociale

• Esprime un pensiero capace di collegare indissolubilmente e in modo originale Carità e 

Giustizia, Stato e Chiesa

• Sostiene, concentrandosi sui temi dell’emancipazione dell’altro, che l’elemosina fa morire la 
carità e impoverisce le istituzioni

• Sosteneva: «[…] quando la giustizia ha esaurito il suo compito, lasci che la Carità cominci il suo». 
Questa frase rivela una Giulia di Barolo che offre un valore aggiunto al già prezioso panorama 
dei santi torinesi: perché per lei non esiste vera carità se non viene combinata con l’attuarsi 
della giustizia

• Secondo lei, infatti, non possiamo donare a una persona se prima non le diamo ciò che le 
spetta

• È anticipatrice di quella che nelle politiche sociali attuali viene chiamato empowerment



• Giulia, generativa, brillante e intraprendente, diventa un’originale 

fondatrice

• Rimane laica, non diventa religiosa anche dopo la morte del marito ma 

dispone che le sue risorse economiche eccezionali siano usate per agire a 

lungo nel tempo e a largo raggio

• Fonda nel 1864 l’Opera Barolo, ponendosi in dialogo con il Governo 

sabaudo e con la Curia romana, a favore di chi non ha voce

• In piena sinergia con il marito, Giulia di Barolo ha aperto nuove strade 

capaci di rigenerare l’impegno cristiano e civile nella società 

ottocentesca e ha espresso il desiderio, attraverso la fondazione 

dell’Opera Barolo, che queste strade potessero essere ancora percorse



San Giovanni Bosco
• Nasce nel 1815

• Il motto: «Da mihi animas et cetera tolle»

• La salvezza delle anime passa attraverso la costruzione della persona umana e della sua 
dignità. Si guarda attorno per risvegliare il progetto di Dio in ogni giovane. Nel cuore di ogni 
giovane una corda da far vibrare. Concretezza del quotidiano.

• I giovani migranti furono i primi giovani di don Bosco

• Buoni cristiani ed onesti cittadini… Il coraggio della proposta

• Essere protagonisti attivi di una umanità nuova

• Il sistema preventivo crea relazioni

• Ragione, religione e amorevolezza le basi del suo sistema educativo.

• I poveri desiderano essere protagonisti e non solo beneficiari…. Da casa, lavoro, scuola

• I primi salesiani diventati le colonne del nascente istituto erano figli di famiglie povere a cui don 
Bosco ha saputo dare fiducia



Santa Maria Domenica Mazzarello
• Nasce nel 1837

• Fondatrice della congregazione delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), viene proclamata 

santa nel 1951

• Incontra don Bosco, scopre il suo progetto educativo e lo realizza nel suo contesto 

mornese - che non era la grande città di Torino dove operava don Bosco… Pur non 

essendo istruita ha dato inizio al suo istituto… 

- Donne, dignità

- Concretezza del quotidiano 

- Santità che si sprigiona nella gioia

- Stare allegre

- Un cuore nella pace

• «L’allegria è segno di un cuore che ama molto il Signore»

• Collaborazione e non rivalità:

- 11.791 FMA in 74 ispettorie

- 13.927 SDB in 90 ispettorie



I carismi dei santi sociali convergono in unico scopo che è 
quello di promuovere la dignità della persona umana.



Immigrazione del sud 
negli anni Cinquanta-Settanta

• L’immigrazione degli anni ’50-’70 non fu solo un fenomeno numerico - pur 

di dimensioni enormi dato che la città crebbe di oltre il 50%, ma anche e 

soprattutto sociale: 

più della metà degli immigrati proveniva dal Sud e dalle isole, circa il 60% non aveva la 

licenza media e quasi tutti finirono a lavorare nella grande industria - soprattutto alla 

FIAT, che fu la ragione principale di questo spostamento di massa…

• Decenni di condizioni abitative precarie e di difficile integrazione

• «Non si affitta ai Meridionali»

• «Ladro meridionale deruba…» che di sicuro non contribuivano a 

sconfiggere diffidenze e pregiudizi



L’immigrazione a Torino

• Città dell’industria e capitale dell’auto, Torino esercita una forte capacità 
attrattiva, ben esemplificata da una filastrocca, molto diffusa tra i bambini della 
Puglia: 

Torino, Torino, che bella città, 

si mangia, si beve e bene si sta!

• Tra il 1958 e il 1963 più di 1.300.000 meridionali abbandonano le proprie case per 
trasferirsi nel Centro e nel Nord Italia; tra essi sono più di 800.000 coloro che si 
dirigono verso le grandi città del triangolo industriale, prima tra tutte Torino

• Ogni giorno sulle banchine della stazione di Porta Nuova si riversa un numero 
sempre più consistente di persone arrivate a bordo del «Treno del Sole», un 
convoglio che in 23 ore attraversa l’Italia, dalla Sicilia al Piemonte. 

• Da 753.000 abitanti del 1953 a 1.114.000 del 1963, il saldo migratorio cittadino a 
essere quello «più elevato di tutte le altre città italiane»



Le traiettorie migratorie

Secondo il censimento del 1971, risiedono in città: 

• 77.589 siciliani

• 106.413 pugliesi

• 44.723 calabresi

• 35.489 campani

• 22.813 lucani

Torino diventa così «una città meridionale di dimensioni 

paragonabili a Palermo»



L’accoglienza dei torinesi
• Nell’immaginario di chi emigra, Torino assume i contorni di una realtà 

capace di offrire casa e lavoro, ponendo fine alla miseria e agli stenti 
patiti nella terra natia

• In realtà così non è, poiché l’arrivo in città si trascina dietro problematiche 
e difficoltà di non facile superamento. Differenze culturali e identitarie 
trasformano infatti l’incontro tra i torinesi e gli immigrati, specialmente 
quelli giunti dal sud, in un momento dai contorni frastagliati e spigolosi…

• Una discriminazione che assume le sembianze dei cartelli affissi ai portoni 
delle case arrecanti la frase non si affitta ai meridionali oppure quella 
dell’attuazione di dinamiche esclusive che passano attraverso epiteti 
carichi di astio (napuli, terroni, mau mau) coniati dalla popolazione locale 
per definire, identificare, «screditare e deridere gli individui nativi delle 
regioni del sud»



Preti Operai

• I preti operai sono quei presbiteri che, a partire dal secondo dopoguerra prima in 
Francia e poi in molti altri paesi dell'Europa occidentale, hanno lavorato in 
fabbrica come operai 

• La città dove numericamente a partire dagli anni sessanta l'esperienza dei preti 
operai è stata più consistente è stata Torino, dove si è legata ad altre esperienze 
come la Gi.O.C. e le comunità di base alla spinta data in favore di questa scelta 
presbiterale dal cardinale Michele Pellegrino ed alla preesistente presenza dei 
cappellani del lavoro voluti dall'arcivescovo Maurilio Fossati (di cui il più noto è 
Esterino Bosco)

• Il primo prete operaio torinese è stato, negli anni ‘60, Carlo Carlevaris, che decise 
di intraprendere questa strada dopo essere stato licenziato, come cappellano, 
dagli stabilimenti FIAT di Torino nel 1962 perché giudicato non funzionale alla 
politica dell'azienda e si impegnò per venti anni in fabbrica come operaio, 
militante sindacale nella Cisl, dal ‘67 all’86



Cardinal Michele Pellegrino 

• Professore di Letteratura cristiana antica presso l'Università di Torino, nominato da 

Paolo VI nel 1965 arcivescovo di Torino e poi cardinale nel 1967

• Negli anni del suo episcopato sino al 1977, il professore diviene pastore sul 

modello dei Padri della Chiesa, fervido nell'applicare il Concilio e nell'aprire la 

chiesa torinese alle istanze di rinnovamento e al dialogo con la società, in 
particolare con gli immigrati, i poveri, gli esclusi

• Fonda, per avere un clero maturo e all'altezza dei tempi, un seminario delle 
vocazioni adulte, lascia ampio spazio all'esperienza dei preti operai e alle 

comunità di base, incoraggia la diaspora missionaria, amico com’è del "vescovo 

delle favelas" Hélder Câmara. In una diocesi che conosce un'importante 

comunità riformata, i Valdesi delle valli del Pinerolese, è stato altresì promotore 

del dialogo ecumenico

• Celebre la lettera pastorale «Camminare insieme» (8 dicembre 1971)



Torino e le migrazioni oggi



Torino e Piemonte
• La popolazione straniera residente in Piemonte al 1° gennaio 2019 è di 427.911 

persone e rappresenta il 9,8% della popolazione residente (+ 0,1% rispetto 

all’anno precedente), che è composta da 4.356 milioni di persone (-0,44%)

• La Provincia di Torino, con una popolazione di 2.259.523 residenti, registra una 

presenza di stranieri residenti pari a 221.842 persone (9,8% della popolazione, +1% 
rispetto all’anno precedente).

• La Città di Torino, con una popolazione di 879.004 residenti, si conferma polo di 

immigrazione con 132.878 stranieri residenti (il 15% della popolazione) di cui 

69.265 sono donne e 63.613 sono uomini. Le nazionalità prevalenti tra i cittadini 

stranieri in regola sono: 

- Romania (51.206)

- Marocco (16.577) 

- Perù (7.296)
- Cina (7.591)

- Albania (5.376)

- Nigeria (5.413)

- Egitto (5.155)

- Filippine (3.799)

- Moldavia (3.576)

- Brasile (1.691)

- Senegal (1.816)

- Bangladesh (1.730)

- Tunisia (1.209) 

- Ecuador (1.188)

- Iran (1.013)

- Ucraina (987)

- Turchia (885) 
- Somalia (711)



Torino e la macchina comunale
• 1978: nasce l’Ufficio stranieri e nomadi 

• Città delle «politiche giovanili»: nel 1977 la Città di Torino, prima in Italia, elabora un 
“Progetto Giovani” rivolto alla fascia di età tra i 14 e i 29 anni, e in particolare a coloro 
che vivono situazioni di difficoltà sociale, per sperimentare nuove forme di 
integrazione. Sono gli anni delle manifestazioni studentesche, delle occupazioni di 
spazi pubblici; i collettivi metropolitani rivendicano spazi per esprimere il loro 
protagonismo sociale

• Disoccupazione, microcriminalità, tossicodipendenza assumono dimensioni 
preoccupanti. Nascono le cooperative di animazione, che realizzano interventi non 
solo nella scuola ma anche sul territorio, all’interno di spazi pubblici.

• Dopo l’esperienza di Torino, altri Comuni hanno seguito l’esempio ed hanno attivato 
iniziative analoghe: Bologna, Modena, Forlì, Reggio Emilia, Livorno, Perugia, Terni.

• Il Centro Interculturale della Città di Torino è un servizio del Comune di Torino: nasce 
nel 1996 sotto la delega dell’Assessorato alle Risorse e allo Sviluppo della Cultura ed 
afferisce, dal punto di vista amministrativo, al Settore Eventi Culturali del Comune di 
Torino

• PROGETTO M.O.I.



Superamento dei campi nomadi

• Il Protocollo d’Intesa (dicembre 2019)

I soggetti firmatari:

• Città di Torino

• Regione Piemonte 

• Prefettura di Torino

• Diocesi di Torino



L’ufficio

L’Ufficio per la Pastorale dei Migranti è l’Ufficio dell’Arcidiocesi di 

Torino che opera con il duplice obiettivo di favorire l’inserimento 

socioculturale delle comunità straniere presenti sul territorio 

diocesano, nonché di seguire pastoralmente le comunità 

straniere cattoliche, promuovendo nel contempo il dialogo 

ecumenico e interreligioso. L’UPM coordina le Cappellanie 

etniche delle comunità immigrate cattoliche presenti nella 

Diocesi di Torino.



…Ufficio di CURIA:• Area sociale:

o Migrantes

o Caritas

o Salute 

o Lavoro

• Caritas: italiani

Migrantes: stranieri

• Unico ufficio di curia con sede autonoma distaccata

• Coordinamento Migrantes Piemonte-Valle d’Aosta



LA SEDE



LE 
PRINCIPALI 
ATTIVITÀ:

UPM

ASCOLTO

ACCOMPAGN. 
AL 

LAVORO

SERVIZI 
ABITATIVI

ACCOMPAGN. 
COMUNITÀ 

ETNICHE

COORDINAM.

ORGANIZZ. 
EVENTI

SENSIBILIZZ.

SCUOLA DI 
ITALIANO

CONSULENZA 
DOCUMENTI

FORMAZIONE

ACCOGLIENZA



• Corsi di lingua e cultura italiana;

• Protocollo d’intesa tra la Scuola e 
i CPIA;

• Progetti di alternanza scuola-
lavoro e G.I.S. (Giornate 
Interculturali per le Scuole);

• Attività di informazione e 
sensibilizzazione sul territorio, in 
modo da favorire lo sviluppo di un 
clima di accoglienza;

• Informazione e 
formazione/ricerca sui temi della 
mobilità umana in particolare 
partendo da alcuni strumenti 
quali:

o il Rapporto Italiani nel Mondo 
sull’emigrazione Italiana; 

o il Rapporto Nazionale sulla 
Protezione Internazionale;

o il Rapporto sull’Immigrazione rivolti 
alle comunità cristiane e agli 
operatori e volontari impegnati 
con i migranti.



Le risorse umane:
• Direttore

• Vice-Direttore

• Religiose (FMA, IMC, San Giuseppe, Buon Pastore, SMIRP): 

attività in Ufficio

• Religiosi (Spiritani, IMC, SDB, SAFA): comunità etniche

• Volontari (100, di cui 50 per i corsi di italiano)

• Personale stipendiato, di cui: 
• 3 mediatrici FMO
• 2 Cooperativa TerreMondo
• 3 Cooperativa Mediterraneo

• Volontari del Servizio Civile

• Messe alla prova, volontariato di restituzione

• Scout, AC, CVX per iniziative

• 2 diocesani tempo pieno



Le comunità etniche cattoliche a Torino

1. Africani anglofoni - Chiesa San Tommaso,via Monte di Pietà 11; 

referente: Padre James Kwaku Adjei Buor 

2. Africani di lingua portoghese - Chiesa San Domenico,via San Domenico 

1; referente: Padre Manuel Chilingutila 

3. Africani anglofoni (Comunità Ecumenica) - Parrocchia San Giuseppe 

Cafasso, Corso Grosseto,72; responsabile: Padre Ugo Pozzoli / John 

Nkinga

4. Africani francofoni - Chiesa San Domenico,via San Domenico, 1; 

referente: Padre Gaston Temgoua

5. Albanesi - Chiesa San Michele Arcangelo, via Giolitti, 44; referente: don 

Giuseppe Pellizza



6. Brasiliani - Chiesa San Domenico,via San Domenico 1; 

referente: Padre Manuel Chilingutila

7. Cingalesi – Chiesa parrocchiale SS. Angeli Custodi,via Giusti, 8; 

referente: Fernando Privantha

8. Filippini - Chiesa San Giovanni Evangelista (Padri Salesiani), corso 

Vittorio 13; responsabile: Don Charles Manlangit

9. Latinoamericani - Chiesa dell’Immacolata Concezione, via Nizza; 

responsabile: Padre Noé Antonio Romero Coreas

10. Romeni - Chiesa Parrocchiale Madonna del Carmine, via Del 

Carmine 3 responsabile: Don Giorgio Miclaus

11. Ucraini - Basilica Maria Ausiliatrice, Cappella san Pietro Via Maria 

Ausiliatrice 32; referente: Padre Ihor Holynskyy 

12. Cinesi; referente: Suor Maria 



a. Alloggi a studenti universitari 
extra–UE rivolto a studenti, in 
prevalenza africani 
(camerunensi, congolesi, ivoriani, 
gabonesi) e asiatici (pachistani, 
iraniani, afgani);

b. Rifugio diffuso – Accoglienza in 
famiglia di cui l’Ufficio è ente 
attuatore dal 2016, con 28 posti 
SPRAR (oggi SIPROIMI) per un 
periodo di 6-12 mesi;

c. Accoglienza diffusa nelle 
parrocchie, stimolata 
dall’appello di Papa Francesco 
del 6 settembre del 2015, rivolto 
alle parrocchie e unità pastorali 
di tutta Europa perché si 
aprissero all’accoglienza di chi 
aveva richiesto l’asilo e di chi 
aveva già ottenuto una forma di 
protezione da parte dell’Italia ma 
non aveva ancora trovato lavoro 
e/o casa.



d. Progetto M.O.I. l’UPM in rappresentanza 
della Diocesi di Torino fa parte del Tavolo 
interistituzionale e ha messo a disposizione 
strutture per l’accoglienza delle persone in 
uscita dalle palazzine occupate dell’Ex 
Moi;

e. Accoglienza MSNA: l’UPM ha contribuito 
a rendere possibile l’apertura di una 
comunità per MSNA a San Mauro Torinese 
(chiusa nel mese di marzo 2019) lavorando 
alla creazione di una rete di realtà del terzo 
settore, trovando la struttura dove ospitare 
i minori e facilitando il coinvolgimento di 
volontari che supportassero gli ospiti della 
struttura.

f. La Salette: l’UPM ha contribuito alla 
realizzazione del progetto sperimentale 
che ha portato alla nascita di una 
residenza collettiva transitoria, in un ex-
pensionato in via della Madonna de La 
Salette, occupato illegalmente nel 2014 da 
circa 90 persone. Con la Diocesi di Torino e 
la Congregazione Madonna de La Salette, 
l’UPM ha voluto sperimentare una 
riqualificazione fisica e sociale della 
struttura che ha visto coinvolti gli stessi 
occupanti.

La Salette dopo!

La Salette prima…



BUONE PRATICHE DI ACCOGLIENZA

RESIDENZA COLLETTIVA
Via Madonna de la Salette, 12

Committente
Associazione Insieme per Accogliere ONLUS
per Arcidiocesi di Torino



• Insieme per Accogliere: l'associazione, al cui interno sono rappresentate Ufficio Pastorale 

Migranti, Caritas Torino e Congregazione dei Missionari di Nostra Signora de La Salette, è 

stato costituito nel maggio 2015.

• Missionari di Nostra Signora de La Salette, è stato costituito nel maggio 2015 con lo 

specifico scopo di legalizzare la residenza, riqualificando dal punto di vista edile ed 

energetico l'intero immobile, anche attraverso percorsi di accompagnamento 

all’automanutenzione e promuovendo percorsi di uscita dalla struttura.

• Cooperativa ORSO

• Architettura senza frontiere Piemonte

• Comitato Spontaneo Solidarietà Rifugiati e Migranti: gruppo di volontari che ha 

accompagnato la costruzione del nucleo del modello di autogestione che il progetto 

intende strutturare e ha sostenuto la costruzione di un senso di appartenenza alla struttura 

e di cittadinanza attiva tra gli abitanti.

• Luoghi Possibili. È un gruppo di progetto interdisciplinare, che nasce nel 2004, esperto sui 
temi dell’abitare. Si occupa del coordinamento degli aspetti tecnici e di architettura 

sociale.

• Gli abitanti della Salette

Gli attori:



PRIMA E DOPO



LA FACCIATA: PRIMA E DOPO



I CORRIDOI: PRIMA E DOPO



I BAGNI:PRIMA E DOPO



M.O.I.: Migranti un’Opportunità di 
Inclusione
Il progetto nasce con il protocollo d’intesa interistituzionale firmato nel giugno 2017
da Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, Regione Piemonte, Prefettura di
Torino, Diocesi di Torino (Ufficio Pastorale Migranti), Compagnia di San Paolo.

GLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

• Obiettivo generale 

Affrontare l’emergenza abitativa e lavorativa degli abitanti delle palazzine 
occupate dell’Ex MOI per consentire la graduale restituzione alla proprietà e 
verificarne le possibili utilizzazioni e fini di riqualificazione urbana e sociale.

• Obiettivi specifici

Offrire opportunità abitative e lavorative agli occupanti le 4 palazzine e gli interrati 
(stimate 745 persone a giugno 2017) 

Permettere la programmazione del riutilizzo delle 4 palazzine e degli interrati, 
attraverso la liberazione degli spazi occupati e la successiva riqualificazione urbana 
dell’area.



LE PRINCIPALI ATTIVITÀ REALIZZATE
Liberazione delle strutture

• Il 21 novembre 2017 si è proceduto alla parziale liberazione degli interrati, occupata sia da
dimoranti sia da attività di riciclo e riuso di materiale di scarto (materiali ferrosi,
elettrodomestici, abiti usati) ivi stoccati e lavorati. La liberazione ha riguardato le persone
dimoranti. Sono state trasferite 103 persone, in strutture abitative messe a disposizione della
Diocesi e da cooperative individuate dal Comune.

• Il 6 agosto 2018 è stata liberata la cosiddetta palazzina marrone o palazzina dei somali. In
totale sono state trasferite 99 persone in strutture rese disponibili attraverso 2 bandi pubblici
della Città di Torino e in strutture della Diocesi.

• Il 17 dicembre 2018 sono iniziate le operazioni di liberazione completa degli interrati, sia
dalle persone ancora dimoranti (55), sia dai materiali stoccati. I beni usati sono stati
trasferiti in un magazzino dedicato, gestito da una cooperativa specializzata
nell'economia circolare, in modo da permettere la parziale continuazione delle attività di
riciclaggio e riuso. I rifiuti sono stati conferiti in discarica.

• L’ 11 marzo 2019 è stata liberata la palazzina blu e sono state trasferite 141 persone in
alloggi e centri di accoglienza individuati dalla Città con procedura di gara pubblica, o
nei centri gestiti da Diocesi.

• Le liberazioni sono avvenute senza incidenti e senza opposizione.



Le iniziative regionali per la GMMR

../../Downloads/Calendario-GMMR20-Piemontese-.pdf


Coordinamento Regionale e sfide

• Pellegrinaggio regionale annuale

• Fatica ad avere équipe

• Mancanza di sedi, risorse e strumenti 

• Rapporti con Caritas?

• Non in tutte le diocesi presenza della Migrantes

• Importanza dei viaggi di formazione 



• Stiamo vivendo un momento di grande attenzione e di 
vitalità per la Pastorale dei migranti

• L'effetto Papa Francesco (principalmente dopo il suo invito 
nel 2015 affinché  ogni parrocchia e ogni comunità 
religiosa accogliesse una famiglia di rifugiati)

• Rischio: ridurre la pastorale migratoria all'accoglienza e 
all’assistenza dei rifugiati

• Superare il concetto di assistenza al povero migrante per 
riconoscerlo come soggetto di pastorale e non soltanto 
come oggetto di una assistenza specifica

Sfide



• La trasversalità della pastorale dei migranti che ha 

qualcosa da dire a tutti gli ambiti pastorali: dalla 

pastorale giovanile, al catecumenato, dalla liturgia alla 

catechesi

• Una pastorale dei migranti in dialogo (non sporadico, 

non eccezionale, ma...) costante e regolare con i vari 

servizi parrocchiali e diocesani

Sfide



• L’Ufficio Pastorale Migranti non è il direttore

• Valorizzare il ruolo delle cappellanie per i migranti, 
integrate o avendo come sede  una parrocchia 
territoriale. Presenza dei cappellani, valorizzazione dei 
presbiteri non italiani, religiosi/e rientrati/e dalle missioni

• È superato il dibattito se il luogo di integrazione deve 
essere la parrocchia o demandare alle comunità etniche

Sfide



Sfide
• Come non trasformare le cappellanie e le missioni etniche in vere e 

proprie Chiese parallele rispetto alla Chiesa territoriale?

• Come creare conoscenza e dialogo, favorire la comunione tra di loro?

• Come costruire, con l’apporto di tutti, delle comunità che riescano a 

valorizzare le varie realtà culturali ed identitarie che esistono in un territorio 

e a elaborare nuove sintesi culturali?

• Come allargare il coinvolgimento delle nostre équipe di pastorale 

diocesana? 

• Come coinvolgere i giovani e i migranti a lavorare con noi in questo 

entusiasmante servizio della Chiesa?



https://www.youtube.com/watch?v=3jRF2SPzB6c


https://www.youtube.com/watch?v=6vz5rCpVJZI


L’idea dell’inno

• L’inno della 106° Giornata Mondiale del Migrante e del 
Rifugiato è nato dall’idea di mettere in musica le provocazioni 
sulle quali papa Francesco invita a riflettere e a lavorare nel 
suo Messaggio per la Giornata. Nelle strofe dell’inno si possono 
rintracciare tutte le sei coppie di verbi indicate dal 
papa: conoscere per comprendere, farsi prossimo per servire, 
ascoltare per riconciliarsi, condividere per crescere, 
coinvolgere per promuovere, collaborare per costruire.

• Chissà che la musica non stimoli in qualcuno la curiosità di 
scoprire il contenuto del Messaggio del papa, che nonostante 
la sua brevità (neanche 4 pagine!) è denso di spunti 
interessanti…

http://www.migrantitorino.it/?page_id=50832
https://migrants-refugees.va/it/giornata-mondiale-del-migrante-e-del-rifugiato/

