
La visita della sindaca all'Opera Barolo 

Comune e associazioni, patto sul welfare 
Appendine alle realtà del Distretto sociale: il vostro è un modello sostenibile che adotteremo 

MARIA TERESA MARTINENGO 

Il «viaggio» della sindaca 
Chiara Appendine- nel Di
stretto Sociale dell'Opera Ba
rolo è incominciato ieri a metà 
mattina nel salone dell'Hou-
sing Giulia, tra le opere del
l'artista inglese David Trem-
lett, tra uno studente univer
sitario che esce e una mamma 
africana che torna con la spe
sa. È stato il presidente del
l'Opera, l'avvocato Luciano 
Marocco, ad invitarla con l'as-
sessora alle Politiche Sociali, 
Sonia Schellino: per farle co
noscere da vicino la realtà di 
una storica cittadella della so
lidarietà torinese, incastona
ta tra Valdocco e Cottolengo: 
quella fondata dalla marchesa 
Giulia di Barolo nella prima 
metà dell'800 come Rifugio 
per le «giovani pericolanti», 
per dare loro istruzione e for
mazione, e oggi casa di 14 as
sociazioni ed enti. Apparente
mente, tante vocazioni, ma in 
effetti un solo obiettivo che, a 
fine percorso, la sindaca rias
sumerà con «restituire auto
nomia alla persona». 

Mixité e bellezza 
Il salone «comunitario» pieno 
di luce, arte e colori, il contra
sto delle scale antiche (impre
ziosite da altri interventi pit
torici), infine l'ingresso nel
l'appartamento scelto per 
spiegare dove le famiglie in 
stress abitativo hanno la pos
sibilità di restare fino a 18 me
si. Ma non solo loro. «Uno dei 
segni distintivi dell'Housing 
Giulia, che ha 50 unità abitati

ve, 22 destinate a chi fatica -
spiega il presidente, davanti a 
una tazza di caffè -, è la mixité, 
la presenza di condizioni di
verse: la famiglia in difficoltà, 
l'ingegnere qui per lavoro, lo 
studente. Quando è possibile, 
anche turisti». Alla reception 
è bene in vista il voto di Boo-
king.com, 8.8. «L'accoglienza 
alberghiera supporta quella 
sociale. Altri segni sono l'ac
compagnamento e la bellezza, 
un elemento che Giulia di Baro
lo riteneva indispensabile per 
la formazione della persona. 
Questo posto, inaugurato alla 
fine del 2015, abbiamo voluto 
farlo bello e per questo abbia
mo contato sul contributo gra
tuito di artisti. Il primo, Trem-
lett - seguito poi da Barzagli, da 
Fulgini e altri - è stato portato 
dal maestro Ezio Bosso, che si è 
sentito parte di questo progetto 
di promozione umana. E dove 
c'è bellezza, come testimonia 
l'esperienza di un anno, c'è ri
spetto delle cose». La sindaca 
ascolta e sorride. Poi, l'accom
pagnamento. «Grazie al fatto 
che le persone sono sostenute 
nel recupero delle proprie po
tenzialità, finora sono 70 quelle 
accolte in difficoltà abitativa. In 
media restano qui 7-8 mesi», di
ce Guido Geninatti di Co-Abita
re, l'impresa sociale che gesti
sce. «Le realtà del Distretto col
laborano per supportare una 
persona», aggiunge Marocco. 

Lavorare in rete 
È dal modello dell'Housing che 
Tiziana Ciampolini, sociologa, 
membro del eda dell'Onera Baro

lo, ha presentato alla sindaca gli 
obiettivi del protocollo di collabo
razione con i servizi della Città. 
«Nei quindicimila metri quadrati 
del Distretto ogni anno vengono 
seguite seimila persone con ven
timila prestazioni, un valore di un 
milione e mezzo di euro. È un pa
trimonio che pensiamo sia giusto 
mettere in sinergia». Chiara Ap-
pendino ne è convinta: «Il proto
collo sarà approvato al più pre
sto. Per la Città sarà utile per ri
vedere il proprio sistema di wel
fare: qui si realizza davvero il si
stema orizzontale, un modello in 
cui tanti collaborano con l'obietti
vo finale dell'autonomia della 
persona e dove il valore impor
tante della mixité permette la so
stenibilità economica». 

«Questa è Torino» 
Poi, il passaggio negli antichi 
cortili verso due realtà protago
niste del Distretto, l'associazio
ne Camminare Insieme, dove 
medici volontari visitano ogni 
anno migliaia di migranti e per
sone prive di assistenza sanita
ria. «Abbiamo abbondanza di 
primari in pensione che accet
tano di impegnarsi come "medi
ci di base"», ha raccontato il 
presidente Lorenzo Brunelli. 
«Questa è Torino», ha commen
tato la sindaca. E alla Pastorale 
Migranti, al direttore Sergio 
Durando e a suor Livia, ha ri
cordato: «Insieme siamo riusci
ti a sistemare i giovani pachista
ni che vivevano sulle sponde 
dello Stura». «Insieme» è stata 
la parola d'ordine della mattina. 
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Distretto sociale Barolo Cooperativa 
Mirafiori 
Accoglienza residenziale 
Prevenzione del disagio giovanile 

Cooperativa CTS 
Residenza per 
la riabilitazione 
da dipendenze patologiche 

Associazione 
Olla Onlus 
Accoglienza residenziale 
del malato e della sua famiglia 

Istituto Figlie di Gesù 
Buon Pastore 
Istituto religioso femminile 
Casa Giulia 

Istituto 
Figlie di Gesù 
Buon Pastore 
Istituto religioso femminile 
Museo Giulia di Barolo 

c & i r r i m a m - LA STAMPA 

Comunità 
Ortodossa Romena 
(fino all'estate 2015) 

Housing Giulia 
Servizi Abitativi temporanei 

Associazione Onlus 
Carlo Tancredi 
e Giulia di Barolo 
Accoglienza e accompagnamento 
detenuti ed ex detenuti 

Fondazione 
Don Mario Operti 
Politiche attive del lavoro, 
casa e microcredito 

Ufficio Pastorale 
Migranti 
Servizio per migranti 

OPERA BAROLO 
Comitato 
Arcolem 
Formazione della conservazione 
del patrimonio artistico 

Accoglienza residenziale 
Fasce deboli 

Associazione 
Camminare insieme 
Assistenza medica 
persone in difficoltà 

Associazione 
Camminare insieme 
Assistenza medica 
persone in difficoltà 

Associazione 
A.GA.P.E. 
Prevenzione disagio psichico 
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di Tremlett 
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6.000 
persone 

Tante sono quelle che 
in un anno fruiscono dei vari 

aiuti che le realtà 
del Distretto possono 

offrire 

20.000 
interventi 

Tra prestazioni mediche, 
assistenziali, di accoglienza, 
tante sono le «prestazioni» 

V del Distretto 
in un anno 



Il sistema del Distretto 
è un modello 
per il nuovo welf a re: 
collaborazione tra enti 
e sostenibilità 

Chiara Appendino 
Sindaca di Torino 

Abbiamo voluto 
che l'Housing Giulia 
fosse pieno di bellezza 
Dove c'è bellezza 
c'è rispetto delle cose 

Luciano Marocco 
Presidente 
Opera Barolo 


