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PARROCCHIA SANTA MARIA GORETTI 
VIA ACTIS 18 - TORINO 

 
VERBALE DELLA RIUNIONE (VIDEOCONFERENZA) DEL 7/05/2021  

 
INTERVENTO DELLA DOTT.SSA PALMIERI (E DELLA COORDINATRICE MICHELA) 

• L’accoglienza si è modificata: oggi i ragazzi ospitati (tutti maschi e maggiorenni 21 – 40) 
provengono dall’Africa (in diminuzione), dal Pakistan e Afghanistan. 

• Parlano inglese e francese, per l’italiano la cooperativa sta attivando l’istruzione. 
• Il decreto Salvini del 2018 aveva già ostacolato il lavoro, il COVID ha contribuito a bloccare 

tutto, adesso si sta ripartendo. 
• Il bando del 2020 congelato dal COVID ha permesso una rinegoziazione: siamo a 26 € /giorno 

rispetto ai 18 previsti dal d. Salvini. 
• È intenzione rinunciare a parte dei posti letto (e quindi delle rette) per riattivare un’area diurna al 

pian terreno. 
• Intendono ospitare 23 utenti, per dare più spazio a tutti e migliorare la manutenzione. 
• Nuove figure: l’assistente sociale Valentina Rosso e la nuova coordinatrice Michela. 
• Il nuovo bando al quale stanno lavorando prevede circa le stesse prestazioni, con poche 

differenze. 
• Servirà un medico invece di un infermiere: sarà Valentina Palazzo. Confermata la convenzione 

con il dott. Chiara, più altre figure di appoggio. 
• È richiesta una “sentinella” per la notte che abiti nei pressi e che sia di riferimento: proposta di 

convenzione “pro forma” con un parrocchiano - serve solo una reperibilità telefonica per piccole 
emergenze pratiche. 

• Vista la riduzione delle tariffe e degli ospiti, è possibile ridurre l’affitto?  
In cambio la coop offre massima disponibilità per ogni tipo di collaborazione. 

• Per il momento NO COVID! È in previsione un’azione vaccinale per gli operatori. 
• Tutti gli ospiti hanno a disposizione le mascherine e sono sensibilizzati sulla prevenzione. 
• Il COVID ha rallentato tutto, a partire dalla ricerca del lavoro: i ragazzi stanno in casa o a scuola, 

se no in giro a cercare lavoretti, ma al momento solo 3 lavorano. 
• Soffrono anche loro le limitazioni nella vita sociale. 

 
Il CPP prende atto della relazione ed esprime preoccupazione per una gestione da parte della 
cooperativa Nemo che appare poco efficace. 
D. Nino sollecita un incontro urgente con la dott.ssa Palmieri per verificare le prospettive e gli aspetti 
pratici. 
 
FESTA 
Invito a segnalare le disponibilità per gli aspetti organizzativi. 
Proposte: Incontro - Testimonianza sulla pandemia. 
Tema “Peggio di questa crisi c’è solo il dramma di sprecarla chiudendoci in noi stessi”. 
3 momenti 

1. Lo stato attuale 
2. Testimonianze: ospedalizzazione (d. Mina) oppure un medico; vicinanza alla povertà (s. 

Vincenzo); carcere (monaci); scuola (insegnanti/studenti/DAD); nuove modalità di praticare la 
fede (liturgia, sacramenti); ricadute sull’ambito lavorativo 
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3. Sintesi (con l’aiuto di teologo/giornalista) - Alberto Riccadonna (giornalista, Direttore di “La Voce 
e il Tempo”)? 

Domande solo per iscritto. 
Potrebbero seguire degli spin-off su temi specifici. 
 
Forse troppi temi per un solo incontro?  
Magari fare più incontri, per rispetto degli “ospiti” ma anche per poter approfondire di più. 
Gestendola con agilità e concentrandosi sul racconto di esperienze concrete forse funziona lo stesso. 
 
La commissione si ritrova mercoledì 12 Maggio alle 20:30. 
 
ESTATE RAGAZZI 
Estate ragazzi in tre parrocchie della nostra U.P.: S.M. Goretti, S. Ermenegildo, D. Provvidenza.  
Con il protocollo dello scorso anno serve un maggiorenne /8 bambini elementari o un maggiorenne /10 
ragazzi medie. 
Per gestire 5 gruppi di 8 bambini servono almeno 5 animatori. Si assumerà dalla coop ET un educatore 
che possa seguire gli oratori della nostra U.P. (Ileana, già incontrata e sembra valida). 
Alcuni volontari maggiorenni dall’oratorio ci sono già, per la responsabilità dei gruppi forse si 
potrebbero mettere come animatori degli adulti tra quelli che sovente danno comunque una mano. 
A breve, entro la settimana prossima, i ragazzi dell’oratorio dovrebbero dare a d. Nino le disponibilità. 
Attenzione, c’è il problema dell’uscita per i bambini delle elementari, bisogna che qualcuno li venga a 
prendere - tema delle eventuali deleghe. 
 
Ipotesi 30 euro/settimana con pranzo al sacco portato da casa. 
Si stima di poter accogliere circa 40-45 ragazzi. 
 
Per ottenere l’autorizzazione ci vuole un responsabile maggiorenne che abbia i particolari requisiti. 
Se si ipotizzasse un’Estate Ragazzi dell’Unità Pastorale 10?  
Ci sono difficoltà burocratiche: bisognerebbe formare un Circolo che includa le tre parrocchie. 
 
La riunione si chiude alle 23:20. 
 
 Il presidente Il segretario 
 d. Nino Olivero Marco Giacomasso 


