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Riapre il Magazzino
della Provvidenza
Mercoledì 3 giugno riapri-
rà, nel rispetto dei proto-
colli anti-contagio, il «ma-
gazzino della Provvidenza» 
del Cottolengo di Torino 
(ingresso da via San Pie-
tro in Vincoli 12), chiuso 
dallo scorso marzo a causa 
dell’emergenza coronavi-
rus. 
Prima della pandemia era 
incessante, tutti i giorni 
dell’anno, il flusso di beni 
che venivano portati al Cot-
tolengo: si tratta di vestiti, 
lenzuola, coperte, utensili 
per la casa e per la cucina, 
destinati alle necessità dei 
più poveri che quotidiana-
mente bussano alle porte 
della Piccola Casa della Di-
vina Provvidenza.
Sono, infatti, numerose le 
situazioni in cui il magaz-
zino riesce a rispondere 
alle urgenze di persone in 
difficoltà in quanto spesso 
lì si trova quello di cui c’è 
bisogno proprio in quel 
momento.
Una buona parte degli og-
getti vengono consegnati 
alle carceri torinesi a favo-
re dei detenuti che spes-
so, privi di famigliari, non 
possono disporre di beni 
di prima necessità, in par-
ticolare per l’igiene perso-
nale. Il magazzino sostiene 
anche il fabbisogno della 
Conferenza San Vincenzo 
di Torino e aiuta i senza 
fissa dimora attraverso la 
distribuzione di coperte e 
vestiti tutto l’anno.
Non si riesce a risalire all’i-
nizio di questa opera di 
carità, probabilmente già 
attiva ai tempi del santo 
Cottolengo e da sempre 
basata sulla condivisione 
e la fiducia nella Divina 
Provvidenza.
Il servizio viene gestito da 

COTTOLENGO – DAL 3 GIUGNO SI POSSONO PORTARE ABITI USATI 

giovani generazioni. Questo è il criterio 
di fondo delle proposte presentate alla 
Regione perché modifichi la bozza di 
Delibera regionale (Dgr): gli Oratori, 
pur nel rispetto delle normative di legge 
ordinarie e straordinarie (per la preven-
zione del Covid-19) non sono centri estivi 
tour court, ovvero non obbediscono alla 
logica dei mini-club estivi, delle summer-
school o dei summer-camp. Tali attività 
ed iniziative sono tutte lodevoli e da ri-
spettare ma gli Oratori sono «altro», per 
la loro caratteristica popolare, che li ren-
de aperti a tutte le fasce di età, per costru-
ire un tessuto di comunità sociale, con 
un’attenzione prioritaria ai più poveri e 
disagiati, per offrire una cura educativa 
inclusiva e con una comunità educante 
ricca e variegata, volta non ad intrattene-
re le giovani generazioni ma a farle cre-
scere e maturare, accompagnandole ad li 
là della pur importante parentesi estiva: 
i nostri Oratori sono infatti aperti tutto 
l’anno. 
La Chiesa piemontese sente come deci-
siva la necessità di chiarire questa visione 
di fondo degli Oratori: occorre una scelta 
politica da parte della Regione che rico-
nosca la «popolarità» degli Oratori quale 
specificità da promuovere e sostenere e 
non solo da normare, non nell’interesse 
della Chiesa ma per il bene dei bambini, 
dei ragazzi, degli adolescenti e dei giova-
ni dei nostri territori regionali. Gli Orato-
ri non sono gli unici ad operare in questo 
campo, ma sono gli unici a farlo con que-
sto stile «popolare»: prima di passare alle 
concrete declinazioni normative occor-
re confrontarsi su questa ispirazione di 
fondo, senza la quale le singole richieste 
operative risulterebbero incomprensibili 
o estemporanee. 
Alcuni nodi aperti. La bozza di Dgr, re-
cependo le Linee Guida del Governo, 
determina che il personale educativo dei 
centri estivi debba avere un coordinatore 
responsabile delle attività educative, ri-
creative e gestionali, di età non inferiore 
a 18 anni. 
Il rapporto personale educativo e bambi-
ni/ragazzi è computato secondo queste 
proporzioni: per i bambini in età di scuo-
la dell’infanzia: un adulto ogni 5 bam-
bini; per i bambini in età 6/11 anni: un 
adulto ogni 7 bambini; per i bambini in 
età di scuola secondaria 12/17 anni: un 
adulto ogni 10 bambini.
In via complementare, ferma restando 
la presenza minima di educatori sopra 
individuato, ciascun gruppo potrà essere 
affiancato da un massimo di due ado-
lescenti della fascia 16/17 anni di età, 
anch’essi opportunamente formati, per 
il supporto al gruppo stesso.
Un aspetto problematico riguarda la co-
siddetta stabilità dell’educatore rispetto 
al proprio gruppo di bambini ragazzi: 
deve essere intesa in maniera esclusiva 
oppure, mantenendo le regole di trac-
ciabilità per le norme di prevenzione, 
è possibile un’alternanza di altri adulti, 
debitamente formati e nel rispetto delle 
garanzie sanitarie di prevenzione dal Co-
vid-19? Un’ulteriore domanda concerne 
non solo l’età minima delle figure edu-
cative e dei loro sostegni, ma anche l’età 
massima, ovvero dei volontari anziani, 
ordinariamente impegnati negli Oratori: 
esistono limitazioni di età? 
Strettamente connessa alla definizione 
del personale educativo è la sua forma-
zione, non solo educativa ma in relazione 
alle norme di prevenzione dal Covid-19. 
Il triage e il protocollo sanitario risultano 
particolarmente articolati e impegnativi. 
La formazione alla complessità del triage 
e del protocollo sanitario previsto e la sua 
gestione ordinaria potranno avere il sup-
porto delle Asl, della Protezione Civile e 
della Croce Rossa? A chi sarà in capo tale 
formazione specifica?
La capienza degli oratori. Una importan-
te area di confronto riguarda la valutazio-
ne delle condizioni strutturali degli Ora-
tori: spazi, servizi, ingressi, ecc. La bozza 
della Dgr prevede che ogni gestore della 
struttura, tenendo conto degli ambienti a 
disposizione, sia interni sia esterni, e del 
numero di operatori di cui dispone, deb-
ba valutare il numero dei minori che è in 
grado di accogliere ogni giorno, conside-
rando il rispetto del distanziamento fisi-
co e che, in ogni caso la capacità ricettiva 
non può superare, di norma, i 100 posti.
Al momento non sono chiari i criteri da 
seguire per computare i numeri e le mo-
dalità di co-presenza dei possibili parteci-
panti alle attività estive di ogni Oratorio, 
se non quello, fortemente limitativo, del-

la capienza massima di 100 posti. I par-
tecipanti alle attività devono poi essere 
organizzati in piccoli gruppi, «con riferi-
mento all’organizzazione di una pluralità 
di spazi diversi per lo svolgimento delle 
diverse attività in programma, prestando 
attenzione a non variare la composizione 
dei gruppi e a mantenere stabile il per-
sonale educativo di ciascun gruppo di 
bambini, nonché ad evitare durante le 
attività possibili contatti tra gruppi diversi 
di bambini».
Rispetto alle specificità psicologiche e pe-
dagogiche di ogni fascia è necessario stu-
diare modalità distinte di co-presenza ne-
gli spazi e di proposte educative, in base 
ai principi di fondo prima evidenziati di 
popolarità e di valorizzazione intergene-
razionale. Il modello prospettato, infatti, 
di gruppi chiusi, rigidi e non comuni-
canti tra loro, non permette un’efficace 
proposta educativa, soprattutto rispetto 
alla fascia degli adolescenti. Il numero 
massimo di 100 posti dovrà e potrà essere 
computato in maniera diversa?
Anche le possibilità delle varie attività for-
mative, laboratoriali, ludiche e sportive 
non sono specificate: su queste modali-
tà urge un confronto, sia per le attività 
in forma indoor che outdoor, in quanto 
esse incidono notevolmente, sia nell’or-
ganizzazione quanto nella conduzione 
dell’Oratorio estivo. 
Verso un Protocollo d’intesa. Una ulte-
riore area di confronto si riferisce alle 
sinergie e alle alleanze educative, con 
le istituzioni e gli enti pubblici e privati. 
Se nella bozza della Dgr vi sono molte 
dichiarazioni di intenti circa la necessità 
di intese collaborazioni, alleanze, confi-
diamo nell’impegno preso dal Presiden-
te della Regione di stilare uno specifico 

protocollo di intesa tra Regione e Oratori 
piemontesi. Dalla Conferenza Episcopa-
le Piemontese, dal clero, dai responsabili 
laici e dalle comunità cristiane giungono 
accorate esigenze di definizione in meri-
to a due precise questioni: la responsabi-
lità e le risorse. È necessario definire un 
protocollo di intesa che precisi il quadro 
delle responsabilità civili e penali in rela-
zione alla prevenzione dal contagio del 
Covid-19, in una concreta condivisione 
delle responsabilità con gli Enti locali. È 
altresì inderogabile una piena conoscen-
za delle modalità di raccordo tra le dispo-
sizioni regionali e le attuazioni comunali, 
evitando la burocratizzazione e la molti-
plicazione e l’eccessiva differenziazione 
delle procedure locali. 
Nel protocollo di intesa dovrebbero poi 
essere specificate le risorse che le istitu-
zioni intendono mettere a disposizione, 
sia in termini economici che di servizi. Il 
Governo, la Regione, i Comuni e le altre 
istituzioni pubbliche e private (fondazio-
ni ecc...) hanno assicurato l’erogazione 
di fondi a sostegno delle attività degli 
Oratori estivi. Occorrono però certezza 
di disponibilità e di fruibilità, in un situa-
zione di crisi economica e sociale sempre 
più accentuate. Sarà possibile usufruire 
dei bonus baby-sitting per le figure edu-
cative degli Oratori estivi? 
Infine, le Linee Guida del Governo e 
la bozza della Dgr non solo aprono ma 
incoraggiano attività estive in spazi e 
strutture pubbliche e private esterne agli 
Oratori: anche sotto questo profilo si ri-
chiede chiarezza nelle forme procedura-
li di intesa e nelle modalità gestionali, a 
sostegno e non ad aggravio degli Oratori 
stessi. 
Molte sono le questioni ancora da chiari-
re, (compresa la possibilità di organizza-
re i campi estivi, per i quali urgono spe-
cifici pronunciamenti). Ripetiamo con 
fiducia: la Chiesa piemontese non vuole 
solo elencare problemi e bisogni ma cer-
care, con le Istituzioni, soluzioni comuni. 
Per il bene dei nostri bambini, ragazzi, 
adolescenti e giovani. Nessuno escluso.

don Luca RAMELLO
Responsabile diocesano e regionale 

per la Pastorale Giovanile

Non svuotare
gli Oratori Estivi

 Segue da pag. 1

suor Damiana e suor Olga 
con l’aiuto di volontari 
dell’associazione Volonta-
riato Cottolenghino (Avc) 
che si occupano dello smi-
stamento di quanto ricevu-
to.
Da mercoledì 3 giugno 
sarà, dunque, nuovamen-
te possibile portare abiti 
usati al Cottolengo, in via 
San Pietro in vincoli 12. 

«Ricominciamo con fidu-
cia e speranza», sottoline-
ano suor Damiana e suor 
Olga, «anche con il pre-
zioso aiuto dei volontari 
cottolenghini. Questo pe-
riodo di lockdown è stato 
sicuramente occasione per 
riordinare ed eliminare 
il superfluo nelle proprie 
case. Bene! Il nostro ‘Ate-
lier della Provvidenza’ è 
pronto ad accogliere abiti 
in buono stato che farà ri-
nascere una seconda vol-
ta, donandoli a chi ne ha 
più bisogno. La situazio-
ne attuale prevede, però, 
che siano rispettate alcu-
ne procedure per le quali 
chiediamo la massima col-
laborazione».
Sarà possibile donare gli in-
dumenti solo ed esclusiva-
mente lunedì dalle 14 alle 

17, mercoledì dalle 9 alle 
17 e sabato dalle 8 alle 12.  
All’ingresso è necessario 
indossare la mascherina e 
ripsettare il distanziamen-
to e le indicazioni fornite. 
Nel caso si volessero do-
nare ingenti e voluminosi 
materiali è indispensabile 
contattare preventivamen-
te il numero 011.5225618, 
a disposizione anche per 

informazioni.  
È, inoltre, possibile 
sostenere il progetto della 
Piccola Casa «Dona un 
indumento – Emergenza 
Covid-19» al seguente 
link: http://donazioni.
cottolengo.org/dona-un-
indumento-emergenza-
covid-19/ 
«Ai poveri», conclude suor 
Damiana, «bisogna dare il 
meglio. Non disponiamo 
di calzolai o sarti che 
possano rammendare 
scarpe o vestiti consumati. 
Accogliamo quindi oggetti 
in buone condizioni in 
modo che possano essere 
adoperati con dignità da 
altre persone che ne han-
no bisogno: il magazzino 
della Provvidenza è un luo-
go di solidarietà».

Stefano DI LULLO 

Centro Famiglia Valsusino, attivo nosostan-
te il Covid - Nel rispetto delle indicazioni e 
delle misure del Governo di contrasto alla 
diffusione del virus, anche il Centro Fami-
glia Valsusino Livia Pettigiani di Bussoleno 
ha affisso sul portone un cartello e ha sop-
presso qualsiasi forma di distribuzione pub-
blica. Tuttavia la vicinanza alle mamme non 
è rimasta silente, ma ha trovato modalità 
nuove per condividere difficoltà e, spesso, 
solitudini. Si è mantenuta viva la relazione: 
«una relazione», spiegano le volontarie, 
«purtroppo non fisica ma altrettanto intrisa 
di premura e di carità, di amore verso la 
vita. In questi mesi di limitazione di tutte 
le attività sociali, ogni mamma è stata con-
tattata, regolarmente, telefonicamente:  un 
modo per mantenere rapporto, calore, 
affetto e dare a tutte la possibilità di espri-
mersi e avere una risposta personalizzata ai 
bisogni fondamentali». Una vicinanza che 
si è resa viva nel servizio offerto. Alcune vo-
lontarie  si sono alternate e prodigate nella 
preparazione dei pacchi contenenti latte 
in polvere e pannolini , borse – viveri per 
le famiglie e per i bambini (omogeneizzati, 
pappe, pastine, biscotti...) Sono state inoltre 
accompagnate tre mamme in attesa. Le vo-
lontarie che non abitano a Bussoleno, han-
no mantenuto costante la relazione con il 
Centro utilizzando  WhatsApp; «a volte per 
strappare un sorriso, a volte per riflettere 
su come un virus così minuscolo sia riuscito 
in pochi giorni a scardinare tutte le nostre 
sicurezze».

a cura de «La Valsusa»
Settimanale della diocesi di Susa

Veglia di Pentecoste,
delegazione di giovani
alla Novalesa, 
ma tutti in streaming 
Sabato 30 maggio, alle ore 21, l’Arcivescovo 
mons. Cesare Nosiglia presiederà una veglia di 
Pentecoste all’Abbazia della Novalesa, animata 
dalle équipe delle pastorali giovanili delle due 
diocesi a lui affidate, Torino e Susa. 
A causa delle disposizioni di prevenzione dal 
contagio del Covid-19 è stata pensata per 
essere trasmessa sui canali YouTube e Facebo-
ok delle due diocesi, così da poter coinvolgere 
ancora in modalità streaming molti giovani e 
quanti vorranno unirsi a questa preghiera. Sarà 

un percorso in due parti: la prima sui passi di 
San Benedetto, nei luoghi più suggestivi del 
complesso abbaziale, accompagnata dalla 
presenza e dalla parola del padre priore Marco 
Mancini. Accompagneranno i vari momenti di 
mediazione sulla vita nello Spirito secondo San 
Benedetto i canti del Grande Coro Hope, che 
continua in maniera sorprendente la sua attività 
in remoto. 
La seconda sarà in forma di veglia, nel coro 
dell’Abbazia, guidata dall’Arcivescovo, con la 
comunità monastica della Novalesa. 
I magnifici scenari della Val di Susa eleveranno 
i cuori, aprendoli al dono dello Spirito Santo, 
sotto lo sguardo materno della Madonna del 
Rocciamelone. 


