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RIFUGIATI 10.08 1

Torino, le associazioni al fianco dei rifugiat
Giornata mondiale del rifugiato. Dal 2008 un coordinamento
organizzazioni lavora per l'inserimento sociale e lavorativo d
rifugiati presenti in città 

TORINO – “Nel capoluogo piemontese sembra oggi che l’’emergenza’ p
cominciata l’autunno scorso; in realtà, solo i numeri sono aumentati”. 
Cristiana Cavagna, referente per i rifugiati Amnesty International per P
Valle d’Aosta. La storia è cominciata tre anni fa, quando un gruppo di 4
provenienti dal Darfur si accamparono con una tenda, in pieno inverno
al comune di Torino. Erano rifugiati, e relativamente pochi, e per loro s
una soluzione piuttosto velocemente. L’anno dopo ne arrivarono altri 8
provenienti da Sudan, Darfur, Eritrea; vivevano a Settimo, in un cascin
abbandonato, in condizioni igienico-sanitarie spaventose: senza luce né
come topi. Queste persone che occuparono la palazzina di via Bologna
Paganini per l’esattezza), e vennero assistiti da associazioni e volontar
dopo qualche tempo, trovarono una loro collocazione. Oggi in quello st
vivono in 50, ma sono altre persone, gli inquilini “originari” hanno trov
lavoro.  
  
Arriviamo all’autunno 2008. I numeri del fenomeno nel frattempo sono
Nell’ex clinica San Paolo di corso Peschiera, una struttura privata, si ins
più di 200 persone. Non sanno dove altro andare e occupano lo stabile
ci sono 40 donne e bambini piccoli. Vivono in condizioni spaventose, ne
clinica, al primo piano, trovano addirittura dei reagenti chimici abbando
primi giorni, con l’aiuto di volontari e del quartiere, puliscono la struttu
però resta fatiscente e sporca, e dove manca la luce, l’acqua calda e il 
riscaldamento. Incombe anche la minaccia dello sgombero, essendo un
privato. Con l’inverno arrivano anche le malattie:si parla di scabbia.  
  
“Nel novembre di quell’anno nasce un coordinamento di associazioni, c
include 30 associazioni del Piemonte – racconta Cavagna - . Tra queste
Asgi, Almaterra, Gruppo Abele, per citarne solo alcune”. Il comitato fa 
pressione sulle istituzioni, e riesce a creare un tavolo di co-progettazio
assieme ai rappresentanti del comune di Torino, della provincia, region
Piemonte e prefettura.  
  
L’obiettivo è creare un progetto di inserimento, e dal mese di febbraio 
iniziano a vedersi. Non solo viene condotto il censimento dei desideri e
capacità dei rifugiati  politici e titolari di protezione internazionale, ma 
provvede soprattutto all’identificazione e all’inserimento delle prime 30
in situazione di accoglienza e accompagnamento lavorativo sul territor
piemontese. A metà maggio vengono così inserite 2 persone ad Aviglia
Condove, 2 a San Mauro, 6 a Rivoli, 6 ad Ivrea, 5 a Biella e 3 a Torino.
progetto però è l’inserimento di 230 persone in tutta la regione, e la st
ancora lunga. Nelle intenzioni del coordinamento, inoltre, c’è anche un
individuato dalle istituzioni, che possa accogliere a Torino un centinaio
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persone: per i richiedenti asilo, i rifugiati politici e i titolari di protezion
umanitaria. (rf)   
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