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Progetto 
“ PANE, AMORE E …. DIGNITÀ - 

La forza di ognuno porta tutti insieme al traguardo”  
 
Il Forum del Volontariato per il bando della Regione Piemonte riservato ai coordinamenti ha 
costruito rivolto  alle  famiglie  con minori e alle persone senza dimora, un progetto che vuole 
costruire  reti, ampliare e consolidare le reti esistenti. 
 
E’ prevista la creazione di occasioni di incontro e di scambio sia attraverso pranzi e cene, dove ci 
saranno  insieme persone che stanno attraversando un momento di difficoltà e volontari. pronti 
all’ascolto ed alla condivisione, sia tramite un punto d’ascolto.   
 
 

La convivialità  della tavola unisce ed aggrega le persone 
 
 
Obiettivi 
 
Nella logica di attivare interventi innovativi a favore delle persone e delle famiglie fragili, il Forum 
del Volontariato intende giocare un ruolo attivo, contribuendo ad ampliare le reti esistenti, dando 
vita ad iniziative di supporto alle persone in difficoltà ma anche  permettendo  ai volontari di 
associazioni diverse sia di partecipare ad una nuova attività insieme, sia di conoscere delle 
realtà, come i senza dimora e le famiglie fragili, che sono molto cambiate negli ultimi anni. 
 
Ciò per creare un volano virtuoso di solidarietà, dove il sostegno di ogni singolo, contribuisca ad 
abbattere quelle barriere che ci fanno vedere le persone fragili come diversi, una possibilità per tutti 
di conoscersi, condividendo del tempo, di valorizzare le proprie competenze  e sentirsi parte di un 
mondo più umano. 
 
 
AZIONE 1 :     Il banchetto della Terza 
 
 
L’iniziativa è promossa con l’Associazione Terza Settimana (che è in rete con la Caritas e con il 
Comune di Torino Adulti in difficoltà) e si inserisce come estensione del progetto dell’Emporio 
Solidale e dei Social Market. Prosegue l’elaborazione di interventi che si propongono di contribuire 
a realizzare un argine alla deriva sociale rappresentata da una fase d’impoverimento progressivo di 
molte famiglie italiane e torinesi dovuto alla perdita di lavoro o evento spiazzante o a causa di una 
significativa riduzione del reddito.  
Si è appurato che alla difficoltà di acquistare cibo, spesso determinato dalla condizione materiale di 
privazione economica, si aggiunge un clima di disagio nel sistema delle relazioni famigliari.  
Per questi motivi abbiamo pensato di dare vita ad un’iniziativa che potremmo definire” di sollievo” 
denominata il Banchetto della Terza rivolto in particolare a famiglie con bambini e mamme in 
difficoltà. Con questa iniziativa vogliamo rispondere al bisogno delle famiglie di sentirsi ancora 
parte del tessuto sociale e relazionale nonostante le difficoltà economiche.  
Ogni terza domenica del mese daremo l’opportunità a 100 persone,  tra quelle segnalate dalla 
Caritas, dall’Ufficio Adulti in difficoltà del Comune di Torino e già seguite dalla Terza settimana, 
di partecipare ad un pranzo in un ristorante al costo simbolico di 1 € a persona.  
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Nel 2015 saranno coinvolte 1000 persone di cui almeno 200 bambini. Sarà un’occasione  per le 
famiglie di trascorrere una domenica insieme ad altri in un clima di festa e,soprattutto, in un clima 
di serenità 
Le famiglie saranno segnalate alla Terza Settimana dalla Caritas e dal Comune di Torino – Adulti in 
difficoltà, con l’aggiunta, ad ogni incontro, di due nuclei segnalati invece dal  Cav  di Via Sesia e  
dalla Caritas di  Caselle che collaborano  al progetto. 
Il Forum contribuirà alla ricerca dei locali dove svolgere il pranzo (utilizzando il personale di 
cucina esistente) e al pagamento delle materie prime.  Manterrà  i contatti anche con il Cav di Via 
Sesia e con  i giovani segnalati dal Forum ma volontari della Terza Settimana che serviranno a 
tavola. 
 

      
 

 
 

 
 

immagini tratte dal sito: http://www.terzasettimana.org 
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AZIONE 2  : Laboratori di cucina e successiva cena con volontari e  senza dimora 
 
Riattivare la fiducia in se stessi, riallacciare relazioni significative, recuperare abilità e riconoscersi 
capaci di progettare sono gli elementi alla base dell’intervento proposto per l’Azione 2. “Fare 
insieme” diventa un mezzo per “stare insieme” concedendosi reciprocamente occasioni di 
conoscenza e collaborazione. La preparazione e la condivisione del cibo crea un clima di fiducia 
incentrato sul fare: la scelta degli ingredienti e delle ricette, la preparazione dei piatti, il riordino 
della cucina sono azioni che prevedono un’organizzazione, una costruzione, un’accettazione e una 
condivisione dei ruoli.  
 
Il cibo verrà comprato, preparato e condiviso dai partecipanti (senza dimora e volontari) 
nell’ambito di un laboratorio che si svolgerà nei locali della struttura comunale di Via 
Ghedini 6, un sabato al mese  
 
I gesti e i momenti condivisi potranno offrire a chi vi prenderà parte spazi e occasioni di incontro e 
di confronto; ci si potranno scambiare saperi, storie, ricordi, proprio a partire da quello che si 
deciderà di cucinare e da come lo si cucinerà. Il “fare insieme”- che sarà coordinato da un tutor di 
provata esperienza in accordo con il progetto “Costruire bellezza”- promuoverà rapporti di fiducia e 
di collaborazione, che si rafforzeranno nel momento finale della cena, di cui si saranno condivise 
tutte le fasi della preparazione.  
 
Quest’azione è concordata con la fioPSD - Federazione Italiana Organismi per Persone senza 
dimora, con la Caritas Diocesana Torino e con il Servizio Adulti in difficoltà del Comune di Torino.  
In particolare, il progetto si lega a “Costruire bellezza”, un intervento di ricerca-azione 
interdisciplinare coordinato dal Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione dell’Università 
di Torino e dal Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino, con il sostegno del 
Comitato Promotore S-Nodi Gabriele Nigro (emanazione di Caritas Italiana) e con la collaborazione 
del Servizio Adulti in Difficoltà del Comune di Torino e della Cooperativa Sociale Animazione 
Valdocco.  
 
Il Forum coordinerà i contatti con tutti gli enti coinvolti e le associazioni, e seguirà i vari passi del 
percorso di costruzione e realizzazione di quest’azione, contribuirà a pagare le materie prime e 
organizzerà la partecipazione dei volontari delle diverse associazioni.  
I volontari saranno prima inseriti in un breve percorso di formazione sui temi della grave 
emarginazione adulta e dell’homelessness in collaborazione con i partner progettuali (fio.PSD, 
Comune di Torino, Università e Politecnico di Torino). Poi saranno coinvolti direttamente nelle 
attività laboratoriali insieme agli adulti in difficoltà, ospiti delle strutture di accoglienza notturna 
della città.  
 
 
 
AZIONE 3:  Partecipazione ad un centro d’ascolto per famiglie con minori a carico 
 
Il Forum con questa azione intende proseguire la sua collaborazione con l’Associazione piemontese 
Cresco a Casa, favorendo azioni di promozione e di ascolto delle famiglie con minori che per 
diversi motivi vivono una situazione di difficoltà, sia con la diffusione di materiali propedeutici alla 
collaborazione con i diversi servizi territoriali, sia organizzando punti di ascolto e di formazione 
dislocati in diversi contesti territoriali. 
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In Via Bellezza 19, presso il Centro Il Pavone - San Liborio , il Forum del Volontariato, in 
raccordo operativo con Cresco a Casa, ogni settimana organizzerà un giorno di ascolto delle 
difficoltà vissute dalle mamme con bambini, raccogliendo le loro preoccupazioni con appositi 
operatori preparati allo scopo. 
 
Dall’analisi delle problematiche emerse, verranno organizzati appositi incontri per queste mamme, 
oltre che con i tecnici di Cresco a Casa (assistenti sociali, sociologi, avvocati, psicologi), anche con 
Associazioni tematiche quali  i Centri di aiuto alla vita, l’associazione Amici di Lazzaro, la San 
Vincenzo, la Caritas, il Sermig. 
 
Nel corso dell’anno, grazie a questa iniziativa, verranno effettuati anche due seminari tematici 
mirati a fornire informazioni pratiche sia per  gli Operatori dei Servizi Pubblici (le diverse tipologie 
di famiglia esistenti nella società moderna dai legami liquidi), sia per le famiglie (Italiani e stranieri: 
i doveri e le competenze dei genitori per tutelare i diritti dei figli). 
 
Lo Sportello del Centro San Liborio avrà anche la funzione di amplificare l’informazione su tutte le 
altre azioni proposte dal Forum  nel contesto della Città di Torino, come lo Sportello delle fragilità 
di Via Garibaldi, oltre ad utilizzare i propri mezzi per diffondere anche le altre iniziative del 
progetto generale. 
 
Questa azione consentirà al Forum di implementare le attività prestate dal Centro Il Pavone in un 
quartiere particolare quale quello di Porta Palazzo e di fare cerniera con le altre associazioni e 
gruppi presenti al fine di raccogliere le esigenze sia delle famiglie fragili con minori a carico, ma 
anche dei Senza dimora di Torino e degli anziani in difficoltà. 
 
 
Realizzato in rete con :  
 
l’associazione Terza settimana (già in partenariato con Caritas e Comune di Torino), fioPSD - 
Federazione italiana organismi persone in difficoltà, il Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione (DFE) dell’Università degli Studi di Torino e il Dipartimento di Architettura e 
Design del Politecnico di Torino, (già in partenariato con il servizio  Adulti in Difficoltà del 
Comune di Torino) l’associazione Cresco a casa, l’associazione AreaG, il Centro di aiuto alla vita 
di Via Sesia a Torino, la Residenza Principe Oddone e i coordinamenti Orizzonti di Vita, Sea 
Italia e Cevita. 
 
 


