L’idea della Settimana Solidale nasce
per iniziativa di alcuni coristi del coro
PoliEtnico, impegnati in progetti di
volontariato in diverse realtà torinesi.
La volontà di far conoscere il nostro
coro e di creare momenti di benessere
e svago a chi soffre si unisce all’intenzione di proporre iniziative di volontariato ai tanti studenti del Politecnico,
molti dei quali provengono dall’estero
o da regioni italiane lontane da Torino.
L’iniziativa è stata appoggiata dal Politecnico all’interno del progetto del
Team Studentesco 2018. Con la nostra
iniziativa ci proponiamo di offrire momenti di condivisione e di sostenere
concretamente alcune realtà torinesi
con una raccolta fondi, che proponiamo a tutto il Poli e alla cittadinanza.

SETTIMANA SOLIDALE
APRILE 2018
Iniziative e raccolta fondi a favore di:
•Francescani di S. Antonio da Padova
MENSA DEI POVERI
•Cottolengo (Piccola casa divina provvidenza) FAMILY COTTOLENGO
•Associazione Terza Settimana
IL CAMBIO DENTRO
•Chiesa di San Rocco
PROGETTO CASA

PER SOSTENERE IL PROGETTO
•Bonifico c/c bancario BPM IBAN
IT60A0503401016000000003732 (causale “Settimana Solidale PoliEtnico
2018)
•PAYPAL sul sito www.polito.it/coro (in
homepage)

www.polito.it/coro
coro@polito.it

SETTIMANA SOLIDALE
APRILE 2018

•Acquisto DVD del PoliEtnico, direttamente ai concerti del 14 e 15 aprile
(l’intero incasso sarà devoluto agli Enti
e alle Associazioni)

Concerti e iniziative a favore di Enti e
Associazioni benefiche torinesi

Sabato 14 aprile, ore 16.00
Salone Cottolengo
Domenica 15 aprile, ore 21.00
Chiesa di San Rocco

I CONCERTI

LE INIZIATIVE COINVOLTE

LE INIZIATIVE COINVOLTE

SABATO 14 APRILE, ore 16.00
Salone del Cottolengo
Via Cottolengo 12 TORINO

Francescani di S. Antonio da Padova
MENSA DEI POVERI
La mensa francescana del convento di S.
Antonio da Padova nasce nei primi anni del
1900 come distribuzione di pane e oggi
ospita ogni giorno circa 200 persone a
pranzo tra seduti ai tavoli e borse pranzo. È
gestita dai frati e da un loro collaboratore
Alessandro che coordinano a loro volta
un'ottantina di volontari alcuni dei quali sono
proprio ragazzi che studiano con noi al Politecnico. La fraternità e i volontari trovano il
modo di stare vicino ai "nostri fratelli" (come
direbbe fra Davide) anche attraverso il
centro d'ascolto, un luogo dove poter trovare
assistenza e sostegno per affrontare le difficoltà quotidiane e un punto di partenza dal
quale poter provare a "rimettersi in pista".

Associazione Terza Settimana
IL CAMBIO DENTRO
Facendo seguito ad un progetto in corso e
rivolto ai «senza dimora», abbiamo pensato
di estendere l’esperienza anche al mondo
carcerario. L’iniziativa è rivolta ai detenuti
che entrano in carcere e non hanno dimestichezza alcuna con gli stili di vita, le regole e
le gerarchie dominanti negli istituti, sono
sprovvisti di un ‘codice di comportamento’
che li ponga al riparo dalle insidie, dalle
incognite e dai traumi della vita reclusa. Nel
momento della privazione della libertà inizia
il “percorso” con la perquisizione, il ritiro
degli oggetti personali, l’immatricolazione.
Sono le prime ore da reclusi, molto delicate
per la condizione psicologica della persona.

Cottolengo (Piccola casa divina provvidenza)
FAMILY COTTOLENGO
Il Cottolengo ospita attualmente, nelle diverse strutture, più di 400 persone tra disabili
psichici, fisici e sensoriali, per i quali organizza attività e servizi mirati sulla base delle,
specifiche caratteristiche, potenzialità ed
esigenze di ciascuno, cercando di valorizzarne e promuoverne ogni dimensione. Con il
tuo contributo possiamo garantire alle persone con disabilità residenti alla Piccola
Casa tutta l’assistenza e la cura di cui hanno
bisogno. Adotta un nostro “Ospite”, si sentirà
sempre amato.

Chiesa di San Rocco
PROGETTO CASA
La comunità è impegnata su diversi fronti:
incontri di ricerca e approfondimento e condivisione con chi partecipa o vive situazioni
difficili sul territorio, sostegno alle donne di
strada.
Cerchiamo di seguire e accompagnare le
fragilità delle persone che tentano di uscirne. Si tratta di progetti semplici ma molto
concreti, seguiti da Fredo Olivero. La comunità sostiene le spese vive per l’inserimento
abitativo/lavorativo di alcune persone e le
accompagna alla soluzione

(ampia disponibilità di parcheggio interno)

A favore degli ospiti del Cottolengo e
di tutta la cittadinanza. Ingresso
libero.
DOMENICA 15 APRILE, ore 21.00
Chiesa di San Rocco
Via S. Francesco d’Assisi 1 TORINO
Ingresso libero.

Direttori Giorgio Guiot e Dario Ribechi
Durante il concerto saranno disponibili i
DVD “startin’ up”, che raccontano la
storia del nostro coro. Il ricavato sarà
interamente devoluto in beneficienza.

