
Rosso, arancione, giallo… i colori delle Regioni possono essere diversi ma hanno in comune il fatto 
che dopo mesi di tentativi di ripresa, siamo ripiombati in una situazione difficile… per le famiglie 
che faticano ad arrivare alla fine del mese, per i bambini, per i giovani, per gli uomini e le donne di 
strada, che restano sempre all’ultimo posto. 
Ancora, come a marzo, ci siamo detti che non potevamo chiudere la casa e ci siamo reinventati le 
risposte, prestando attenzione al distanziamento, alla sicurezza da non trascurare mai, ma 
soprattutto alla speranza che siamo chiamati a condividere, cercando soluzioni che aiutino a 
rielaborare l’incertezza che l’isolamento del Covid crea in tutti, piccoli e grandi, dando un nome 
alle paure e tentando di costruire percorsi che possano far intravedere la luce in fondo al tunnel.  
 
 
Abbiamo scelto di continuare a tenere aperte 
le accoglienze per donne maltrattate, 
mamme con bambini, giovani scappati dalla 
guerra, uomini senza casa, anziani che non 
hanno altra famiglia che questa. A molti di 
loro offriamo la possibilità di fare scuola: 
conoscenza della lingua e della cultura 
italiana, perché nessuno si senta “ultimo” e 
possa sfruttare questo tempo per imparare e 
per integrarsi. Accogliamo anche bambini in 
cura oncologica provenienti da altri Paesi con 
le proprie famiglie, accolti presso l’Arsenale 
dell’Armonia, sulla collina di Torino. 
 
 
Proseguiamo anche, in collaborazione con il Comune di Torino, la distribuzione di generi di prima 
necessità alle famiglie del quartiere di Porta Palazzo, in situazione economica di grande fragilità. Il 
bisogno di generi di prima necessità è grande: tante sono le risorse spese per questa attività che 
offre risposte a 800 famiglie ogni mese. 
 
 

 
 
Grazie alla disponibilità di tanti volontari, ogni giorno ci colleghiamo in videochiamata con i 
bambini di “Felicizia” dell’Arsenale della Piazza, per fare insieme i compiti! È un’attività di 
sostegno scolastico e di vicinanza, per 200 bambini e ragazzi 22 nazionalità diverse, immigrati di 
seconda generazione, nati in Italia da genitori stranieri e residenti nel quartiere multietnico di 
Porta Palazzo, in un contesto di povertà e svantaggio economico, linguistico, culturale e sociale a 
cui si aggiunge una fragilità psicologica che rischia di fare rimanere ancora più indietro, chi già 
prima faceva molta fatica. 
 
 
 



Presso il poliambulatorio Giovanni Paolo II manteniamo aperto l’accesso alle cure sanitarie per 
tutti, in particolare le cure specialistiche spesso troppo costose e irraggiungibili. Prestiamo 
particolare attenzione alle donne, spesso in secondo piano, con percorsi di prevenzione e 
educazione alla salute anche in riferimento alla crescita dei figli. Offriamo supporto psicologico per 
dare a famiglie, giovani, adolescenti strumenti che permettano di conoscersi, di chiamare per 
nome i diversi stati d’animo e aumentare il senso di resilienza. 
 

 
Abbiamo realizzato una nuova 
edizione di “Piazza Giovani”, una 
diretta “social” per stare vicino ai 
giovani in tutte le regioni d’Italia, 
dove poter condividere le proprie 
paure e speranze, e riflettere 
ogni settimana su parole 
importanti… attesa, relazioni, 
verità, giustizia… per darci gli 
strumenti per affrontare questo 
tempo. 
 

 
Tutto questo realizzato negli spazi dell’Arsenale, che continuano ad essere soggetti a severe 
misure di sicurezza: presidi sanitari (mascherine, disinfettanti, termometri per la temperatura…), 
attenzione all’igiene e sanificazione degli spazi. Un impegno gravoso sia dal punto di vista umano 
che economico, ma possibile grazie al contributo di tanti, singoli, aziende, enti… 
 
 
Perché il nostro operato possa continuare, abbiamo bisogno del tuo aiuto. Il tuo sostegno ci 
permetterà di garantire i pasti, le notti di ospitalità, le cure mediche, i presidi sanitari di sicurezza 
per chi non ha un posto dove stare o non ha accesso ai beni di prima necessità. 
Perché, anche oggi, rimanga accesa la speranza. 
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SITO: sermig.org/diretta 
  

FB: facebook.com/arsenaledellapace 
  

IG: Instagram.com/sermig_arsenaledellapace 
  

YT: youtube.com/sermigtorino 
 


