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Prot. V002     Torino, 20 aprile 2021 
 
 
OGGETTO: convocazione incontro Coordinamento Ecclesiale per i servizi di carità 
 
Carissimi, 
 
come segnalato dal calendario diocesano vi confermiamo che il prossimo incontro del Coordinamento si terrà 
ancora in distanza a mezzo collegamento web. Vi invitiamo, pertanto, a connettervi 
 

MARTEDÌ 04 MAGGIO 2021 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30 

 
attraverso l’indirizzo di connessione  
 

https://www.youtube.com/watch?v=n6C1udXLPv4 
 
 
Tra le tante questioni aperte che potrebbero avere una impennata negativa nel prossimo futuro c’è 
certamente quella della casa. Ecco perché vorremmo utilizzare il momento del nostro incontro per 
approfondire alcuni elementi del tema particolarmente urgenti, sia per italiani che per stranieri. 
 
L’ordine del giorno che vi proponiamo è come segue: 
 

− apertura con la preghiera 
 

− il disagio abitativo come sta apparendo alla rete torinese dei servizi ecclesiali 
brevi spunti a cura di Antonella DI FABIO (osservatorio povertà e risorse) 
 

− per non perdere la casa: l’utilizzo del «Fondo Inquilini Morosi Incolpevoli» nella Città di Torino 
descrizione e suggerimenti sul “fondo antisfratti” a cura di Gianmauro MERENDINO (Comune Torino) 
 

− fondo sociale regionale per sostegno agli inquilini ATC caduti in morosità 
indicazioni su proroghe e suggerimenti a cura di Wally FALCHI (Caritas Diocesana – Le Due Tuniche) 
 

− nuovo strumento per pagare in A.T.C.: il PAGOP.A.  
descrizione e suggerimento a cura di Alessandro OGNISSANTI (ATC Piemonte Centrale) 
 

− percorsi formativi per volontari nel terzo trimestre 2021 
a cura di Ivan ANDREIS (responsabile formazione Caritas Torino) 
 

 
Per consentire maggiore possibilità di interazione con domande o riflessioni sarà possibile intervenire 
utilizzando la chat della piattaforma web di connessione, oppure inviare in diretta un messaggio tramite 
Whatsapp o SMS al numero 351 572 2487 (da non utilizzare per altro né da chiamare per telefonate perché è 
dedicato solo all’incontro in oggetto). I messaggi verranno trasferiti dalla segreteria Caritas ai “relatori” che 
potranno così interagire un po’ più direttamente con ciascuno di voi. 

https://www.youtube.com/watch?v=n6C1udXLPv4


L’incontro videoregistrato rimarrà visibile allo stesso indirizzo di Youtube per alcuni giorni. In tal modo lo 
potrete utilizzare per approfondimenti o per condividerlo con altri volontari impossibilitati alla 
partecipazione in diretta. 
 
 
Mentre vi ringraziamo per aver seguito in tanti la XXXII Giornata Caritas il 13 marzo scorso, vi attendiamo 
numerosi. Diffondete pure l’informazione a chi sapete essere interessato. 
 
 
Un caro saluto 
 
 
 
 
Pierluigi Dovis Sergio Durando 
Caritas Diocesana Pastorale Migranti 
 
 
 
 
 


