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NEWSLETTER DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 

“NON CHIEDERE COSA PUO’ FARE IL TERRITORIO PER TE, MA CHIEDITI COSA PUOI FARE TU PER IL TUO TERRITORIO!” È il nostro motto 
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La Copertina della Guida 

 
 

 

 

LA GUIDA ALLE STRUTTURE 
ED ENTI SOCIO-

ASSISTENZIALI E SANITARI 
DEL PINEROLESE: 

ONLINE SUL SITO 

WWW.RIPARTIAMOINSIEME-PINEROLESE.IT 

 
Grazie al prezioso lavoro del Gruppo Welfare 
Sostegno al Cittadino di Ripartiamo Insieme è nata 
una utile opera di Mappatura delle strutture ed enti 
socio assistenziali e sanitari del Pinerolese. Dal link 
qui di seguito potete consultare questa utile guida al 
cittadino 
 
www.ripartiamoinsieme-pinerolese.it/guida/ 
 
 
Troverete censiti  

 indirizzi  

 servizi forniti  

 contatti  

 orari di apertura delle strutture esistenti 
 
 
Un documento in costante e continuo 
aggiornamento che rappresenta un lavoro che 
può  essere sempre AGGIORNATO e INTEGRATO, 
grazie al ruolo proattivo delle varie realtà che 
segnaleranno a Ripartiamo Insieme correzioni, 
integrazioni e aggiornamenti, man mano che si 
verificano. 

 

 
 
 

http://www.ripartiamoinsieme-pinerolese.it/
http://www.ripartiamoinsieme-pinerolese.it/guida/
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GRUPPO WELFARE 
SOSTEGNO AL 

CITTADINO: 
PRESENTATO IL 

DOCUFILM “IL POTERE 
DELL’ACCOGLIENZA”  

 

 

 
L’ECCEZIONALE ESPERIENZA DI ACCOGLIENZA MIGRANTI DEL 
PINEROLESE RACCONTATA NEL VIDEO 
 

“IL POTERE DELL’ACCOGLIENZA”  

del documentarista ANDREA FENOGLIO realizzato da CSD – Diaconia 
Valdese da CISS e Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali e 
nell’ambito delle attività di RIPARTIAMO INSIEME per il rilancio del 
territorio. 
 
In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato 2021 è stato 
proiettato il video “Il potere dell’accoglienza”, venerdì 18 giugno in 
diretta streaming su canali Facebook e Youtube di Ripartiamo Insieme 
ed è ora consultabile sulla pagina Youtube di Ripartiamo Insieme 

E’ il racconto di una storia positiva di accoglienza dei migranti 
all’interno del territori Pinerolese. Si tratta di un progetto che ha portato 
grandi risultati, che ha generato lavoro e ha garantito interazione e 
inclusione, facendo incontrare storie di donne e uomini che si sono 
intersecate dando vita a un esempio di bellezza e ad un modello 
replicabile in altri territori.L’evento si è svolto in occasione della 
Giornata Mondiale del Rifugiato, che è stata celebrata per la prima 
volta nel 2001, il 20 giugno per commemorare il 50° anniversario 
dell’approvazione della Convezione relativa allo statuto dei rifugiati 
firmata a Ginevra dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. 

Quest’anno si è scelto di raccontare il lavoro di accoglienza del 
territorio del pinerolese che ha reagito all’arrivo di richiedenti asilo 
scegliendo di occuparsi di un fenomeno centrale di questo tempo e 
creando una rete di servizi per gli stranieri e per cittadini italiani in 
difficoltà. Il video, realizzato da Andrea Fenoglio, racconta in pochi 
minuti questo grande lavoro di rete, di territorio, che ha messo in 
contatto diversi settori tra cui scuola, lavoro e che ha trasformato una 
questione, quella migratoria, in opportunità e nuovi servizi per tutte e 
tutti. 

“L’iniziativa fa parte delle attività di Ripartiamo Insieme e ha 
positivamente coinvolto CONSORZIO CPE, CGIL CISL UIL e le 
aziende del territorio. Questo è dunque un primo risultato tangibile 
ottenuto grazie alle forti sinergie nate sul territorio e confluite nel 
progetto RIPARTIAMO INSIEME” ha dichiarato Loretta 
MALAN   Coordinatrice del Gruppo Welfare Sostegno al cittadino di 
Ripartiamo Insieme 
 
                                                              Prosegue a destra  

 

 

Questi anni di lavoro con le persone e con 
il territorio hanno dimostrato che una 
convivenza civile e partecipata è possibile; 
il pinerolese ha saputo 
cogliere l’opportunità dei progetti di 
accoglienza e della presenza di persone 
migranti, trasformando quello che viene 
spesso definito problema, in risorsa per il 
territorio”. 

“È una ulteriore sfida per il Servizio Sociale 
– ha dichiarato Monique Jourdan Direttrice 
del CISS – che ha deciso di investire nei 
servizi di accoglienza per persone migranti, 
visti anche i numerosi progetti di 
accoglienza presenti sul territorio di 
Pinerolo e Valli.  Importantissimo è 
continuare a nutrire quella rete di relazioni 
informali/amicali e formali (servizi, 
volontariato, associazionismo) che viene 
attivata nel momento dell’accoglienza a 
favore del beneficiario, ma che si riversa in 
collaborazione e sinergie per tutti i 
cittadini.  Quello che è venuto a crearsi sul 
territorio è un laboratorio di buone pratiche 
e di sperimentazione su come cercare di 
dare risposte a questi nuovi bisogni di 
accoglienza ed integrazione” 

 



“Ripartiamo Insieme” News GIUGNO 2021 
 

 4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

PNRR E 
PROGRAMMAZIONE 
EUROPEA 2021-2027 

Si è svolto online giovedì 10 giugno 2021 l’incontro di 
approfondimento e informazione tecnica su PNRR e 
Programmazione Europea 2021-2027  
 

L’incontro organizzato da Ripartiamo Insieme in 
collaborazione con la Citta’ Metropolitana di Torino 
ha visto una numerosa partecipazione di Sindaci, 
Imprese e rappresentanti di enti e associazioni. 
 
Al termine dell’incontro sono state distribuite a tutti i 
partecipanti  
le slide degli interventi della Dott.ssa Claudia Fassero 
del Dipartimento Sviluppo Economico Funzione 
Specializzata Programmi e Progetti Europei e 
Internazionali della Città Metropolitana di Torino sul 
tema “Inquadramento sulla programmazione europea 
2021-2027”  e della Dott.ssa Valeria Sparano, 
Dipartimento Sviluppo economico - Unità di Progetto 
Pianificazione Strategica della Città Metropolitana di 
Torino sul tema “Missioni, Componenti e Azioni nel 
PNRR e connessioni con il Piano Strategico 
Metropolitano.” 
 
Chi non avesse partecipato e ne volesse avere copia 
può ancora richiederle a 
comunicazione@ripartiamoinsieme-pinerolese.it  
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