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Prima di tutto un ringraziamento a quanti ci hanno scritto per manifestarci di gradire FATTI e PAROLEFATTI e PAROLEFATTI e PAROLEFATTI e PAROLE, il 

Notiziario dell’Associazione Opportunanda. Ci commuove vedere che molte persone si interessano con 

profonda partecipazione al problema dei senza-dimora, questione che si fa ogni giorno più drammatica, 

perché con la crescita della disoccupazione aumentano tutte le forme di disagio: la perdita dello stipendio, 

quella della casa, le difficoltà anche psicologiche nei rapporti in famiglia, fino all’estremo di una vita di strada! 

Basterebbe dare uno sguardo una mattina al Centro Diurno e al Centro d’Ascolto per rendersi conto della 

drammaticità della situazione della nostra città. 

In questo numero di FATTI e PAROLEFATTI e PAROLEFATTI e PAROLEFATTI e PAROLE vogliamo parlarvi più diffusamente di una delle nostre piccole iniziative 

che cercano di affrontare tanti aspetti della vita dei nostri amici “Opportunandi”: i Laboratori, che sono un 

momento di aggregazione, di educazione, o rieducazione al lavoro, e anche un piccolo servizio. Vi 
racconteremo i momenti più significativi dei nostri mercoledì pomeriggio, cercando di farveli vivere con noi 

così da poter conoscere un po’ meglio la nostra associazione. 

Nella prima parte del Notiziario, però, vi racconteremo qualcosa delle feste che abbiamo organizzato e a cui 

abbiamo partecipato in occasione del Natale, perché i momenti di festa hanno per noi un’importanza 

particolare e ci piace parlarvene. 

 

A OPPORTUNANDA SI FA FESTA 

 

Mariotto a Paratissima 
“Paratissima” è un’iniziativa del quartiere San Salvario che si è svolta dal 2 al 5 novembre, occupando 

centinaia di spazi per trasformarli in luoghi espositivi per le opere d’arte di giovani artisti. 

Il nostro MARIOTTO, Mario Arduino, da tanti anni frequentatore dell’associazione, ha esposto e messo in 

vendita i suoi quadri, espressione di “arte povera”, che sono stati apprezzatissimi. 

Accanto a lui ha esposto Alessandro Sciurti, mentre i giovani di “Terra del fuoco” vendevano  magliette 

stampate. 

Per la serata conclusiva, Opportunanda ha preparato un aperitivo, occasione di vivacissima festa. 

 

       

Festa di Natale a Opportunanda   
Con un buon anticipo, il 30 novembre, si è svolta l’ormai tradizionale festa natalizia dell’associazione, alla 

quale sono invitati tutti i numerosi amici di Opportunanda che hanno affollato i locali di via sant’Anselmo, nella 

sede del Centro Diurno. 

Ci siamo alternati in tanti per presentare ogni attività dell’associazione e per raccontare quanto successo nel 

corso dell’anno, mentre sullo schermo passavano le immagini che illustravano ogni cosa. Il tutto con un 

sottofondo musicale offerto dal complesso dei giovani amici dell’ASAI. 

Nella sala accanto erano esposti i manufatti dei laboratori e numerose torte che hanno invogliato i nostri amici 

a donare offerte permettendoci così di raccogliere ben 1.250 euro.  

Poteva una festa di Opportunanda non finire… “in gloria”? Il nuovo laboratorio di cucina ha preparato un 

rinfresco con i fiocchi, apprezzatissimo, naturalmente, da tutti! 

 

 

Cena del 26 dicembre 
Lunedì 26 dicembre si è svolta nei locali della scuola Principe Vittorio Emanuele di Corso Unione Sovietica la 
cena di Natale dell'Associazione. 
E' stata una gioiosa serata di festa che ha coinvolto oltre 150 persone. 
Hanno calorosamente accolto i partecipanti la chitarra e le canzoni del coro “Le vös grise” che hanno 
coinvolto tutti scegliendo dal loro repertorio i brani più noti. 
A tavola hanno anche servito una decina di ragazzi di 9/10 anni che, guidati dai loro istruttori ed accompagnati 
da qualche fratellino più piccolo, si sono prodigati a preparare i tavoli e a portare i piatti pronti e la frutta ai 
commensali. E' stato un modo pratico per terminare un loro percorso sulle povertà e pensiamo che, oltre ad 
essersi divertiti, ne abbiano tratto anche un insegnamento per il futuro. 



Con l'occasione ringraziamo i numerosi volontari che si sono prodigati in tutti i modi per la riuscita della 
serata. C'è chi ha preparato arrosti e contorni, chi il ragù, chi gli antipasti, chi ha offerto il formaggio, gli 
agnolotti, lo spumante, chi ha lavorato in cucina, chi ha servito ai tavoli, chi ha lavato le pentole, chi ha 
addobbato e pulito …. Una lunga catena di varie solidarietà che ha contribuito a rendere veramente grande la 
nostra festa. 
 
  Cena del 28 dicembre 
Mercoledì 28 dicembre l'Associazione è stata invitata a partecipare, con 49 altre associazioni, ad una cena 
offerta dal Banco Alimentare e dal Comune di Torino. 
Ogni associazione ha portato 20 persone, cosicché al Palaisozaki eravamo in mille. Il banchetto era nato 
come un'occasione di festa per chi non può permettersi  momenti in allegria ed era rivolto idealmente a tutti i 
40.000 assistiti dal Banco Alimentare. 
E' stata una piacevole serata, allietata da cori, balli e musica mentre veniva servito un sontuoso menù 
preparato da 4 grandi chef. 
In questo caso sono state coinvolte molte aziende che hanno dimostrato una grande generosità offrendo 
gratuitamente i loro prodotti. 

 

I LABORATORI 

 

Laboratorio di cucito    
Eravamo partite piene di ambizioni! Il laboratorio di cucito sarebbe stata una piccola “scuola” per insegnare a 

cucire e confezionare a tante donne e uomini che lo desideravano. 

 E così abbiamo chiesto a Mira, esperta in materia, se si sentiva di assumersi il ruolo di… “maestra”, fissando 

due pomeriggi al mese. 

Ci siamo accorte subito che qualcuna delle partecipanti era già esperta in materia e sapeva cucire, dipingere 

su tela, inventare tante cosette graziose. Altre, invece, non sapevano neanche infilare l’ago e bisognava con 

pazienza partire da zero. 
Ben presto, però, è cambiato tutto: gli uomini non hanno neanche provato a lasciarsi insegnare da una donna, 
mentre problemi di salute e altre situazioni difficili hanno costretto qualcun’altra ad allontanarsi da Torino. Così 
il nostro laboratorio sta in piedi all’insegna della discontinuità, ma si è via via chiarita la sua finalità. 
Vedendoci cucire, molti Opportunandi hanno incominciato a chiederci di aggiustare dei pantaloni, di cambiare 
cerniere, o attaccare bottoni, persino di riparare scarpe! Siamo arrivate al punto che qualcuno ci ferma per 
strada per prenotare una riparazione… 
Intanto abbiamo “inventato” un’altra produzione.  In occasione della festa natalizia annuale, o  in altri 
particolari momenti in cui si invitano amici, abbiamo deciso di fare un’esposizione dei nostri piccoli lavori. Nel 
tempo libero, prepariamo vari manufatti: borse, grembiuli, sacchettini di formati diversi, altri oggetti che si 
possono confezionare, con stoffe colorate e graziose , tali da invogliare una sostanziosa offerta… 

E così, mentre si cuce, si chiacchiera, si fraternizza, si gusta un caffè in amicizia.   

 

Laboratorio di cucina   

Da settembre 2011, con cadenza quindicinale, è cominciato il laboratorio di cucina (primo e terzo mercoledì). 
Si tratta di qualcosa senza grandi pretese, che risponde alla voglia e al bisogno di stare insieme per “fare”:  
nella fattispecie si prepara una cena da consumare in amicizia e convivialità. Al momento le persone coinvolte 
sono 5. Siamo  tutte e tutti allo stesso livello, un po' discepoli e un po' maestri in uno scambio di saperi e di 
sapori che ci coinvolge e ci fa stare bene. Si conclude con una cena a cui partecipano gli interessati, qualche 
amico di passaggio che si aggiunge e coloro che frequentano il laboratorio di Scarp de' tenis.   
Si tiene un diario dove si registrano i presenti attivi, il numero dei conviviali, il menu e si scrive nel dettaglio 
ogni volta la ricetta che è più originale e meno conosciuta, con il progetto di pubblicare un opuscolo. Si 
scattano molte foto e si sta in allegria.  Fino ad ora si è mangiato bene: un accenno di antipasto, un primo, un 
secondo con contorno, frutta e dessert. Si hanno in programma cene monotematiche che qualcuno 
particolarmente capace proverà a fare e ad insegnare. Non rinunceremo neanche al pesce!... Il più economico 
naturalmente.    
Siamo in attesa di poter attrezzare in modo più funzionale e funzionante la cucina e di dotarci di attrezzi utili 
che riusciremo ad acquistare grazie al contributo della Compagnia di San Paolo che ci è stato attribuito dopo 
la presentazione di un progetto relativo al nostro mitico laboratorio... 
 
 



Laboratorio carta  
Si tratta di un bel progetto in divenire, ma attivato da almeno un anno per opera dei volontari Michele e Vittoria 
che hanno messo in piedi un gruppetto di uomini. Con carta riciclata, erbe, fiori, fili di seta, animo di artisti e  
certosina pazienza vengono prodotti fogli interi di carta per creare biglietti di auguri, partecipazioni di 
matrimonio e battesimi, bomboniere, scatolette a sorpresa. 
Alla serata natalizia sono stati esposti molti di questi lavori che hanno suscitato ammirazione in tanti tra i 
partecipanti alla festa. Carina la scritta che compare in un piccolo cartoncino all’interno dei biglietti che dice: 
“Questo biglietto è stato realizzato con carta riciclata e interamente a mano dagli ospiti dell’Associazione 
Opportunanda. Il ricavato contribuirà a sostenere le iniziative di reinserimento e di solidarietà dei senza 
dimora. Grazie per la solidarietà”.    
La speranza è che qualche coppia di sposi o di genitori decidano di servirsi di queste partecipazioni, in modo 
che quanto vorranno offrirci possa essere devoluto a chi ha collaborato a questo laboratorio.  

             
Laboratorio SCARP DE TENIS      
“Scarp de tenis” è il giornale di strada edito da qualche anno dalla Caritas di Milano che mette alcune pagine 

a disposizione delle redazioni di varie città. A Opportunanda è nato il Laboratorio di scrittura per le pagine di 

Torino al quale partecipano alcune persone per sei ore settimanali, il lunedì e il martedì.  

E’ in programma anche un lavoro sul genere letterario del “racconto”, non finalizzato alla redazione del 

giornale, ma piuttosto all’espressione di se stessi attraverso la narrativa. 

E’ prevista anche una collaborazione con l’Associazione Mangrovia.   

 

 

Asta del 16 dicembre 
Nei ringraziamenti di fine anno non possiamo dimenticare Fiat Partecipazioni che venerdì 16 dicembre ha 
organizzato un'asta di quadri, modellini d'auto ed oggetti da collezione presso la sala Istanbul del Centro 
Congressi del Lingotto. 
Tutto il ricavato dell'asta e di una contemporanea vendita di giubbotti è stato generosamente devoluto alla 
nostra Associazione Si sono quasi raggiunti i 5.500 euro!. 
Inoltre i giacconi avanzati, che superavano il centinaio, ci sono stati regalati. Mai si era vista una simile 
quantità di merce nuova da noi! E naturalmente non ne è rimasto nessuno. 
Un grazie di cuore a tutti ed in modo particolare al Dottor Lombardi che ne è stato l'organizzatore. 
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Non dimenticatevi di sottoscrivere il cinque per mille a favore dell’Associazione Opportunanda! Noi siamo 
piccolissimi e poco conosciuti, mentre chi beneficia dei nostri aiuti è in continuo aumento… 

NOSTRO CODICE FISCALE:    97560450013 

 

 


