Ciò che il br uco
chiama f ine del mondo,
il rest o del mondo
chiama f ar f alla.
Lao-Tze

Cultura e iniziative nella realtà del disagio

L’ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA
ha compiuto 12 anni, di cui 8 di presenza
nel quartiere di “San Salvario”.
Per questa occasione organizza un momento di

“Incontro e Festa”
nei locali del “Centro Diurno”
in via Sant’Anselmo, 28/B per
Lunedì, 10 Dicembre 2007, alle ore 17.30
Sarà presente il Prof. MARCO REVELLI
(sociologo dell’Università del Piemonte Orientale)
che parlerà di

“Nuove povertà e dinamiche
di esclusione nella società contemporanea”
Ci sarà una presentazione che illustrerà
le attività dell’Associazione e alla fine il

“Laboratorio di Cucina”
offrirà a tutti/e un gustoso aperitivo.
La tua partecipazione è molto gradita!

ASSOCIAZIONE

Lao-Tze

OPPORTUNANDA
Il fenomeno delle persone “senza dimora”
e delle nuove forme di emarginazione a Torino continua a sollecitare il nostro
dovere civico di partecipazione, accoglienza e solidarietà.
Come presentazione del prossimo ciclo di incontri di approfondimento
che abbiamo organizzato sul tema,
vi invitiamo ad un dibattito-aperitivo fra amici, al quale interverranno:

L ILLI DOMINICI : “Raccontare Opportunanda” - presentazione del nuovo libro
sulla Storia dell’Associazione

DON

L UIGI CIOTTI

(Gruppo Abele - presidente di LIBERA) :

il volontariato fra solidarietà e impegno civile

ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA: presentazione delle attività svolte nel 2008
e del ciclo di approfondimento tematico per volontari (gennaio-febbraio 2009)

intanto…
vi invitiamo tutti ad una partecipazione attiva, al banchetto degli oggetti preparati
per voi dal laboratorio di cucito dell’associazione

e infine…
aperitivo in amicizia, allestito dal laboratorio di cucina.

VI ASPETTIAMO TUTTI!
a Torino, in via Sant’Anselmo, 28
il 27 Novembre 2008
dalle ore 17.30 alle 19.00

2 dicembre 2010 ore 17.30  2 dicembre 2010 ore 17.30  2 dicembre 2010 ore 17.30

siete tutti invitati a

NATALANDO
(ovvero : preparando Natale con Opportunanda)

piccola festa in amicizia con i sostenitori dell’associazione.
*

Quest’anno abbiamo preparato per voi :

 come sta l’Associazione : le attività nel 2010
 poesie e letture dal nostro laboratorio di scrittura
 musica a sorpresa: arpa, chitarra, ecc
 ricordando i nostri amici
e inoltre, per regali solidali :

 le creazioni del laboratorio di cucito
 i manicaretti del laboratorio di cucina
 i biglietti augurali del laboratorio di carta e cartoncino
 i sughi di Lilli, il Sale alle erbe, le torte di Giacomina, Gabriella e …
*

vi aspettiamo !

seguirà

APERICIZIA

per tutti!

(cos’ è ? un’ apericena in amicizia; facile, no?)
2 dicembre 2010 ore 17.30  2 dicembre 2010 ore 17.30  2 dicembre 2010 ore 17.30

Associazione OPPORTUNANDA

I N V I T O
per TUTTI quelli che ci conoscono, ci frequentano e ci sostengono
alla festa annuale dell’associazione.
Quest’anno abbiamo preparato per voi:

 le attività di laboratorio
 www.opportunanda.it (e siamo anche su Facebook!)
 la nostra ultima pubblicazione: UNA CITTA’ CHE DA I NUMERI

 musica
 le nostre poesie
 aperitivi da tutto il mondo

e altro ancora !!!

Vi aspettiamo tutti mercoledì 30 novembre alle ore 17.30 in
via Sant’Anselmo 28 a Torino

Festa di Opportunanda
giovedì 29 novembre 2012,
ore 17,30
via S. Anselmo 28

Dedicata ai si mpatizzanti e sostenitori dell’A ssociazione,
ed a quanti vogliono restare informati e consapevoli
sulla situazione delle persone in gravi difficoltà ed emarginazione.

•

QUANTE SONO LE PERSONE SENZA DIMORA?

•

QUALI DIRITTI NEGATI?

•

QUANTE CASE RIMANGONO VUOTE ?

•

COSA SI FA AD OPPORTUNANDA?

INFORMAZIONI
DOCUMENTAZIONE
RIFLESSIONI
LE ATTIVITA’ DELL’ASSOCIAZIONE

ed inoltre …
… canti e melodie a cura del COROPPORTUNANDA …
aperitivi dolci e salati a cura degli CHEFOPPORTUNAND …
... e tanti prodotti preparati nei LABOROPPORTUNANDI.

... insomma … sarà un bel modo per incontrarci.
Vi aspettiamo!
….. e portate con voi chi può essere interessato a questi temi.

consegna a domicilio di frutta e verdura
da Agricoltura Sociale ed Ecocompatibile
Cesta media (4-5 kg): Є 8
Cesta grande (6-7 kg): Є 12
Le variazioni di peso sono dovute
alla stagionalità dei prodotti

La consegna viene effettuata a domicilio
una volta a settimana e in orario concordato.
E' possibile scegliere tra:




Cesta verdura
Cesta frutta
Cesta mista verdura-frutta

La Cesta del Campo è un progetto che nasce dalla collaborazione tra
l'associazione Opportunanda (www.opportunanda.it) e la cooperativa
agricola Agricoopecetto (www.agricopecetto.it)

Opportunanda è un'associazione con sede in via sant'Anselmo,
21, Torino, che sostiene persone che vivono in grave disagio o
esclusione sociale, in particolare i “senza dimora”.
Le attività che si sviluppano al suo interno: centro d'ascolto,
centro diurno, sostegno abitativo, laboratori di cucina, di cucito di
canto e di computer, lavorano su persone che hanno perso i loro
diritti affinchè possano ridiventare protagonisti della propria vita.

Agricoopecetto è una cooperativa agricola multifunzionale, con
20 aziende agricole associate e con sede a Pecetto Torinese, in
strada Sabena, 78. Attraverso l'associazione dei produttori del
territorio, che producono con tecniche di agricoltura ecocompatibile (biologico/lotta integrata) la cooperativa garantisce
una filiera corta dei prodotti orto-frutticoli. Sono inoltre attivi dei
percorsi di agricoltura sociale che prevedono accoglienza,
inclusione sociale e lavorativa per persone con disabilità o in
particolari situazioni di disagio sociale.

E' importante considerare che questo
progetto ha come unico sostegno
la vostra generosità,
per cui, è auspicabile,
un contributo extra
al momento della consegna della Cesta.

C'è più di un motivo per scegliere la Cesta del Campo:
il rispetto della natura:
produzione da
agricoltura ecocompatibile ed a km 0;

la solidarietà:

sostegno, nella
produzione e nella
distribuzione, di
persone in difficoltà;

la consegna a domicilio

SOSTIENI QUESTO PROGETTO
info e prenotazioni: Michele Mea

e-mail: lacestadelcampo@yahoo.it
tel.: 011/19914155 - mobile: 338/9842038

La Cesta del Campo è “Altra Economia”

Andrea dP e Z., Anna, Armando, Beniamino, Giovanni, Mario, Massimo, Michele M. e P., Nicola,
Vittoria e tanti altri amici di “Opportunanda”
hanno rispolverato una chitarra,

delle canzoni, delle storie, delle emozioni
per proporre un momento di festa da vivere insieme

DOMENICA, 16-GIUGNO-2013,

Caffè Basaglia, via Mantova, 34, Torino
Ore 20,00
____________________________________________________________

Vi aspettiamo!
….. e se volete, portate anche i vostri amici!

Associazione Opportunanda
Via Sant'Anselmo 21
10125 Torino
Tel.&Fax (+39)011.6507306
www.opportunanda.it

Caffè Basaglia
Via Mantova, 34,
10153 Torino
Tel: 011 1970 8848
www.caffebasaglia.org/

L'associazione Opportunanda presenta

fotogrammi

la vita vista dalla realtà
storie, note, versi, raccolti e riproposti da:
Alessandra, Alì, Andrea, Angelo, Anna
Armando, Laura, Mario, Michele,
Sabrina, Vittoria

suoni: Alessandra, Andrea,
Giovanni, Vittoria

Venerdì 26 giugno 2015 ore 20,30
ex caserma di via Asti 22 – TORINO

Programma:
ore 19,00 – Visita ai locali della “caserma liberata” di via Asti,
uno dei luoghi simbolo della città della violenza nazifascista e della lotta
per la liberazione. Durante la seconda guerra mondiale ha ospitato il
quartier generale dell'Ufficio politico investigativo della Guardia
nazionale repubblicana.
ore 20,30 – “Fotogrammi“ dal gruppo “Altrastoria” di Opportunanda.

ore 19,45 – Per chi desidera, sarà possibile
degustare l'aperitivo preparato
dall'ass0ciazione Terra del Fuoco,
al costo di Є 5
a sostegno delle iniziative
della ex-caserma.

Opportunanda è un’associazione di volontariato laica,
nata nel 1995 ed iscritta al registro regionale delle onlus,
nel settore “impegno civile”.
Il suo impegno è quello del sostegno, reinserimento,
solidarietà ed amicizia con persone che vivono un grave
disagio sociale ed in situazione di completa esclusione
sociale, in particolare “senza dimora”.
Svolge le sue attività nel quartiere San Salvario a Torino, con la sede operativa ed il
centro diurno in via sant’Anselmo 28.
Tutte le info al sito web www.opportunanda.it e alla pagina
www.facebook.com/assoc.opportunanda.
Per donare il 5 per mille ad OPPORTUNANDA indicare il codice fiscale:

97560450013

5 marzo 2016: festa per i vent’anni di Opportunanda

NON SOLO SENZA
ovvero: tutte le nostre ricchezze
certo ci mancano tante cose essenziali: la casa, il lavoro… la lista sarebbe molto,
molto lunga e in questi 20 anni qui ad Opportunanda abbiamo continuato ad urlare
tutto quello che ci manca, quelle cose di cui siamo SENZA.
Abbiamo continuato ad indignarci perché i diritti che non sono riconosciuti a tutte e
a tutti, sono dei privilegi.
Ma qui ad Opportunanda, in questi 20 anni, abbiamo costruito tante ricchezze,
ricchezze speciali.
La nostra storia è iniziata dall'incontro di sguardi, di mani, di cuori.
Sì perché a ognuno e a ognuna di noi è capitato di attraversare momenti di crisi, di
difficoltà: disoccupazione, separazioni, depressioni, lutti. I più fortunati di noi hanno
trovato occhi, mani, cuori che ci hanno sostenuto e aiutato a superare il momento di
crisi. Altri invece hanno trovato attorno a sé il vuoto, la solitudine e così il momento
di difficoltà si è prolungato e sono iniziati i problemi più seri, fino a trovarsi senza
casa, senza affetti, senza lavoro… la strada… il dormitorio...
Opportunanda nasce così: incontri, storie di vita che si intrecciano, mani che si
stringono, voglia di riscatto, di ascolto e di dignità.
Da persona a persona e non da operatore a utente, poco più di un numero su un
lungo elenco.
Persone, donne e uomini che hanno iniziato ad incontrarsi davvero e senza
pregiudizi.
E continuiamo da più di 20 anni: cambiano i volti, i progetti, gli spazi, i nomi, gli
indirizzi ma c'è sempre un unico filo rosso che ci accompagna: solo la solidarietà ci
può rendere più umani e felici, solo la capacità di indignarci può darci la forza di
riscattare i diritti di tutti e tutte.
Si inizia da un giornale per raccontare e poi la ricerca di case (Convivenze guidate: il
progetto chiocciola e gli alloggi) e di spazi di ascolto, accoglienza e tregua (il centro
diurno, il centro d'ascolto) e sempre tanti momenti di festa per stare insieme così da
amici e amiche, in allegria, condividendo un pasto caldo, una canzone, una risata,
nonostante tutto.
Così per più di vent'anni: cambiano i volti, i progetti, le stanze, ma c'è sempre un
unico filo rosso che ci accompagna: solo la solidarietà ci può rendere più umani e

felici, solo la capacità di indignarci può darci la forza di riscattare i diritti di tutti e
tutte.
I DIRITTI CHE NON SONO RICONOSCIUTI A TUTTI SONO PRIVILEGI.
NON SOLO SENZA...

C O ME
L
E
W

apericena

“San Salvario senza Dimora”
Venerdì 17 giugno 2016 dalle ore 18.00
Casa del Quartiere di San Salvario
via Morgari 14 – Torino

PROGRAMMA
• ore 18.00 presentazione delle associazioni Asili Notturni Umberto I,
Casa Santa Luisa e Opportunanda.
• ore 18.45 premiazione del concorso “Ci si ascolta” con reading di poesie
scritte da Persone senza dimora.
• ore 19.00 apericena con buffet ad offerta libera.
LE ASSOCIAZIONI
Asili Notturni Umberto I

Casa Santa Luisa

Opportunanda

Dormitorio, mensa, ambulatori
medici, odontoiatria sociale per
adulti e minori, centro psichico.
Oltre 100.000 pasti all’anno
distribuiti, 5000 prestazioni
sanitarie, 8000 presenze in
dormitorio. Tutti i servizi sono
interamente gratuiti.

“Il 24” accoglie Persone senza
dimora, se ne prende cura e le
accompagna nei loro percorsi
di vita. La Colazione è il primo
servizio della giornata, ogni
mattina vengono offerti latte
e sorrisi, pane e ascolto:
“alimentiamo relazioni”.

Si occupa di adulti in difficoltà e
nello specifico di “senza dimora”.
Le Persone sono accolte nel pieno
rispetto della loro identità e
della loro dignità, sono seguite
individualmente e stimolate a
percorsi di graduale autonomia e
alla riscoperta delle loro capacità.

Centro Vincenziano per Persone senza dimora
Via Ormea, 119/121 - Torino 10126
Tel. 011 5660804 - 011 6963290
www.asilinotturni.org

Via Nizza, 24 - Torino 10125
Tel. 011 6505816 - 011 5780824
www.casasantaluisa24.it

Via Sant’Anselmo, 21 - Torino 10125
Centro Diurno: Via Sant’Anselmo, 28
Tel. 011 6507306
www.opportunanda.it

