‘CASA SPERANZA’ APRE LE PORTE AI PRIMI 15 MIGRANTI RICHIEDENTI ASILO
NELLA PARROCCHIA MARIA SS. SPERANZA NOSTRA A TORINO
Le persone accolte nel nuovo Centro d’accoglienza nato dalla collaborazione tra CISV, Comunità
parrocchiale e Leroy Merlin realizzeranno iniziative solidali a beneficio di tutto il quartiere
«La c’è la Provvidenza! lo diceva Manzoni e noi l’abbiamo toccato con mano: Casa Speranza è nata
grazie al lavoro di tanti volontari, grazie agli spazi resi disponibili dalla Parrocchia Maria SS. Speranza
Nostra, grazie ai materiali per ristrutturare donati da Leroy Merlin e agli arredi che ci hanno regalato
le Suore Immacolatine di Alessandria». Armando Casetta, volontario del CISV di Torino, racconta
entusiasta della cordata solidale che in questi giorni ha permesso di inaugurare nel quartiere Barriera di
Milano il nuovo Centro di accoglienza destinato ai migranti richiedenti asilo.
Sono previsti entro questa settimana i primi 15 arrivi (la disponibilità totale è 16 posti letto) di
persone inviate dalla Prefettura, che potranno fruire dei locali offerti dalla Parrocchia Maria SS.
Speranza Nostra dove operano il parroco don Valeriano Paitoni e il vice parroco Nicholas Muthoka,
entrambi missionari della Consolata.
La comunità parrocchiale sarà protagonista insieme a CISV nell’organizzare e partecipare a incontri di
sensibilizzazione sul tema migrazione, dedicati a giovani e adulti, e si avvieranno progetti di
volontariato insieme ai migranti a beneficio di altri abitanti del quartiere.
Un ruolo importante per la nascita di ‘Casa Speranza è stato svolto da Leroy Merlin che, nell’ambito
dell’iniziativa “Cantieri Fai da Noi” per contrastare la povertà abitativa e creare valore sociale, ha reso
possibile la messa a norma dell’impianto elettrico, l’imbiancatura e la ristrutturazione degli spazi: 5
camere da letto, 4 bagni, una cucina, un refettorio e una sala comune con televisione e biblioteca.
«I migranti sono nostri fratelli e sorelle che cercano una vita migliore lontano dalla povertà, dalla
fame, dallo sfruttamento e dall’ingiusta distribuzione delle risorse del pianeta, ci ricorda Papa Francesco.
La comunità cristiana di questa periferia di Torino si è interrogata e ha accettato la sfida
dell’integrazione», ha dichiarato Piera Gioda, volontaria di CISV. «E Leroy Merlin è stata al nostro fianco
per costruire opportunità di vita dignitosa a partire dal diritto all’abitare»
«Un territorio fertile come quello di Torino ci ha permesso di lavorare in maniera efficiente e incisiva
con un partner accreditato come CISV, con cui abbiamo stretto negli anni collaborazioni importanti,
ultima in ordine di tempo proprio ‘Casa Speranza’», dice Luca Pereno, coordinatore sviluppo sostenibile
di Leroy Merlin Italia. «Questo progetto è una parte rappresentativa del nostro più ampio calendario di
iniziative di responsabilità sociale d’impresa a livello nazionale».
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CISV è un’associazione comunitaria da 50 anni impegnata nella lotta contro la povertà e per i diritti umani.
Realizza interventi nei settori infanzia, agricoltura e allevamento, politiche di genere, microfinanza, risorse
naturali in 12 Paesi di Africa e America Latina (Benin, Burkina Faso, Mali, Senegal, Guinea, Niger, Burundi, Brasile,
Colombia, Guatemala, Haiti e Venezuela). In Italia svolge attività di educazione per docenti e studenti, offre
proposte di volontariato giovanile, accoglie profughi e rifugiati politici.

Leroy Merlin è l’azienda multispecialista che offre la possibilità di migliorare la propria casa grazie all’offerta di
soluzioni complete di prodotti e servizi. Arrivata in Italia nel 1996, Leroy Merlin annovera ad oggi 48 punti
vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale per un fatturato di oltre 1,5 miliardi di euro. Offre lavoro a più
di 6.500 collaboratori, per il 99% azionisti del Gruppo stesso. Leroy Merlin crede che ogni persona abbia diritto
alla propria casa ideale e si adopera per riqualificare l’habitat delle persone in difficoltà, perché una casa
migliore rende migliore la vita. Per ulteriori informazioni sull’azienda www.leroymerlin.it

