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Un anno senza tregua al servizio dei più bisognosi…

FFare un bilancio di un anno così complesso, come quello appena 
trascorso, non è facile. Nel fare la consueta Relazione annuale, tut-
tavia, non possiamo ignorare che, come sempre, abbiamo dato da 

mangiare a migliaia di persone, abbiamo offerto un letto, curato i 
denti, le piaghe e le ferite del corpo e dell’anima dei più disperati, 
abbiamo aiutato incondizionatamente i più poveri, non solo quelli 
privi di risorse ma anche quelli privati della propria dignità, e poi, 
nella fase emergenziale, abbiamo riattivato, con il Comune di Tori-
no, una struttura di 40 posti letto, finalizzata al Covid, in Via Raven-
na,  e abbiamo fatto gratuitamente i sierologici e i tamponi rapidi 
quando ancora erano a beneficio di pochi privilegiati. 
Qualche mese fa ci si chiedeva: quali percorsi futuri potremo affi-
dare a Via Ravenna dopo la fase emergenziale? Quali metamorfosi 
avrebbe potuto registrare questo luogo, quali le incognite e le evo-
luzioni future? In un batter d’occhio il raggio d’azione si è ulterior-
mente ampliato.
A breve, infatti, nascerà, proprio in Via Ravenna, la prima Accade-
mia Solidale che ha come obiettivo quello di formare giovani affin-
ché possano entrare nel mondo del lavoro e aiutare anche persone 
rimaste senza occupazione per via della pandemia consentendo 
loro di rientrare in un contesto lavorativo.
A conti fatti, tirare le somme di un ulteriore anno così complicato, come 
quello appena trascorso, non è certamente facile, e anche le Relazioni 
che vi proponiamo potranno sembrare piuttosto anomale rispetto al 

passato. Abbiamo scelto, perciò, in questo caso, di utilizzare poche pa-
role e alcune emblematiche immagini che potranno fornirvi un’idea 

di quanto accaduto tra le pareti degli Asili Notturni Umberto I e di 
Piccolo Cosmo che comunicano in modo efficace, seppur silente, 
l’instancabile operato dei nostri volontari.■

     Sergio Rosso
Presidente degli Asili Notturni e dell’Associazione Piccolo Cosmo

La Società per gli Asili 
Notturni Umberto I è 
un’organizzazione che 
si avvale di oltre due-
cento volontari che si 
occupano di solida-
rietà volta a soddisfa-
re migliaia di bisogno-
si che necessitano di 
un tetto per dormire, 
un pasto caldo, vesti-
ti, cure dentistiche per 
adulti e minori, assi-
stenza legale e sup-
porto sociale.
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TEST SIEROLOGICI e TAMPONI

Dal 30 Aprile 2020 e nel più breve tempo possibile, 
e a titolo completamente gratuito, si è provveduto 
a fare a tutti i volontari e a tutti gli utilizzatori dei 
nostri servizi, test sierologici e tamponi nasofari gei 
rapidi che danno una risposta, positiva o negativa 
entro 15 minuti.■

LA MENSA

oltre 5 mila test e
tamponi processati

Nel periodo di chiusu-
ra per il COVID, la nostra 
mensa ha sempre garan-
tito oltre 120-150 pasti 
giornalieri (freddi e caldi) 
distribuiti al cancello e ha 
avviato con il Comune 
di Torino un servizio di 
consegna settimanale a 

domicilio di pacchi alimentari per 102 famiglie della 
Circoscrizione 8 - San Salvario.■

dal maggio 2021 la Mensa 
ha ripreso regolarmente a 

distribuire i circa 150 pasti caldi 
completi per sera



LA SEDE DISTACCATA DI VIA RAVENNA 
si è rivelata, nella fase emergenziale del 
2021,un vero e proprio dono per molti 

cittadini in difficoltà
In collaborazione con l’Assessorato al Welfare del Comune di 
Torino e con Ipab Società di Patrocinio, è stata riattivata, in 
tempo record, una vecchia RAA in disuso, in via Ravenna a Tori-
no, facendola diventare sede distaccata degli Asili Notturni, 
capace di ospitare un totale di 40 persone con problemi di 
disagio sociale, psichico o abitativo anche con positività al 
Covid creando adeguate aree di isolamento stretto e qua-
rantena. All’interno della struttura hanno finora operato una 
decina di giovani medici neolaureati provenienti dal polo Uni-
versitario del San Luigi. A breve, peraltro, nei primi mesi del 
2022 nascerà, proprio in Via Ravenna, la prima Accademia 
Solidale che ha come obiettivo quello di formare giovani af-
finché possano entrare nel mondo del lavoro e aiutare anche 
persone rimaste senza occupazione per via della pandemia 
consentendo loro di rientrare in un contesto lavorativo.■

GLI AMBULATORI MEDICI
Portano avanti iniziative di ricerca e di screening sia sull’indi-
viduazione di malattie cardiache, sia sulla diffusione della TBC 
e dell’HIV, del COVID19 e di altre patologie. Abbiamo inoltre 
predisposto un servizio di ecografia.
La costante richiesta di prestazioni specialistiche più articolate 
e l’aumento di patologie croniche ingravescenti ci ha indotto 
infatti ad arruolare nella nostra squadra un numero sempre 
maggiore di specialisti per poter formulare adeguate risposte 
di diagnosi e terapia. I nostri pazienti sono le tante persone ai 
margini della società e per i servizi del SSN.■

GLI STUDI DENTISTICI
L’operatività di assistenza odontoiatrica è finalmente completamente 
attiva. Nell’immediato futuro verrà implementata la tecnologia Laser.
Intanto sono stati effettuati e sono ancora in programma interven-
ti di implantologia fissa per dare anche ai giovani non abbienti la 
possibilità di avere una bocca in ordine, che costituisce un’opportu-
nità di un sicuro motivo di inclusione sociale, anche per la ricerca di 
un lavoro adeguato.■

nel 2021 sono stati eseguiti 2.910 interventi e 
consegnate 293 protesi mobili
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Con i suoi 32 mini appartamenti ha continuato ad opera-
re anche durante tutto il periodo della Pandemia. Il Pic-
colo Cosmo, peraltro, è la più grande struttura italiana 
di ospitalità gratuita dei malati e dei loro familiari, prove-
nienti da tutte le regioni d’Italia e sempre più dall’estero, 
che devono effettuare presso gli ospedali del Piemonte 
impegnativi percorsi curativi che implicano periodi di ri-
covero alternati a cure, controlli post-operatori e terapie 
(anche debilitanti). La collaborazione con i servizi degli 
Asili Notturni di Via Ormea (dove sono dislocati parte de-
gli appartamenti), permette di fornire loro un’assistenza 
completa: consulenza medica, psicologica, farmacologi-
ca, il servizio mensa ed una accoglienza emotiva che mira 
a creare un caldo clima familiare.■

L’ASSOCIAZIONE  PICCOLO  COSMOIL DORMITORIO
Malgrado la Pandemia e la ben nota 

fase emergenziale il Dormitorio è 
rimasto sempre aperto!

Misure di prevenzione e sicurezza e la presenza atten-
ta dei volontari presenti in struttura hanno garantito 
la tutela sia degli ospiti che degli stessi volontari. È sta-
to costantemente osservato un Protocollo di sicurezza 
e nel caso di positività al COVID, il soggetto viene iso-
lato e segnalato all’Autorità Sanitaria. L’igienizzazione 
viene eseguita sistematicamente a tutela della salute 
degli ospiti. Presso il dormitorio sono attivi i servizi di 
parrucchiere e podologo.■

LA SEDE DI VIA RAVENNA È LA PRIMA ED UNICA STRUTTURA CHE 
ACCOGLIE ED OSPITA SIA IL SENZA FISSA DIMORA CHE IL SUO 

INSEPARABILE AMICO A 4 ZAMPE

In via Ravenna infatti sono stati predisposti dei box, con le cucce persino riscaldate, e delle aree attre zate per re-
alizzare un modernissimo canile con una  ona di passeggio e un prato per farli correre o per  arli interagire tra loro.
Questa opportunità ha reso meno penoso il ricovero di coloro che finalmente non avrebbero più dovuto la-
sciare il loro cane da solo e senza padrone.■
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