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Gli auguri del Presidente 
Dieci case di Zaccheo in Torino, dieci famiglie sfrattate oggi ospitate, 18 persone 
adulte e 14 bambini accolti, oltre 5.000 euro destinati a famiglie o persone single che 
rischiano di perdere la propria casa per morosità, che non hanno mezzi per far 
frequentare corsi di sport o musica ai propri figli, per organizzare un trasloco o per 
sostenere spese di ristrutturazione impreviste. 

Con la prima edizione di questo piccolo ‘giornalino’, proviamo a dare un po’ di colore 
e calore a questi numeri che caratterizzano il 2019 di CASA DI ZACCHEO ONLUS, 
numeri certamente in crescita, certamente “impressionanti” considerato che siamo 
partiti davvero da zero oramai 15 anni fa (un altro numero... ora la smetto...). 

Dietro questi numeri ci sono i nostri Soci Volontari che, insieme alla casa-rifugio, 
offrono presenza continua, ascolto, attenzione e sostegno alle famiglie ospiti. 

Questa vicinanza qualifica - ben oltre la ‘semplice’ messa a disposizione di una piccola 
casa - le motivazioni che spingono CASA DI ZACCHEO a fare sempre di più e 
sempre meglio, riflette il nostro impegno a porci accanto, ad aiutare senza mai 
sostituirci, per una crescita che resti sostenibile nel tempo anche oltre di noi. 

Questa è la nostra filosofia: l’equilibrio tra sostegno e responsabilizzazione delle 
famiglie è sottile, non sempre ci riesce bene, ma scoprirete - leggendo le brevi storie 
raccontate nelle pagine che seguono - quanto le esperienze sinora vissute accanto a 
persone in difficoltà ci confortino e ci confermino che, apparentemente, siamo sulla 
Buona strada..

Buona lettura e Buone Feste a tutti!

CASA DI ZACCHEO ONLUS
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Natale con Zaccheo 

Vi aspettiamo ai banchetti di 
beneficenza di Natale con Zaccheo. 
Potrai acquistare un prodotto di qualità 
e rendere più dolce il Natale degli 
ospiti di Casa di Zaccheo Onlus. 
Informati per sapere dove e come 
acquistarli!   

Aiutaci a fare bene il Bene ! 

Per riflettere 

“La vita è un insieme di luoghi e di 
persone che scrivono storie. 
Una casa è il primo di quei luoghi, 
un diritto che appartiene a tutti, 
soprattutto a chi non ce l’ha." 

Chi è “Casa di Zaccheo” 

Casa di Zaccheo Onlus nasce a 
Torino nel 2004, da un gruppo di 
giovani ispirati ai valori della 
solidarietà e della condivisione.  

Concentriamo la nostra attività 
nella ricerca di soluzioni al 
PROBLEMA CASA, che molto 
spesso è diretta conseguenza 
della mancanza di un lavoro 
stabile.  

Oggi Casa di Zaccheo gestisce 10 
appartamenti in Torino, che 
concede in comodato gratuito, 
per un periodo massimo di 12/18 
mesi, a persone che vivono 
situazioni di emergenza abitativa.  

Il principio che guida la nostra vita 
associativa e i nostri progetti è 
quello di aiutare le persone a 
recuperare progressivamente 
l’autonomia perduta, senza 
sostituirci a loro.

Apriamo lo Sguardo Tendiamo le Mani



Newsletter Anno 1 - Numero 1 Dicembre 2019

Una storia a lieto fine 
Accogliamo la famiglia Mipkins in una delle nostre case a novembre 
2018. La famiglia ci viene segnalata dai servizi sociali della città; di 
origine africana, il nucleo è costituito da due giovani coniugi (John e 
Mary) con una bellissima bambina di 5 anni. 

Come spesso capita, l’emergenza abitativa è figlia di una difficile 
situazione lavorativa, fatta di lavoretti saltuari senza alcuna stabilità 
o prospettiva di lungo periodo. 

L’inizio della nostra avventura insieme è lento, quasi di “calma 
piatta”, forse anche per una certa diffidenza iniziale mista alla 
difficoltà della famiglia a capire bene il nostro ruolo. Poi, piano 
piano, le cose cambiano e, seppur tra qualche incidente di percorso, 
la fiducia cresce e, finalmente, si inizia a creare un rapporto fatto di 
condivisione, racconti, speranze. 

Ad ottobre di quest’anno arriva la bella notizia dell’assegnazione 
della casa popolare: un primo traguardo che pone fine alla 
condizione di emergenza abitativa! 

Certo, il passaggio non è facile; la nuova casa richiede qualche 
lavoretto ma, insieme, ci tiriamo su le maniche e in un mese la casa è 
pronta. La famiglia Mipkins è contenta, ma la vera “bomba” arriva 
proprio nei giorni del trasloco: grazie alla collaborazione con una 
Fondazione con cui Casa di Zaccheo sta costruendo una rete di 
collaborazione, arriva per John la proposta di un lavoro stabile, 
inizialmente a tempo determinato ma con la prospettiva di un 
prolungamento nel tempo. 

Abbiamo appena il tempo per festeggiare e... seconda “bomba”: 
anche Mary riceve una proposta di lavoro, proprio alla vigilia del 
termine di una breve occupazione ottenuta attraverso il progetto 
ToHome! 

Loro sono al settimo cielo e noi con loro: durante l’ultimo saluto 
Mary ci abbraccia con le lacrime agli occhi, mentre John è così felice 
che, mentre ci parla, si mette a ballare!

 
Grazie, amici, per il percorso fatto insieme e... in bocca al lupo! 
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Un anno di  
“Adotta una casa” 

Il progetto “Adotta una casa” nasce 
alla fine del 2018, con l’idea di 
proporre, a chi ci vuole aiutare 
concretamente, di prendersi a cuore 
una delle nostre case, sostenendone 
le spese di gestione e le utenze di 
luce e gas. 
Era un’idea... a che punto siamo 
dopo un anno?  

Abbiamo visto adottare 
completamente 2 case e, in parte, 
altre 3. Le altre 5 case sono rimaste, 
quindi completamente a nostro 
carico.  

Abbiamo raccolto ben € 8.790 e per 
Casa di Zaccheo si è trattato di vero e 
proprio ossigeno, viste le spese 
sempre crescenti e le continue 
richieste di aiuto che arrivano in 
associazione.  

Confidiamo nell’aiuto di tutti per la 
crescita del progetto anche nell’anno 
a venire! 

Per informazioni:  

adottaunacasa@casadizaccheo.org 

……………..……………..…………….. 

Casa di Zaccheo Onlus  

Via Rosario di Santa Fè, 7  
10134 TORINO 
C. F.: 97654510011  

Tel.: 375 5149491 
dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 19  

Mail: info@casadizaccheo.org  
Web: www.casadizaccheo.org 
www.facebook.com/casadizaccheo 
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