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Per riflettere 

“Le ferite diventino feritoie di 
speranza. Non è questo il 
momento dell’indifferenza perché 
il mondo deve trovarsi unito 
nell’affrontare la pandemia.”  
       Papa Francesco 

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

Un pensiero da Zaccheo 
 
Il COVID-19 si è abbattuto come un uragano sulla nostra città. 
Quelli che stiamo vivendo sono giorni difficili; trascorriamo il nostro tempo 
in casa attendendo nuove notizie, nuovi numeri e preoccupandoci di sapere 
fino a quando durerà questa emergenza. 
I  soci  di  Casa  di  Zaccheo  in  questi  giorni  sono  accomunati  dallo  stesso 
desiderio: fare qualcosa per i più deboli, per le persone più esposte, perché le 
loro situazioni di vita, spesso precarie, in un momento di crisi come questo 
rischiano di precipitare. 
Come potete  immaginare  la  maggior  parte  dei  nostri  ospiti  si  è  trovato, 
dall’oggi al domani, in forte difficoltà, vedendo decisamente ridimensionato 
e,  in  alcuni  casi  più  drammatici  addirittura  azzerato,  il  proprio  reddito 
lavorativo. 
A questo si aggiunge la nostra impossibilità – nel rispetto delle prescrizioni 
dei decreti sull’emergenza sanitaria – di incontrare periodicamente i nostri 
ospiti e di proseguire nei percorsi di accompagnamento e di recupero della 
dignità nella quale investiamo da sempre.

Ci siamo chiesti: “Che cosa possiamo fare?”

Abbiamo iniziato a stare vicino, seppure nella lontananza, ai nostri ospiti. 
Abbiamo stanziato un piccolo fondo economico straordinario ad ulteriore 
sostegno dell'intero nucleo famigliare. 
Abbiamo avviato la collaborazione con gli snodi alimentari del Comune di 
Torino, di cui parliamo in questa newsletter, per garantire costantemente un 
paniere  solidale  di  generi  alimentari  per  ciascuna  famiglia  di  Casa  di 
Zaccheo. 
Abbiamo attivato il progetto scuola on line. Diversi bambini e ragazzi nostri 
ospiti si sono trovati in difficoltà nel seguire le lezioni scolastiche a distanza 
poiché non in possesso di computer o tablet. Casa di Zaccheo è intervenuta 
attivando il progetto dedicato e concreto del quale troverete i dettagli nelle 
pagine che seguono.

Vogliamo credere che “ANDRA’ TUTTO BENE!!!” e pertanto continuiamo 
ad  investire  il  nostro  tempo  e  le  nostre  risorse  perché  nessuno  resti 
indietro!!!

Portateci nel cuore!

Buona lettura a tutti! 
CASA DI ZACCHEO ONLUS

5x1000 per Zaccheo 

Un grande progetto  
ha bisogno di una firma… 

 la tua! 

Casa di Zaccheo Onlus C. 
F.: 97654510011
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Per la prima volta dalla nascita della nostra Associazione, 
ci  siamo trovati  difronte all’  emergenza alimentare delle 
famiglie che necessitano di sostegno a seguito degli effetti 
del Covid-19.

Un nuovo bisogno: quello del cibo.

Tramite il  Banco Alimentare siamo venuti  a  conoscenza 
degli  snodi cittadini della rete “Torino Solidale” ai  quali 
poter segnalare le nostre famiglie in emergenza .

Tutte, una per una, con l’indicazione di indirizzo, numero 
di componenti del nucleo familiare ed eventuali allergie, 
sono  state  segnalate  alle  Associazioni  di  volontari  che 
gestiscono la distribuzione.

Si  tratta  di  panieri  solidali  di  beni  alimentari  di  prima 
necessità “freschi” e “secchi” sulla base della disponibilità , 
di  quanto  pervenuto  dal  Banco Alimentare  stesso,  dalle 
donazioni,  o  dagli  eccessi  di  frutta  e  verdura  rimasti 
invenduti nei mercati rionali della città.

Oltre  ai  dispositivi  di  protezione  individuale  già  forniti 
agli operatori e ai volontari che operano presso gli snodi 
della rete Torino Solidale, sono state messe a disposizione 
50mila mascherine che le persone e le famiglie in difficoltà 
troveranno,  insieme  al  cibo  e  ai  beni  essenziali  di  cui 
necessitano, nel paniere che viene loro consegnato.

Le  nostre  famiglie  sono  molto  soddisfatte  di  quanto 
ricevono e  ci  documentano settimanalmente con foto e 
messaggi  di  gratitudine  il  paniere  settimanale,  sempre 
atteso e molto apprezzato .

Si  è  creata  una  rete  del  Terzo  Settore  molto  attiva  ed 
efficiente  per  donare  e  per  donarsi  a  chi  maggiormente 
soffre.

Spesa 
A Km Zero

Una storia a lieto fine 

Sempre con il sorriso. 

Conosciamo Mohammed una sera 
di circa due anni fa, quando 
andiamo a trovare la sua famiglia 
costituita da tre persone, nella sua 
abitazione vicino a Porta Susa. 

Vivono in una soffitta di circa 30 
metri quadri, con un cucinino a 
bombola a gas, un divano e due 
brandine. Ci colpisce il fatto che 
nella soffitta non ci sia nemmeno 
lo spazio per gli armadi, per cui le 
l o r o v a l i g e s o n o s e m p r e 
appoggiate su alcuni piani... ma ci 
colpisce anche il sorriso con cui ci 
parlano per tutta la sera.  
 
Mohammed ci racconta del suo 
lavoro; non si lamenta, perché ha 
un contratto e svolge le pulizie in 
un locale non lontano da casa, 
lavorando di notte per 5 giorni a 
settimana.  

Quando gli offriamo la possibilità 
di una sistemazione abitativa più 
dignitosa, accolgono felici la 
nostra proposta. Andiamo a 
trovarli nella nuova casa, sempre in 
ordine e pulitissima, e spesso ci   
invitano a pranzo o a cena.  

Poi arriva l’imprevisto: Mohammed 
perde il lavoro. Ma lui non molla, 
inizia a fare piccoli lavoretti in giro 
e organizza un banchetto il sabato 
al Balon di Torino.  

Seppur nella fatica ha sempre un 
sorriso. 
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“Progetto Scuola” 
Il difficile momento di isolamento sociale che stiamo vivendo 
ci ha indotto a riflettere anche sul problema della didattica da 
remoto,  che  comporta  il  rischio  di  rimanere  indietro  sul 
programma scolastico  se  non  si  hanno  supporti  informatici 
adeguati.  Poiché stiamo ospitando tre  famiglie  con figli  che 
frequentano la scuola elementare e media, abbiamo deciso di 
donare a questi ragazzi un computer portatile, per supportarli, 
in questo periodo, nelle lezioni e nello svolgimento dei compiti 
on line e, più in generale, per fornire loro uno strumento ormai 
essenziale per imparare, comunicare, stare al passo con i tempi 

e prepararsi al futuro. Fedeli alla 
missione  fondamentale  di  Casa 
di Zaccheo, di accompagnare le 
famiglie  dal la  situazione  di 
emergenza fino al recupero della 
piena  autonomia  abitativa  ed 
economica, abbiamo ritenuto di 
puntare anche sulla formazione, 
come  elemento  fondamentale 

per  lo  sviluppo  e  la  crescita  dei  giovani,  riconoscendo 
l’importanza  che  riveste  per  il  loro  futuro  la  capacità  di 
utilizzare  un  computer  e  di  sfruttarne  appieno  le  sue 
potenzialità  in  termini  di  possibilità  di  apprendimento  e  di 
comunicazione.  Per  questo  motivo,  appena  l’emergenza 
sanitaria  in  atto  consentirà  a  tutti  di  riprendere  una  vita 
normale, forniremo a questi ragazzi qualche ora di lezione, per 
metterli in grado di imparare un utilizzo corretto, completo e 
intelligente del computer ricevuto in dono. Con questo gesto 
Casa di Zaccheo conferma la volontà di investire sulle capacità 
e sul futuro dei ragazzi che ospita. Realizzare tutto ciò è stato 
possibile  anche  grazie  alla  donazione  ricevuta,  proprio  in 
questi giorni, da una nostra benefattrice.
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Ritaglia e diffondi

5x1000 per Zaccheo 

Un grande progetto  
ha bisogno di una firma… 

 la tua! 

Casa di Zaccheo Onlus C. 
F.: 97654510011
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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.  

A b b i a m o v i s t o a d o t t a r e 
completamente 2 case e, in parte, 
altre 3. Le altre 5 case sono rimaste, 
quindi completamente a nostro 
carico.  

Nel solo 2019 abbiamo raccolto ben 
€ 9.023 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 

Benvenuta Luisa ! 
Ho  cominciato  a  conoscere  Casa  di  Zaccheo  dal  nostro 
parroco, nella parrocchia della Crocetta.

Ne  parlava  in  termini  entusiastici:  diceva  che  questa 
associazione  era  stata  avviata  da  un  gruppo  di  giovani  che, 
senza  tante  parole,  si  dava  da  fare  con  serietà,  riuscendo 
realmente ad aiutare tante persone bisognose.

Poi, una sera, si presenta al nostro gruppo sposi uno dei soci e 
ci spiega bene cosa fa Casa di Zaccheo.

Di quell’incontro mi sono rimaste nel cuore due parole.

La prima è la parola FAMIGLIA, perché uno degli obiettivi di 
Casa di Zaccheo è quello di tenerle insieme, nella dignità di 
una  casa  accogliente,  come  fulcro  di  affetto  e  come 
presupposto di partenza perché continui, o riparta, una vita.

La seconda è la  parola  PERSONE: in questo mondo in cui 
siamo  abituati  a  sentirci  sempre  chiedere  soldi,  Casa  di 
Zaccheo cercava soprattutto aiuto, gente che collaborasse per 
rendere possibile questo progetto.

E allora, ho provato.

Sono  andata  ad  alcune  riunioni  di  Casa  di  Zaccheo.  Ogni 
incontro  inizia  con  una  breve  riflessione  o  una  preghiera: 
anche  questa  è  stata  per  me una  bella  sorpresa.  Sono stata 
accolta  con  simpatia  e  delicatezza,  ho  potuto  apprezzare 
l’entusiasmo  e  il  profondo  impegno  di  tutti  i  componenti 
dell’associazione, anche se lavorano insieme già da 14 anni.

Tra  pochi  giorni,  conoscerò  la  nuova  famiglia  che  verrà 
ospitata in uno degli alloggi di Casa di Zaccheo.

L’idea è di accompagnarla per circa un anno e mezzo, insieme a 
un altro socio e con il supporto e le competenze di tutti gli 
altri, per tenerla unita, per aiutarla a cercare un lavoro stabile e 
una casa definitiva, togliendo loro almeno momentaneamente 
la preoccupazione di dover trovare e mantenere un alloggio.

Sono emozionata, anche un po’ preoccupata a dire il vero, ma 
anche consapevole  della  fortuna che ho di  poter  veramente 
aiutare qualcuno.

mailto:adottaunacasa@casadizaccheo.org
mailto:info@casadizaccheo.org
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