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Per riflettere 

“Per fare la pace ci vuole coraggio, 
molto di più che per fare la guerra. 
Ci vuole coraggio per dire sì 
all'incontro e no allo scontro; sì al 
dialogo e no alla violenza…”    
       Papa Francesco 

Chi è “Casa di Zaccheo” 

Casa di Zaccheo nasce a Torino nel 
2004, da un gruppo di giovani 
ispirati ai valori della solidarietà e 
della condivisione.  
 Concentriamo la nostra attività 
nella r icerca di soluzioni al 
PROBLEMA CASA, che molto 
spesso è diretta conseguenza della 
mancanza di un lavoro stabile.  
 Oggi Casa di Zaccheo gestisce 
diversi 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 ’a u t o n o m i a p e rd u t a , s e n z a 
sostituirci a loro.

Apriamo lo Sguardo Tendiamo le Mani

Un anno… in bolletta… ma  
Zaccheo grazie a Voi c’è! 
Il Saluto del Presidente 

Cari Amici,

fina lmente  fuor i  da l l ’ emergenza  pandemica  (a lmeno… 
apparentemente), il 2022 ha portato con sé altri inattesi e indesiderati 
avvenimenti: la guerra in Ucraina, la crisi energetica ed il crescente 
costo  del la  v ita ,  con  bol lette  di  gas  e  luce  che  sa lgono 
vertiginosamente,  mandano  in  crisi  moltissime  persone  che  già 
vivono - accanto a noi - condizioni di fragilità e povertà.

Occhie vispi 
Una storia a lieto fine Cari Amici,

Un a  s t o r i a  d i 
speranza!

Sofiya e suo figlio Aleksandr 
sono  di  origine  Ucraina. 
Hanno  dovuto  lasciare  la 
casa, i parenti e tutto il loro 
mondo  per  la  guerra,  una 
guerra  che,  anche se  scorre 
tutti  i  giorni  sullo  schermo 
dei cellulari o del televisore, 
ci  sembra  sempre  lontana. 

Il circolo… 
virtuoso! 
Vita d’associazione

C’è  ch i  de ve 
smantellare  una  casa  e  non 
sa  cosa  fare  dei  tanti  bei 
mobili  di  famiglia,  c’è  chi 
invece  cambia  casa  e  non 
riesce  a  riadattare  tutti  i 
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5x1000 per Zaccheo 

Un grande progetto 
ha bisogno di una firma… 

 la tua! 

Casa di Zaccheo Odv 
C. F.: 97654510011
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Una  sensazione  che  cambia  quando 
incontri qualcuno che l’ha vissuta. 

Quando ad aprile  2022 sono entrati  a 
far  parte  della  famiglia  di  Zaccheo, 
Sofiya e Aleksandr erano già in Italia da 
alcuni mesi, ma avevano bisogno di una 
casa in cui poter stare un po’ da soli e 
r i t ro vare  una  lo ro  d imens ione 
familiare. Ed è da questa necessità che 
è nato l’incontro con Casa di Zaccheo.

Sofiya è una donna molto coraggiosa e 
con una grande forza di  volontà.  Si  è 
subito  data  da  fare  per  trovare  un 
lavoro,  per  inserire  Aleksandr  in 
diverse  attività  sportive  in  modo  che 
potesse passare il tempo libero dopo la 
scuola con i suoi coetanei.  Ogni volta 
che  ci  vediamo,  ci  colpiscono  i  suoi 
occh i  che ,  pur  a vendo  v i s suto 
esperienze  profondamente  dolorose, 
sono  sempre  fiduciosi  e  sorridenti. 
Comunicare  non  è  semplice  (non 
abbiamo mai  apprezzato così  tanto le 
straordinarie  possibilità  di  Google 
traduttore!), ma i gesti a volte parlano 
più  di  mille  parole:  il  caffè  sempre 
pronto,  un  dolcino,  un  mandarino. 

Piccole  gentilezze  che  rivelano  una 
profonda attenzione per gli altri. 

Come detto, prima di arrivare a Casa di 
Zaccheo, Sofiya, è stata ospitata da una 
famiglia accogliente col supporto della 
Pastorale  migranti  diocesana.  Ecco, 
questo incontro ci ha ricordato anche 
l’importanza e la forza del fare rete tra 
associazioni,  del  collaborare  e  del 
sostenersi  reciprocamente:  dove  non 
riesce ad arrivare uno, può arrivare un 
altro  e  viceversa.  Esattamente  come 
nella vita di tutti i giorni!

Una storia di 
speranza!
SEGUE DA PAG. 1

Per acquistare i nostri prodotti scrivi  
entro il 3 dicembre a  

prenotazione@casadizaccheo.org  

oppure vieni a trovarci 
 ai banchetti di beneficenza 

al termine delle Sante Messe nei giorni 
 

3 e 4 dicembre presso la parrocchia Beata 
Vergine delle Grazie in cso Einaudi, 23 a Torino  

10 e 11 dicembre presso la parrocchia 
Madonna delle Rose in via  

Madonna delle Rose, 2 a Torino
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In cammino verso 
l’autonomia 
Nuovi orizzonti

A maggio 2022 la famiglia Palomino viene 
ospitata  in  una  delle  case  della  nostra 
a s soc iaz ione ,  in  segu i to  ad  una 
segnalazione  della  Pastorale  migranti 
diocesana.

E’  una  famiglia  composta  dalla  signora 
Letizia  e  dal  figlio  Simone  di  18  anni. 
Sono originari dell’America Latina, dove 
sono rimasti il padre e altri tre figli adulti. 
Letizia  era  insegnante  elementare  e 
quando sono venuti  in  Italia  ha  dovuto 
ovviamente  lasciare  il  suo  lavoro.  Sono 
arr ivat i  in  Ita l ia  nel  2019,  con  la 
prospettiva  che  Simone venisse  operato 
nel  nostro  Paese  vista  la  sua  difficile 
condizione di salute.

Il  ragazzo,  infatti,  quando aveva 6  anni 
aveva raccolto da terra un cavo dell’alta 
tensione,  rimanendo  così  fulminato  e 

subendo l’amputazione del braccio destro 
e danni al cuoio capelluto. Oggi Simone 
sta meglio e frequenta la IV superiore; è 
un  ragazzo  intelligente,  sempre  allegro, 
che ha imparato perfettamente l’italiano 
e a cui piace giocare a scacchi.

Letizia è riuscita ad organizzarsi anche da 
un  punto  di  vista  lavorativo,  svolgendo 
qualche  lavoretto  come  badante  in 
sostituzione di altre colleghe. Lo scorso 
anno ha frequentato la scuola ottenendo 
la licenza media e ora si  è  iscritta a un 
corso  di  formazione  per  pasticceri  con 
l’obiettivo  di  trovare  un  lavoro  più 
stabile.

Anche  Simone  non  sta  con  le  mani  in 
mano  e  questa  estate,  per  guadagnarsi 
qualcosa  ed  aiutare  la  mamma,  si  è 
improvvisato “dog sitter”, tenendo per 3 
settimane un cagnolino in casa e vivendo 
un’esperienza  che  lui  stesso  definisce 
molto positiva.

Ricordo  ancora  i l  giorno  del  loro 
trasloco:  vivevano  provvisoriamente  a 
casa  di  una  signora  e  sono  andata  con 
l’auto ad aiutarli. Abbiamo caricato borse 
piene di  vestiti  e  di  libri  scolastici  e  ci 
siamo  diretti  verso  l ’appartamento 
assegnato da Casa di Zaccheo. Arrivati lì 
non dimenticherò il loro sorriso e la loro 
gioia nell’entrare in una casa finalmente 
tutta loro; erano entusiasti e non finivano 
più di ringraziare!

Il cammino prosegue, nella ricerca di una 
sempre maggiore autonomia!
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PANETTONE 
GR.800 

IN CONFEZIONE REGALO    

€ 15

GIANDUJOTTI 
o DRAGÉES  

gr. 400 IN CONFEZIONE REGALO    

€ 15 

BACI di DAMA 
gr. 130 IN CONFEZIONE REGALO    

€ 5

Aiutaci a f"e bene il Bene ! 
CASA DI ZACCHEO ODV 
Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN : IT60F0306909606100000008836
!÷

www.casadizaccheo.org

CASA DI ZACCHEO O
D
V

CRI-CRI 
gr. 300 IN 

CONFEZIONE REGALO    

€ 10

a Natale puoi… 

…regalare gioia 

insieme a noi!
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Un Natale diverso 

 Una famiglia in difficoltà ma 
con la speranza, una casa-rifugio 
e un percorso verso l’autonomia, 

CASA DI ZACCHEO. 
 L’ emergenza sanitaria non ci 

ferma, anzi ci sprona a fare 
sempre di più e sempre meglio, 

per il Bene! 
Ma abbiamo bisogno anche di te, 

 aiuta Casa di Zaccheo. 

Inquadra il qr-code con il tuo 
smartphone e aiuta Zaccheo! 

Grazie per il tuo sostegno, è 
fondamentale per permettere 
l’attività di Casa di Zaccheo ! 

……………..……………..…………….. 

Casa di Zaccheo Odv  

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 

mobili  o la cucina, oppure c’è chi desidera sostituire la 
cameretta  dei  bambini  diventati  grandi,  o  un  semplice 
guardaroba, una scrivania ancora bella e che sarebbe un 
vero peccato dover smaltire....e poi c’è Casa di Zaccheo 
con i suoi 12 alloggi da arredare e attrezzare, in continua 
manutenzione,  che  necessitano  di  costanti  adattamenti 
alle esigenze di numero o età della nuova famiglia che vi 
viene ospitata… Ma ci sono anche da aiutare le famiglie 
quando concludono il loro periodo di ospitalità presso la 
nostra associazione e cercano di ricostruire il loro futuro 
in un alloggio dell’edilizia sociale, o in una casa presa in 
affitto, da sistemare e arredare completamente.

Ecco  allora  che  domanda  e  offerta  magicamente  si 
incontrano e si intrecciano in un’ottica di aiuto a chi ha 
di  meno,  generando un circolo virtuoso che valorizza i 
concetti  di  economia  circolare,  riciclo  e  riuso  di  beni 
ancora utili e in buono stato. 

Casa di Zaccheo non ha un magazzino fisico, ma gestisce 
e organizza un magazzino virtuale, in base alle offerte e 
alle esigenze del momento, alimentato dalla Provvidenza 
e...  dalla  generosità e  disponibilità  di  tanti  amici!  Sono 
proprio  loro  che  in  questi  anni,  rendendo  un  servizio 
prezioso  alla  nostra  associazione,  ci  hanno  aiutato  a 
rendere  più  belle  ed  accoglienti  le  nostre  case  e  ad 
arredare  quelle  dei  nostri  ospiti  in  uscita  con  mobili, 
elettrodomestici, stoviglie e corredi che hanno reso felici 
tante famiglie.

La gioia di veder rivivere beni di famiglia in altre case e di 
poter aiutare chi è in difficoltà è ciò che resta alla fine di 
questo incontro sotto il tetto di Casa di Zaccheo.

Grazie di cuore a tutti quelli che ci sostengono sempre, 
anche in questo modo!

Il circolo… virtuoso! 
Vita d’associazione

SEGUE DA PAG. 1
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“E  Zaccheo  cosa  fa?”  In  questo  numero  leggerete 
diverse storie di famiglie e persone che sosteniamo, 
storie  che  raccontano  di  grandi  difficoltà  e  di 
altrettanto  grandi  speranze  di  riscatto,  personale  e 
sociale.

Ora,  non  volendo  affatto  eludere  la  domanda 
‘scomoda’,  credo  occorra  spendere  anche  qui  in 
apertura  qualche  riga  (e  qualche  numero)  affinché 
conosciate sempre più e sempre meglio i principi e le 
logiche che guidano i nostri progetti di accoglienza.

Come  sapete,  nelle  nostre  12  case  accogliamo 
altrettanti  nuclei  familiari  con  la  formula  del 
comodato  a  tempo  determinato,  per  un  periodo 
massimo di  2 anni:  nessun affitto richiesto quindi e 
neppure  spese  per  utenze  o  spese  condominiali  a 
carico dei nostri ospiti. 

Questa  scelta  ci  consente  di  poter  chieder  loro  il 
massimo  impegno  nella  ricerca  di  un  lavoro, 
favorendo per questa via un recupero dell’autonomia: 
riteniamo  che  questo  approccio  possa  favorire  la 
responsabilizzazione  dei  nostri  ospiti  e,  in  questo 
senso, la “rotazione” delle famiglie nelle nostre case 
realizzata in questi anni pare confermare l’efficacia di 
questa nostra filosofia.

Ad  oggi  -  per  darvi  un’idea  di  quanto  abbiamo 
investito  nel  solo  2022  nelle  nostre  case  -  abbiamo 
speso oltre 12.000 euro per le sole utenze di luce e 
gas,  cifra  che  si  triplica  includendo  manutenzione 
ordinaria e straordinaria degli alloggi, spesa per arredi, 
tasse rifiuti e, soprattutto, le spese condominiali. 

Accanto  a  questo  primo,  consolidato  ‘ramo’  di 
attività,  quest’anno  abbiamo  investito  altrettante 
risorse  (altri  12.000  euro…)  per  dare  un  aiuto  a 
persone o famiglie che rischiano di perdere la propria 
casa: qui potete pensare a diversi sostegni economici 
da  noi  erogati  per  il  pagamento  di  morosità 
incolpevoli  su  affitti  e  spese  condominiali  arretrate, 

ma  anche  ai  contributi  previdenziali  versati  per 
consentire  a  persone  prossime  alla  pensione,  ma 
rimaste senza lavoro, di arrivare alla sospirata rendita, 
al  noleggio  annuale  di  bungalow in  campeggio  per 
nuclei rimasti senza casa per la perdita del lavoro del 
capofamiglia,  alle  spese  sostenute  per  installare  un 
impianto termico in un alloggio senza riscaldamento e 
tanto altro ancora.

È del tutto evidente che quanto facciamo è appena 
una goccia nel mare: è però davvero importante per 
noi  dirvi  di  come  Casa  di  Zaccheo  si  adoperi  e 
continui  ad  impegnarsi  per  provare  ad  incidere  su 
concrete e urgenti situazioni di necessità, vicinissime 
a noi, portando un segno di attenzione e speranza in 
ambiti, all’apparenza, definitivamente compromessi. 

Concludo ringraziando di cuore tutti voi, cari Amici, 
che continuate a sostenerci economicamente,  anche 
in un contesto difficile come quello di oggi: il vostro 
sostegno  e  la  vostra  vicinanza  sono  quanto  mai 
preziosi  e  ci  permettono  di  alzare  sempre  più 
l’asticella del nostro impegno a favore del Bene degli 
Altri!

Auguri  di  buon  Avvento,  di  un  sereno  Natale  e… 
buona lettura a tutti!

P.S.: per rendere più dolce l’oramai prossimo Natale, 
troverete  i  dettagli  della  nostra  raccolta  fondi 
natalizia, basata su prodotti provenienti da produttori 
de l  te r r i tor io .  Anche  a  lo ro  va  i l  nos t ro 
ringraziamento per aver mantenuto il medesimo costo 
dell’anno  passato.  E  di  questi  tempi  anche  questo 
rappresenta senz’altro un modo “Buono” per fare del 
Bene… GRAZIE A TUTTI!

Un anno… in bolletta… ma  
Zaccheo grazie a Voi c’è! 
Il Saluto del Presidente
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