
Coordinamento Aurora per emergenza Covid19  

 
1. PREMESSA  

Il Coordinamento Aurora per emergenza Covid19 nasce a inizio aprile 

2020 nell’ambito del percorso AURORA2020 proposto dall’Associazione 

Arteria Onlus, con il sostegno di ActionAid Italia e in collaborazione con 

la Casa del Quartiere Hub Multiculturale Cecchi Point, AuroraLAB del 

Politecnico di Torino, il Centro Studi Sereno Regis e la Cooperativa 

Labins. 

  

2. OBIETTIVI  

● Sperimentare nuove forme di collaborazione tra realtà attive 

sul territorio di Aurora e Porta Palazzo;  

● Favorire lo scambio di informazioni e risorse e la sinergia 

operativa tra enti attivi per rispondere alle esigenze 

emergenziali;  

● Rispondere ai bisogni delle persone più fragili del territorio, in 

particolare coloro che non hanno i requisiti per accedere a 

forme di sostegno pubblico;  

● Intercettare nuovi volontari e attivare nuove risorse;  

● Portare istanze condivise all’attenzione degli enti locali;  

● Investire nella comunità per costruire legami, collaborazioni e 

azioni di rete che possano mantenersi anche a fine emergenza.  

  

3. PARTECIPANTI  

Casa del Quartiere Cecchi Point, Fondazione di Comunità Porta Palazzo, 

Arteria, Educadora, Eco dalle Città, Ufficio Pastorale Migranti, Asai, 

Camminare Insieme, Associazione Pakistan Piemonte, ACFIL, 

Panafricando, Mosaico, Associazione Islamica delle Alpi, Comitato CCQA, 

AuroraLAB - Politecnico di Torino, Piemondo – progetto VivoIn - Rete di 

Comunità Barriera/Aurora, Comitato Oltrelabarriera, CasArcobaleno, 

insegnanti della scuola Parini e della scuola Aurora (IC Torino 2) e del 

CPIA Parini, Almaterra, ARQA, Zhi Song, Fondazione UCI, Collettivo 

Ultramondo, Bricocenter Via Cigna, Eatnico, YEPP Porta Palazzo, 



coabitazione Sorgente – Acmos, Comunet Officine Corsare, Frati 

Madonna di Campagna, Agenzia Alimentare del Cecchi Point, Fuori di 

Palazzo, Officine Creative, QuintaTinta, Videocommunity, Tekhnè, 

Associazione Gambiani Torino, Orizzonti in libertà - Casa Umanista 

  

4. IN RETE CON  

ActionAid Italia, Bagni Via Agliè, CivicoZero Torino, Comitato Progetto 

Porta Palazzo – The Gate   

  

5. AZIONI  

  

CONDIVISIONE INFORMAZIONI E RISORSE  

Tramite il Gruppo Facebook, la mailing list, i Gruppi di lavoro tematici si 

condividono informazioni e risorse tra gli enti attivi sul territorio e si 

programmano interventi comuni per rispondere alle esigenze del 

territorio. Si sta attivando anche una bacheca online di cerco / offro.  

  

SOSTEGNO ALIMENTARE  

Raccolta e distribuzione alimentare: il Coordinamento si è posto 2 

obiettivi: da un lato ci adoperiamo per favorire / accompagnare la 

segnalazione e l'accesso di persone che ne hanno i requisiti ai servizi di 

distribuzione istituzionale (buoni spesa, snodi territoriali), dall'altro 

siamo consapevoli che sul nostro territorio tante persone (e in numero 

crescente) stanno in una "zona grigia" e non possono avere accesso ai 

canali istituzionali, perché senza documenti / senza residenza senza 

priorità (es. adulti uomini soli senza bambini a carico) / con scarsa 

capacità di accesso ai servizi per motivi culturali-linguistici. L'idea del 

Coordinamento è quanto più condividere le modalità di promozione e 

gestione del servizio a favore di queste persone, ottimizzare i canali di 

approvvigionamento dei beni e gestire le consegne a domicilio. Su 

questo si stanno impegnando diversi enti: c'è chi segnala e raccoglie 

segnalazioni, chi raccoglie beni di prima necessità, chi smista e consegna. 

Le attività di raccolta dei beni passano attraverso diversi canali (spesa 

sospesa, raccolte fondi, donazioni), il Cecchi Point è punto di raccolta e 

stoccaggio, le consegne avvengono a domicilio con auto / bicicargo da 



volontari muniti di DPI e autorizzazioni agli spostamenti. Come 

Coordinamento vengono mappate le esigenze di diverse centinaia di 

persone che appartengono alla "fascia grigia" (senza residenza / 

irregolari / persone senza reti sociali), che sono in difficoltà crescente e 

che non ricevono né gli aiuti degli snodi territoriali (che peraltro 

sappiamo essere già in crisi con le loro liste ufficiali) né hanno i buoni 

spesa. Questo numero è destinato a crescere con il passare delle 

settimane.  

  

SOSTEGNO DIDATTICO  

Il Coordinamento vuole agire accanto alle scuole del territorio con 

l’obiettivo duplice di ridurre nell’immediato le conseguenze 

dell’emergenza sanitaria sullo svolgimento regolare delle attivitá 

didattiche e di consolidare una rete territoriale a sostegno delle famiglie 

in vista del prossimo anno scolastico. 

A tale fine il Coordinamento annovera tra i suoi partecipanti la presenza 

degli insegnanti delle scuole del territorio e crea un dialogo attivo con le 

direzioni scolastiche in modo da agire sinergicamente nell’ottica di un 

territorio attento alle sue scuole e ai bisogni dei minori. 

Inoltre, la presenza di soggetti attivi e radicati nel quartiere vuole 

favorire la mappatura puntuale delle situazioni piú complesse, 

individuando le famiglie piú bisognose e creando antenne territoriali, in 

grado di contrastare anche in futuro la povertá educativa purtroppo giá 

presente prima dell’emergenza sanitaria. 

Il Coordinamento concentra i suoi interventi  sulla raccolta e la 

distribuzione dei materiali di cancelleria e device per didattica online, 

sulla ricerca di  forniture internet e sul supporto alla didattica online; ma 

vuole sensibilizzare le istituzioni alla presa in carico dei bisogni delle 

scuole del territorio, invocando la progettazione di interventi mirati 

anche per il prossimo anno scolastico. 

La prima azione promossa é, dunque, il censimento dei fabbisogni delle 

scuole del territorio suddivisi per classi rispetto alla didattica a distanza. 

La seconda azione é la ricerca delle misure di aiuto offerte da enti 

pubblici e da privati in modo da accompagnare e sostenere le richieste 

delle scuole.  



La terza é il lancio di una campagna di sensibilizzazione rivolta a enti 

pubblici, soggetti privati e cittadinanza, in modo da accrescere 

l’attenzione in cittá verso le famiglie del quartiere e avviare le raccolte di 

materiali e fondi per le scuole, che saranno poi distribuiti e devoluti sul 

territorio. 

 

SOSTEGNO AL BENESSERE PSICOLOGICO  

Il Coordinamento è attivo per favorire il benessere psicologico delle 

persone più fragili con attività di ascolto a distanza, diffusione di 

informazioni (anche in lingua straniera) sulla situazione sanitaria e 

contrasto all’isolamento sociale  

 

SOSTEGNO ALLA RIPRESA SOCIOECONOMICA 

Ripresa socioeconomica: il Coordinamento è impegnato a (cercare di) 

soddisfare i bisogni primari della crisi, ma vanno monitorati gli effetti 

economico-sociali-psicologici nel medio periodo per tutte le persone 

(singoli, famiglie) che hanno perso il lavoro, che difficilmente o molto più 

lentamente lo riprenderanno, che non sono in nessuna forma di 

sostegno pubblico al reddito (perché lavoratori in nero, ad esempio) ma 

che hanno spese a loro carico (affitti, bollette, rimesse, debiti vari) non 

differibili.  

  

6. BENEFICIARI  

Abitanti del quartiere Aurora – Porta Palazzo, in particolare le persone 

più fragili e che non possono accedere a forme di sostegno istituzionale.  

La mappatura dei bisogni e l’individuazione dei beneficiari avviene 

tramite la condivisione di informazioni tra le realtà socio-educative che 

partecipano al Coordinamento e il raccordo con i Servizi territoriali.  

 

7. RISORSE    

Fondo cassa di Coordinamento: oltre ai fondi gestiti singolarmente dalle 

realtà partecipanti, si istituisce un fondo comune e mutualistico a 

disposizione di tutte le realtà del Coordinamento che fanno distribuzione 

per il quale si avvia una campagna di raccolta fondi comune.  

 



OPERATORI e VOLONTARI delle realtà partecipanti.  

 

SEGRETERIA del Coordinamento a cura dell’Associazione Arteria Onlus  

 

8. COMUNICAZIONE  

Gruppo Facebook “Coordinamento Aurora per emergenza Covid19”  

Siti web e pagine Facebook delle diverse Associazioni aderenti  

Portale VivoIn  

Locandine e avvisi social (canali WhatsApp, Facebook)  

 

9. MODALITA’ DI LAVORO 

Il Coordinamento Aurora opera attraverso: incontri assembleari aperti 

alla partecipazione e confronto di tutti gli enti aderenti, in cui sono 

raccolte le esigenze del territorio, condivisi informazioni e aggiornamenti 

operativi, individuati ambiti e proposte di intervento comuni; gruppi 

tematici di lavoro a cui partecipano enti con esperienze negli ambiti 

specifici e in cui vengono sviluppate le proposte di intervento comuni 

emerse dall’assemblea 

  

 

 
 


