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Esperienze del cammino/progetto
"materiali di scARTo"
Il progetto Materiali di scarto è nato, nel novembre 2013, nell’ospedale Martini di Torino.
Negli ospedali soprattutto d’inverno, aumenta il numero delle persone senza fissa dimora
(homeless) che vi permangono per l’intera giornata, cercando riparo per il freddo e per la
notte.
E’ nata così, quasi per caso, l’idea di coinvolgere alcuni di loro nel progetto di
risistemazione degli arredi sacri della piccola cappella interna dell’ospedale, che era in una
situazione degradata. A fine lavori la cappella è piaciuta molto ed è stata dedicata a “Santa
Maria della Speranza” l’ex Direttore Generale della ASL TO1 Dr.ssa Briccarello, alla presenza
del Vescovo Mons. Nosiglia.
Da quel piccolo gruppo si è costituito un laboratorio nei locali della Parrocchia Gesù Buon
Pastore (Canonica dell’arte), acquistando alcune attrezzature e coinvolgendo alcuni
professionisti per insegnare le tecniche necessarie. Sono stati creati oggetti sempre più
particolari e diversificati, utilizzando vari materiali di recupero: ripiani metallici di
armadietti, legno vecchio, pannelli di polistirolo, rame delle bobine, pietre, juta. A sostegno
di questa idea si è rapidamente attivata sul territorio una rete di solidarietà. L’entusiasmo
delle persone coinvolte è cresciuto giorno dopo giorno, nel vedere che gli oggetti creati
erano belli e apprezzati.
Attraverso questo percorso lavorativo-creativo le persone riacquistano dignità: creare
qualcosa di bello aiuta a vivere meglio, rende più bella la vita senza la pretesa di cambiare
radicalmente vite difficili. Due dei primi ragazzi impegnati nel laboratorio ora, seguiti da un
educatore, convivono da più di due anni in un alloggio sostenuto economicamente con le
offerte ricevute per questa attività.
In questi quattro anni sono state allestiste decine di mostre, sono stati creati oggetti su
richiesta, sono stati allestiti permanentemente due poliambulatori per rendere l’attesa più
piacevole, uno è quello di Corso Corsica n. 55, voluto e inaugurato con l’allora Direttore
Generale dalla ex ASL TO1 Dr. Soro, l’altro è il Centro Fisioterapico Equilibrium sito sotto la
Mole Antonelliana. Con l’accorpamento delle due ASL torinesi è stata allestita
un’esposizione permanente anche nel territorio della ex ASL TO2 nel Distretto Nord Est di
Lungo Dora Savona.
Si è contribuito ad arredare un B&B “La bella dormiente” a Castellamonte, è stata creata
un’opera speciale in memoria di Deborah Rizzato su commissione del Comune di Trivero
(BI) per esporla e conservarla nella Sala Consiliare.
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RELAZIONE DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NEL 2017
Ad aprile 2017 è trascorso un anno dalla costituzione dell'Associazione Materiali di Scarto Onlus
con una visibilità esternata grazie all’aggiornamento settimanale del
suo sito
www.materialidiscarto.it e della pagina facebook.
L’idea di Don Giampaolo Pauletto (Presidente dell’associazione e Direttore artistico) è stata quella
di puntare a nuovi progetti con la collaborazione di enti locali e con il supporto di operatori sociali,
affinché materiali poveri e “vite di scarto” si trasformino sempre più in vere opere d’arte dando
concretamente sollievo ad altri senza fissa dimora con l’ospitalità in una vera casa.
Il bilancio 2017, regolarmente chiuso, dimostra il raggiungimento dell’obiettivo di tale idea con
l’evidenza della copertura, superiore al 50%, delle spese grazie ai contributi liberali ricevuti.
Nelle spese rilevate sono state considerate le seguenti voci:
1. tutti i costi di gestione della Casa di Via Chiomonte in convivenza guidata per l’ospitalità di
due persone adulte senza fissa dimora,
2. le spese di materiale per il laboratorio e allestimento esposizioni,
3. aiuti economici a persone in difficoltà al di fuori del progetto (pagamento bollette, spesa
alimentare, biglietti di viaggio, medicine, ricariche telefoniche, ecc.).
L'andamento positivo ha consentito dal mese di ottobre 2017 di avviare la gestione di due ulteriori
diverse situazioni abitative per singoli adulti senza fissa dimora: in Via Lancia (con un ospite) e in
Via Germanasca (con un ospite).
Nel periodo estivo le attività del laboratorio sono state sospese al fine di procedere alla
risistemazione completa per accogliere, in modo organizzato, un maggior numero di adulti in
difficoltà.
Rilevante è stato anche il buon esito della partecipazione al bando del Comune di Torino
sull'Emergenza Freddo che ha consentito l’assegnazione di un contributo, pari al 50% del progetto
presentato con il titolo “Accogliere con ARTe”.
Tale risultato ha permesso di stipulare una convenzione biennale con il Comune di Torino per
l'ammissione di tirocinanti adulti in difficoltà nel Laboratorio Artistico, a seguito della disponibilità
manifestata di un falegname in veste di tutor e di due educatori professionali.
E’ stata dato un contributo, con fotografie di opere realizzate in laboratorio e relativi pensieri
poetici, per la redazione del libretto delle Preghiere per le riunioni 2017-2018 intitolato Lettera
End “Uniti nelle diversità” allegato alla lettera 193 delle Equipes Notre Dame.
E’ stata offerta collaborazione alla Dr.ssa Paula Caputo con interviste, visita guidata, bibliografia,
sitografia e testimonianza per la stesura della Tesi di Laurea in Teologia sul tema: “Teologia del
riciclaggio” per una didattica inclusiva presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano.
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Nel corso dell’anno sono state allestite mostre ed esposizioni anche collettive, di cui le più
importanti sono state:
 Maggio – esposizione presso la Bottega d’arti e antichi mestieri “InGenio” del Comune di
Torino,
 Maggio – Festa di Via San Secondo “L’epoca a quattro ruote” esposizione al Green Café,
 Luglio – esposizione presso la Galleria d’arte InARTtendu di Aosta,
 Settembre – mostra internazionale collettiva: IncontrArTi organizzata dall’Arcidiocesi di
Vercelli,
 Ottobre/novembre – esposizione al Circolo culturale e ricreativo Ristorante Très di Trezzo
Tinella (CN),
 Dicembre – allestimento di una esposizione permanente presso il Distretto Nord Est della
ASL Città di Torino di Lungo Dora Savona,
 Dicembre – Mostra intitolata “Al di qua” per l’inaugurazione del centro culturale Cascina
Paraccia di Villarbasse (TO).
Molto di tutto questo è stato raccontato direttamente dai veri protagonisti nel film di Corrado
Franco “Al di qua”, proiettato a Roma presso il Senato il 12.7.2017 in un dibattito sul tema: “Al di
qua. Cinema del reale. La povertà in Italia nel 2017” con la partecipazione del Presidente
dell’Associazione, il regista e un protagonista senza fissa dimora presente attivamente anch’egli al
Tavolo dei Relatori.

Giampaolo Natale Pauletto
Presidente dell’Associazione materiali di scARTo onlus
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