Parrocchia di San Lorenzo di Ivrea
Corso Massimo d’Azeglio,71 - Ivrea (TO)

Il progetto parrocchiale “Casa Rifugio Maria Antonietta Crotta” si amplia.
Nel 2017 l’alloggio, lasciato in eredità alla parrocchia da Maria Antonietta Crotta, si era aperto ad
accogliere casi di assoluta emergenza ospitando quattro persone migranti con permesso di
soggiorno, ma senza casa e senza lavoro. Attualmente ospita tre persone che lavorano e che
possono contribuire alle spese di gestione della casa e alle rate di condominio. Finora è stata
un’esperienza positiva. In questi anni, superate le rispettive timidezze iniziali, alcuni di noi hanno
instaurato con loro un rapporto di dialogo e reciproca fiducia, di confidenza e di affetto. Abbiamo
visto crescere la loro capacità di inserimento, ma spesso hanno ancora bisogno di supporto per
districarsi nella burocrazia o usufruire di servizi (SPID, prenotazione vaccino, …).
Ora si presenta una nuova emergenza: uno di questi ragazzi, Michael, sta ottenendo il
ricongiungimento familiare per la moglie Milanie e i tre figli, Lucas, Elora e Kartus,
rispettivamente di sette, nove e dieci anni. Attualmente la moglie di Michael e i tre bambini sono
in Camerun in attesa del visto; l’arrivo della famiglia in Italia è previsto tra luglio e agosto prossimi.
Michael ha un lavoro a tempo indeterminato presso un’azienda in corso Vercelli che raggiunge in
bicicletta. È urgente trovare un alloggio adeguato ad ospitare la famiglia, possibilmente nella zona
est di Ivrea o paesi limitrofi (Cascinette, Burolo, Bollengo,Torre Balfredo). Purtroppo, aiutandolo a
cercare un alloggio decoroso e di dimensioni accettabili, ci siamo resi conto che le spese di affitto
ed utenze saranno al di sopra delle sue disponibilità economiche.
Per questo facciamo ancora appello alla sensibilità dei parrocchiani di San Lorenzo per formare un
gruppo di persone disponibili a sostenere questa iniziativa, sia con un piccolo contributo
economico (Mensile, Annuale, Una Tantum) finché sarà necessario, sia per favorire l’accoglienza di
questa famiglia da un punto di vista burocratico e umano (apprendimento della lingua, scuola per i
bambini, conoscenza della città, inserimento nel territorio, vicinanza…). Siamo sicuri che l’arrivo di
persone nuove possa essere una risorsa e un arricchimento per tutti noi.
Per contribuire alla creazione e alla continuità di un fondo economico è possibile versare un
contributo libero sul conto corrente della parrocchia : IBAN IT47P0503430541000000006009
indicando come causale: “inserimento famiglia africana 2021”.
Contributi economici in contanti possono essere consegnati in busta chiusa, con su indicata la
medesima causale, al parroco o a uno dei volontari indicati di seguito.
Per motivi organizzativi chiediamo a coloro che hanno intenzione di dare un contributo ripetitivo
di segnalarlo a uno dei recapiti in calce.
Per quanto riguarda beni materiali, sono già stati reperiti alcuni mobili ma, una volta individuato l’alloggio,
si potranno quantificare ulteriori necessità (mobili, suppellettili, biancheria, ecc… )

I sostenitori di questo progetto che lasceranno il proprio recapito saranno periodicamente
informati sulla situazione.
Per qualsiasi chiarimento e/o segnalazione si può scrivere all’indirizzo e mail: sanlorenzoivrea@gmail.com
oppure telefonare: 3403329984 Gianni, 3395040763 Pippo, 3355925682 Raffaele, 3339865839 Rosanna
Ulteriori informazioni sono reperibili attraverso il SITO: www.sanlorenzoivrea.it - “ Parrocchia Solidale”

