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OGGETTO: convocazione incontro del Coordinamento Ecclesiale
Carissimi,
come eravamo rimasti intesi siamo quasi al momento della riunione periodica del nostro Coordinamento
Ecclesiale. Era previsto per il 6 febbraio ma la concomitanza con le “vacanze allungate” delle scuole ci ha
portati a preferire di posticipare la data per dare a tutti la possibilità di partecipare. Pertanto vi invitiamo alla
riunione che si terrà, come nel febbraio scorso

MARTEDÌ 13 APRILE 2010
dalle ore 15.00 alle 17.00

presso la Curia Metropollitana
sala conferenze“Paolo Pio Perazzo” (piano terra)
in via Val della Torre, 3 a Torino
All’ordine del giorno avremo una forte attenzione alle povertà al femminile, così come segue:
−
−
−

Preghiera dell’Ora Nona
Aggiornamenti inerenti l’azione di sostegno ai fratelli immigrati (a cura di don Fredo Olivero)
Il call centre per mamme sole in difficoltà: aggiornamenti, indicazioni, richieste (a cura del
coordinamento Mamma e bambino)

−
−

Indicazioni concrete per accogliere le richieste di donne in difficoltà: dalla violenza domestica al
mobbing, dalla non tutela lavorativa ai problemi genitoriali (a cura di Antonella Borla – Ass. Mondo di Joele)
Il nuovo centro polifunzionale di servizi Marsigli – via Marsigli 12: indicazioni per l’operatività (a
cura di Luca Salomone – Coop. Parella)

−

−

Brevi comunicazioni:
 aggiornamenti sul corso di formazione per centri di ascolto
 il nuovo sito della Rete Diocesana della Carità
 l’indagine nazionale sui servizi socio-assistenziali e sanitari
 la campagna europea Zero Poverty
 il Confronto regionale delle Caritas Parrocchiali (29 maggio 2010)
Varie ed eventuali

Certi di incontrarvi, vi aspettiamo

Don Fredo Olivero
Ufficio Pastorale dei Migranti

Pierluigi Dovis
Caritas Diocesana

PER RAGGIUNGERE LA SEDE DEL COORDINAMENTO

Per chi viene in automobile:
A.
Da corso POTENZA, provenendo da nord (corso Grosseto), svoltare a sinistra in via Val
della Torre, primo semaforo dopo l’incrocio con corso Toscana (stare nel controviale).
Seguire la via, superare la rotonda e continuare tra i palazzi multicolore di nuova fattura.
Alla rotonda successiva svoltare a destra (la strada non consentirebbe altra manovra per la
presenza di un cantiere). Parcheggio in superficie o anche al secondo piano interrato del
parcheggio della Curia Metropolitana.
B.
Da corso POTENZA, provenendo da sud (Pellerina – corso Regina), svoltare a destra
appena superato l’incrocio con via Pianezza e un supermercato PAM. Proseguire diritti
fino alla rotonda e separarla passando tra i palazzi multicolore di nuova fattura. Alla
rotonda successiva svoltare a destra (la strada non consentirebbe altra manovra per la
presenza di un cantiere). Parcheggio in superficie o anche al secondo piano interrato del
parcheggio della Curia Metropolitana.
C.
Per chi viene da fuori città l’uscita della Tangenziale più prossima è quella di Corso
Regina Margherita (attenzione ai limiti di velocità). Al primo semaforo immettersi nel
controviale e al largo della Pellerina, immettersi nel controviale di sinistra di corso
POTENZA. Poi seguire le indicazioni come in B.

Per chi viene con i mezzi pubblici:
− Linea tram numero 3, direzione Vallette, fermata Piero della Francesca (seconda di
corso Svizzera). Poi salire sul sagrato della Chiesa del Santo Volto, porticato di
rimpetto
− Linea tram numero 9, direzione Barriera di Lanzo, fermata Piero della Francesca
(seconda di corso Svizzera). Poi salire sul sagrato della Chiesa del Santo Volto,
porticato di rimpetto

