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Cari amici, volontari, partecipanti, sostenitori, istituzioni, ecco 
finalmente il bilancio della vendita straordinaria di Torino a cui avete 
collaborato mettendo a disposizione le vostre energie, il vostro tempo, i 
vostri mezzi, le strutture, … le disponibilità.

L’iniziativa è stata anche un bellissimo momento di incontro e di scambio non solo tra le comunità, i 
comunitari, i responsabili, i volontari, i giovani campisti italiani ma anche con alcune comunità francesi della 
regione Rhône-Alpes e di Nizza che hanno aderito con entusiasmo e dedizione all’appello per una mobilitazione 
che era anche europea.

Insomma 200 persone che hanno condiviso insieme la fatica, l’impegno ma anche momenti di 
socialità, di scambio e di messa in comune di esperienze.

Siamo molto soddisfatti di come è andata, certo non sono mancate le difficoltà soprattutto a livello 
logistico e per il vitto, aspetti che non siamo sempre riusciti ad organizzare al meglio, ma nel complesso 
l’iniziativa è stata per certi versi anche entusiasmante a cominciare dal numero dei visitatori che è stato di 
circa 6.600 persone, fino all’incasso di oltre 70.000 euro (a cui si sono aggiunti circa 1300 euro donati da 
Emmaus Svizzera).

I 40.000 euro di beneficio sono già stati destinati, come previsto, a diverse iniziative di solidarietà a 
cominciare dalle comunità italiane (18.515 euro) che stanno avendo o programmando lavori agli immobili 
sia per iniziare l’accoglienza sia per migliorarla (il gruppo di Palermo p. esempio sta sistemando un bene 
confiscato alla mafia da utilizzare come comunità, la comunità di Padova sta rimettendo in sesto una parte 
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della casa, la comunità di Fiesso Umbertiano ha appena cambiato l’impianto termico e quella di Quarrata è 
in procinto di farlo…). La cifra coprirà parte delle spese per questi lavori. Altri 3.000 euro sono stati inviati al 
Cottolengo di Torino che ha anche collaborato con l’iniziativa ospitando una parte consistente dei volontari. 
Sempre a Torino sono stati destinati circa 3.704 euro per le iniziative a favore delle vittime di tratta e 
prostituzione del Gruppo Abele. Il restante beneficio è stato destinato in parti uguali, 7.406 euro cadauno, 
ad Emmaus Internazionale ed Emmaus Europa per la solidarietà internazionale (in Europa, Africa, Asia e 
America).

Abbiamo legato l’iniziativa ad alcune ricorrenze importanti come l’anniversario della morte di Thomas 
Sankara, già presidente del Burkina Faso, considerato il Che Guevara africano e fautore di una rivoluzione 
culturale che ancora oggi è punto di riferimento per l’Africa della dignità e del riscatto. Abbiamo celebrato la 
giornata mondiale del rifiuto della miseria con il Forum Cittadini Solidali a cui hanno partecipato associazioni 
e singoli cittadini, i presidenti di Emmaus Europa ed Emmaus Francia e rappresentanti di Emmaus 
Internazionale ed Articolo 13 francese, le conclusioni del forum si sono espresse in due tavoli tematici uno 
sulla povertà a Torino e l’altro sull’immigrazione e le zone di confine. Infine un ricordo 
dell’Abbé Pierre con la proiezione del film INVERNO ’54, film presentato da una persona 
importante per il movimento in Italia e non solo, Graziano Zoni già presidente di 
Emmaus Italia oltre che di Mani Tese, stretto collaboratore dell’Abbé Pierre e animatore 
di campagne e iniziative fondamentali per il movimento pacifista e per la solidarietà 
internazionale. Graziano ci ha lasciato alla fine del primo giorno di vendita da 
militante, sulla strada, a testimonianza della sua passione per il movimento e i poveri 
fino alla fine. A lui è dedicata questa vendita e il suo risultato di cui sarebbe stato 
molto contento.

Vorremmo infine ringraziare l’amministrazione comunale di Torino per averci 
concesso gratuitamente gli spazi ed aver patrocinato l’iniziativa insieme alla 
Regione Piemonte, un grazie particolare va all’assessore Marco Giusta per la 
sensibilità e l’attenzione e a tutti i funzionari che ci hanno aiutato nei vari passaggi 
burocratici e amministrativi.

Emmaus Italia vorrebbe ripetere l’iniziativa nel 2018, nei primi mesi dell’anno contatteremo 
l’amministrazione poi, se l’incontro sarà positivo, la preparazione dell’evento e l’invito a tutti a partecipare.

A rivederci presto quindi e grazie ancora di cuore.

 Franco Monnicchi 
 Presidente di Emmaus Italia
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VISITATORI  
6.600

VOLONTARI 
200

BILANCIO
ECONOMICO
(IN EURO)

ENTRATE 
71.609,76

USCITE 
31.579,10
DETTAGLIO USCITE

PROMOZIONE / PUBBLICITA’                                                                                               
14.892,13 

VITTO E ALLOGGIO VOLONTARI                                                                                             
5.898,94  

SPESE PER LA SICUREZZA / 
L’ALLESTIMENTO /  
LE UTENZE  PADIGLIONE                      
7.305,56  

SPESE  PER EVENTI / INCONTRI                                                                                                  
606,56  

ATTREZZATURA E VARIE                                                                                                           
2.875,91   

BENEFICIO NETTO                                            
40.030,66

DESTINAZIONE
BENEFICIO

COMUNITA’ 
EMMAUS ITALIANE                                                            
18.515

INIZIATIVE  
DI SOLIDARIETA’ 
DI EMMAUS 
INTERNAZIONALE                     
7.406

INIZIATIVE  
DI SOLIDARIETA’  
DI EMMAUS EUROPA                                   
7.406

COTTOLENGO TORINO                                                                               
3.000

GRUPPO ABELE TORINO                                                                          
3.704
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