
Al momento di compilare la Dichiarazione dei redditi 2020 sono state quasi mille le donatrici e i
donatori che hanno destinato il proprio 5xMille a sostegno del servizio della Diaconia Valdese, per
un totale di 34 mila euro circa. Ecco alcuni dei progetti realizzati nell’anno in corso con questi fondi:

● «Vieni con me nel verde!» alla Casa Valdese delle Diaconesse di Torre Pellice (TO).
Crediamo che stare a contatto con il verde favorisca la ripresa dallo stress, il benessere
fisico, psicologico e sociale: in una parola, aiuti le persone a stare meglio. Per questo nel
2021 abbiamo deciso di curare e rendere più confortevole l’area verde intorno alla Casa:
vogliamo migliorare la qualità di vita dei nostri ospiti che la frequentano

● «BUM esce dal Centro» al Centro Autismo BUM di Pinerolo (TO), con il quale vogliamo
dare risposta a un importante bisogno espresso dalle famiglie dei bambini che frequentano
il Centro: beneficiare di occasioni di socializzazione e inclusione sul territorio, come gite ed
altre attività. Accanto allo svago, questi momenti permettono di integrare e rendere più
efficaci gli interventi riabilitativi erogati dal Centro BUM.

● «Arte terapia» all’Asilo di San Germano Chisone e al Rifugio Carlo Alberto di Luserna San
Giovanni (TO), dove abbiamo dato vita a un percorso guidato servendoci di materiali
artistici, naturali e di recupero. Il nostro intento è quello di stimolare le risorse e le
potenzialità delle persone anziane che ospitiamo; entrare in contatto con ricordi ed
emozioni da condividere con gli altri e favorire così la nascita di relazioni, mentre
consolidiamo insieme le abilità residue. In una parola, migliorare la qualità della loro vita.

● «Cavallo dentro e fuori» all’Uliveto di Luserna San Giovanni (TO), dove da anni
proponiamo attività di riabilitazione equestre ai nostri ospiti e alle nostre ospiti. Durante il
difficile periodo della pandemia abbiamo ripensato questo percorso: oltre alle attività con i
cavalli abbiamo organizzato, all’interno della Casa, laboratori per simulare il contatto e gli
esercizi svolti al maneggio. Così abbiamo voluto mantenere con i nostri ospiti il filo
conduttore della riabilitazione anche quando le limitazioni imposte dalla pandemia non
consentivano di uscire.

● Il Community center «Metropolis» del quartiere fiorentino Le Piagge, che opera in una
prospettiva di welfare comunitario a beneficio di persone a rischio di marginalità sociale e
povertà economica della città. In particolare, il Community center fornisce supporto per il
disbrigo di pratiche amministrative (attivazione di bonus, iscrizioni scolastiche,
partecipazione a bandi ecc), informazioni per facilitare l'accesso ai servizi del territorio,
orientamento formativo e professionale, redazione di curricula, attivazione di tirocini e
sostegno nella ricerca attiva del lavoro.



● «… E tutti capivano», un percorso di mediazione linguistica a beneficio di coloro che si
rivolgono ai Community Center della Diaconia Valdese. Questi Centri operano in modo
analogo a quello di Firenze e si trovano a Roma, Bologna, Catania, Milano, Napoli, Perugia
e Torino. Oltre a praticare la traduzione linguistica in modo più efficiente rispetto all’utilizzo
delle lingue veicolari, il lavoro della mediatrice o del mediatore consente anche
l’intermediazione e la consulenza culturale assumendo un ruolo di facilitatore delle
relazioni.

● Potenziamento del servizio infermieristico alla Casa Valdese di Vittoria (RG), svolta a
beneficio delle persone migranti accolte presso la Casa. In particolare, qui sono accolte
persone con un vissuto di vulnerabilità fisiche, che presentano specifiche esigenze di cura.

I progetti 5xMille sono distinti dalle normali attività portate avanti dalla Diaconia Valdese, che fin dai
primi anni ha deciso di utilizzare questi fondi per garantire servizi aggiuntivi alle persone con le
quali serviamo.

Sostieni la Diaconia Valdese. Scrivi il codice Fiscale 9452 822 0018 nella tua dichiarazione
dei redditi alla voce «sostegno degli Enti del Terzo settore.
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