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DUECENTO ANNI FA, 
FRA VALDOCCO E PORTA 

PALAZZO, I MARCHESI 
DI BAROLO FONDARONO 

IL WELFARE TORINESE: 
IL PRIMO «RIFUGIO» PER 
LE DONNE EMARGINATE 
È OGGI DIVENTATO UNA 

GRANDE CITTADELLA 
DELLA SOLIDARIETÀ

La grande
invenzione
del Distretto
SoCiale

ANNIVERSARIO

I Marchesi Tancredi 
e Giulia di Barolo. 

A fianco del titolo, un’ala 
del Distretto Sociale

n piccolo evento, all’apparenza 
anche insignificante e casuale, 
può essere capace di gene-
rare nel tempo effetti grandi, 

impensabili e duraturi. L’imprevedibilità e le 
piccole cose sono uno dei tanti fattori di cui 
tener conto nel leggere i fatti della storia, 
come ci ricorda il famoso esempio del «bat-
tito d’ali di una farfalla, che può provocare un 
uragano dall’altra parte del mondo».
Così accadde nella Torino ottocentesca in 

una domenica di primavera del 1814, nei 
giorni successivi alla caduta di Napoleone. 
Mentre la città si preparava al ritorno del 
Re Vittorio Emanuele I, il battito d’ali, ca-

pace di generare eventi straordinari, prese 
la forma di una voce arrabbiata: un 

urlo, un’imprecazione che rup-
pe l’atmosfera solenne di una 
processione religiosa nei pressi 
del Santuario della Consolata, 
richiamando l’attenzione di 
una elegante giovane donna 
della nobiltà cittadina.
La voce proveniva dal car-
cere femminile. La giova-
ne dama che vi passava 
accanto, Giulia Colbert 
moglie del marchese 
Tancredi di Barolo, fece 
una cosa insolita per 
una nobildonna del 

1 CaSa Cilla
 Accoglienza residenziale del malato
 e della sua famiglia
2 ConGreGazione Suore FiGlie Di GeSù
 Buon Pastore
 Istituto religioso femminile
3 uFFiCio PaStorale MiGranti - CaF
 Accoglienza e servizio per migranti
4 FonDazione Don Mario oPerti
 Politiche attive del lavoro, casa
 e microcredito
5 SPortello GiuStizia CoMunità 
 (u.i.e.P.e) Giustizia di comunità per 
 persone non detenute sottoposte 
 a misure penali alternative
6 GiarDino 22
 Spazio verde aperto alla città

7 aSSoCiazione CaMMinare inSieMe
 Assistenza medica persone in difficoltà
 via Cottolengo 24\bis
8 CooPerativa SoCiale CiSv
 Accoglienza residenziale donne
 sottoposte a tutela internazionale
9 SPazio BaC
 Teatro sociale di comunità
10 CaSa Di aGar (CooP. aCCoMazzi)
 Accoglienza residenziale fasce deboli
11 CoMunità ortoDoSSa roMena
 Culto rito Ortodosso Romeno

13 houSinG Giulia
 Servizi abitativi temporanei

14 ConGreGazione Suore FiGlie 
 Di GeSù Buon PaStore
 Istituto religioso femminile e Museo
 di Giulia di Barolo

15  CooPerativa CtS
 Residenza per la riabilitazione da
 dipendenze patologiche

16 Giu.Co 97
 Associazione sportiva dilettantistica
 per lo sport inclusivo
17 CaSa Giulia - CooP. MiraFiori
 Accoglienza residenziale prevenzione
 del diagio giovanile

12 Polo aliMentare Barolo - aGM
 Distribuzione beni alimentari fasce deboli
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tempo: si fece aprire le porte della prigione 
per entrare e poter vedere, misurare con i pro-
pri occhi la sofferenza, la disperazione di quel 
luogo dal quale si era liberato l’urlo di rabbia. 
Come la stessa Giulia riferì nelle sue «Memorie 
sulle carceri», trovò in quella prigione condizio-
ni di grande degrado, con donne a malapena 
vestite; parecchie non avevano stracci suffi-
cienti per coprirsi. Vide le detenute rinchiuse in 
piccole celle sovraffollate, costrette a dormire 

su rudi pagliericci che ricevevano l’aria e la 
luce solo da piccoli abbaini. La marchesa 

diede alle donne qualche moneta, su 
cui le detenute si gettarono come 
cani affamati, buttandosi a terra per 
contendersi ciò che probabilmente 

sarebbe servito solo a procurarsi un 
liquore forte, qualcosa che aiutasse 

a offuscare la ragione.
«Rincasai col cuore a pez-

zi per il dolore - scrisse 
la marchesa Giulia 
- senza troppo sa-
pere quale rimedio 
bisognava prendere 
per migliorare l’esi-
stenza fisica delle 
carcerate». Ma in 
verità, qualche idea 

su cosa fare la 

marchesa Giulia già ce l’aveva. Viaggiando 
per l’Europa insieme al marito, aveva rac-
colto molta documentazione sulle azioni 
possibili per contenere la povertà, promuo-
vere l’istruzione e il lavoro. 
il rifugio di via Cottolengo. I marchesi di Baro-
lo avevano stabilito rapporti di collaborazione 
con tante personalità del loro tempo, uomini 
e donne impegnate in iniziative di assistenza 
ed educative d’avanguardia. Si erano proposti 
di trapiantare in Piemonte quanto di meglio 
si stava realizzando in Inghilterra, Francia e 
Svizzera nel campo della prevenzione sociale 
e dell’educazione elementare e popolare. Fu 
così che nel 1823 Giulia e Tancredi di Barolo 
fondarono il loro «Rifugio» per le donne «peri-
colanti» in via Cottolengo 26, l’opera che diede 
inizio alla straordinaria storia del Distretto So-
ciale Barolo, una «cittadella» della promozio-
ne umana che quest’anno compie due secoli 
di vita. Siamo fra Valdocco e Porta Palazzo, a 
due passi dal Cottolengo. Qui in duecento anni 
il Rifugio è cresciuto e si è ramificato tenendo 
sempre fede alla missione originaria, di soste-
nere le donne in difficoltà, i giovani fragili, i de-
tenuti, i migranti e gli emarginati.
Torniamo alla Torino del primo Ottocento. 
«All’epoca la maggioranza della popolazio-
ne - evidenzia Edoardo Accattino, curatore 

delle collezioni di Palazzo Barolo - viveva 
in una situazione di grave degrado sociale 
e morale, caratterizzata da analfabetismo 
e disoccupazione, aggravati da carestie ed 
epidemie. La marchesa Giulia iniziò nel 1814 
a interessarsi delle detenute nelle carce-
ri torinesi, con l’obiettivo del recupero non 
solo delle carcerate, ma dell’intera strut-
tura carceraria. Giulia si adoperò per mi-
gliorare le condizioni di vita in cui versava-
no le recluse per ottenere un trattamento 
più umano, che tenesse conto del rispetto 
dell’igiene, delle condizioni morali, con il 
sostegno dell’istruzione religiosa e con il la-
voro come mezzo indispensabile per un au-

I Marchesi di Baroli portarono a Torino 
quanto di meglio avevano conosciuto in 

Inghilterra, Francia e Svizzera nel campo 
della prevenzione sociale e dell’educazione

L’antica miseria
delle prostitute
Nel primo Ottocento la prostituzione coinvolgeva ragazze prove-
nienti in larga parte dalla provincia e con un’età compresa tra i sedici 
e i ventinove anni, pur non mancando casi di bambini di nove, dodici 
e tredici anni. Giunte a Torino, le ragazze, dopo qualche lavoro sal-
tuario e precario come sarte, lavandaie, cucitrici, cameriere, venivano 
indotte alla prostituzione. Spesso si prostituivano anche casalinghe 
e vedove con figli per arrotondare i miseri stipendi. Per questi mo-
tivi, Giulia di Barolo decise di affidare alle suore dell’Istituto delle 
Maddalene la cura di adolescenti di età compresa tra i 7 e i 14 anni 
definite «traviate», che più per necessità che per malizia erano state 
avviate alla prostituzione o alla delinquenza.

Il Monastero
di Maria Maddalena
Giulia di Barolo si occupò anche di quelle ragazze del Rifugio che non 
desideravano sposarsi né cercare lavoro, ma chiedevano di consacrarsi 
totalmente a Dio per condurre una vita di preghiera. Sceglievano una 
vita di sacrificio, spesso comunque preferibile alla precarietà del mondo 
lavorativo di allora. Per queste donne nel 1833, adiacente al Rifugio, la 
marchesa istituì, secondo l’esempio delle Madelenettes di Parigi, il mo-
nastero delle Sorelle Penitenti di Santa Maria Maddalena.

Dall’impegno dei 
Marchesi di Barolo 

a favore delle donne 
emarginate nacque in 

via Cottolengo l’attuale 
grande cittadella della 

solidarietà

Veduta aerea del 
Distretto Sociale, 
sullo sfondo la cupola 
della basilica di Maria 
Ausiliatrice

tentico recupero e per un eventuale ritorno 
nella società civile».
La marchesa maturò l’idea di creare una 
casa per il ricovero di donne e ragazze vit-
time della disoccupazione e dell’ignoranza. 
Non solo un istituto dove aiutare il reinse-
rimento sociale delle ex carcerate, ma un 
luogo in cui poter dare protezione e sicurez-
za alle «pericolanti», cioè a quelle ragazze 
che per le disgrazie della vita erano di fatto 
obbligate al crimine e alla prostituzione per 
sopravvivere. Il 7 marzo 1823 il Rifugio ot-
tenne dal Re Carlo Felice le Regie Patenti 
e venne posto sotto la protezione di Maria 
Sanctissima Refugium Peccatorum. 
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le donne «pericolanti». «Anche 
se considerato un’appendice 
delle carceri, il Rifugio della 
marchesa di Barolo - spiega 
Accattino - era un luogo di 
riabilitazione e non di punizio-
ne. I criteri di accettazione e le 
norme di vita che regolavano la 
permanenza delle ospiti erano 
piuttosto severi: era proibita la co-
municazione con estranei, se non in 
presenza di una persona incaricata dalla 
Superiora e, nelle uscite, le donne doveva-
no essere sempre accompagnate. La giornata 
nel Rifugio era scandita da lavoro, preghiera, 
istruzione e riposo. Non era fissato alcun limi-
te di tempo di permanenza delle ragazze, che 
lasciavano il Rifugio soltanto quando avevano 
trovato sicurezza sufficiente ad affrontare 
onestamente la vita, erano adeguatamente 

istruite e in grado di mantenersi 
lavorando». 
In poco tempo il Rifugio arrivò 
ad ospitare duecento donne. Il 
numero cresceva anno dopo 
anno, tanto che si rese ne-
cessario l’ampliamento della 

struttura. Nacque così nel 1835 
un nuovo istituto: il Rifugino per 

le ragazze minori di 15 anni che, 
loro malgrado, si trovavano in dif-

ficoltà e a rischio di cadere nelle mani 
della malavita. Una volta superati i 15 anni, 

le giovani passavano nel novero delle assistite 
nel Rifugio. Inizialmente il Rifugino ospitava 50 
giovani, ma presto salirono a 120.

la cittadella della solidarietà. Nella secon-
da parte dell’Ottocento, l’Amministrazione 
dell’Opera Pia Barolo incaricò l’architetto Carlo 
Ceppi di realizzare un nuovo, moderno e ampio 
edificio a forma di «L», alto tre piani, con un’ala 
di due piani. Il nuovo complesso – quello che 
oggi chiamiamo Distretto Sociale Barolo - sorse 
intorno a due cortili con porticati che garanti-
vano percorsi protetti dalle intemperie intorno 
alle aree esterne di ricreazione e svago.
Il Distretto continuò a crescere nel tempo e ad 
adattarsi alle necessità determinate dai muta-
menti delle condizioni economiche e sociali. È 
giunto così fino ai nostri giorni, esteso su 19 mila 
metri quadrati di superficie immobiliare, cui si 
aggiungono 11 mila metri quadrati di cortili. 

Oggi il Distretto ospita 17 organizzazioni im-
pegnate nel sociale, fornendo sostegno in 
varie forme a 15 mila persone e a 1.200 nuclei 
familiari in difficoltà. L’originario Rifugio del-
la marchesa di Barolo è stato qualche anno 
fa trasformato nell’housing sociale «Giulia», 
una casa di accoglienza temporanea per le 
famiglie disagiate. Ha sede nel Distretto, fra le 
molte opere, la Fondazione Operti per il soste-
gno al lavoro, la «Casa Cilla» per l’accoglienza 
dei malati e delle loro famiglie, l’associazione 
«Camminare Insieme» per l’assistenza medica 
alle persone in difficoltà, lo Sportello Uiepe per 
persone sottoposte a misure penali alternative, 
l’Ufficio diocesano per la pastorale dei Migranti, 
la Cooperativa Cts per la riabilitazione da dipen-
denze patologiche, la «Casa Agor» per l’acco-
glienza residenziale delle fasce deboli, e tanto 
altro. Quella voce arrabbiata che attraversò le 
sbarre di un carcere nella primavera del 1814 
fu il famoso battito d’ali della farfalla: l’odierno 
Distretto Sociale Barolo è l’uragano di bene che 
quel passato lamento ha generato.

Oggi il Distretto Sociale ospita 17 
organizzazioni impegnate nel sociale, 
fornendo sostegno in varie forme a 15 mila 
persone e 1.200 nuclei famigliari in difficoltà
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Il ruolo attivo
dell’Opera Barolo
Fondata nel 1864 da Giulia Colbert Falletti di Ba-
rolo, l’Opera Barolo prosegue oggi l’azione solidale 
e l’impegno sociale, politico e culturale avviati dalla 
marchesa insieme al marito Carlo Tancredi. Le 
attività dell’Opera si concretizzano in una 
serie di progetti di sostegno alle situa-
zioni di necessità, nella prospettiva 
del sostegno alla dignità e all’auto-
nomia delle persone in difficoltà. 
L’intuizione centrale, modernissima, 
dei Marchesi di Barolo fu quella di 
creare un legame tra assistenza, 
educazione e cultura. E ancor oggi il 
progetto resta questo.

Si aprono le celebrazioni 
del Bicentenario
Il 19 gennaio di questo 2023, nel giorno della morte di Giulia Falletti di 
Barolo avvenuta nel 1864, una funzione religiosa nella chiesa di Santa 
Giulia, dove riposano le spoglie della Marchesa accanto a quelle del 
marito Carlo Tancredi, aprirà il programma delle iniziative dedicate al 
Bicentenario del Distretto Sociale Barolo. Nel corso del 2023 saranno 
tanti gli appuntamenti - tra convegni, visite guidate e ad aprile anche 
una Santa Maratona (corsa podistica amatoriale in centro città, lungo le 
strade e i luoghi che hanno visto operare i Santi sociali torinesi) - orga-
nizzati per raccontare e far conoscere il Distretto quale luogo di storia, 
educazione e welfare da 200 anni.Un’antica veduta del 

complesso fondato dai 
Marchesi di Barolo

Ancora vedute del 
Distretto Sociale, 
dei suoi tetti e dei 
suoi cortili
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