
Storia di una trasformazione
Nel dicembre 2004 la Fondazione Sermig ha ricevuto in do-
nazione dai Padri Somaschi la proprietà denominata “Torre 
dell’Eremo” composta da 34.700 mq di terreno agricolo e bo-
schivo e da un fabbricato di 900 mq.
Con l’aiuto dei giovani che frequentano l’Arsenale della Pace di 
Torino sono stati ripuliti il terreno ed il bosco per far spazio alle 
nuove piantagioni autoctone e ad un frutteto. Un gruppo di 
professionisti ha realizzato gratuitamente il progetto di ristrut-
turazione del fabbricato e l’ampliamento. 
Nel  2011 è iniziato il restauro e il recupero della Torre e del fab-
bricato adiacente soggetto a vincolo storico, e la costruzione 
di nuovi fabbricati (per un totale di 2.000 mq) per una spesa 
complessiva di 3.500.000  euro interamente donati da privati. 
Nel 2016 sono stati ultimati i lavori. La struttura risulta così do-
tata di laboratori per la trasformazione di prodotti alimentari, 
di camere per un totale di 25 posti letto, cucina e sala da pran-
zo, aule per incontri e sala conferenze. Nella Torre è stata ri-
pristinata la cappella a disposizione di chiunque vorrà sostarvi 
per momenti di silenzio, riflessione e preghiera.

L’avanzamento del progetto
Il cuore del progetto dell’Arsenale dell’Armonia è la possibilità 
di offrire ad un gruppo di ragazzi (dai 16 anni) diversamente 
abili un percorso occupazionale legato alla trasformazione ali-
mentare (panetteria, pasticceria, gelateria, miele, conserve…). 
Uno spazio della casa ospiterà laboratori attrezzati dove per-
sonale specializzato si occuperà della formazione dei ragaz-
zi. Scopo non è solo un percorso di formazione al lavoro ma 
l’offerta di uno spazio e di un tempo dove i ragazzi possano 
sperimentare uno stile di vita che metta al centro la persona 
con le sue diverse potenzialità e abilità. Un luogo accogliente 
e socializzante, dove si realizzi una vera integrazione e dove 
ognuno contribuisca con il proprio lavoro e con la propria re-
sponsabilità a un progetto. 
Il progetto non è rivolto solo ai ragazzi diversamente abili; gli 
ampi spazi verdi, il bosco, il frutteto offriranno anche ai giovani, 
la possibilità di ritrovare il contatto con la natura, l’incontro con 
Dio. Per molti giovani volontari sarà l’occasione di prestare un 
servizio nella cura del verde e di sperimentare la coltivazione 
di orti a terra e fuori suolo, di approfondire tecniche di coltiva-
zione. 
L’Arsenale dell’Armonia sarà anche un punto di incontro per 
giovani, soprattutto del territorio, che da soli o in gruppo vor-
ranno vivere momenti di formazione, incontrarsi con il silenzio, 
confrontarsi tra loro, dialogare, pregare, approfondire temati-
che sociali e ambientali, offrire il proprio servizio. 

Sostenibilità
Oltre alle donazioni di sostenitori e amici, l’Arsenale dell’Ar-
monia desidera raggiungere l’autonomia economica attra-
verso la produzione, la vendita e la commercializzazione dei 
prodotti alimentari e dolciari; l’accoglienza di scolaresche e 
gruppi di giovani per percorsi didattici; l’affitto dei locali per 
convegni ed eventi; la ristorazione  per il pubblico. In accordo 
con il Comune di Pecetto (Torino) si prevede l’apertura di un 
punto informativo sulla realtà pecettese e collinare. 

PER AIUTARE L’ARSENALE DELL’ARMONIA 
E I SUOI PROGETTI PUOI:

 Collaborare nel settore agricolo con giornate di lavoro, 
donazioni di materiali, di attrezzature agricole

 Contribuire con offerte in denaro: c/c bancario intestato 
Fondazione Sermig Onlus IT20H0335901600100000067046 
Causale: “Arsenale dell’Armonia” - offerta deducibile/detraibile 

L’inizio della vita 
all’Arsenale dell’Armonia
Dal 5 settembre 2016 la Torre dell’Eremo è diventato Arsenale 
dell’Armonia ed è la casa di una piccola fraternità del Sermig, 
che vi abita stabilmente.  
Nelle stanze realizzate al primo piano è stato accolto il pro-
getto Vita ai bambini: è un’accoglienza residenziale rivolta ai 
bambini affetti da gravi patologie. 
Per la maggior parte si tratta di bambini e ragazzi stranieri che 
vivono nei Paesi più poveri dell’Europa dell’Est, dell’Asia Cen-
trale e del Sud America, in zone dove non esistono strutture 
ospedaliere in grado di curare la loro malattia. I bambini sono 
seguiti da associazioni internazionali che lavorano nell’ambito 
della tutela dei diritti dei bambini malati e dai Servizi Sociali de-
gli Ospedali (in particolare l’Ospedale infantile Regina Marghe-
rita di Torino). Il Sermig offre ospitalità residenziale al bambino 
malato e alla sua famiglia per tutto il periodo necessario alle 
cure ma anche per i successivi controlli trimestrali, semestrali e 
annuali, che avvengono a volte fino a cinque anni dopo il loro 
primo arrivo.
La media di permanenza continuativa di ogni famiglia nella 
nostra casa è di circa un anno e mezzo. 
La vita in una casa accogliente, la presenza della Fraternità del 
Sermig e dei volontari che si affiancano ogni giorno offrono 
ai bambini un clima sereno, ricco di proposte ludiche ed edu-
cative (è stato attivato il servizio di assistenza scolastica do-
miciliare). Anche i famigliari dei bambini trovano sostegno e 
affiancamento in un periodo difficile, delicato e di particolare 
vulnerabilità. 



Il Sermig - Servizio 
Missionario Giovani 
- è nato nel 1964 
da un’intuizione 
di Ernesto Olivero 
e da un sogno 
condiviso con 
molti: sconfiggere 
la fame con opere 
di giustizia e di 
sviluppo, vivere la 
solidarietà verso 
i più poveri e 
dare una speciale 
attenzione ai giovani 
cercando insieme a 
loro le vie della pace.

Dai “Sì” di giovani, coppie di sposi e famiglie, monaci e 
monache, sacerdoti è nata la Fraternità della Speranza, che 
si dedica a tempo pieno al servizio dei poveri e dei giovani, 
con il desiderio di essere vicina all’uomo del nostro tempo 
e aiutarlo a incontrare Dio.

La nostra sede è l’Arsenale della Pace di Torino, ex fabbrica 
di armi trasformata dal lavoro gratuito di migliaia di perso-
ne in una casa aperta ai giovani che cercano un senso per 
la propria vita, all’accoglienza dei più poveri, alla cultura 
del dialogo e al silenzio.

Condividiamo vita, tempo, capacità e risorse per risvegliare 
la speranza assopita nel cuore della gente, anche attraver-
so risposte concrete: ospitalità e cure mediche a persone 
in difficoltà, formazione e avviamento al lavoro, interventi 
di sviluppo in Paesi poveri, aiuti di emergenza e missioni di 
pace in zone colpite da guerre e calamità naturali...

Due nostre Fraternità vivono a San Paolo in Brasile e a 
Madaba in Giordania. 

Nel corso degli anni milioni di persone ci hanno aiutato ad 
aiutare milioni di persone.

Come raggiungere 
l’Arsenale dell’Armonia 
Strada Eremo 85
10020 Pecetto Torinese
Telefono 011 4368566
sermig@sermig.org

Si raggiunge da Torino con pullman Vigo 
(fermate: corso San Maurizio, Gran Madre)

Se vuoi conoscere il Sermig...
 visita l’Arsenale dell’Armonia di Pecetto Torinese in Strada 

Eremo 85 e/o l’Arsenale della Pace di Torino – in Piazza Borgo 
Dora 61, telefonando al numero 011.4368566 o scrivendo a 
sermig@sermig.org

 www.sermig.org dove trovi anche il “Buona Giornata” di 
Ernesto Olivero, rubrica giornaliera per chi si ispira alla spiri-
tualità del Sermig.

 mensile Nuovo Progetto (www.nuovoprogetto.sermig.org), 
libri, cd

 Università del Dialogo: un cammino di ricerca sui temi 
dell’esistenza, con l’aiuto di persone di grande esperienza ed 
umanità. Incontri a cadenza mensile, trovi le date su: 
www.unidialogo.sermig.org

 Martedì dell’Arsenale: ore 21.00, Piazza Borgo Dora 61, un 
momento di condivisione e preghiera sulla Parola di Dio, 
aperto a tutti, animato dalla Fraternità del Sermig.

Piazza Borgo Dora, 61- Torino
tel  011.4368566 - www.sermig.org

Il Sermig

Arsenale 
dell’Armonia


