VIA CHERASCO, 10 - tel. 011 19701865
Mezzi pubblici: 1 - 17 - 18 - 34 - 35 - 74
orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 12.30 alle ore 19.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 16.00
VIA ROCCAVIONE, 11 - chiuso

UFFICIO STRANIERI
via Bologna, 51 - tel. 011 442.94.33/55
fax 011 442.94.00
SERVIZIO ADULTI IN DIFFICOLTA’
via Bruino, 4
tel. 011 443.15.10 / 011 443.15.80
fax 011 443.15.31
E’ un servizio sociale rivolto alle persone residenti a
Torino, che da tempo non hanno più una dimora
stabile e vivono in strada o presso i dormitori.
Il servizio riceve il martedì e il venerdì dalle ore
9.30 alle ore 12.30 le persone in carico al servizio.
Vengono inoltre, in tali giorni e orari, fornite
informazioni alle persone, senza dimora, non
ancora in carico ai servizi sociali della Città.

SERVIZI SOCIALI
Divisione Servizi Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie

CIRCOSCRIZIONE 1
via Giolitti, 2 bis - tel. 011 443.61.02
CIRCOSCRIZIONE 2
via Filadelfia, 242 - tel. 011 442.88.00
CIRCOSCRIZIONE 3
via Spalato, 15 - tel. 011 443.73.11
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VIA BIANZÈ, 28 - tel. 011 7493691
Mezzi pubblici: 13 - 65 - 65/
orario: dal martedì al venerdì
dalle ore 12.30 alle ore 18.00
sabato dalle ore 8.30 alle ore 15.00

CIRCOSCRIZIONE 4
via Bogetto, 3 (ang. via Pinelli)
tel. 011 443.14.95
CIRCOSCRIZIONE 5
via Val della Torre, 138/a
tel. 011 442.14.11

Servizi diurni
per adulti
in difficoltà e
senza dimora

CIRCOSCRIZIONE 6
via Leoncavallo, 17 - tel. 011 443.12.11
CIRCOSCRIZIONE 7
Lungo Dora Savona, 30 - tel. 011 443.45.11
CIRCOSCRIZIONE 8
via Ormea 45 - tel. 011 443.58.70
CIRCOSCRIZIONE 9
via Vado, 2 - tel. 011 443.79.50
CIRCOSCRIZIONE 10
via Farinelli, 40/1 - tel. 011 443.24.11

Divisione Servizi Sociali e
Rapporti con le Aziende Sanitarie
Servizio Adulti in Difficoltà
Via Bruino, 4 - Torino
tel. 011 443 1510 - 011 443 1580
fax 011 443 1531
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diurno

AMBULATORIO SOCIO SANITARIO
via Sacchi, 47 bis
È un servizio rivolto alle persone indigenti e senza
dimora. Lo sportello è aperto dal lunedì al sabato
(escluse le festività infrasettimanali) dalle ore 15.30
alle ore 18.30. I servizi offerti sono gratuiti ed è
possibile accedere senza appuntamento.
Sono presenti medici del Servizio Guardia Medica e
dei Servizi Specialistici, Volontari della Croce Rossa
e operatori ed educatori di Cooperative Sociali.
Sono previste le seguenti attività: visite mediche,
medicazioni, prescrizione e somministrazione di
farmaci, colloqui sociali, docce e cambio abiti
(in giorni specifici), distribuzione buoni doccia.
Il Servizio Adulti in Difficoltà garantisce l’apertura di
uno spazio di ascolto, rivolto prevalentemente alle
persone non residenti a Torino che richiedano aiuto
per contattare i servizi sociali/sanitari del Comune
di provenienza.
CENTRO ASSOCIAZIONE OPPORTUNANDA
via Sant’Anselmo, 28 - tel. 011 650.73.06
Mezzi pubblici 1 - 18 - 34 - 35 - 52 - 68
Il Centro è ad accesso libero dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.00, al pomeriggio sono
previste attività di laboratorio (computer, cucina).
L’Associazione offre accoglienza come alternativa
alla strada: possibilità di lettura, ascolto musica,
visione di programmi TV. È inoltre attivo, in sede, un
gruppo di redazione del giornale di strada "Scarp de’ tenis".

EDUCATIVA TERRITORIALE
(itinerante e con sede operativa in
via Sacchi, 47/bis)
È un servizio rivolto alle persone senza dimora che
vivono in strada. Gli educatori durante il giorno
frequentano i luoghi maggiormente utilizzati dalle
persone in difficoltà e senza dimora. È possibile
rivolgersi a loro per avere informazioni sulle risorse
cittadine, oltre che aiuto e sostegno immediato.
MENSE GRATUITE
Le mense distribuiscono gratuitamente pasti caldi o
freddi alle persone indigenti e senza dimora.
L’accesso alle mense è, di norma, consentito a chi
è in possesso di tessera personale fornita
dall’Associazione o dalla Parrocchia.
Durante il periodo estivo alcune mense chiudono.
Viene attivata una mensa estiva per la quale è
necessario richiedere, all’Associazione o alla
Parrocchia, la tessera specifica.
MENSA SACRO CUORE DI GESÙ
via Brugnone, 3 - tel. 011 668.78.27
Mezzi pubblici: 1 - 18 - 35 - 42
orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 11.30 alle ore 12.45
SANT’ALFONSO MENSA DEL POVERO
via Netro, 5 - tel. 011 749.64.57
Mezzi pubblici: 9 - 13 - 16 - 36 - 71
orario: dal lunedì al venerdì
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
MENSA DEL COTTOLENGO
via Andreis, 26 - tel. 011 522.56.55
Mezzi pubblici: 3 - 4 - 10 - 11 - 14 - 18 - 51
orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 10.30 alle ore 12.30

MENSA SANT’ANTONIO DA PADOVA
via Sant'Antonio da Padova, 7
tel. 011 562.19.17
Mezzi pubblici: 1 - 9 - 10 - 55
orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
MENSA DEI SERVIZI VINCENZIANI
via Nizza ,24 - tel. 011 650.53.67
Mezzi pubblici: 1 - 18 - 34 - 35 - 61
orario: dal lunedì al sabato
dalle ore 7.30 alle ore 8.30 (colazione)
dal lunedì al sabato
dalle ore 18.00 alle ore 19.00 (panini)
MENSA DEI SERVIZI VINCENZIANI
via Saccarelli, 2 - tel. 011 484.160
Mezzi pubblici: 1 - 13 - 36 - 38 - 49 - 59 - 59/
60 - 71 - 72
orario: solo nei giorni festivi
dalle ore 11.00 alle ore 12.00
MESSA DEL POVERO
via Guinicelli, 4 - tel. 011 89.89.402
Mezzi pubblici: 3 - 15 - 54 - 56 - 61 - 66 - 75 - 78
orario: solo le domeniche
dalle ore 8.00 alle ore 12.00
ESERCITO DELLA SALVEZZA
via Principe Tommaso, 8C
Mezzi pubblici: 1 - 3 - 16 - 18 - 52 - 68 - 75 - 77
da novembre a marzo
dalle ore 17.00 alle ore 18.30
MENSA ASSOCIAZIONE LA RAGNATELA
corso Trieste, 57 - Moncalieri (TO)
orario solo la domenica
dalle ore 11.00 alle ore 11.30

BAGNI PUBBLICI
Sono previste temporanee chiusure dei bagni pubblici
durante il mese di agosto.
Le Associazioni di volontariato, le cooperative
sociali e i servizi sociali e sanitari, che si occupano
di persone in difficoltà e senza dimora, distribuiscono,
a richiesta, buoni doccia gratuiti alle persone
indigenti. Gli asciugamani e il sapone sono forniti
solo a pagamento.
Il buono gratuito non è valido al sabato.
VIA AGLIÈ, 9 - tel. 011 851105
Mezzi pubblici:
2 - 4 - 18 - 46 - 49 - 50 - 51 - 51/ - 57 - 57/
orario: martedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 13.00 alle ore 18.30
giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.30
sabato dalle ore 7.45 alle ore 11.00 e
dalle ore 13.45 alle ore 16.30
CORSO REGINA MARGHERITA, 33
tel. 011 8172580
Mezzi pubblici:
1 - 2 - 3 - 5 - 12 - 15 - 16 - 18 - 59 - 73
orario: dal martedì al venerdì
dalle ore 12.45 alle ore 18.30
sabato dalle ore 7.45 alle ore 16.30
VIA LUSERNA DI RORÀ, 8
Mezzi pubblici: 15 - 16 - 33 - 42 - 55 - 56 - 68
lunedì, martedì e mercoledì
dalle ore 12.00 alle ore 18.30 (uomini)
giovedì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 (donne)
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 15.00 (uomini)
sabato dalle ore 10.00 alle ore 14.00 (donne)

