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NUOVO SERVIZIO PER PERSONE SENZA DIMORA 
presso La Sosta … con gli amici di Gabriele 

Torino – via Giovanni Giolitti 40 
 
 
In considerazione dell’intensificarsi dei bisogni delle persone senza dimora, specie di quante non fruiscono 
abitualmente dei servizi messi in campo da Città è Privato Sociale, e del persistere delle difficoltà legate alla 
crisi sanitaria, da martedì 16 marzo 2021 prende il via la rinnovata progettazione che rende via Giolitti un 

 

CENTRO POLIFUNZIONALE DI SERVIZI DEDICATI ALLA POPOLAZIONE 
SENZA DIMORA. 

 
con gestione congiunta tra Caritas Diocesana e Comunità di Sant’Egidio. 
 
 

− I servizi: possibilità di usufruire di docce, di lavare gli indumenti e gli altri effetti personali, ricaricare 
i cellulari e ricevere il conforto di qualcosa da bere e da mangiare, una cena da asporto. Gli ospiti – nel 
pieno rispetto delle norme anti Covid - potranno anche rimanere qualche tempo al coperto, assumere 
informazioni, essere consigliati. Il Centro sarà anche un punto di riferimento per quanti possono 
trovarsi in condizione di bisogno a causa della povertà, della solitudine, della malattia e un punto di 
partenza per ritrovare la fiducia del futuro e costruire insieme un futuro migliore. 

 

− I destinatari: persone in condizione di senza dimora che non si riferiscono usualmente alla rete già 

attiva di dormitori e centri diurni, senza distinzione di genere o etnia, anche se sprovvisti della 
documentazione usualmente richiesta per l’accesso in altri centri. 

 

− L’accesso: almeno fino al sussistere delle restrizioni dovute alla pandemia sarà regolato attraverso 

appuntamento per evitare di creare assembramenti sia all’interno che all’esterno. La prenotazione 
verrà definita dagli operatori del centro direttamente con le persone oppure attraverso segnalazione 
degli operatori sociali. Occorre prendere contatto inviando una e-mail avendo cura di indicare un 
numero di telefono a cui essere richiamati: 

LaSosta@csepiemonte.org 
 
Non inviare le persone senza prima averci contattato. 

 

− Le modalità di apertura: pensate secondo un criterio di gradualità. Si inizia nei giorni di 
 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ e SABATO  
dalle ore 15,00 alle ore 18,00. 

 
 
Fatte salve indicazioni differenti ricevute dalle competenti autorità, il centro conta di rimanere aperto nelle 
modalità suddette anche in caso di restrizione a zona rossa, ritenendosi essenziale e di utilità pubblica.  
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