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+ 43% a Torino nei primi dieci mesi del 2022 rispetto a tutto l’anno precedente.  
 
Gli anziani tornano a chiedere aiuto per nutrirsi e curarsi in maniera molto significativa: in diocesi di Torino + 

52% nei primi dieci mesi del 2022 rispetto all’anno precedente. Ma anche le spese per il mantenimento della casa 
e i bisogni sanitari hanno un peso sempre maggiore sulle loro spalle. 
 
Le persone senza dimora non accennano a diminuire e si spingono fuori dal capoluogo: arriviamo ad oltre 2000 
presenze abbastanza stabili in città, con un incremento di persone cadute in grave emarginazione a causa della 
perdita del lavoro e della casa. Nel contesto della Città Metropolitana si assiste ad una presenza meno intensa ma 
sempre più “sparsa” (l’ultima rilevazione contava circa 500 persone senza tetto ma le stime sembrano andare 
verso un incremento al momento non quantificabile). 
 
Vari lavoratori il cui stipendio si è svalutato non possono fare la spesa tutti i giorni né pagare bollette 
stratosferiche, cosiddetti working poor, aumentati di almeno il 10% rispetto all’anno 2021. Il 25% delle persone 
disoccupate che si cono rivolte nel 2022 alla rete Caritas in diocesi sono tali da almeno tre anni, dunque sempre 
più esposte a deperimento delle loro resilienze con maggiore difficoltà al reinserimento. Anche piccoli esercenti 
o artigiani dopo metà mese devono mettersi in coda per un pacco viveri in parrocchia: sono ancora meno del 10% 
sul totale ma in lenta e continua ascesa.  
 
Le famiglie straniere si impoveriscono un po’ più velocemente di quelle italiane. Il dato torinese è simile a quello 
nazionale: erano il 25% nel 2021, sono poco oltre il 30% nel 2022. 
 
A livello nazionale la rete delle Caritas ha supportato nel 2021 circa 228.000 persone; il solo centro di ascolto 
centrale della Caritas di Torino – Le Due Tuniche - nei primi otto mesi del 2022 ne ha supportate oltre 16.000, al 
95% italiani (gli stranieri sono sostenuti dalla Pastorale dei Migranti); erano 14.000 in tutto il 2021. 
In Torino nel 2022 il 49,8% delle persone incontrate è stata una new entry, mai vista prima. In tutto l’anno 
precedente erano intorno al 40%. Se i nuovi poveri cubano tra il 30% e il 40% del totale, stanno tornando anche i 
poveri con lunghe storie di indigenza alle loro spalle: a livello nazionale sono oltre il 25%, in Torino intorno al 
20%, nel resto della diocesi e della regione il 15%. Una immagine per definirli, utilizzata da Caritas Italiana nel 
recente rapporto: persone su pavimenti appiccicosi. 
 
Le tipologie di problemi portati delle persone sono: bisogni economici (oltre 80%), lavoro (50%), casa (25%), 
relazioni saltate (15%), salute (15%), formazione (5%). Crescono i bisogni legati alla detenzione (3%). 
 
Abbastanza stabile il numero di percettori di Reddito di Cittadinanza cui lo stesso non è sufficiente e, dunque, 
devono chiedere ulteriori aiuti di rinforzo: erano il 7.94% nel 2021, sono oggi il 7,27% del totale dele persone 
aiutate nel territorio diocesano di Torino. 
 
 
 
 
 
Altre indicazioni di approfondimento – a dimensione nazionale - sul Rapporto Nazionale appena uscito da 
Caritas Italiana: L’anello debole (su www.caritas.it). 
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