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L’invenzione del quotidiano 

Chi vive i disagi della vita di strada impara a (soprav)vivere 
con quello che gli viene dato. É una lotta quotidiana, fatta 
di ricerche continue e di piccole conquiste momentanee. 
Una coperta, un pasto caldo, un riparo dove scaldarsi, per  
qualcuno è nulla, per altri è la vita. Diventa così essenziale 
sapere dove andare per nutrirsi, vestirsi, lavarsi, dormire, 
curarsi, trovare un lavoro... 

Questa guida, unica nel suo genere in città, raccoglie ed offre  
queste informazioni. La pubblicazione viene distribuita  
gratuitamente in stazione, nei dormitori, nelle mense ed in 
tutti i luoghi di Torino frequentati dalle persone senza dimora.

I titoli dei capitoli della guida sono stati tradotti in varie lingue 
perchè possa essere d’aiuto anche a quelle persone che non 
conoscono bene l’italiano. 

Ringrazio tutti i volontari che hanno partecipato alla 
realizzazione di questa guida e l'associazione Bartolomeo & 
C. che da tanti anni ospita i nostri sportelli legali.

Ringrazio infine quel fantastico gruppo di sognatori che ha 
messo in piedi, dal niente, il progetto Avvocato di strada 
a  Torino. State trasformando sogni condivisi in speranze 
realizzate.

Avv. Antonio Mumolo
Presidente Avvocato di strada Onlus
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DAI MEMBRI E VOLONTARI 
DI AVVOCATO DI STRADA ONLUS TORINO

Per chi ha fame, sonno e freddo... per chi ha bisogno di aiuto 
ma si vergogna a chiederlo... per chi non si arrende... per 
chi cerca una speranza negli occhi di chi guarda, lancia una 
moneta e continua la sua passeggiata...
Dott.ssa Dora Mercurio

Dedicato ai nostri clienti invisibili. Siamo al loro fianco nella 
faticosa, assurda ed implacabile lotta del quotidiano. Il nostro 
sogno è restituire loro la piena dignità e tutela giuridica che 
spetta di diritto ad ogni cittadino del mondo.
Avv. Maria Donatella Di Blasi

Credo che queste parole del passato, ma non passate, meglio 
delle mie possano esprimere la nostra ispirazione, il nostro 
volontariato e l’impegno in favore dei senza fissa dimora. 
Questa piccola guida è un esempio, ha il dovere e la speranza 
di colmare il vuoto informativo al fine di poter orientare chi 
ne ha più bisogno.
Citando Mahatma Gandhi:
"Prendi un sorriso, regalalo a chi non l’ha mai avuto.
Prendi un raggio di sole, fallo volare là dove regna la notte.
Scopri una sorgente, fai bagnare chi vive nel fango.
Prendi una lacrima, posala sul volto di chi non ha pianto.
Prendi il coraggio, mettilo nell’animo di chi non sa lottare.
Scopri la vita, raccontala a chi non sa capirla.
Prendi la speranza e vivi nella sua luce.
Prendi la bontà e donala a chi non sa donare. Scopri l’amore 
e fallo conoscere al mondo." 
Dott. Stefano Turi
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Avvocato di strada Onlus
L’associazione Avvocato di strada Onlus è un’organizzazione 
di volontariato nata a Bologna nel febbraio 2007 su proposta 
di un gruppo di avvocati che già operavano dal 2001 in 
molte città italiane. L’obiettivo dell’associazione è garantire 
una tutela legale gratuita e professionale alle persone senza 
dimora e favorirne così il ritorno ad una vita comune.

Le sedi
Oggi le sedi di avvocato di strada sono presenti ad Ancona, 
Andria, Bari, Bologna, Bolzano, Brindisi, Catania, Cerignola, 
Cosenza, Cremona, Ferrara, Firenze, Foggia, Genova, Jesi, 
La Spezia, Lecce, Lucca, Macerata, Matera, Milano, Modena, 
Monza, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pescara, 
Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Roma, Rovigo, Salerno, 
Siracusa, Taranto, Torino, Trieste, Venezia, Verona, Vicenza, 
Viterbo.

Tutte le sedi sono attive all’interno di Associazioni di 
volontariato che si occupano in maniera specifica di persone 
senza dimora. Ogni sede è organizzata come un vero e proprio 
studio legale, con orari e giorni di ricevimento durante tutto 
l’arco dell’anno e gode di piena autonomia organizzativa. Ogni 
sede, all’atto della sua costituzione, s’impegna a collaborare 
con le altre sedi presenti nel territorio nazionale, oltre che 
con l’Associazione Nazionale, fornendo, a scopi statistici, i 
dati relativi all’attività svolta a vantaggio delle persone 
senza dimora. Ad oggi in Italia collaborano con Avvocato 
di strada oltre 750 Avvocati, tra volontari delle sedi attive 
e professionisti che si sono dichiarati disponibili a lavorare 
gratuitamente in caso di domiciliazioni nelle città in cui non 
è aperta una sede.

L’Associazione ha ricevuto i seguenti premi:

Premio FIVOL
Assegnato dalla Fondazione Italiana per il Volontariato quale 
miglior progetto in Italia per l’anno 2001 rivolto alle persone 
senza dimora.
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CIVI EUROPAEO PREMIUM 2013
Premio istituito nel 2009 dal Parlamento Europeo per 
ricompensare singoli individui o gruppi di persone che hanno 
profuso un impegno eccezionale nei campi della solidarietà e 
dell’integrazione.

   

 “A modo mio avrei bisogno di carezze anch’io 
 A modo mio avrei bisogno di sognare anch’io 
 Una famiglia vera e propria non ce l’ho
 e la mia casa è Piazza Grande
 A chi mi crede prendo amore e amore do,
 quanto ne ho”

 Lucio Dalla
 Piazza Grande
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Emergenza Sanitaria / Medical Emergency
 Ambulanza: 118

Pronto Intervento / Police
Carabinieri: 112
Polizia: 113
Vigili urbani: 011 011 1

Emergenze Sociali / Social Emergency

Abusi sull’infanzia: 800025777
Antiviolenza Donna: 1522
Pronto Intervento notturno e festivo minori: 3466500001

...S.O.S.



Ascolto e assistenza
Counseling and support
Conseil et assistance
Puntos de acogida y asistencia 
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Se hai BISOGNO ci sono…

I SERVIzI SOCIALI. Presenti in diversi punti della città 
sono aperti dal lunedì al venerdì per dare alle persone un 
aiuto concreto. Sedi dei Servizi Sociali in base alla residenza:

Circoscrizione 1 (Centro – Crocetta)    
Piazzetta della Visitazione n. 13      
011 01136102
58 - 58/ - 5 - 5/ - 4

Circoscrizione 2 (S. Rita - Mirafiori Nord - Mirafiori Sud)
Via Filadelfia n. 242
011 01128800
2 - 17 - 40 - 55 - 58/ - 62 - 71

Circoscrizione 3 (San Paolo - Cenisia - Pozzo Strada - Cit 
Turin - Borgata Lesna)
Via De Santis n. 10/12
011 01137311
40 - Metro fermata Massaua

Circoscrizione 4 (San Donato - Campidoglio - Parella)
Via Bogetto n.3
01101131495
13 - 71 - 59 - 29

Circoscrizione 5 (Borgo Vittoria - Madonna di Campagna 
Lucento - Vallette)
Via Val della Torre n. 138/a
011 01121411
3 - 29 - 59
 
Circoscrizione 6 (Barriera di Milano - Regio Parco - Barca - 
Bertolla - Falchera - Rebaudengo - Villaretto)
Via Leoncavallo n.17
011 01131211
62 - 49 - 4 - 57 - 11

...ASCOLTO E ASSISTENzA
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Circoscrizione 7 (Aurora - Vanchiglia - Madonna del Pilone)
Lungo Dora Savona n. 30
011 01134511/12
4 - 68 -11 - 57

Circoscrizione 8 (San Salvario - Cavoretto - Borgo Po - 
Nizza Millefonti - Lingotto - Filadelfia)
Via Ormea n. 45
011 01135870
67 - 9 - 16 - 10

Servizio Adulti in difficoltà
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.
Via Bruino n. 4 
011 4431510
16 - 9 - 36 - 65 - Metro fermata Bernini

ACCOGLIENzA E ASSISTENzA

“CASA SANTA LUISA” (San Vincenzo)
Via Nizza n. 24
contatti@casasantaluisa24.it 
011 5780824 / 011 6505816
68 - 18
Accoglienza diurna.

“BARTOLOMEO & C.” (volontariato associativo)
Via Saluzzo n. 9/d
bartolomeoec@bartolomeo.net 
011 534854
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67 - 11 - 68 - 9
Accoglienza, ascolto diurno e dormitorio.
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...ASCOLTO E ASSISTENzA

“LE DUE TUNICHE” (Caritas)
Corso Mortara n. 46/c
duetuniche@diocesi.torino.it 
011 2472029
11 - 49 - 52
Servizio di ascolto, indicazioni e interventi per persone in 
grave difficoltà.

“LA SOSTA” (Caritas e Sermig)
Via Giolitti n. 40
lasosta.giolitti40@gmail.com
011 883705
52 - 67 - 68 - 13
Accoglienza e ascolto diurno.

ANAGRAFE CENTRALE

Devi rivolgerti all’anagrafe per i documenti d’identità e la 
residenza.
Via della Consolata n. 23
info.anagrafe@comune.torino.it
011 01125380

Numeri telefonici per appuntamento su come ottenere la 
residenza nella via fittizia: 
011 01139928 / 011 01127031 / 011 01125247
3 - 4 - 11 - 52
 



Dormire
Sleeping
Sommeil
Dormir
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SE VUOI DORMIRE…
 
• Devi andare in uno dei seguenti dormitori e chiedere se ci 
sono posti letto.
• Se non ci sono posti potrai essere messo in coda.
• Potrai dormire in un dormitorio per 30 notti di seguito se 
hai già la residenza a Torino, o per 7 notti se non ce l’hai.
• Ricordati che ci sono delle regole da rispettare.
(Orario di entrata ore 20, uscita ore 8 del giorno successivo.)

DORMITORI COMUNALI
“CARRERA”
Via Carrera n. 181 
c.o.n.carrera@stranaidea.it
011 712334
265 - 65 - 62 - 90 - Metro fermata Marche 
42 posti letto - solo maschile

“GHEDINI”
Via Ghedini n. 6 
petrantonim@lavaldocco.it 
011 4428691 / 011 4428668
2 - 18 - 49 - 93/ - 75
40 posti letto - misto

“GHIACCIAIE”
Strada delle ghiacciaie n. 68 
dormitorio.ghiacciaie@gmail.com
3669275051
2 - 29 - 32
24 posti letti - misto

“PACINI”
Via Pacini n. 18
con.pacini@gruppoabele.org      
011 850344
75 - 18 - 49 - 93/
25 posti letto - solo femminile

...DORMIRE
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“SACCHI”
Via Sacchi n. 47 
011 5682885
4 - 12 - 16 - 33 - 33/ - 63 Metro fermata Porta Nuova 
16 posti letto - maschile

“TAZZOLI”
Via Tazzoli n. 76
011 3098493
2 - 10 - 40 - 62
24 posti letto - misto

“UMBERTO I”
Via Ormea n. 119

DORMITORI DEL VOLONTARIATO
 
info@asilinotturni.org
011 6963290 / 011 5660804
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67
20 posti letto - misti

“BARTOLOMEO & C.”
Via Saluzzo n. 9/d 
bartolomeoec@bartolomeo.net 
011 534854
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67 - 11 - 68 - 9
dalle 19:30 alle 7:30 del giorno dopo

“COTTOLENGO”
Via Andreis n. 26 
casa.accoglienza@gmail.com 
011 5225655
4 - 11 - 50 -19 - 51 - 92 - 3
da ottobre a maggio
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“SERMIG”
Piazza Borgo Dora n. 61 
sermig@sermig.org
011 4368566
4 - 50 - 51 - 63/ - 77
 accoglienza maschile in Via Andreis n. 18/44
 accoglienza femminile in P. Borgo Dora n. 61

“OPPORTUNANDA”
Via Sant’Anselmo n. 21 
ass.opportunanda@libero.it 
011 6507306
67- 18 - 61 - 1 - 24 - 35 - 93/
 

...DORMIRE



Mangiare
Eating
Manger
Comer
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SE VUOI MANGIARE…
scegli uno di questi posti

“UMBERTO I”
Via Ormea n. 119
011 6963290 / 011 5660804
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67
dal lunedì al sabato dalle ore 18:00

“COTTOLENGO”
Via Andreis n. 26 
011 5225655
4 - 11 - 50 -19 - 51 - 92 - 3
dalle ore 10:30 alle ore 12:30

“SACRO CUORE GESU’”
Via Brugnone n. 3 
011 6687827
24 - 35 - 93/ - 1 - 42 - Metro fermata Nizza
dalle ore 11:30

“PARROCCHIA SANT’ALFONSO”
Via Netro n. 5 
011 7933632
13 - 9 - 71
dalle ore 10:30 alle ore 12:30

“PARROCCHIA SANT’ANTONIO DA PADOVA”
Via Sant’Antonio da Padova n. 7
011 5621917
55 - 57 - 10 - 91 - 60 - 68 - 9 - Metro fermata Porta Susa 
dal lunedì al sabato dalle ore 11:15 alle ore 12:00

...MANGIARE
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Nei giorni di festa, domenica compresa, puoi andare a 
mangiare qui:
 
“GVV NUOVA AURORA”
Via Saccarelli n. 2/I 
011 480314
13 - 71 - 29 - 59 - 59/ - 36 Metro fermata Principi Acaja
dalle ore 11

“CENTRO ANDREA” 
(MENSA DEL POVERO)
Via Guinicelli n. 4 (Largo Tabacchi) 
011 8989402
75 - 56 - 30 - 54 - 61
dalle ore 9:00

“IL CENACOLO DELL’EUCARESTIA” 
(MENSA DEL POVERO)
Via Belfiore n. 12
18 - 67 - 7 - 9 - 1 - 24 - 35 - 93/
dalle ore 7:30 alle ore 12:00

“MONTE DEI CAPPUCCINI”
Via G. Giardino n. 35 
011 6604414
53 - 66 - 70 - 73 13
dalle ore 16:30
 





Lavarsi
Personal hygiene 
Hygiéne corporelle 
Higiene personal
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I bagni sono a pagamento (biglietto o abbonamento) da 
mostrare all’ingresso e da conservare fino all’uscita della 
struttura. Le associazioni di volontariato, le cooperative 
sociali e i servizi sociali su tua richiesta ti possono dare 
buoni doccia gratuiti. Terminato il bagno, devi restituire la 
biancheria ricevuta agli operatori. Ricorda che nel mese di 
agosto i bagni pubblici sono chiusi. Per lavarti puoi andare:

“SAN PAOLO”
Via Luserna di Rorà n. 8 
011 4342925
13:30 - 17:30 Uomini: lunedì, mercoledì e venerdì / 
Donne: martedì e giovedì 
55 - 15

“SAN DONATO PARELLA CAMPIDOGLIO”
Via Bianzè n. 28 
011 7493691
dal martedì al venerdì 12:30 - 18:00 / sabato 8:30 - 15:00
2 - 55 - 71 - Metro fermata Racconigi

“MONTEROSA”
Via Agliè n.9 
011 2207819
dal lunedì al venerdì 13.30 - 18.30 / sabato 10:00 - 17:00
4 - 27

“VANCHIGLIA”
C.so Regina Margherita n. 33 
011 8182580
dal martedì al venerdì 12:45 - 18:00 / sabato 7:45 - 16:00
55 - 6 - 15

“NIZZA”
Via Cherasco n. 10 
011 7920398
dal lunedì al venerdì 12:30 - 19:00 / sabato 8:30 - 16:00
17 - 17/ - 35 - 74
 
“ROBERTO GAMBA”
Via Sacchi n. 49
Uomini: il lunedì dalle 15:30 / Donne: martedì e sabato 
15:30 
58 - 5 - 4

...LAVARSI



Vestirsi
Clothing
Habillement
Vestirse
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Se vuoi VESTIRTI…
puoi andare

“UMBERTO I”
Via Ormea n. 119 
info@asilinotturni.org
011 6963290 / 011 5660804
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67
lunedì e venerdì 9:00 - 11:30

“COTTOLENGO”
Via Andreis n. 26 
casa.accoglienza@gmail.com 
011 5225655
4 - 11 - 50 -19 - 51 - 92 - 3
lunedì e venerdì dalle 9:00

“SERMIG”
Piazza Borgo Dora n. 61
sermig@sermig.org
011 4368566
4 - 50 - 51 - 63/ - 77

“GVV NUOVA AURORA”
Via Saccarelli n. 2/I
servizivincenziani.to@gvvpiemonte.org 
011 480314
13 - 71 - 29 - 59 - 59/ - 36 - Metro fermata Principi Acaja
 

...VESTIRSI



Curarsi
Health care
Soins de santé 
Asistencia sanitaria
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Il Servizio Sanitario Nazionale è l’insieme di strutture e 
servizi che assicurano la tutela della salute e l’assistenza 
sanitaria a tutti i cittadini italiani e stranieri.
La tessera sanitaria è il documento che prova che sei 
iscritto al Servizio Sanitario Nazionale (SSN), senza questa 
tessera non puoi beneficiare delle  prestazioni fornite dal 
SSN, fatta eccezione per i casi urgenti.
L’iscrizione può essere effettuata direttamente presso le 
Aziende Sanitarie Locali (ASL) della zona della tua dimora, 
ma prima devi avere la residenza.
Se sei immigrato ti viene rilasciata una tessera sanitaria 
con la stessa scadenza del tuo permesso di soggiorno.
Sono  comunque  assicurate  a  tutti,  anche  agli  
immigrati  che  non  hanno  il permesso di soggiorno, le 
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali.

Ecco dove puoi andare:
“UMBERTO I”
Via Ormea n. 119 
info@asilinotturni.org
011 6963290 / 011 5660804
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67
lunedì e venerdì 18:30 - 20:00.

“SERMIG”
Via Andreis 18/44 
sermig@sermig.org 
011 4368566
11 - 19 - 4 - 50 - 92
adulti: lunedì, martedì e mercoledì dalle 15:30, giovedì 
dalle 16:45, venerdì dalle 9:00 alle 10:30. Bambini: 
martedì 15:30.

“ROBERTO GAMBA”
Via Sacchi n. 49
11 - 19 - 4 - 50 - 92 - 12 -58 - 58/ - Metro fermata Porta 
Nuova dal lunedì al sabato dalle 15:30 alle 18:30.

...CURARSI
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“CASA SANTA LUISA”
Via Nizza n. 24
contatti@casasantaluisa24.it 
011 5780824 / 011 6505816
68 - 18
dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle ore 12:00.

“CAMMINARE INSIEME”
Via Cottolengo n. 24/A
011 4365980
3 - 52 - 67 - 10 - 72 - 91
dal lunedì al venerdì 9:00 - 12:00 e 14:00 - 17:00 / 
sabato 9:00 - 12:00.

“CROCE ROSSA”
Via Bologna n. 171 
011 2445411
18 - 2 - 49 - 93/
lunedì 9:00 - 12:00 / martedì 15:00 - 17:00 / mercoledì 
9:00 - 12:00 / giovedì 15:00 - 17:00 / venerdì 9:00 - 
12:00.

“POLIS POLIAMBULATORIO”
Via Capriolo 18
011-337685
68 - 2 - 22

Se il tuo problema sono i denti…

“PROTESI DENTARIA GRATUITA”
Via Negarville 8/28 
011-7793661
34 - 38 - 63/ - 95/ - 63

“AMBULATORIO DENTAL SCHOOL”
Via Nizza 230 secondo piano
011 6335198
dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 11:00 
1 - 18 - 24 - 35 – 93/ 
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GLI OSPEDALI PER PRONTO SOCCORSO

“OSPEDALE MARIA VITTORIA”
Via Cibrario n. 72
13 - 71 - 9 - 29 - 59 - 3
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 11

“OSPEDALE MAURIZIANO UMBERTO I”
Largo Turati n. 62 
92 - 4 - 42
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 11

“OSPEDALE MARTINI”
Via Tofane n. 71 
42 - 71 -15 - 64
dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 16

“OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA”
Piazza Polonia n. 94 
45 - 45/ - 34 - 42
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 15:30

Se sei uno straniero senza permesso di soggiorno…

Via Monginevro n. 130 
011 70954677/83
15 - 64 - 2
dal lunedì al venerdì 13:30 - 16:30

Via Pacchiotti n. 4 
71 - 65 - 36
dal lunedì al venerdì 9 - 12 

Danno lo stesso servizio questi centri, ma RICORDATI CHE 
DEVI PRENOTARE:

Via Carutti n. 23 
Via del Ridotto n. 3
Lungo Dora Savona 24
011 2403664 / 011 2403652
dal lunedì al venerdì 10:30 - 12:30

...CURARSI



Assistenza legale
Legal assistance
Assistance juridique 
Asistencia legal
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Se hai bisogno di un AVVOCATO…
Noi ci siamo!

“AVVOCATO DI STRADA ONLUS - Sportello di Torino”
Presso Bartolomeo & C. via Camerana n. 10/A
torino@avvocatodistrada.it
3662095792 
il martedì dalle ore 15 alle ore 17
1 - 18 - 34 - 35 - 42 - 67 - 11 - 68 - 9

Noi di Avvocato di strada tuteliamo i diritti calpestati delle 
persone senza dimora.
Siamo presenti presso il centro Bartolomeo & C., ogni due 
settmane, il giovedì pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 
18:00.
Veniamo a trovarvi anche presso altri dormitori, sempre 
il giovedì, dalle ore 20:00 alle ore 22:00, per mettere 
gratuitamente al vostro servizio la nostra professione.

Per chiedere che venga nominato un Avvocato a spese dello 
Stato puoi anche rivolgerti al
TRIBUNALE DI TORINO
C.so Vittorio Emanuele n. 130 ingresso 7 aula 22 
Centralino: 011 4327111
9 - 56 - 68 - 15 - Metro fermata: Porta Susa
 

...ASSISTENzA LEGALE



Un supporto
per bisogni specifici
Support for special needs
Aide pour des besoins spécifiques 
Apoyo a las necesidades especiales
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Se hai un PROBLEMA PARTICOLARE da risolvere…

Per gli uomini dimessi dall’ospedale, anche senza 
documenti

“COMUNITà MADIAN”
Via Dei Mercanti n. 28
011 56280937/011 533342
58 - 5 - 55 - 13

Per le donne in difficoltà

“CASA DEL QUARTIERE”
 Via Morgari n. 14 
bagnimunicipali@gmail.com 
3934591027
58 - 4 - Metro fermata Nizza
Il venerdì dalle ore 14:30 alle 16:30 Aiuto a donne rifugiate

“ASSOCIAZIONE AMICI DI LAZZARO”
Via Bibiana n. 29 info@amicidilazzaro.it 
3404817498
10 - 52 - 11 - 75 - 77
Aiuto a donne vittime di sfruttamento

“GRUPPO ABELE”
C.so Trapani n. 95
infosito@gruppoabele.org / gruppoabele@legalmail.it
011 3841011 / 011 3841066
2 - 55 - Metro fermata Rivoli
Aiuto a donne vittime di sfruttamento

“PARROCCHIA GESU’ REDENTORE”
Piazza Giovanni XXIII n. 26
progfemm@bussola.it
011 3095979 / 3355306923
44 - 58 - 40 - 12
Corso d’italiano per donne straniere 
(anche corsi di cucina/stiro/cucito)

...UN SUPPORTO PER BISOGNI SPECIFICI
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Per i migranti

“CENTRO DI AIUTO AI MIGRANTI”
Via Riberi n. 2
011 8802640 / 011 8391550 / 3204175854
55 - 68 - 61
Telefonare il martedì e il venerdì dalle 9:00 alle 17:00

“ASSOCIAZIONE MAMRE”
Strada Maddalene n. 366
mamre@mamreonlus.org
011 852433
75 - 2 - 57 - 18
Il lunedì e il martedì dalle 13:30 alle 19:30
Il mercoledì e il giovedì dalle 9:30 alle19:30

“CENTRO FRANZ FANON”
Via San Francesco d’Assisi n. 3
011 4546552
56 - 13

“UFFICIO PASTORALE MIGRANTI”
Via Cottolengo n. 22 
migranti@diocesi.torino.it 
011 2462092/011 2462443
10 - 32
Dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 17
Chiuso il mercoledì pomeriggio

Se sei vittima di discriminazione sessuale

“GRUPPO ARCIGAY TORINO”
Via Lanino n. 3/A (casa arcobaleno) 
accoglienza@arcigaytorino.it 
3240483543
4 - 10 - 52
Il lunedì dalle 10 alle 12. Il giovedì e il venerdì dalle 16 alle 19
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Se hai una malattia sessualmente trasmissibile

“OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA”
C.so Svizzera n. 164 
011 4393111
9 - 71 - 2

“CASA GIOBBE”
Via Moncalieri n. 79 (Gerbido - Grugliasco - TO) 
info@associazionegiobbe.it
011 0745960
44

Se hai problemi con l’alcool

“CENTRO D’ASCOLTO”
011 4364978

Per il tuo amico a 4 zampe

“CENTRO VETERINARIO”
Via San Domenico n. 22/A 011 5663195
sanita.animale@aslto1.it
5 - 52 - Metro fermata 18 Dicembre
 

Se vuoi imparare o migliorare il tuo italiano

“UFFICIO PASTORALE MIGRANTI”
Via Ceresole n. 42 
011 2462443
46 - 4
Il lunedì ore 14.30 - 17 e il giovedì dalle 9 - 12

...UN SUPPORTO PER BISOGNI SPECIFICI
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