
 

DATI STATISTICI ATTIVITA’ - ANNO 2021 

“ CENTRO ACCOGLIENZA SAN LUCA “:  
(E’ importante rilevare che i dati si riferiscono al solo “ Centro Accoglienza San Luca “ in Via Negarville 14 – Torino. 
Questi dati non tengono conto di quanti sono Ospitati presso gli alloggi di Via Quarello 30/A) 
• Nazionalita’ Totali Ospiti = 25 
• Ospiti Totali = 168 
• Cene Totali = 12.470 (di cui 17.000 Progetto “ Emergenza Freddo”) 
• Pernottameti Totali = 17.000 (Media mensile circa 1.416) 

CURIOSITA’ E RIFLESSIONI DEI NOSTRI VOLONTARI: 
Anche quest'anno ed è il 6 anno di seguito l'Italia è la nazione con la maggior presenza di migranti, pari al 45 % (ancora 
in aumento rispetto al 2018). Altro dato importante è stato quello della drastica diminuzione degli ingressi presso il 
nostro centro, una costante fissa degli ultimi anni dovuta alle politiche sociali degli stati. Tutti gli altri ospiti nel totale 
sono variati di poche unita sempre rispetto agli anni precedenti 
Agli Ospiti che pernottano presso il “ Centro Accoglienza San Luca “ viene richiesto un contributo volontario e 
simbolico giornaliero; allo scopo di responsabilizzarli al rispetto delle regole, del luogo, degli oggetti dati in uso, ecc. 
ecc. 
Gli Ospiti totali sono stati 168, di cui gratis 30, esenti 28 ed infine circa 41 persone che hanno lasciato il Centro con un 
debito di 1 giorno o più giorni. Esenti significa che il contributo non è stato versato dal singolo ospite, ma bensì dall' 
Ente che lo inviava presso il Centro (Esempio: Progetto Emergenza Fre    ddo) 

BORSE SPESA E AIUTI ALIMENTARI CONTINUATIVI  
(Attività svolta in sinergia con il “ Centro di Ascolto “ gestito dal GVV) 
• Pacchi Distribuiti = 670 
• Totale degli Indigenti Continuativi = 96 
• Nuclei Famigliari = 30 
• Bambini di Età uguale o Inferiore Ai 15 Anni = 32 
• Persone di Età Compresa fra i 16 anni e i 64 anni = 59 
• Persone di Età uguale o superiore ai 65 Anni = 2 
• Donne = 48 
• Migranti, partecipanti di origine straniera, minoranze = 39 
• Persone con Disabilità = 5 
• Persone senza fissa dimora = 0 

AIUTI ALIMENTARI OCCASSIONALI E SALTUARI 
• Visto il continuo avvicendarsi delle persone che si avvicinano al servizio per chiedere un aiuto, non siamo mai 

riusciti a censire questa tipologia di “ utenti”, ma abbiamo stimato si tratti di 130 ÷ 150 persone per l’ anno 2021.  

Referente per il progetto: Marzano Marco - Cell. 3387136546 

Torino, 04 Marzo 2022      Associazione “ I TRALCI Onlus “ 
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