
 

 

RELAZIONE UTILIZZO PER L’ ANNO 2021 
DEGLI AIUTI ALIMENTARI

Il progetto attivato dalla nostra Associazione, per il quale utilizziamo le derrate alimentari che pervengono dalla 
Vostra Associazione “ Credito & Solidarietà Onlus “, fa parte di una più ampia “ mission “ che la nostra 
Associazione porta avanti da molti anni a favore degli indigenti. I prodotti da Voi donati contribuisco per il 
30÷40% ai fabbisogni, le rimanenti quote provengono da “ Banco Alimentare del Piemonte “ e/o da altri Enti 
similari con i quali sono state stipulate convenzioni dalla nostra Associazione o dalla Parrocchia di San Luca 
Evangelista. 

L’ Associazione “ I TRALCI Onlus “:  
✓ a partire dal 01 Marzo 2005 , anno della sua Costituzione, opera all’ interno della struttura conosciuta come 

“ Centro Accoglienza San Luca “ attiva presso la Parrocchia San Luca Evangelista in via Negarville 14 – 
Torino.  
Il “ Centro Accoglienza San Luca “ è attivo presso la Parrocchia di San Luca Evangelista dal 12 Febbraio 
1990, concretizzando vari Progetti in ambito Sociale e Caritativo. A titolo informativo Vi inviamo in allegato 
una scheda con cui si presentano i vari Progetti e si illustra la struttura. 

✓ mette a disposizione le proprie capacità organizzative e gestionali attraverso l’ operato dei propri Volontari 
nei servizi di: accoglienza, segreteria, contatti con gli enti pubblici ed associativi, relazioni con avvocati e 
Uffici UEPE 

L’ Associazione “ I TRALCI Onlus “ non è in grado da sola di concretizzare il progetto di gestione, distribuzione 
degli aiuti alimentari e servizio mensa presso il “ Centro Accoglienza San Luca “. Si evidenzia così la sinergia tra 
varie realtà, ognuno nel pieno rispetto dei propri ruoli, mettendo a disposizione spazi, mezzi e volontari; in 
particolare:  
✓ l’ Associazione “ I Tralci Onlus “: con 27 Volontari (N° 8 Uomini per il servizio di prima accoglienza e 

sistemazione degli ospiti, la gestione amministrativa, l' ordine e il rispetto delle regole di convivenza comune.  
N° 15 Donne divise in 4 gruppi per la gestione della cucina, che consiste nella preparazione del pasto serale e 
relativa distribuzione. N° 4 Donne addette al riordino e lavaggio della biancheria dei letti presso i locali del 
Centro Accoglienza) 

✓ la Parrocchia San Luca Evangelista: proprietaria dei locali e delle varie attrezzature (a carico della stessa 
sono i costi di gestione, le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti alle normative 
vigente) 

✓ il GVV - Gruppo Volontariato Vincenziano - Parrocchia San Luca: con 20 volontari (per lo più donne, dedite 
al Centro di Ascolto, all’ approntamento e distribuzione borse alimentari, alla raccolta-riordino-distribuzione 
vestiario dismesso ma ancora in buono stato) 
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Il progetto viene concretamente attuato utilizzando:  
a) Il “ Centro Accoglienza San Luca “, per ciò che riguarda la distribuzione delle borse alimentari, il servizio 

mensa serale e la distribuzione estemporanea e straordinaria di derrate alimentari agli indigenti. 
b) il “ Centro di Ascolto del GVV – Gruppo Volontariato Vincenziano – Parrocchia San Luca “, attivato presso 

i locali nel sotto Chiesa in Via Negarville n° 14; i cui locali sono messi gratuitamente a disposizione dalla 
Parrocchia di San Luca Evangelista.  

Occorre evidenziare che:  
✓ l’ attività del  “ Centro di Ascolto “ è fondamentale quale mezzo per contattare gli indigenti, ascoltare le loro 

problematiche ed indirizzarli alle possibili soluzioni. 
✓ È in forte crescita lo stato di indigenza negli individui di nazionalità Italiana, in particolare è in crescita il 

numero di quanti si trovano improvvisamente in questa condizione causa perdita del lavoro, lavoro precario, 
ecc. ecc. 

Utilizzando le strutture sopra citate i Volontari: 
✓ hanno funzione di accoglienza, ascolto e prima risposta alle problematiche rappresentate, orientamento, 

indirizzo e accompagnamento verso reti solidali presenti sul territorio, servizio di patronato e consulenza 
fiscale/sanitaria, sportello di incontro tra domanda/offerta di lavoro, supporto ad un integrazione nel mondo del 
lavoro, ecc. ecc. 

✓ valutazione, censimento e registrazione degli indigenti, colloqui conoscitivi delle persone, del loro effettivo 
stato di indigenza. 

✓ approntamento e distribuzione con cadenza settimanale di borse viveri e aiuti alimentari (borse spesa) a 
famiglie e anziani, sia Italiane che Straniere, in dichiarato e certificato stato di indigenza 

✓ interventi straordinari di distribuzione aiuti alimentari a famiglie e anziani, sia Italiane che Straniere, in grave 
situazione di indigenza e che necessitano di risposte immediate alle necessità quotidiane. 

✓ servizio di mensa serale del “ Centro Accoglienza San Luca “ rivolto a:  
• ospiti Italiani e Stranieri del Centro di Accoglienza = Totali 40 persone 
• indigenti segnalati dal Servizio Emergenza Freddo del Comune di Torino,  

ospiti del Centro di Accoglienza = Totali 12 persone 

Vi evidenziamo che presso la Parrocchia di San Luca sono attive varie modalità di intervento rivolte agli 
indigenti.  
Per dette attività forniamo in allegato i DATI STATISTICI rilevati per l’ anno 2021 
Possiamo individuare nel dettaglio tre tipologie di attività:  
❖ Quotidiane 
❖ Settimanali 
❖ Saltuarie 

❖ Attività Quotidiane: 
✓ distribuzione del pane raccolto presso i servizi mensa scolastica delle Scuole della Città di Torino a cura del 

progetto “ Il Buon Sammaritano “. A queste persone, valutati i singoli casi e le reali necessità, viene 
saltuariamente integrato il pane distribuito con un aiuto di generi alimentari vari. 

✓ Alloggio e vitto a Detenuti agli arresti domiciliari presso il “ Centro Accoglienza San Luca “. Il servizio 
prevede la fornitura di generi alimentari vari per il pranzo al sacco e il servizio di mensa serale 

✓ Alloggio e vitto a persone Italiane e Staniere ospiti presso il “ Centro Accoglienza San Luca “. Il servizio 
prevede il pernottamento e il servizio di mensa serale. 

✓ Alloggio e vitto a persone segnalate dal Servizio Emergenza Freddo del Comune di Torino. Dette persone 
vengono ospitate presso il “ Centro Accoglienza San Luca “. Il servizio prevede il pernottamento e il servizio 
di mensa serale. 

✓ Le persone che fanno riferimento alla struttura sono circa 80 ÷ 90, di età compresa tra i 5 e i 65 anni. Il 
numero giornaliero di presenze e/o di interventi è 80 ÷ 85 (con punte in taluni giorni e mesi dell’ anno di 
85 ÷ 90 persone). Per i dettagli vedere i Dati Statistici allegati, riferiti all’ anno 2021 

✓ Il numero di giorni di apertura della struttura per l’ assistenza è di 365 giorni l’ anno. 
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❖ Attività Settimanali:  
✓ Il Centro di Ascolto gestito dal GVV è attivo nei locali della Parrocchia di San Luca, segnala ai Volontari, 

addetti all’ approntamento e distribuzione aiuti alimentari, Italiani e Stranieri in dichiarato stato di indigenza: 
famiglie, singole persone, anziani. Il servizio prevede distribuzione con cadenza settimanale di borse viveri e 
aiuti alimentari vari (borse spesa). 

✓ Per i dettagli sugli Assistiti in modo continuativo vedere i Dati Statistici allegati, riferiti all’ anno 2021 
✓ Il numero di giorni di apertura della struttura per l’ assistenza è 96 giorni l’ anno 

❖ Attività Saltuarie:  
✓ Quotidianamente persone indigenti di varie età, estrazione socio-culturale diversa, nazionalità diversa, bussano 

alla nostra porta alla ricerca parola di conforto, di risposte alle loro problematiche e di un aiuto economico. 
Questa tipologia di indigenti è in forte aumento, per quanto possibile cerchiamo di dare una prima risposta alle 
loro esigenze. 

✓ Ci troviamo a dare risposte “ immediate “ a un numero sempre più grande di persone, cercando di alleviare le 
esigenze primarie degli individui e successivamente indirizzandoli al nostro “ Centro di Ascolto “ operante 
presso il GVV San Luca Evangelista (Gruppo Volontariato Vincenziano) si cerca di creare un percorso 
personalizzato atto a risolvere lo stato di indigenza. 

✓ 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.  

Nel limite delle nostre possibilità le abbiamo aiutate con:  
✓ approntamento di borse viveri, distribuzione indumenti dimessi ma in buono stato, pagamento bollette, micro 

aiuto economico, acquisto farmaci e di tutto ciò che possa essere posto in atto al fine di alleviare il disagio. 
✓ affiancamento all’ anziano di una persona quale accompagnatore per svolgere piccole commissioni; assistenza 

domiciliare: pulizie, compagnia, assistenza sanitaria ed infermieristica. 

Nel corso dell’ anno si sono maggiormente acutizzate le problematiche e le richieste a causa di:  
✓ limitatissime disponibilità economiche (pensione minima, salari bassi, redditi saltuari, ecc.); 
✓ una alta percentuale di vedovanza con conseguenti problemi legati alla solitudine (sia per gli uomini che per le 

donne); 
✓ innata diffidenza a scarsa socializzazione, con tendenza all’ isolamento e all’ emarginazione sociale; 
✓ un malinteso senso del pudore che li spinge – pur trovandosi in stato di indigenza – a non manifestarlo. 
✓ La nascita di “nuove povertà” (perdita del lavoro a causa della situazione economica, separazione o divorzio e 

relativi costi, cassa integrazione, ecc.)  
✓ difficoltà a trovare un lavoro stabile o perdita del lavoro causa cassa integrazione e/o la chiusura industrie ed 

altre attività produttive e commerciali, ecc. 
✓ limitate disponibilità economiche a causa aumento costo della vita 
✓ nuove immigrazioni e problematiche ad esse legate (integrazione sociale, poca conoscenza della lingua, 

sfruttamento nel mondo del lavoro, ecc.) 
✓ famiglie numerose o mono-parentali, con figli minori a carico e in età scolastica 
✓ situazioni di disagio famigliare per varie cause (malattie invalidanti, disagio psicologico e psichiatrico, 

dipendenze da alcol, gioco e droghe, coabitazione con l’anziano non autosufficiente o affetto da gravi 
patologie, depressione e sfiducia nel futuro, ecc. ecc.) 
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DATI STATISTICI RELATIVI ALL’ 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 e di Via Negarville 31/
Ter) 
• 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 5 anno di seguito l'Italia è la nazione con la maggior presenza di migranti, pari al 43 % (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 al 2018 
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 Freddo) 

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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