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Regioni - Piemonte
In crescita del 20-25% rispetto ai due anni precedenti

Torino, Caritas: in sei mesi 
oltre 50 mila passaggi 
nuovi poveri in centri 
ascolto 
 
Si tratta di famiglie giovani che hanno acceso un 
mutuo, famiglie monoparentali costituite per lo più da 
donne sole con figli a carico, uomini e donne tra i 45 
e i 50 anni espulsi dal processo produttivo, anziani 

con problemi di salute  

ultimo aggiornamento: 10 marzo, ore 16:19 
Torino, 10 mar. - (Adnkronos) - Famiglie giovani che hanno acceso un mutuo o che 
devono far fronte a rateizzazioni, famiglie monoparentali costituite per lo piu' da donne 
sole con figli a carico, uomini e donne tra i 45 e i 50 anni espulsi dal processo 
produttivo, anziani con problemi di salute. Sono i 'nuovi poveri' censiti dalla Caritas 
torinese nei 91 centri di ascolto attivi in tutta la diocesi.  
 
Dallo scorso settembre ad oggi, sono stati circa 50 mila i passaggi nei centri di ascolto, 
in crescita del 20-25% rispetto ai due anni precedenti. Di questi il 15-20% appartiene ai 
cosiddetti 'poveri grigi', persone cioe' che non ricadono nella categoria classica della 
poverta'. In particolare, nel centro 'Le due Tuniche', dove vengono veicolati i casi piu' 
difficili, nei primi due mesi dell'anno gli utenti sono cresciuti del 30% e di questi circa il 
65% non aveva mai fatto ricorso al servizio. 
 
Pur restando la richiesta di aiuto economico la piu' ricorrente, che negli ultimi mesi e' 
cresciuta del 25%, il monitoraggio rileva che in questi mesi e' salita anche la richiesta di 
generi alimentari a cui a Torino fanno fronte 83 parrochie, e di contributi per poter 
pagare le rate di mutuo, pari al 10% delle richieste. Infine, dall'indagine emerge che 
anche le problematiche di natura psichica sono in crescita, circa il 20% dell'utenza, 
tanto che la richiesta di aiuti per cure sanitarie e' salita al terzo posto della classifica.  
 
''I dati che ci arrivano dalle parrocchie - sottolinea Pierluigi Dovis, direttore della Caritas 
torinese - ci dicono che sono in crescita le famiglie con reddito insufficiente, per le quali 
il problema non e' arrivare alla quarta settimana, ma gia' alla terza. Inoltre, cresce il 
precariato, il lavoro nero, la poverta' femminile a causa dell'abbandono, la malattia 
mentale, e anche gli immigrati stranieri, con regolare permesso di soggiorno e con un 
lavoro rischiano di venir schiacciati da questa crisi''. 
 
''Per questo - aggiunge Dovis - e' necessario che il territorio sappia intercettare queste 
nuove forme di poverta' in modo che sia possibile intervenire senza, pero', ledere la 
dignita' delle persone. Occorre che tutti lavorino in rete, sinergizzando gli interventi, si 
creino, cioe' cabine di regia che coinvolgano tutti i soggetti, dagli enti locali alle 
associaizoni, ai privati, perche' cio' che conta e' saper creare procedure condivise 
basate sulla solidarieta' e la sussidiarieta'''. 
 
Il Piemonte conta 17 diocesi nelle quali sono attive circa 500 Caritas parrocchiali, un 
quarto delle quali nelle diocesi torinesi. I centri di ascolto in regione sono 250 di cui 91 
nel torinese. Complessivamente nei centri lavorato 2.300 volontari. ''La collaborazione 
con i servizi sociali resta alta - conclude Dovis, ma si sta registrando una tendenza di 
delaga alla parrocchia da parte delle istituzioni, sia per decremento di fondi, sia la 
maggior snelelzza delle procedure''.  
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