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PRESENTAZIONE 

In una società sempre più plurale, sempre più “multi” in mille diverse
sfaccettature (multietnica, multilinguistica, multiculturale, multireligiosa),
orientarsi può sembrare più difficile. 
“Chi siamo”, ci chiediamo, “qual è l’identità ultima e coerente di una società
che fa della pluralità una ricchezza e un vanto?”
Non sono domande oziose, né tendenziose: sono le domande di oggi, e le
risposte definiranno le società di domani.
Io non credo che la risposta sia scegliere - una cultura, una religione, una
storia - e obbligare tutte e tutti a osservare quella scelta.
Io credo, al contrario, che l’identità di una comunità sia data dai valori che
decide di darsi: il rispetto reciproco, innanzitutto, il dialogo, l’osservanza
delle regole e delle leggi che normano la convivenza, il sostegno reciproco
fra individui, gruppi, classi sociali.

La sfida vera che la Città di Torino ha lanciato in questi ultimi anni è
quella di abbandonare le enclavi chiuse, in cui ci rifugiamo per sentirci più
difesi quando l’esterno ci fa paura, e puntare a diventare una società sempre
più “inter”: inter-attiva, inter-culturale, inter-religiosa.
Una società in cui i gruppi e le identità si parlano, per abbattere gli stereotipi
e per non avere più paura.
Perché è la paura il motore ultimo di se stessa: più paura vuol dire più odio,
vuol dire più violenza, più sospetto, e quindi sempre più paura.
Noi vogliamo spezzare questo ciclo costruendo comunità più forti, più
accoglienti e le città sono in prima linea perché sono le istituzioni più vicine
a cittadine e cittadini.
Ci siamo guardate e guardati dentro e abbiamo iniziato da noi, dalle strutture
del Comune, partendo dalla consapevolezza che la piena partecipazione si
ottiene solo se l’istituzione parla una lingua chiara, inclusiva, accessibile.

Questa guida è uno degli strumenti che la cittadinanza tutta avrà a
disposizione per parlare e farsi ascoltare dalla pubblica amministrazione.
Vi lascio una citazione, che vorrei fosse da spunto per immaginare la città di
domani: “La saggezza è saper stare con la differenza senza voler eliminare
la differenza”.

Benvenute e benvenuti a Torino, la vostra, la nostra città.

L’Assessore
Marco Alessandro Giusta 
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La città di Torino ti dà il benvenuto

Costituzione della Repubblica italiana, art. 3
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla
legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

LA CITTÀ E LE CIRCOSCRIZIONI DI TORINO
I quartieri della Città di Torino sono raggruppati in otto Circoscrizioni.
In ciascuna Circoscrizione puoi trovare un ufficio  informazioni
(Informa1, Informa2, ecc.) che ti può aiutare a orientarti tra i servizi e
le opportunità che la città ti offre. La sede principale degli uffici comu-
nali è il Palazzo di Città, dove ha sede anche il punto informativo
InformaCittà
piazza Palazzo di Città 9/A
Numero verde: 800 019531

Per richiedere il certificato di residenza e la carta d’identità devi rivol-
gerti a uno degli uffici dell’Anagrafe:

Circoscrizione 1 (Quartieri Centro, Crocetta) 
Anagrafe Centrale
via della Consolata 23 - tel. 011 01125380 
Informa1
via Bertolotti 10 - tel. 011 01135126 - 42 
www.comune.torino.it/circ1

Circoscrizione 2 (Quartieri Santa Rita, Mirafiori Nord, Mirafiori Sud) 
Anagrafe
Cascina Giajone - via Guido Reni 102 - tel. 011 01135280
strada Comunale di Mirafiori 7 - tel. 011 01138080 
Informa2 
Cascina Giajone - via Guido Reni 102 - tel. 011 01135250 - 52
strada Comunale di Mirafiori 7 - tel. 011 01135050 - 75
www.comune.torino.it/circ2

Circoscrizione 3 (Quartieri San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, 
Cit Turin, Borgata Lesna)
Anagrafe 
corso Racconigi 94 - tel. 011 01121061 
via De Sanctis 10 - tel. 011 01128788 - 11 
Informa3 
corso Peschiera 193 - tel. 011 01135350 - 51 
www.comune.torino.it/circ3
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La città di Torino ti dà il benvenuto

Circoscrizione 4 (Quartieri San Donato, Campidoglio, Parella) 
Anagrafe 
via Carrera 81 - tel. 011 01137245 - 50 
Informa4 
via Servais 5 - tel. 011 01135442 
www.comune.torino.it/circ4

Circoscrizione 5 (Quartieri Borgo Vittoria, Madonna di Campagna,
Lucento, Vallette)
Anagrafe
piazza Montale 10 - tel. 011 01131060
via Stradella 192 - tel. 011 01139577
Informa5
via Stradella 192 - tel. 011 01135507
www.comune.torino.it/circ5

Circoscrizione 6 (Quartieri Barriera di Milano, Regio Parco, Barca,
Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto) 
Anagrafe 
via Leoncavallo 17 - tel. 011 01136650 
piazza Astengo 7 - tel. 011 01132610 
Informa6 
via San Benigno 22 - tel. 011 01135606 - 07 
www.comune.torino.it/circ6

Circoscrizione 7 (Quartieri Aurora, Vanchiglia Vanchiglietta, Sassi,
Madonna del Pilone) 
Anagrafe 
corso Vercelli 15 - tel. 011 01135780 - 81 
Informa7 
corso Vercelli 15 - tel. 011 01135751 - 52 
www.comune.torino.it/circ7

Circoscrizione 8 (Quartieri San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza
Millefonti, Lingotto, Filadelfia)
Anagrafe 
via Campana 30 - tel. 011 01135880 - 81 
corso Corsica 55 - tel. 011 01135987 - 011 01134910 
Informa8 
via Ormea 45 - tel. 011 01135837 - 95
corso Corsica 55 - tel. 011 01135960 
www.comune.torino.it/circ8
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La città di Torino ti dà il benvenuto

INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA
Per trovare accoglienza, informazioni e consulenza rivolti ai cittadini e
alle cittadine immigrati/e puoi rivolgerti a: 

Città di Torino - Servizio Stranieri e Minoranze etniche 
via Bologna 51 - tel. 011 01129433 - 55 
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi

Questura di Torino - Ufficio Immigrazione 
corso Verona 4 - tel. 011 5588400 - 011 5588500  

Arcidiocesi di Torino - Ufficio Pastorale Migranti
via Cottolengo 22 - tel. 011 2462092 fax 011 202542
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00
Chiuso il mercoledì pomeriggio
www.migrantitorino.it
Presso l’Ufficio Pastorale Migranti potrai trovare anche informazioni sui
luoghi di culto presenti in città

TITOLI DI SOGGIORNO
Se rimani in Italia per più di tre mesi è necessario richiedere un docu-
mento che dimostri che la tua presenza è legale. Ci sono tre diversi
documenti a seconda della situazione in cui ti trovi

• il Permesso di soggiorno
• il Permesso CE per soggiornanti di lungo periodo
• la Carta di soggiorno per coesione con cittadino UE

Per il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento bisogna rivolgersi agli Uffici
Postali o all’Ufficio Immigrazione della Questura. I Patronati e l’Ufficio
Stranieri del Comune di Torino offrono assistenza gratuita per la com-
pilazione dei documenti. 
Per ulteriori informazioni e notizie
Portale Immigrazione 
www.portaleimmigrazione.it

Acquisto cittadinanza
I cittadini stranieri nati in Italia da genitori stranieri, se hanno sempre
avuto la residenza in Italia, dopo aver compiuto 18 anni hanno un anno
di tempo per richiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Per informazioni
ufficio.cittadinanze18@comune.torino.it
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La città di Torino ti dà il benvenuto

��������������������������������
Puoi controllare on line se il permesso di soggiorno è pronto e dove riti-
rarlo. Il servizio è disponibile all’indirizzo 
http://questure.poliziadistato.it/stranieri
Anche il Contact Center del Portale Immigrazione fornisce queste infor-
mazioni
Numero Verde 848 855888
��������������������������������

TESSERA SANITARIA/CODICE FISCALE
La tessera sanitaria/codice fiscale viene spedita a casa a tutti i cittadini
iscritti all’Anagrafe. Serve per fruire di vari servizi sanitari. La tessera
sanitaria/codice fiscale ti può servire anche per comprare un telefono
mobile e avere le notifiche della Questura di Torino che ti informano sul
tuo titolo di soggiorno. 
Per farne richiesta puoi rivolgerti a  
Agenzia delle Entrate 
corso Bolzano 30 - tel. 011 5523111

INTERNET IN CITTÀ
Il sito internet della Città di Torino è uno strumento molto efficace per
informarsi
www.comune.torino.it
Se non hai una connessione, puoi utilizzare un Internet Point. Per la pri-
ma navigazione e per cercare gli Internet Point più vicini puoi utilizza-
re quello dell’InformaGiovani, in via Garibaldi 25, o quelli delle
Biblioteche Civiche.
Su questo sito puoi trovare l’elenco degli Internet Point gratuiti
www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/internet-point
Inoltre puoi connetterti utilizzando il tuo telefono smartphone,
Iphone, tablet o pc in alcune aree pubbliche dotate di wifi.
Scopri dove
www.comune.torino.it/wifi

TUTELA DEI DIRITTI E CONTRASTO ALLE DISCRIMINAZIONI
Città di Torino - Servizio LGBT
Tra i principali campi di azione del Servizio LGBT (Lesbiche, Gay, Bisessuali,
Transessuali/Transgender): l’informazione e la sensibilizzazione pubbli-
ca rivolta alla cittadinanza, la formazione rivolta al personale delle
Amministrazioni locali e agli insegnanti, le attività educative per con-
trastare l’omofobia e la transfobia rivolte ai giovani e alle scuole, le ini-
ziative per favorire l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro
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La città di Torino ti dà il benvenuto

delle persone transessuali/transgender, il lavoro di rete con gli Enti loca-
li, regionali, nazionali ed europei.
Il Servizio svolge le proprie attività in collaborazione con gli altri Servizi
della Città di Torino e con il Coordinamento Torino Pride LGBT, compo-
sto dalle associazioni locali.

Per informazioni puoi rivolgenti a
Città di Torino - Servizio LGBT
via Corte d’Appello 16 - tel. 011 01124040
www.comune.torino.it/politichedigenere/lgbt/
servizioLGBT@comune.torino.it



12

Scopri le opportunità e le regole per abitare a Torino

Statuto della Regione Piemonte, art. 10
“La Regione riconosce e promuove il diritto all’abitazione.” 

CERCARE CASA
Per ottenere informazioni sulla possibilità di richiedere una casa popo-
lare (pubblica) o affittare una casa (privata) puoi rivolgerti agli uffici:

Città di Torino - Lo.C.A.Re. 
via Orvieto 1/20/a - tel. 011 01124025 
www.comune.torino.it/locare

InformaCasa 
via Orvieto 1/20/a - tel. 011 01124383 
www.comune.torino.it/informacasa

Oppure puoi rivolgerti ai Sindacati Inquilini: 

SUNIA 
via Pedrotti 30 - tel. 011 2440936 - 62 
www.sunia.it

SICET 
via Madama Cristina 50 - tel. 011 6520151 
www.sicet.it

UNIAT UIL 
via Bologna 11 - tel. 011 2417186 
www.uniat.it

AS.I.A.
corso Tassoni 37/b - tel. 011 655454
www.asia.usb.it

Unione Inquilini
via Volpiano 5 - tel. 011 19701242
www.unioneinquilini.it

Per informazioni sull’acquisto e la gestione di una casa puoi rivolgerti a:
Città di Torino - Sportello Condominio
Cascina Roccafranca - via Rubino 45 - tel. 011 01136250
www.anacitorino.it
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Scopri le opportunità e le regole per abitare a Torino

Camera di Commercio di Torino - Sportello Condominio
via San Francesco da Paola 24 - tel. 011 5716971
www.to.camcom.it/condominio

IL CERTIFICATO DI IDONEITÀ ALLOGGIATIVA
Il certificato di idoneità alloggiativa attesta l’abitabilità dell’alloggio in
cui vive la/il cittadina/o immigrata/o. I casi in cui si chiede tale certifica-
to sono i seguenti:

• Nulla osta al ricongiungimento familiare
• Visto per familiari al seguito
• Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
• Contratto di soggiorno
• Coesione familiare

Per informazioni puoi rivolgerti a:  
Città di Torino - Servizio Stranieri e Minoranze etniche 
via Bologna 51 - tel. 011 01129433 - 55 
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi

LUCE, ACQUA E GAS
I principali fornitori per la luce, l’acqua e il gas sono:

SMAT S.P.A. (Società Metropolitana Acque Torino) 
corso XI Febbraio 14 
Numero Verde: 800 010842 
www.smatorino.it

IREN MERCATO S.P.A. (energia elettrica, gas e teleriscaldamento)
via Confienza 10
Numero Verde: 800 034555 
www.irenmercato.it

ENI GAS & POWER (ex ITALGAS) (gas ed energia elettrica) 
Numero Verde: 800 900700  
www.eni.com/it_IT/prodotti.page

ENEL (gas ed energia elettrica) 
Numero Verde: 800 900860 (Enel energia) 
Numero Verde: 800 900800 (Enel servizio elettrico) 
Numero Verde: 800 901515 (Enel Green Power) 
www.enel.it
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Scopri le opportunità e le regole per abitare a Torino

EDISON (gas ed energia elettrica) 
Numero Verde: 800 141414 
https://edisonenergia.it/edison/casa

ITALGAS (gas e teleriscaldamento) 
corso Regina Margherita 52 - tel. 011 0895400 
www.italgas.it/it

RACCOLTA RIFIUTI
A Torino la raccolta dei rifiuti è differenziata, ovvero si raccolgono in
contenitori distinti la carta, il vetro, l’alluminio e altri materiali riciclabi-
li. I cittadini sono tenuti a informarsi e a raccogliere i rifiuti secondo le
regole stabilite, che variano da zona a zona.

Per informazioni puoi rivolgerti a
AMIAT 
via Giordano Bruno 25 
Numero Verde: 800 017277 
www.amiat.it

Per raccogliere rifiuti ingombranti (mobili, elettrodomestici, sanitari,
ecc.) si deve telefonare al Numero Verde 800 017277 e saranno ritirati
gratuitamente a domicilio.
È vietato lasciarli vicino ai cassonetti.

Tutti gli abitanti devono contribuire al servizio pubblico di raccolta dei
rifiuti pagando alla Città di Torino una tassa il cui importo è legato alle
caratteristiche dell’abitazione e al numero di componenti del nucleo
familiare.  

Città di Torino - Ufficio tassa rifiuti 
corso Racconigi 49 - Tel 011 01124853
www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari

��������������������������������|
Sono previste delle riduzioni nel pagamento della tassa sui rifiuti per le
famiglie in condizioni disagiate.
Per informazioni
www.comune.torino.it/tasse/iuc/tari
��������������������������������|



IT
A

M
U

O
V

ER
SI

IN
C

IT
TÀ

15

Torino ti invita a usare i mezzi pubblici

Costituzione della Repubblica italiana, art. 16
“Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi
parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge
stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna
restrizione può essere determinata da ragioni politiche.”

TRASPORTI PUBBLICI
Per muoverti in città puoi usare il tram, l’autobus e la metropolitana.
I trasporti pubblici sono gestiti da GTT (Gruppo Torinese Trasporti).
Il biglietto di corsa semplice costa 1,70 euro e dura 100 minuti, ci sono
poi i biglietti integrati per treno + metro/bus/tram da 2 Euro, 2,50 Euro,
3 Euro in base al tragitto. Sulle linee 3-4-10-13-15-19-30-32 chi sale
sprovvisto di biglietto può regolarizzare la propria posizione acquistan-
do a euro 2,50 una ricevuta valida per 90 minuti su tutti i mezzi delle
linee urbane e suburbane GTT, esclusa la metro. Esistono abbonamenti
di vario tipo, a costi ridotti, per chi usa i mezzi pubblici con continuità.
I biglietti si possono acquistare presso le edicole, le tabaccherie, e i bar
che espongono il simbolo GTT.

GTT
corso Turati 13 - via Cavour 25
Numero Verde: 800 019152
www.gtt.to.it/cms 

Centri Servizio al Cliente
corso Francia 6 - tel. 011 4816311 - 02
Stazione Porta Nuova - Lato binario 20
Stazione Autobus - via Fiochetto 23

��������������������������������
Puoi pianificare il tuo tragitto con i mezzi pubblici. 
Visualizza quale bus prendere, la durata del percorso e gli orari, a que-
sto indirizzo
www.5t.torino.it
��������������������������������|

STAZIONI FERROVIARIE
Le stazioni ferroviarie di Torino sono:

Porta Nuova
corso Vittorio Emanuele II 53
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Porta Susa
piazza XVIII Dicembre 8
Ingressi da corso Bolzano 47/A oppure da corso Inghilterra 7

Lingotto
via Pannunzio 1

Stura
corso Romania 501

GTT Dora
via Giachino 10/B

Per visualizzare gli orari e i collegamenti dei treni italiani visita i siti
www.trenitalia.com
www.italotreno.it

Il servizio Pronto TPL Piemonte permette di informarsi sui treni e gli
autobus che viaggiano nella regione, nonché su scioperi, deviazioni, ecc.
Numero Verde: 800 019152

AEROPORTO
L’Aeroporto “Sandro Pertini” di Torino è situato a Caselle Torinese, a cir-
ca 16 km dalla città. È possibile raggiungerlo con i mezzi pubblici:

• con il treno, partendo dalla Stazione GTT Dora - via Giachino 10/b 
3,00 euro - Numero Verde: 800 019152
• con l’autobus, partendo dalle Stazioni Porta Nuova (corso Vittorio 
Emanuele II 57/A) e Porta Susa (corso Bolzano 42 fronte uscita D 
stazione) Linea SADEM 6,50 euro a terra oppure 7,00 a bordo 
Numero Verde: 800 801600 

www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-torino-airport.aspx
• Con il taxi, circa 30 euro

Esiste inoltre un collegamento con l’aeroporto di Milano Malpensa tra-
mite autobus. La partenza è in corso Vittorio Emanuele II 131/H. 
Ferma a Porta Susa e in corso Giulio Cesare angolo piazzale autostrada.
Linea SADEM 
www.sadem.it/it/prodotti/collegamento-aeroporti/torino-milano-malpensa.aspx

CAR SHARING
Puoi usare un’auto per poche ore o per un giorno intero con il servizio
di car sharing. È necessario pagare una quota di associazione al servizio.
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Torino ti invita a usare i mezzi pubblici

Per informazioni
Car2go
www.car2go.com/IT/it/turin
Enjoy
https://enjoy.eni.com/it/torino/home
BlueTorino
www.bluetorino.eu

MOTO SHARING
mimoto
https://mimoto.it

BIKE SHARING
Per utilizzare una bici e muoversi in città puoi usufruire del servizio di
bike sharing.
Per iscriversi è necessario rivolgersi a
Spazio To-Bike
via Santa Chiara 26/F
Da lunedì a venerdì ore 9.00-20.00, sabato e domenica ore 9.00-17.00
Numero Verde: 800 548040
www.tobike.it
Mobike
https://mobike.com/it
Servizio Assistenza Clienti Mobike
support.it@mobike.com
Il servizio NON dispone di un call center
oBike
www.o.bike
Servizio Assistenza Clienti oBike
tel. 02 82940901
service@o.bike

TRASPORTI EXTRAURBANI
Per andare fuori Torino e in altre province, si possono usare i bus che
partono, a seconda delle destinazioni, da corso Vittorio Emanuele
131/H - tel. 011 4338100, oppure da via Fiocchetto 23, oppure da corso
Massimo d’Azeglio davanti a Torino Esposizioni
(ATI - tel. 0175 478811 e SEAG - tel. 011 9800000)
www.buscompany.it
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Torino ti invita a usare i mezzi pubblici

LA TUA AUTO
Per prendere la patente di guida e per tutte le pratiche che riguardano
la tua auto puoi rivolgerti a
Motorizzazione Civile di Torino
via Agostino Bertani 41 - tel. 011 3012100
www.motorizzazionetorino.it

Per il riconoscimento di una patente estera la procedura è indicata nel
sito
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri/servizi/fare/patente.htm

Parcheggi e strisce blu
In alcuni quartieri la sosta delle auto è a pagamento e i parcheggi sono
delimitati dalle strisce blu. Per informazioni
GTT
corso Turati 13/A
corso Francia 6
Gare Porta Nuova (lato binario 20)
via Cavour 25
Numero Verde: 800 019152
www.gtt.to.it
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Torino ti aiuta a trovare, gestire e migliorare il lavoro

Costituzione della Repubblica italiana, art. 4
“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni
cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la
propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso
materiale o spirituale della società.”

CERCARE LAVORO
Il giornale gratuito Informa Lavoro contiene informazioni e offerte di
lavoro continuamente aggiornate. Viene pubblicato il mercoledì ogni
due settimane ed è disponibile su carta e sul sito
www.comune.torino.it/lavoro

Puoi trovare Informa Lavoro nelle Circoscrizioni, nelle Biblioteche e in
molti altri centri di informazione.
I Centri per l’impiego e i Servizi Decentrati per il Lavoro forniscono gra-
tuitamente servizi per la ricerca di un lavoro. Inoltre si possono trovare
informazioni sui corsi di Formazione professionale:

Torino Città Metropolitana - Centri per l’impiego
via Bologna 153 - tel. 011 8614800
via Castelgomberto 75 - tel. 011 8614111
Numero Verde: 800 385386
www.cittametropolitana.torino.it/cms/lavoro/centri-impiego

Città di Torino - Centro Lavoro
via Del Prete 79 - tel. 011 01134245 - 50
www.comune.torino.it/centrolavorotorino

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO
Per le pratiche di prima assunzione, di ricongiungimento familiare e di
conversione del permesso di soggiorno puoi rivolgerti a:

Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Torino
via del Carmine 12
www.prefettura.it/torino

SINDACATI E PATRONATI
In Italia esistono molte organizzazioni sindacali e Patronati che posso-
no fornire informazioni e supporto ai lavoratori.
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C.G.I.L. - Camera del Lavoro Provinciale di Torino
Ufficio Immigrati
via Pedrotti 5 - tel. 011 2442399
www.cgiltorino.it/ufficio-immigrati

C.I.S.L. - Ufficio Stranieri
via Madama Cristina 50 - tel. 011 6520081
www.cislpiemonte.it/torino-canavese

U.I.L. - Ufficio Stranieri
via Bologna 11 - tel. 011 2417123
www.uilpiemonte.it

RDB CUB - Ufficio Immigrazione
corso Tassoni 37/B - tel. 011 655454
www.piemonte.usb.it

UGL - ENAS
via Palmieri 50 - tel. 011 5536897
www.ugl.it

Torino Social Point - Patronato ACLI
Servizio per cittadini stranieri immigrati
via dei Quartieri 6/L - Numero Verde 800 740044
www.patronato.acli.it

��������������������������������
La legge italiana tutela la sicurezza dei lavoratori. Per i datori di lavoro
è obbligatorio iscrivere i propri dipendenti all’INAIL (Istituto Nazionale
Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
Per maggiori informazioni consultare il sito
www.inail.it
��������������������������������

AVVIARE E GESTIRE UN’IMPRESA
Se intendi avviare un’impresa, per informazioni e consulenze gratuite
puoi rivolgerti a:

Città di Torino - Centro Lavoro
via Del Prete 79 - tel. 011 01134245 - 50
www.comune.torino.it/centrolavorotorino
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Torino Città Metropolitana - MIP
corso Inghilterra 7/9
via Bologna 153 (presso Centro per l’impiego di Torino)
Numero Verde: 800 146766
www.mettersinproprio.it

Città di Torino - Sportello Imprese e Sviluppo Locale
Per pratiche e autorizzazioni
via Meucci 4 - tel. 011 01130411

Per finanziamenti e sostegno
corso Ferrucci 122 - tel. 011 01125793 - 92
http://sportellounico.comune.torino.it

Città di Torino - Informagiovani - Sportello Impresa Giovani
via Garibaldi 25 - tel. 011 01124981
www.comune.torino.it/torinogiovani/informagiovani/sportello-impresa-giovani

Città di Torino - Progetto FaciliTO Giovani
corso Ferrucci 122 - tel. 011 425983
www.torinosocialinnovation.it

Camera di Commercio - Infopoint
via San Francesco da Paola 24 - tel. 011 5716405 - 06 - 07
www.to.camcom.it/urp

FISCO E PREVIDENZA
Tutti i cittadini contribuiscono al mantenimento dei servizi pubblici
attraverso il pagamento di tasse e imposte. Tutti i lavoratori hanno
diritto alla pensione attraverso il sistema previdenziale. Poiché la nor-
mativa è molto complessa, ti possono aiutare i Centri di Assistenza
Fiscale (CAF) e i Patronati.
Molti CAF sono convenzionati con la Città di Torino e offrono assisten-
za gratuita. Per ottenere un elenco aggiornato dei CAF convenzionati
puoi rivolgerti al punto informativo della tua Circoscrizione.
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Torino promuove l’educazione 
e la formazione per tutti i cittadini

Costituzione della Repubblica italiana, art. 30
“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i
figli.”

Costituzione della Repubblica italiana, art. 34
“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per
almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli,
anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti
degli studi.”

ISCRIVERE I FIGLI A SCUOLA
In Italia la scuola è obbligatoria dai 6 fino ai 16 anni, ma fino ai 18 anni
non si può lavorare perché si è in obbligo formativo.
Questo è il percorso:
Prescolastico

• dai 4 mesi ai 3 anni nido d’infanzia (non obbligatorio)
• dai 3 ai 6 anni scuola dell’Infanzia (non obbligatoria, i bambini e le 
bambine di 5 anni hanno la priorità sui più giovani)

Scolastico
• dai 6 agli 11 anni scuola elementare (scuola primaria, obbligatoria)
• dagli 11 ai 14 anni scuola media (scuola secondaria di primo grado, 
obbligatoria)
• dai 14 ai 19 anni scuola superiore (scuola secondaria di secondo
grado, obbligatoria fino a 16 anni che corrisponde alla possibilità di
avere una qualifica professionale). Nella Formazione Professionale si
arriva fino al diciottesimo anno con il completamento dell’obbligo
formativo, la scuola superiore termina con il diploma di maturità.
Dai 16 anni è possibile iscriversi ai CPIA (scuola per adulti).

Istruzione superiore
• dai 19 anni università. La durata dei corsi dipende dalle Facoltà, vi
può essere la laurea di primo livello, 3 anni, seguita dalla laurea di
secondo livello o magistrale, 2 anni; alcune Facoltà, ad esempio
Medicina, hanno un corso a ciclo unico di sei anni, Giurisprudenza
invece offre sia alcuni corsi triennali, sia la laurea magistrale a ciclo
unico di cinque anni.

La scuola obbligatoria è gratuita. Per utilizzare la mensa scolastica è
necessario pagare un contributo, che varia a seconda del reddito fami-
liare.
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Per i nidi d’infanzia è necessario pagare una retta mensile che varia a
seconda del reddito familiare. Rivolgiti agli uffici della scuola che ti
interessa, dove potrai ottenere informazioni più precise. 

Esistono anche molti altri tipi di servizi per l’infanzia. Consulta il sito
www.comune.torino.it/servizieducativi

��������������������������������
Ti consiglio di visitare le scuole di tuo interesse prima di iscrivere il tuo
bambino o la tua bambina: avrai modo di parlare con la segreteria e
con gli insegnanti, per capire l’organizzazione e il funzionamento del-
la scuola. Per iscrivere il bambino al nido d’infanzia informati in antici-
po e fai domanda in più asili: i posti nei nidi d’infanzia comunali sono
molto richiesti!
��������������������������������

IN ESTATE
In città esistono molte attività rivolte a bambini/e e ragazzi/e nel perio-
do estivo, quando le scuole sono chiuse. Potrai avere maggiori informa-
zioni direttamente presso le scuole o nel sito dei Servizi Educativi della
Città di Torino in base all’età del tuo bambino o della tua bambina.
www.comune.torino.it/servizieducativi

CPIA: LA SCUOLA PER GLI ADULTI
Adulti e giovani, sopra i 16 anni, possono frequentare i CPIA, Centro Per
Istruzione Adulti (ex CTP) e ottenere il diploma di scuola media, il certi-
ficato A2 di competenza linguistica per il permesso di soggiorno e
sostenere il test per la verifica dell’accordo d’integrazione sottoscritto
con la Prefettura.

CPIA TORINO 1
via Domodossola 54 - tel. 011 01128993

CPIA TORINO 1
via Lorenzini 4 - tel. 011 296470

CPIA TORINO 2
via Bologna 153 - tel. 011 2485978

CPIA TORINO 2
via Bidone 11 - tel. 011 658702



24

Torino promuove l’educazione 
e la formazione per tutti i cittadini

CPIA TORINO 2
corso Giulio Cesare 26 - tel. 011 2475835

CPIA TORINO 3
corso Tazzoli 215 - tel. 011 3118386

CPIA TORINO 3
Strada Castello di Mirafiori 55 - tel. 011 4433760

CORSI DI ITALIANO
In città ci sono molti corsi di italiano per stranieri presso scuole, CPIA,
associazioni e presso il Centro Interculturale, consulta il catalogo dei
corsi di italiano per stranieri in Piemonte
www.piemontegiovani.it/web/schede/imparare-litaliano-stranieri

Per ottenere la certificazione di conoscenza della lingua italiana (esame
CILS Certificazione di Italiano come Lingua Straniera) è possibile rivol-
gersi a:

Città di Torino - Centro Interculturale
corso Taranto 160 - tel. 011 01129702
www.interculturatorino.it

ENAIP
via Del Ridotto 5 - tel. 011 2179700
Numero Verde: 800 501850
www.enaip.piemonte.it

Casa di Carità Arti e Mestieri
corso Brin 26 - tel. 011 2212610
www.casadicarita.org

Università Popolare di Torino
via Principe Amedeo 12 - tel. 011 8127879
www.unipoptorino.it

Regione Piemonte
Progetto Petrarca
www.petrarca.eu
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UNIVERSITÀ
I due atenei torinesi hanno un ufficio dedicato agli studenti stranieri,
dove potrai ottenere informazioni su iscrizioni, borse di studio, ecc.

Università degli Studi di Torino
via Verdi 8 - tel. 011 6706111
Ufficio Studenti Stranieri
vicolo Benevello 3/A - tel. 011 6704498 - 99

Politecnico di Torino
Ufficio Mobilità - Incoming/ufficio Foreign Citizens
corso Duca degli Abruzzi 24 - tel. 011 0908656 - 54 - 95

RICONOSCIMENTO TITOLI DI STUDIO
Per il riconoscimento del tuo titolo di studio o delle tue competenze
professionali puoi rivolgerti agli uffici delle università, oppure a:

Progetto “Extra Titoli”
Accompagnamento al riconoscimento dei titoli di studio e competenze
professionali per cittadini con titoli esteri.
A pieno titolo Onlus
Per informazioni e appuntamenti
info@apienotitolo.org

Progetto “qualifyme.it”
Il sito centralizza e rende disponibili tutte le informazioni necessarie
all’attivazione delle procedure di riconoscimento e valorizzazione di
titoli di studio e qualifiche professionali, conseguiti all’estero, oppure il
loro utilizzo per il rientro in formazione
info@qualifyme.it
www.qualifyme.it
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Costituzione della Repubblica italiana, art. 9
“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.”

BIBLIOTECHE
Le Biblioteche sono un importante punto di riferimento in città. Oltre
ai libri, ospitano sezioni dedicate a giornali e riviste italiane ed estere,
prestito di dvd, aree di lettura per adulti e bambini, nonché Internet
Point dove poter navigare gratuitamente.

Biblioteca Civica Centrale
via della Cittadella 5 - tel. 011 01129812
biblioteca.centrale@comune.torino.it

Biblioteca musicale Andrea Della Corte
corso Francia 186 - tel. 011 01138350 - 51
biblioteca.musicale@comune.torino.it

Biblioteca Rita Atria
strada San Mauro 26 - tel. 011 01129170

Biblioteca Dietrich Bonhoeffer
corso Corsica 55 - tel. 011 01135990
biblioteca.bonhoeffer@comune.torino.it

Biblioteca Italo Calvino
lungo Dora Agrigento 94 - tel. 011 01120740
biblioteca.calvino@comune.torino.it

Biblioteca Cascina Marchesa
corso Vercelli 141/7 - tel. 011 01129230
biblioteca.marchesa@comune.torino.it

Biblioteca Francesco Cognasso
corso Cincinnato 115 - tel. 011 01138526
biblioteca.cognasso@comune.torino.it

Biblioteca Alberto Geisser (Parco Michelotti)
corso Casale 5 - tel. 011 01137570
biblioteca.geisser@comune.torino.it
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Biblioteca Natalia Ginzburg
via Lombroso 16 (cortile interno) -tel. 011 01137672
biblioteca.ginzburg@comune.torino.it

Biblioteca Primo Levi
via Leoncavallo 17 - tel. 011 01131262
biblioteca.levi@comune.torino.it

Mausoleo della Bela Rosin
strada Castello di Mirafiori 148/7 -tel. 3470637
mausoleo.belarosin@comune.torino.it

Biblioteca Lorenzo Milani
via dei Pioppi 43 - tel. 011 01132620
biblioteca.donmilani@comune.torino.it

Biblioteca Mirafiori
corso Unione Sovietica 490 - tel. 011 3470637
biblioteca.mirafiori@comune.torino.it

Biblioteca Alessandro Passerin d’Entrèves (Cascina Giajone)
via Guido Reni 102 - tel. 011 01135290
biblioteca.passerin@comune.torino.it

Biblioteca Cesare Pavese
via Candiolo 79 - tel. 011 01137080
biblioteca.pavese@comune.torino.it

Biblioteca Torino Centro
via della Cittadella 5 - tel. 011 01129825 26
biblioteca.tocentro@comune.torino.it

Biblioteca Villa Amoretti (Parco Rignon)
corso Orbassano 200 - tel. 011 01138604 - 05
biblioteca.amoretti@comune.torino.it

Per maggiori informazioni
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche

Sono attivi servizi dedicati agli stranieri
www.comune.torino.it/cultura/biblioteche/servizi_stranieri
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��������������������������������
Il Centro Interculturale è un luogo di incontro e formazione per adulti
italiani e stranieri. Per i cittadini stranieri offre corsi di italiano e per i
ragazzi delle scuole superiori attività di doposcuola e tempo libero, con
laboratori di musica, teatro, fotografia e altro. Ospita attività e labora-
tori interculturali a cura di associazioni di stranieri.
Città di Torino - Centro Interculturale
corso Taranto 160 - tel. 011 01129700
www.interculturatorino.it
��������������������������������

CASE DEL QUARTIERE
Sono uno spazio aperto e multiculturale, luogo d’incrocio, d’incontro e
scambio di attività e persone

Cascina Roccafranca 
via Rubino 45 - tel. 011 01136250
www.cascinaroccafranca.it

+ Spazio Quattro 
via Saccarelli 18 - tel. 011 01139304
www.piuspazioquattro.it

Casa di Quartiere Vallette 
piazza Montale 18 - tel. 011 7399833
www.officinecaos.net/cdqvallette

Bagni pubblici di via Agliè 
via Agliè 9 - tel. 011 5533938
https://bagnipubblici.wordpress.com

Cecchi Hub Multiculturale
via Cecchi 17 - tel. 011 19714416
www.cecchipoint.it

Casa del Quartiere di San Salvario 
via Morgari 14 - tel. 011 6686772
www.casadelquartiere.it

Barrito - Bagni pubblici 
via Tepice 23/C - tel. 011 7920508
www.barrito.to.it
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Bossoli83 
via Bossoli 83 - tel. 011 3176636
www.bossoli83.it/Bossoli83

Casa nel Parco
Parco Colonnetti - via Panetti 1 - tel. 011 6825390
www.casanelparco.it
www.fondazionemirafiori.it

MUSEI, EVENTI, MUSICA E TEATRO
Torino è una città ricca di proposte culturali. Il modo migliore per cono-
scere concerti, cinema, teatro, arte, danza e molto altro, e per ottenere
informazioni sui musei torinesi e sulle mostre d’arte temporanee e per-
manenti, è consultare
www.comune.torino.it/artecultura

Un’opportunità per vivere al completo l’offerta museale della città è
acquistare la Carta Musei, una tessera con la quale puoi accedere per
365 giorni, tutte le volte che vuoi a tutti i musei e agli eventi espositivi
www.abbonamentomusei.it

PER I GIOVANI
Presso l’Informagiovani trovi informazioni su iniziative, progetti, pro-
poste formative, culturali e lavorative e spazi di incontro per i giovani
della città
via Garibaldi 25 - tel. 011 01124981
www.comune.torino.it/torinogiovani

Ragazze e ragazzi in difficoltà possono anche rivolgersi ai Centri
d’ascolto per adolescenti
www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/centri-d-ascolto-
per-adolescenti

I Centri per il Protagonismo Giovanile sono spazi di creatività e socializ-
zazione presenti su tutto il territorio cittadino per incontrarsi, conoscer-
si e scambiare esperienze e idee. Puoi consultare l’elenco sul sito
www.comune.torino.it/torinogiovani/luoghi/centri-giovani-a-torino
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��������������������������������
Per i ragazzi e le ragazze di Torino di 14 e 15 anni c’è una nuova oppor-
tunità: PasSporTo. Numerose associazioni offrono la possibilità di speri-
mentare gli sport, anche quelli meno conosciuti, gratuitamente.
Per maggiori informazioni consulta il sito
www.comune.torino.it/torinogiovani/vivere-a-torino/passporto
��������������������������������

IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE
A Torino ci sono più di 200 strutture (piscine, impianti polifunzionali,
palestre, ecc.) per praticare sport.
Per sapere dove è possibile praticare i vari sport, puoi rivolgerti ai pun-
ti informativi della tua Circoscrizione, chiamare il Numero Verde 800
486664 oppure consultare il sito
www.comune.torino.it/sportetempolibero
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La salute è un diritto per tutti: informati sulle 
modalità per accedere ai Servizi Sanitari

Costituzione della Repubblica italiana, art. 32
“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite
agli indigenti.”

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E TESSERA SANITARIA
Per fruire dell’assistenza sanitaria - ospedali, medico, visite specialistiche
- è necessario iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale.

Se non hai ricevuto a casa la tessera sanitaria, puoi richiederla presso
Agenzia delle Entrate
corso Bolzano 30 - tel. 011 55231 - 5523272
www.agenziaentrate.gov.it

Ottenuta la tessera sanitaria, è necessario scegliere il proprio medico di
famiglia, o il pediatra (per bambini/e da 0 a 14 anni).
La scelta si effettua presso l’ufficio dell’ASL (Azienda Sanitaria Locale)
del tuo quartiere:
ASL TO1 

• Ufficio relazioni con il pubblico - tel. 011 70952409
• via San Secondo 29 bis - tel. 011 5661566
• corso Corsica 55 - tel. 011 5665269
• via Farinelli 25 - tel. 011 5604080
• via Monginevro 130 - tel. 011 70954693

ASL TO2
• via Pacchiotti 4 - tel. 011 4395701
• via del Ridotto 3/9 - tel. 011 4395600
• via Borgo Ticino 7 - tel. 011 2050510 - 90
• via Cavezzale 6 - tel. 011 8392505
• corso Toscana 108 - tel. 011 4395500 - 01

��������������������������������
Per prenotare visite ed esami diagnostici puoi chiamare il Numero
Verde 840 705007 (da telefono fisso) o il numero 011 5160666 (da cel-
lulare). Per prenotare devi avere la richiesta scritta del medico o del
pediatra, il codice fiscale e la tessera sanitaria.
��������������������������������

ASSISTENZA SANITARIA PER PERSONE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Gli immigrati senza permesso di soggiorno possono comunque fruire
dei principali servizi sanitari.
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È necessario Il tesserino STP (Straniero Temporaneamente Presente),
che viene rilasciato dai due Centri ISI (Informazione Salute Immigrati)
delle ASL di Torino, dura sei mesi ed è rinnovabile.

I Centri ISI (Informazioni Sanitarie Immigrati) si trovano in:
• via Monginevro 130 - tel. 011 70954683
• lungo Dora Savona 24 - tel. 011 2403625

OSPEDALI CON PRONTO SOCCORSO
Agli ospedali si accede su proposta del medico di famiglia o del medico
specialista. Inoltre, è possibile recarsi per le emergenze nel più vicino
Pronto Soccorso.

Ospedale Molinette
corso Bramante 88/90 - tel. 011 6335185

Ospedale Mauriziano - Umberto I
largo Turati 62 - tel. 011 50801111 (118 e Guardia medica)

Ospedale Maria Vittoria
via Cibrario 72 - tel. 011 4393245

Ospedale Martini
via Tofane 71 - tel. 011 70951

Ospedale San Giovanni Bosco
piazza Donatori del Sangue 3 - tel. 011 2402210 (118 e Guardia medica)

Ospedale Gradenigo
corso Regina Margherita 8 - tel. 011 8151211

Ospedale CTO (specializzato in traumi e problemi ortopedici)
via Zuretti 29 - tel. 011 6933447

Ospedale Infantile Regina Margherita (specializzato in pediatria)
piazza Polonia 94 - tel. 011 3134444

Ospedale ostetrico ginecologico Sant’Anna (specializzato in ginecolo-
gia-maternità)
via Ventimiglia 3 - tel. 011 313196
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Ospedale Oftalmico “Sperino” (specializzato in oculistica)
via Juvarra 19 - tel. 011 5661566

Nei casi di emergenza (incidenti, malori, traumi) puoi telefonare al
Numero Unico di Emergenza 112 per richiedere il supporto di un ope-
ratore o l’arrivo di un’ambulanza. È possibile chiamare da qualsiasi tele-
fono, anche senza credito, come chiamata di emergenza. Se hai
bisogno di una visita medica fuori dall’orario del tuo medico di famiglia
(ad esempio negli orari dalle 20.00 alle 8.00 o nei giorni festivi) puoi
contattare:

Guardia Medica (servizio gratuito)
tel. 011 5747

Guardia Medica Pediatrica (servizio a pagamento)
tel. 011 549000

VACCINAZIONI
In Italia alcune vaccinazioni sono obbligatorie. La famiglia di ogni nuo-
vo nato riceve una lettera dall’ASL con l’invito a vaccinare il proprio
bambino e le indicazioni su come fare.
È possibile informarsi sulle vaccinazioni obbligatorie e consigliate, per
bambini/e e per adulti, e prenotare un appuntamento per la vaccinazio-
ne chiamando:

• da telefono fisso al Numero Verde 840 705007
• da telefono cellulare al numero 011 5200111

Prenotare dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 15.00

Gli indirizzi dove effettuare le vaccinazioni sono:
via della Consolata 10 - tel. 011 5663059
corso Racconigi 96 - tel. 011 5664841
via Farinelli 25 - tel. 011 5664160
corso Vercelli 15 - tel. 011 5664851

CONSULTORI PER LE DONNE
I consultori offrono alle donne servizi dedicati e gratuiti, come:

• metodi e uso degli anticoncezionali
• assistenza alla gravidanza (visite periodiche, esami, ecc.)
• corsi di accompagnamento alla nascita e al parto
• sostegno dell’allattamento al seno
• prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili
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La salute è un diritto per tutti: informati sulle 
modalità per accedere ai Servizi Sanitari

• procedure per l’interruzione volontaria di gravidanza
• visite di controllo periodiche
• assistenza durante la menopausa
• supporto psico-sociale

I servizi possono essere prenotati direttamente al telefono.
È necessario presentare la tessera sanitaria o, per le donne senza per-
messo di soggiorno, il tesserino STP (Straniero Temporaneamente
Presente - vedi paragrafo precedente).

Consultori
• via San Secondo 29 bis - tel. 011 5662161
• via Bellono 1 - tel. 011 70953728
• via Monte Ortigara 95 - tel. 011 70954722
• via Avigliana 13 - tel. 011 70958402
• via Pacchiotti 4 - tel. 011 4395722
• piazza Montale 10 - tel. 011 732264
• via Coppino 152 - tel. 011 2161603
• via Montanaro 60 - tel. 011 2402593
• via Maddalene 35/A - tel. 011 284738
• via Abeti 16 - tel. 011 2622124
• via Cavezzale 6 - tel. 011 8134980
• lungo Dora Savona 24 - tel. 011 2403681
• via Silvio Pellico 28 - tel. 011 6540202
• via Ventimiglia 112 - tel. 011 5665302
• corso Corsica 55 - tel. 011 5665033
• via Candiolo 79 - tel. 011 5666955

www.comune.torino.it/torinogiovani/salute-e-vita-affettiva/consultori-familiari

��������������������������������
Molti problemi di salute delle donne possono essere evitati attraverso
test ed esami preventivi. Sono esami gratuiti, innocui e non invasivi.
Prendiamoci cura di noi stesse. Non rinunciamo!
��������������������������������
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Torino è solidale con chi ha bisogno di aiuto

Costituzione della Repubblica italiana, art. 3
“È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della
persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI
La Città di Torino si avvale in ciascuna delle otto Circoscrizioni di un
Servizio Sociale quale luogo dedicato ad accogliere e valutare la
domanda dei cittadini e a prendere in carico tutte le tipologie di uten-
za (anziani, minori, disabili, adulti). L’accesso ai Servizi Sociali è garanti-
to a tutti i cittadini residenti sul territorio circoscrizionale, con modalità
di ricevimento che variano in base ai singoli servizi. 
Per prendere appuntamento è possibile telefonare al servizio di riferi-
mento.

Circoscrizione 1 (Quartieri Centro, Crocetta)
piazzetta della Visitazione 13 - tel. 011 01136102
circ1@comune.torino.it

Circoscrizione 2 (Quartieri Santa Rita, Mirafiori Nord, Mirafiori Sud)
via Filadelfia 242 - tel. 011 01128800
via Farinelli 40/1 - tel. 011 01132411
informa2@comune.torino.it

Circoscrizione 3 (Quartieri San Paolo, Cenisia, Pozzo Strada, Cit Turin,
Borgata Lesna)
via De Sanctis 10 - tel. 011 01137311
informa3@comune.torino.it

Circoscrizione 4 (Quartieri San Donato, Campidoglio, Parella)
via Bogetto 3 - tel. 011 01131495
circo4@comune.torino.it

Circoscrizione 5 (Quartieri Borgo Vittoria, Madonna di Campagna,
Lucento, Vallette)
via Val della Torre 138 - tel. 011 01121411 - 12 - 24
informa5@comune.torino.it
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Torino è solidale con chi ha bisogno di aiuto

Circoscrizione 6 (Quartieri Barriera di Milano, Regio Parco, Barca,
Bertolla, Falchera, Rebaudengo, Villaretto)
via Leoncavallo 17 - tel. 011 01131211 - 12
circ6@comune.torino.it

Circoscrizione 7 (Quartieri Aurora, Vanchiglia, Sassi, Madonna del
Pilone)
lungo Dora Savona 30 - tel. 011 01134511
circ7@comune.torino.it

Circoscrizione 8 (Quartieri San Salvario, Cavoretto, Borgo Po, Nizza
Millefonti, Lingotto, Filadelfia)
via Ormea 45 - tel. 011 01135870 - 13
via Vado 2 - tel. 011 01137950
circ8@comune.torino.it

SERVIZI SPECIFICI
Città di Torino - Informa Disabile
Sportello informativo in grado di diffondere, promuovere e divulgare
tutte le iniziative della Città a favore dei cittadini disabili. Lo sportello
offre consulenza ai cittadini disabili e alle loro famiglie, agli operatori
sociali e sanitari, alle associazioni, alle cooperative, ai gruppi di volon-
tariato, agli insegnanti, ecc.
via Palazzo di Città 9 - 11 - tel. 011 01121631
www.comune.torino.it/pass/informadisabile
informadisabile@comune.torino.it

Servizio Stranieri
Per i richiedenti asilo e rifugiati
via Bologna 51 tel. 011 01129433 - 55
stranieri@comune.torino.it
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/stranieri.htm

Ufficio minori stranieri
Si occupa di tutela e protezione di minori stranieri non accompagnati,
minorenni vittime della tratta e della prostituzione, minori richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale, offrendo orientamento,
consulenza, assistenza e mediazione culturale.
corso Regina Margherita 137 - tel. 011 01125616
www.comune.torino.it/stranieri-nomadi/min_stran.htm
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Torino è solidale con chi ha bisogno di aiuto

Pronto intervento minori
Interviene nelle situazioni di emergenza per minori, gestanti e mamme
con bambini, donne sole maltrattate.
tel. 011 01125674

Centro per le relazioni e le famiglie
È un luogo accogliente dove ricevere informazioni, orientamento e
consulenza in merito alle diverse questioni connesse alle relazioni inter-
personali e familiari (sostegno genitoriale, coppie in fase di separazio-
ne, donne vittime di violenza, ecc.).
via Bruino 4 - tel. 011 01131562
www.comune.torino.it/relazioniefamiglie
relazioniefamiglie@comune.torino.it

Servizio adulti in difficoltà
Per persone senza dimora, residenti presso la residenza fittizia di via
della Casa Comunale, esiste un servizio sociale specifico:
via Bruino 4 - tel. 011 01131510
www.comune.torino.it/relazioniefamiglie
relazioniefamiglie@comune.torino.it

Servizi di prossimità
Se hai bisogno di informazioni sui servizi rivolti alle persone senza
dimora puoi rivolgerti a:

• Ambulatorio Socio-Sanitario - via Sacchi 49
Telefonare dalle ore 15.30 alle ore 18.30 al numero 011 4359374

• Servizi educativi di strada
- Servizio diurno: dal lunedì al sabato gli educatori sono presenti

nei luoghi frequentati dalle persone senza dimora per far conoscere le
risorse della città (mense, dormitori, ambulatori, docce…)

- Servizio itinerante notturno (BOA): tutte le sere dalle 20.00 alle
01.00 gli operatori si relazionano con chi dimora in strada offrendo
opportunità di posti letto alle persone più fragili.

Centri di accoglienza notturna
Se hai bisogno di un posto per dormire e sei privo di reddito, puoi rivol-
gerti ai centri di accoglienza notturna. Possono essere ospitati gratuita-
mente i cittadini e le cittadine maggiorenni, in possesso di titoli di
permanenza e soggiorno per motivi diversi da turismo, affari, studio o
subordinati al rilascio di garanzie di sostentamento autonomo.

• via Carrera 181 (maschile) - 42 posti letto
• via Osoppo 51 (maschile) - 16 posti letto
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• via Pacini 18 (femminile) - tel. 011 2481667 - 20 posti letto
• strada delle Ghiacciaie 68 (maschile e femminile)  
tel. 011 0588798 - 24 posti letto
• corso Tazzoli 76 (maschile e femminile, solo su segnalazione 
dei servizi di strada) - 24 posti letto
• via Ghedini 6 (femminile) - tel. 011 4359330 - 24 posti letto
• via Sacchi 47 (maschile, solo per chi non ha mai frequentato i 
dormitori) tel. 011 500324 - 16 posti letto

Bagni comunali
Per fare una doccia puoi rivolgerti ai bagni pubblici comunali:

• via Bianzé 28 - tel. 011 7493691
• via Agliè 9 - tel. 011 2207819
• corso Regina Margherita 33 - tel. 011 8172580
• via Cherasco 10 - tel. 011 7920398
• via Luserna di Rorà 8 (lunedì, mercoledì e venerdì uomini, martedì 
e giovedì donne, con orario dalle 13.30 alle 17.30) tel. 011 0883128

Il servizio è a pagamento

��������������������������������
In caso di emergenza
In caso di emergenza puoi chiamare il Numero Unico di Emergenza 112
attivo 24 ore. È possibile chiamare da qualsiasi telefono, anche senza
credito, come chiamata di emergenza.
��������������������������������
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