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APPENDICE DATI 

 
Cooperativa Apice Europa1 
 
NOTA METODOLOGICA 
Con San Salvario si intende l’area ristretta ormai comunemente denominata 
<quadrilatero>, che coincide con l’area statistica n° 9, ed è compresa all’interno di corso 
Vittorio Emanuele II, corso Massimo d’Azeglio, corso Marconi e via Nizza. All’interno di 
questa area è compresa anche quella che va tra l’asse del fiume Po, ponte Isabella, ponte 
Umberto I, corso Vittorio, corso Massimo D’Azeglio e via Petrarca. 
 
Dati demografici  
Età e genere 
Secondo i dati dell’Ufficio statistica del Comune di Torino (2007) la popolazione residente a 
San Salvario ammonta a 11.964 unità pari al 1,31% della popolazione cittadina. E’ 
composta da 6.085 uomini e 5.879 donne. 
A livello cittadino, fatto 100 il totale dei residenti sono donne 52 e uomini 48; a San 
Salvario, invece, sono donne il 49,1% e uomini il 50,9% della popolazione. 
Negli ultimi anni la densità di popolazione a San Salvario è rimasta pressochè invariata: nel 
2000 la popolazione era pari a 11.960 persone, (l’1,32% sul totale della popolazione 
cittadina, di cui 48,7 % donne e 51,3% uomini) e nel 2003 era composta da 12.241 
persone (l’1,35% sul totale  cittadino, di cui 48,37% donne e 51,6% uomini) 
Per quanto riguarda la classe di età i grafici nella pagina seguente riproducono la 
situazione del quartiere raffrontata con quella di Torino: 
 

                                                 
1
 Marina Marchisio, Cristina Rowinski 
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Graf. 1 -  

Distribuzione della popolazione per classi di età - confronto San Salvario / Torino
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Fonte: Comune di Torino -Settore Statistica 
 
Le due distribuzioni hanno andamento molto simile fino alla classe di età 20–24 anni. 
Il grafico può essere letto come segnale di <dinamicità> demografica della zona: vi 
risultano risiedere infatti percentuali più consistenti di 25-39enni rispetto a quella 
registrata a livello cittadino, mentre pesano di meno le classi estreme della distribuzione 
relative agli ultrasessantenni. 
Sono dunque più presenti a San Salvario che in città le classi centrali e in età lavorativa; 
da notare che queste sono composte in misura maggiore da maschi che da femmine. 
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Graf. 2 

Distribuzione della popolazione per genere - confronto San Salvario / Torino

Donne

Uomini 

 
Fonte: Comune di Torino -Settore Statistica – dati 2007  
 
A San Salvario la quota di popolazione femminile è meno consistente rispetto al valore 
registrato a livello cittadino.  
 
Stato civile e situazione di convivenza  
 
Al 31/12/2007 a San Salvario risultavano oltre 5.600 persone nubili o celibi e oltre 5.000 
persone coniugate, meno di un migliaio i vedovi/e e meno di 500 i già coniugati. 
Le <famiglie monopersonali>, espressione utilizzata per indicare la situazione di coloro 
che vivono da soli, risultano essere complessivamente 3.523. 
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Graf. 3 

Distribuzione della popolazione per stato civile - confronto San Salvario / Torino
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Fonte: Comune di Torino - Settore Statistica – dati 2007  
 
Raffrontando questi dati con quelli rilevati a livello cittadino emerge un quadro nel quale a 
San Salvario ci sono più <celibi/nubili> (46,85 su cento a San Salvario contro il 38,79 
Torino) e meno coniugati (42,5 su cento contro 49,27) che in città.  
Il numero di vedovi/e è di 2 punti inferiore rispetto al dato dell’intera città (6,7% rispetto 
ad 8,55); si equivalgono, infine, le quote dei già coniugati che si situano a livelli analoghi, 
intorno al 3%.  
In tema di stato civile, è disponibile il dato disaggregato e relativo alla popolazione 
straniera (Comune di Torino, Ufficio Statistica 2007), in base al quale è celibe o nubile il 
53,4% degli stranieri (percentuale più elevata sia rispetto a quella calcolata sul totale della 
popolazione residente, sia rispetto al dato cittadino) ed è coniugato il 42,5%, percentuale 
che si discosta dal dato calcolato sul totale della popolazione residente in San Salvario 
(46,85%) e che si avvicina a quello cittadino. 
 
L’incidenza dei nuclei monopersonali a San Salvario sembra essere decisamente più 
consistente che a livello cittadino. Nel 2007, nella zona statistica 9, viveva infatti da solo il 
29,44% della popolazione mentre in città i nuclei monopersonali sul totale della 
popolazione erano il 20%. 
Osservando l’andamento del numero di nuclei famigliari a San Salvario dal 2000 al 2007, si 
nota che il numero è leggermente aumentato (nel 2000 erano il 53,4% sul totale dei 
nuclei famigliari, nel 2003 il 54,41% e nel 2007 il 54,24%), come è aumentata, seppur di 
poco, la quantità di persone che vive da sola (nel 2000 erano il 28,4% della popolazione, 
nel 2003 il 28,28%, nel 2007 il 29,44) 
Anche il dato disaggregato a livello di genere (dato 2006) ripropone una differenza 
interessante tra città e zona statistica San Salvario dove il dato dei <singles> si discosta 
nettamente da quello cittadino.  
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Graf. 4 

Nuclei monopersonali - contronto San Salvario / Torino
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Fonte: Comune di Torino - Settore Statistica – dati 2007  
 
Particolarmente forte il distacco registrato a livello di popolazione maschile; pesa su 
questo il fatto che la zona è meta di immigrazione e che tale fenomeno ha come 
protagonisti principali uomini nelle fasi centrali della vita. 
 
Popolazione e Paese d’origine 
 
Primo approdo per gli immigrati che negli anni ’60 venivano a lavorare dal Sud Italia nelle 
industrie cittadine, dagli anni ‘90 il quadrilatero si è caratterizzato come quartiere 
multiculturale. 
Secondo i dati dell’ufficio Statistiche del Comune di Torino nel 2000 la presenza di 
immigrati a San Salvario era pari al 14,38% della popolazione, valore che nel 2003 è 
passato al 19,45%, per arrivare nel 2007 al 24,28%; nel 2007 55,7% sono uomini e 44,3 
% sono donne. Una presenza dunque sempre più consistente con il passare degli anni che 
potrebbe essere anche spiegata con una maggiore presenza di immigrati <regolari> e 
dunque censiti. 
Si noti la differenza rilevante con la media cittadina, in cui si registra una presenza di 
immigrati nettamente inferiore, pari all’11,51 %.  
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Graf. 5

Popolazione straniera residente  % su totale stranieri residenti. Dato disaggregato per fasce di età 
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Fonte: Comune di Torino -Settore Statistica – dati 2007  
 
Benchè San Salvario sia un’area in cui la presenza di immigrati è più consistente che nel 
resto della città, disaggregando il dato per fasce di età si osserva come soltanto nella 
fascia di età 40-54 anni il dato zonale supera nettamente quello cittadino.  
Va sempre ricordato che questi numeri si riferiscono agli stranieri visibili, censiti e in regola 
con il permesso di soggiorno; c’è poi tutto un sommerso che probabilmente non si 
rispecchierebbe in questo grafico, soprattutto per quanto riguarda le classi più giovani.  
Il dato potrebbe essere oggetto di almeno un’altra lettura in base alla quale il quartiere di 
San Salvario potrebbe non essere più il luogo di arrivo dei migranti più giovani, ma una 
seconda tappa nel processo di radicamento e stabilizzazione. 
 
I primi sei Paesi d’origine da cui provengono gli immigrati residenti a San Salvario sono: 
 

Paese di origine  
Valore Assoluto a San 
Salvario  

% su censiti a San 
Salvario  

1. Romania 761 6,36 

2. Marocco 443 3,7 

3. Filippine 256 2,13 

4. Perù 235 1,96 

5. Egitto 224 1,87 

6. Albania 132 1,1 

 
Tabella 1. Immigrati - nazionalità. Settore Statistica - Comune di Torino 
 
Titolo di studio 
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Il titolo di studio è <variabile autocertificata dai cittadini agli stessi uffici di rilevazione 
statistica e demografica>; inoltre molte ricerche hanno dimostrato il progressivo 
indebolimento del nesso tra il titolo di studio conseguito e la condizione socio-economica 
dell’individuo; resta comunque un buon indicatore, per quanto auto-dichiarato, degli 
strumenti che una persona può sviluppare anche, ad esempio, per fronteggiare situazioni 
di vulnerabilità o di rischio. 
 
Nel 2007 sia a livello cittadino che a livello di quartiere circa 1/6 della popolazione non 
dichiara il proprio titolo di studio. 
Va poi sottolineato che un livello di istruzione medio-alto sembra più diffuso a San Salvario 
(le percentuali di diplomati e di persone che hanno frequentato un percorso universitario 
sono nettamente più elevate che a livello cittadino) che in città, dove invece si registrano 
percentuali più elevate di persone con titoli di studio inferiore all’attuale soglia dell’obbligo 
scolastico. 
Il dato a livello di genere (anno 2007) rivela andamenti simili a quello complessivo. Sia tra 
gli uomini che tra le donne si registra a San Salvario un livello di scolarità più elevato che a 
livello cittadino. 

Graf 6 

Titolo di studio - valori percentuali  raffronto Torino / San Salvario 
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Fonte: Comune di Torino -Settore Statistica – dati 2007  
 
Confrontando questi dati con quelli rilevati a San Salvario nell’anno 2000 si nota come già 
all’epoca vi fosse un livello di istruzione medio alto più diffuso rispetto alla valore cittadino, 
ma con dati non ancora comparabili con quelli del 2007; sembrerebbe che negli anni si sia 
rafforzata la tendenza a un livello di istruzione più elevato. 
 
  

Titolo di studio 
 

% sul totale di San 
Salvario 

laurea o dottorato 107 9,02 
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laurea breve 9 

diploma  258
3 

21,59 

licenza media 
inferiore 

362
7 

30,32 

licenza elementare  245
4 

20,51 

titolo sconosciuto  221
7 

18,53 

Totale 119
60 

100,00 

 
 
Fonte: Comune di Torino -Settore Statistica – dati 2000  
 
Il dato relativo al Titolo di Studio rivela (Comune di Torino, Ufficio Statistica 2006), una 
scolarizzazione degli stranieri più elevata che in città. 
Il raffronto è possibile in questo caso ad un triplice livello: in San Salvario l’istruzione 
universitaria è diffusa quanto in città e meno che nella Circoscrizione 8; stesso andamento 
per la percentuale di diplomati stranieri mentre per i titoli di studio più bassi gli stranieri 
residenti in San Salvario fanno registrare percentuali più elevate sia del dato cittadino che 
circoscrizionale. 
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Fonte: Comune di Torino -Settore Statistica – dati 2007  
 
Condizione professionale  
 

   Città   Circoscrizione  San Salvario  

Aut-imprenditore o libero prof.  4,2 9,4 7,0 

Aut-lavoratore in proprio  7,1 8,3 11,2 

Aut-altro  0,0 0,1 0,1 

Dip-dirigente o direttivo  1,0 2,1 1,2 

Dip-impiegato o intermedio  17,2 16,7 14,1 

Dip-operaio o assimilato  10,3 6,1 11,4 

Dip-altro (apprend.,lav.a 
domic.,ecc) 

0,2 0,2 0,2 

Invalido  0,2 0,2 0,2 

Ricoverato permanente  0,0 0,0 0,0 

Benestante  0,0 0,0 0,0 

Religioso  0,4 1,0 0,2 

Casalinga  13,8 12,1 10,8 
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Studente  8,9 9,7 9,6 

Disoccupato  2,5 2,0 3,6 

Pensionato  15,2 13,1 11,0 

Altre  18,9 19,1 21,3 

Total  100 100,0 100 

Tabella 3. Professione. Settore Statistica - Comune di Torino 
 
Al fine di facilitare la lettura e il confronto tra i dati, sono state evidenziate in azzurro le 
professioni che, in base ai dati, sono più praticate a San Salvario che a livello cittadino e in 
rosa quelle che sono meno presenti.  
Anche qui siamo in presenza di un dato <autocertificato> che, quindi, va letto con le 
cautele del caso. 
Si legge però con chiarezza una forte presenza di imprenditorialità autonoma: in ben 2 
delle 3 categorie attinenti al lavoro autonomo si registrano valori di circa 3 punti 
percentuali più alti del dato cittadino. 
La presenza degli studenti, appena più consistente del dato torinese e non distante da 
quanto avviene in Circoscrizione 8, si spiega sicuramente con l’ubicazione centrale del 
quartiere e con la relativa vicinanza delle sedi universitarie. 
Infine, la presenza di disoccupati superiore a quella circoscrizionale e cittadina, può 
spiegarsi sia con un collegamento al dato appena visto e relativo agli studenti che al 
termine del loro percorso iniziano la ricerca della prima occupazione; sia con la dinamicità 
economica del territorio che potrebbe spingere alcune persone in cerca di lavoro a 
concentrarsi nel quartiere. 
Per quanto riguarda il lavoro dipendente a San Salvario sembrano esserci meno lavoratori 
con un profilo da impiegato intermedio e più operai. 
Anche qui molteplici le letture possibili: un’ipotesi che lega tra loro il dato 
sull’autoimprenditorialità e quello sul lavoro dipendente di <operaio o assimilato> ha a che 
fare con il fatto che sul territorio ci siano molte piccole e medie imprese di natura 
commerciale o artigianale che offrono opportunità di lavoro a manodopera con quel 
profilo. 
Dati inferiori a quello cittadino si registrano in San Salvario per pensionati e casalinghe. Su 
entrambi questi dati può pesare il dato relativo all’età della popolazione: se in San Salvario 
la classe di età dei 25-39enni ha un peso percentuale maggiore che in città è logico che ci 
siano meno pensionati e anche meno casalinghe data la maggiore partecipazione al 
mercato del lavoro che si è ormai consolidata per le donne in quella fascia di età. 
Per quanto riguarda la posizione professionale degli stranieri vale nuovamente, e più che 
in precedenza, a proposito del sommerso che in campo lavorativo è legato non solo al 
soggiorno ma anche all’inquadramento della forza lavoro. 
I dati del 2006 mostrano una netta contro-tendenza rispetto a quanto visto per la 
popolazione in generale: se prima si è notata una bassa presenza di operai o assimilati va 
notato che questa categoria è predominante tra gli stranieri. 
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Graf. 7 

Condizione professionale degli Stranieri 
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Meno in controtendenza il dato relativo al lavoro autonomo (artigiani e commercianti in 
primo luogo). 
 
IL MERCATO DEL LAVORO 
 
Secondo i dati dell’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro della Provincia di Torino 
nel 2007 hanno espresso disponibilità al lavoro presso i CPI (Centro per l’Impiego) della 
città 16.875 persone, a fronte di uno stock di 48.208. Tra i disponibili del 2007 il 55,61 % 
appartiene alla fascia di età 25-44, il 33,8% alla fascia over 45 e l’8,48% alla fascia 20-24. 
Il numero di aziende2 che si sono rivolte al CPI di Torino sono state 898 (nel 2006 erano 
647, nel 2005 636). I lavoratori richiesti sono scesi a 1.875 (nel 2005 erano 2.544 e nel 
2006 1.984), mentre quelli segnalati dal CPI alle aziende sono, rispetto al 2006, in leggero 
aumento (6.667 nel 2007, 5.907 nel 2006 e 8.408 nel 2005). 
A fronte di 360 posti richiesti dagli enti pubblici i lavoratori che hanno presentato la 
propria candidatura sono stati 15.234, gli avviati a selezione 668, per un totale di 221 
assunzioni. 
 
Le persone della Circoscrizione 8 che nel 2004 sono state avviate al lavoro sono, secondo 
l’Osservatorio Lavoro e Formazione della Città di Torino, 6.261, il 6,2% sul totale degli 
avviamenti. Di queste il 51,9% sono donne (un valore considerato <medio> se 
confrontato con le altre circoscrizioni) e il 20,1 % sono immigrati (una percentuale 
considerata <alta>). Gli avviamenti di giovani sono <medio-bassi> (38,2%) e quelli degli 
ultraquarantenni sono valutati <alti> (27,5%). Sul totale il 24,8% sono a tempo 
indeterminato, il 55,5 % a tempo determinato, il 19,8% sono interinali o con contratti 
atipici (un valore <medio> rispetto alle altre Circoscrizioni), il 23,7 % sono part-time 
(valore <medio>). Il 66,2 % degli avviamenti sono avvenuti nel settore dei servizi 

                                                 
2 Rapporto 2007 sull’attività dei Servizi per l’Impiego della Provincia di Torino 
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(percentuale <medio-alta> se confrontata con le altre circoscrizioni), il 18,2% nel settore 
dell’industria (percentuale <medio-bassa>), l’8,4% nel settore del commercio (percentuale 
<medio-bassa>) e il 6,6 % nell’edilizia (percentuale <media>). 
Le persone in cerca di lavoro nel 2004 sono 623 (1,6 ogni 100 abitanti in età attiva), 
valore inferiore rispetto alla media cittadina (2 abitanti in cerca di lavoro ogni 100 in età 
attiva). Di queste il 51,4% sono donne (valore <medio-basso>), il 35,4% sono immigrati 
(valore <alto>), il 28,9% sono giovani (valore <medio-basso>) e il 32,6% 
ultraquarantenni (valore <medio>). 
Nel 2004 il numero di ingressi in mobilità nella Circoscrizione 8 sono stati 90, 3,7 ogni 
1.000 abitanti, cifra che si colloca in un fascia media se confrontata con le altre 
circoscrizioni (al primo posto la Circoscrizione 10 con 5,3 persone in mobilità ogni 1.000 
abitanti e all’ultimo posto la Circoscrizione 1 con 2,2 persone). Di questi il 36,4 % sono 
donne (percentuale considerata <bassa> se confrontata con le altre circoscrizioni) e il 
22,1 % sono immigrati (percentuale <alta>). L’11,7% sono giovani (percentuale 
<bassa>) e il 54,5 % sono ultraquarantenni (percentuale <media>). 
 
Economia e imprese 
 
Il cuore del commercio a San Salvario è rappresentato dal mercato di piazza Madama 
Cristina, uno dei più importanti a livello cittadino. Via M. Cristina divide il quartiere in una 
prima zona (tra la via e il fiume Po) che presenta caratteri più comuni rispetto a quella, 
posta verso la stazione, che è segnata dalla presenza di residenti stranieri con una forte 
caratterizzazione delle attività commerciali3. Le imprese prevalenti sono costituite da 
ristorazione, phone center e dall’abbigliamento: alcune di queste attività si rivolgono a una 
clientela prevalentemente italiana (soprattutto i ristoranti) mentre altre a clientela 
principalmente straniera (sartorie, profumerie e parrucchiere, alimentari e abbigliamento). 
Nella zona statistica 9 risultano censite (dato 2006 Osservatorio Lavoro e Formazione-Città 
di Torino) 254 imprese pari al 1,8% di quelle presenti in città. 
Le attività economiche più rilevanti sono, secondo i dati forniti dal settore commercio del 
Comune di Torino relativi all’area del PISL San Salvario4, quelle del commercio al dettaglio 
(22,2%), del commercio all’ingrosso e intermediazione (9,6%), delle costruzioni (8,9%), 
delle attività immobiliari (9,6%), degli alberghi e ristoranti (8,9%) e, infine, di altre attività 
professionali e imprenditoriali (10%). Sono poco presenti, invece, alcune categorie di 
servizi, come quelli assicurativi o di intermediazione finanziaria. 
La categoria <alberghi e ristoranti> è costituita all’86% da bar (53%) e ristoranti (33%), e 
all’8,8% da alberghi. 
Le attività professionali e imprenditoriali, sono rappresentate da attività di servizi come la 
consulenza amministrativo-gestionale (16,7%), la pubblicità (15,2%), le attività di 
architettura, ingegneria e attività tecniche (14,5%), la riproduzione di testi, documenti e 
traduzione (9,8%) e, in generale, da altri servizi alle imprese (18,6%); poco numerose 
sono le attività legali, contabili, di consulenza e studi di mercato. 
Le imprese dell’area, sono per la maggior parte imprese individuali (le società di persone 
superano il 30%, mentre quelle di capitali rappresentano poco più del 20%). Il 31,5% 
delle ditte individuali risultano legate ad attività di commercio al dettaglio. Tra le società di 
capitali rilevante risulta essere il commercio al dettaglio (12,5%), che viene superato da 

                                                 
3 PISL San Salvario-Parco del Valentino (2006), relazione descrittiva 
4 Il PISL San Salvario si riferisce all’area compresa tra c.so Vittorio, c.so Massimo D’Azeglio, via Nizza e c.so 

Dante 
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altre attività imprenditoriali e professionali (17,3%). Il 23,7% delle attività immobiliari 
sono società di persone, seguite da attività di commercio al dettaglio (16,2%) o legate ad 
alberghi e ristoranti (17,1%). Infine, tra le ditte identificate con altra forma giuridica, 
(associazioni, cooperative, consorzi, enti e fondazioni), l’attività di istruzione occupa un 
posto rilevante (13,2%), preceduta solamente dalle costruzioni (14%) e dalla divisione 
identificata con altre attività professionali ed imprenditoriali (14,9%). 
Le imprese artigiane, invece sono quasi il 20% delle unità produttive presenti nell’area di 
San Salvario e si concentrano per lo più nei settori delle costruzioni (69% di imprese 
artigiane) e dei servizi alle persone (77,5%). 
 
Il settore dei phone center ha conosciuto un forte incremento dal 2000 al 20065 
(dall’ultima rilevazione effettuata dall’Agenzia di Sviluppo Locale di San Salvario nel 
gennaio 2007 risultano 42 phone center); nel 2007, a causa di recenti normative che 
prevedono una regolamentazione specifica per questo tipo di attività, numerosi negozi 
hanno chiuso. 
 
Sportello ASAI LAVORO  
Il servizio dello sportello lavoro ASAI, vede come destinatari dell'intervento principalmente 
i ragazzi, italiani e stranieri, del quartiere; anche molti adulti in cerca di lavoro lo 
frequentano quotidianamente. Il servizio offre uno spazio con una sala di attesa, due locali 
per i colloqui con gli operatori e una sala con 3 postazioni informatiche con accesso ad 
Internet. 
L'attività dello sportello lavoro è aumentata progressivamente: dalla sua apertura nel 2002 
(175 utenti) al 2007 (1.608) si sono rivolte al servizio 4.563 persone con più di 7.000 
passaggi. 
Gli utenti che si sono rivolti allo sportello sono stati per l'86% stranieri; i paesi 
maggiormente rappresentati sono stati il Perù, il Marocco e la Romania. Il 57,4% degli 
utenti è di sesso femminile; la percentuale è leggermente aumentata negli anni. Il 50% 
degli utenti ha meno di 30 anni. Il 94% è residente in Torino e il 43% di questi nella 
Circoscrizione 8.  
Il grado di scolarità degli utenti è buono. La maggior parte ha effettuato un periodo di 
studio superiore a 11 anni (66%) con una media di 13 anni. L'8% è laureato, mentre il 
47% ha una qualifica professionale o un diploma di scuola superiore (considerando i titoli 
conseguiti nel paese di origine). 
La maggior parte degli utenti cerca lavori non qualificati indipendentemente dal grado di 
istruzione. Tra il 2005 e il 2007 i primi tre tipi di lavoro richiesti sono stati: assistenza 
anziani (20,9%), operaio (20,1%), servizio-addetti pulizie (16,3%). 
Nel 2007 sono state attivate 12 borse lavoro e sono stati seguiti 10 casi critici in rete con i 
servizi sociali, scuole o altre associazioni. La percentuale di utenti che sono stati assunti al 
lavoro è di difficile valutazione per la mancanza di riscontro da parte delle agenzie 
interinali, dei datori di lavoro o anche degli utenti stessi sebbene sollecitati. La stima è più 
facile per alcune categorie di lavoratori: ad esempio si stima che dal 15 al 20% delle 
persone che richiedono un lavoro di cura riesce ad essere assunto seppur spesso per brevi 
periodi di tempo. 
 
 
SGUARDO QUALITATIVO 

                                                 
5 AA.VV., L’immigrazione che intraprende, a cura di Fieri, 2008 
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Servizi di mediazione dei conflitti e ascolto del cittadino 
 
Sul territorio della Circoscrizione 8 esistono due servizi gratuiti rivolti al cittadino per 
l’accoglienza di situazioni di disagio e sofferenza: il servizio di ascolto e mediazione dei 
conflitti, gestito dall’associazione Me.Dia.Re e il centro Spazi d’Intesa gestito 
dall’Associazione Gruppo Abele. 

 
Il servizio gestito dall’associazione Me.Dia.Re, ha sede nella Circoscrizione 8 in C.so Sicilia 
51 e da dicembre 2004 a dicembre 2007 ha accolto 619 persone provenienti dalla 
Circoscrizione 8. 
Le persone che si sono rivolte al centro per essere ascoltate (vedi tabella di seguito), nel 
48,3% dei casi lo hanno fatto a causa di una malattia (dell’utente stesso o di un 
famigliare) o di un lutto; nel 18,18 % dei casi a causa di una condizione di solitudine; nel 
13,7 % dei casi per problemi sul luogo di lavoro (conflitti con i colleghi o rischio di perdita 
del lavoro); nel 11,6% dei casi a causa di conflitti di vicinato; l’11,4 % per essere stati 
vittima di reato. 
 
 

Circ. 8 Persone 

Vittime di reato 44 

Lutto 66 

Malattia 100 

Luogo di lavoro 39 

Solitudine 70 

Vicinato 45 

Perdita del 
lavoro 14 

Altro 7 

Tot dei casi 385 

 
Le persone che invece si sono rivolte a questo servizio per la mediazione hanno portato i 
seguenti tipi di conflitto: 
 

TIPO DI 
CONFLITTO Circ 8 

Coppia 31 

Intergenerazionali 12 

Parenti 7 

Vicinato 27 

Luogo di lavoro 21 

Esercizi commerciali 3 

Ambito scolastico 9 

Professionista-
paziente 6 

Tot 116 

 
 



 15 

Il centro Spazi d’Intesa si trova nel cuore di San Salvario, in  via San Pio V 17/b e riceve 
richieste di gestione di situazioni conflittuali da tutta la città. Nel 2007, sono stati portati al 
centro 94 casi di conflitto (per ognuno dei quali sono stati ascoltati una parte o entrambi i 
configgenti); di questi il 26,5% risiedevano nel quartiere San Salvario. Tra i primi tre tipi di 
conflitto portato, come descritto nella tabella qui di seguito troviamo quelli di origine 
coniugale, conflitti di vicinato e relativi a questioni legali. 
 
 

Casi Tutta la città San Salvario 

Coniugali  32 6 

Vicinato 20 6 

Legali 22 5 

Familiari 13 3 

Altro 7 5 

Tot 94 25 

 
Il Nucleo di prossimità 
 
Il Nucleo di prossimità del Corpo di Polizia municipale della Città di Torino ha la funzione di 
gestire il disordine urbano, l’allarme sociale e le problematiche riguardanti i quartieri 
attraverso la gestione dei conflitti quotidiani che logorano il <buon vivere> e proponendo 
soluzioni per le situazioni di disagio. 
A San Salvario, in via San Pio V 17/a, esiste uno sportello aperto un pomeriggio alla 
settimana in cui i cittadini possono presentare degli esposti. 
Come si evince dai grafici qui di seguito, nell’anno 2006 e nell’anno 2007 più del 50% sono 
state lamentele o segnalazioni connesse alla qualità urbana del quartiere. Gli esposti 
relativi alla convivenza civile, che riguardano soprattutto conflitti di condominio, sono al 
secondo posto (25,8% sul totale degli esposti nel 2006 e 29,03% nel 2007) e in leggero 
aumento nell’anno 2007.  
Infine, i cittadini che hanno segnalato situazioni riconducibili alla categoria <allarme 
sociale> (con cui si intende truffa a danno di anziani e situazioni di violenza contro donne 
e bambini) sono, seppur in lieve aumento, all’ultimo posto; il 12,9% dei casi nel 2006 e il 
16,12% dei casi nel 2007. 
 
 
 

Anno 2006 quantità 

Casi di convivenza civile 8 

Casi di qualità urbana 19 

Casi di allarme sociale 4 

Tot 31 

 
 

Anno 2007 quantità 

Casi di convivenza civile 18 

Casi di qualità urbana 34 

Casi di allarme sociale 10 

Tot 62 
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Interventi di assistenza sociale a San Salvario6 
 
I servizi sociali del Distretto 08A (San Salvario) al 18 gennaio 2008 assistevano 950 nuclei 
famigliari7, con un netto aumento rispetto al dato corrispondente del 2004 (721). Le 
cartelle sospese – cioè riguardanti casi che sono stati effettivamente presi in carico ma per 
cui non è stato attivato alcun intervento negli ultimi tre mesi8 - sono 1.044 nel 2008 e 841 
nel 2004. 
Considerando che i nuclei famigliari residenti nel distretto sono 20.1179, la percentuale di 
nuclei assistiti è del 4,7%; includendo anche le cartelle sospese, è entrato in contatto con i 
servizi per una presa in carico il 9,9%. 
 
Comparando con la città (totale dei nuclei famigliari: 432.287) 
 

 Cartelle attive  
18.1.08 va 

Cartelle sospese 
18.1.08 va 

Cartelle attive  
19.1.04 va 

Cartelle sospese 
19.1.04 va 

Distretto 
08A 

950 1.044 721 841 

Città di 
Torino 

19.891 21.681 14.072 28.548 

Tabella 4. Cartelle nuclei famigliari, Divisione servizi Sociali del Comune di Torino, Ufficio 
Sistema Informativo 

 
Per quanto attiene alle tipologie degli interventi attivati a San Salvario, nel 2007 sono 
stati 893, nel 2003 543, così suddivisi: 
 
 

 Distretto 08A  
2003 

Distretto 
08A  
2007 

Città di 
Torino  
2003 

Città di 
Torino  
2007 

Affidamenti minori adulti e 
anziani 

24 25 820 1.001 

Educativa territoriale 20 15 318 135 
 

Attività connesse alle tutele 1 5 8 65 

Assistenza domiciliare 24 68 564 890 

Assistenza economica 183 442 4108 7.620 

Rapporti con autorità 
giudiziarie  

56 74 1336 901 

Inserim. Handicap cst 3 4 57 54 

Segnalazioni altri enti 11 43 358 335 

Attività di serv. soc. 
professionale 

126 88 1.592 806 

                                                 
6 Tutti i dati riportati provengono dalla Divisione servizi Sociali del Comune di Torino, Ufficio Sistema 

Informativo. 
7 Il dato include anche le famiglie formate da un solo componente 
8 le cartelle aperte vengono chiuse definitivamente dopo due anni di assenza di interventi 
9 il dato è del 2003 
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Inserim. minori anziani 
disabili srt 

15 49 431 963 

Esenzioni ticket 79 80 1.213 1.348 

Inserimenti lavorativi 1 0 22 26 

Totale  543 893 10.827 14.144 

     

Tabella 5. Tipologie di interventi, Divisione servizi Sociali del Comune di Torino, Ufficio 
Sistema 

 
In specifico, per quanto concerne l’assistenza economica, questa tipologia di intervento 
rappresenta il 50% del totale degli interventi nel 2007 (era il 33% nel 2003) a fronte di un 
dato cittadino rispettivamente del 53% e del 37%. 
 
Con riferimento alle tipologie di persone che ne hanno fruito, l’assistenza economica – 
ordinaria e straordinaria – nel complesso a San Salvario ha avuto questa distribuzione 
 

 Stranieri  Senza 
dimora 

Anziani  Invalidi  Adulti  Minori  Gestanti  Totale  

Beneficiari 
2007 

53 20 111 36 70 45 1 283 

Beneficiari 
2004 

22 22 103 64 65 28 8 283 

Nuclei 
assistiti 
2007 

30 20 105 34 63 29 1 252 

Nuclei 
assistiti 
2004 

14 22 96 63 59 19 8 260 

Importo 
quote 
mensili 
2007 

79.423 29.675 496.722 95.902 76.040 71.865 1530 771.736 

Importo 
quote 
mensili 
2003  

43.414 24.319 438.183 86.947 52.067 39.107 10.612 641.862 

Tabella 5. Tipologie di persone, Divisione servizi Sociali del Comune di Torino, Ufficio 
Sistema 

 
Disaggregando ulteriormente l’assistenza economica per tipologia di erogazione, nel 2007 
a San Salvario sono 62 i beneficiari del reddito di mantenimento (adulti non autosufficienti 
e invalidi) e 111 quelli del reddito di inserimento (adulti abili e minori); nel 2003 erano 
rispettivamente 104 e 164, quindi in netta flessione. Del resto tutti questi contributi sono 
in calo anche a livello cittadino: per il mantenimento dai 1.581 beneficiari del 2003 ai 
1.081 del 2007, e per ciò che riguarda l’inserimento dai 2.731 del 2003 ai soli 1.311 del 
2007, dato più che dimezzato per i <poveri abili>. 
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Il sostegno al reddito in cifre 

Le quote delle due tipologie di reddito – mantenimento e inserimento – vanno ad integrare 
una soglia minima stabilita con delibera comunale. I valori sono poi calcolati in base al 
numero di componenti del nucleo famigliare ed aggiornati su base ISTAT, in base al tasso 
di inflazione reale. 
Per il reddito di mantenimento, la soglia minima (utenze comprese) nel 2007 è di 436,14 
euro per una sola persona, di 741,44 per un nucleo di due, 915,89 per tre, 1.090,35 per 
quattro (fino a 10 componenti, 2.137,09) 
Per il reddito di inserimento valori notevolmente inferiori: 219,95 euro per una persona, 
356,87 per due, 493,80 tre, 630,72 quattro (dieci con 1.030,75 euro). 

 
Altre tipologie di sostegno economico: 

 Contributo urgente per necessità inderogabili, 92 nel 2007 e 94 nel 2003 
 Contributi per esigenze specifiche (vestiari, vita di relazione per ricoverati in 

strutture residenziali, acquisto elettromestici ecc) 4, erano 9 nel 2003 

 Assegni di cura per disabili 5 (3 nel 2003) e per anziani 66 (44 nel 2003)10 
 Contributi per l’abitazione a 95 beneficiari nel 2007 (75 nel 2003) e pagamento 

spese per albergo a 9 (9 anche nel 2003) 
 
 
A San Salvario, al 12 dicembre 2007 ci sono 3.182 anziani che vivono da soli in casa, 673 
sono over 85 e 1.299 over 75. 
Nel 2007 sono stati attivati 36 affidamenti di anziani (interventi di volontari, vicini di 
casa), erano stati 49 nel 2004.  Molti affidi si sono riconvertiti in altri interventi, soprattutto 
buoni servizio: 171 approvati in quartiere nel 2007 (4.400 in città). 
 
Per quanto concerne gli assegni di maternità11, nel 2007 è stato riconosciuto a 81 
donne residenti, 33 italiane e 48 straniere, per un importo per l’anno 2007 di 1472,60 
euro.  
 
 
Le storie di vita 
 

ID Caratteristiche   Genere  Età Nazionalità  Contatto  

1 Ad pensionata  F 78 anni  italiana Medico di 
base  

2 Cd donna 
sposata con 
figli  

F 39 anni  italiana Sacro Cuore 
di Maria 

3 Ad lavoratrice 
precaria. 

F 29 anni italiana snowball  

4Cd donna F 34 anni italiana Ass. Il 

                                                 
10 Gli assegni di cura implicano l’attivazione dell’interessato o della famiglia nel reperire l’assistenza, da non 

confondere con il buono servizio, che implica l’affidamento a terzi (es. cooperative ecc) ed è stato istituito 
nel 2006 
11 L'assegno di maternità (art. 66 Legge 448/98 e s.m.i.) è destinato alle nuove mamme, cittadine italiane, 

comunitarie o extracomunitarie con carta di soggiorno, che non hanno percepito altre prestazioni di 
maternità dall'INPS o dal datore di lavoro. L'assegno viene concesso se la situazione economica del nucleo 

familiare di appartenenza (ISE) non supera i limiti stabiliti dalla legge. 
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separata con 
figlia  

mondo di 
Gioele 

5 Hm Lavoratore  
precario con 
figli 

M 40 anni  marocchina Sacro Cuore 
di Maria 

6 Gd lavoratrice 
precaria.  

F 29 anni italiana Associazione 
Ylda 

7 Sm disoccupato  M 60 anni italiana Sacro Cuore 
di Gesù 

8 Ad donna   
separata con  
figli 

F 22 anni romena Sacro Cuore 
di Maria 

9 Ld donna 
sposata con 
figli  

F 50 anni filippina Parrocchia 
don Gallo 

10 Ed donna sola 
con figlia 

F 31 anni peruviana Suor 
Lorenza 

11 Nd donna sola 
con  figli 

F 45 anni congolese Sacro Cuore 
di Gesù  

12 Vd donna sola 
con figli  

F 45 anni  peruviana Suor Licia 
Curzi 
(Centro 
Gentes)   
 

13 Md lavoratrice 
precaria 

F 29 anni italiana snowball  

14 Rm pensionato  M 84 anni italiana SPI CGIL 

15 Sd Lavoratrice  
precaria. 

F 32 anni italiana snowball  

16 Sm lavoratore 
precario  

M 29 anni italiana snowball  

 
I codici di identificazione dei soggetti contengono un numero d’ordine, l’iniziale del nome 
proprio, il genere. 
 
Gli attori locali intervistati. 
 

NOME 
ENTE DI 
APPARTENENZA 

RUOLO 

Damiano Accatto Teatro Baretti presidente Associazione Baretti 

Renza Aimone  ASL - medicina di base  medico di base 

Claudia Alonzi 
ASL Centro salute 
mentale 

infermiera coordinatrice 

sig.ra Angela  Spi Cgil  socia spi cgil  

Roberto Arnaudo 
Agenzia per lo sviluppo 
locale di San Salvario 

staff tecnico 

Giovanni Baratta 
SICET- Sindacato 
inquilini CISL 

responsabile/sindacalista 
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Alba Barbacini  Chiesa Valdese Diacona  della Chiesa Valdese 

sig. Barile Mercato Piazza Madama commerciante 

Simona Borazzo Cooperativa Parella operatore  

Antonella Borla 
Associazione <Il mondo 
di Gioele>  

presidente 

Mauro Brondi 
Centro di cooperazione 
culturale 

presidente 

Sara Caruso, Laura 
Gilli, Maurizio Vico 

Casa dei conflitti - 
Gruppo Abele 

operatori della mediazione 

Don Cesare Oratorio San Luigi responsabile oratorio 

Simona Corrente 
Associazione 
Me.Dia.Re. 

Responsabile del Servizio di Ascolto del Cittadino e  
di Mediazione dei Conflitti 

Sergio Durando Associazione ASAI Presidente  

Maria Teresa Wally 
Falchi 

Cooperativa Tenda 
Servizi 

presidente 

Stefania Ferretti Scuola media Manzoni insegnante e referente progetto Tappeto Volante 

Don Gallo 
parrocchia Santi Pietro 
e Paolo 

parroco 

sig. La Pietra 
Nucleo di prossimità- 
circoscrizione 8 

vigile urbano  

Mario Cornelio Levi   Circoscrizione 8 presidente 

Maruska Manfredi  Scuola elementare Bay insegnante 

Loredana Mella 

ASAI, Comitato 
Spontaneo per 
l'emergenza a San 
Salvario 

volontaria e ex membro e fondatrice del comitato  

Paul Mibengue 
Associazione sportiva 
<Benessere> 

presidente 

Vilma Nicolini SPI-CGIL 
segretario generale Lega 8 San Salvario 
-Cavoretto-Borgo Po 

Antonio Olivetti La rosa dei venti Commerciante  

sig. Padrevita Mercato piazza Madama commerciante 

sig Renzo Centro anziani  consigliere centro anziani 

Fulvia Ranzani 

 ASL consultorio 
famigliare, consultorio 
pediatrico e ginecologia 
specialistica  

ostetrica coordinatrice 

Loris Rossi Nidil Cgil responsabile 

Bruno Sacco 

comitato di gestione del 
centro di incontro di 
San Salvario 

presidente 

Vittorio Saraco 
Aclicolf-Osservatorio 
sviluppo locale 

responsabile del settore lavoro 

sig. Sasso cgil-Ufficio stranieri responsabile sportello stranieri CGIL 

Giacomina 
Tagliaferri Opportunanda 

operatrice-volontaria 

Alfredo Tavernese City angels-Torino coordinatore  

Suor Teresa Servizi vincenziani responsabile sede via Nizza 24 
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Enrico Verra regista  

Laudina Zonca Federcolf Consulente sindacale  

   

 
 
 
Focus group 
 

FOCUS RISORSE 
ECCLESIALI 

Sr Lorenza Cocco Lasta, piccola sorella Rosa Ester, don Piero 
Gallo (S.Pietro e Paolo), Pietro Clementelli Luciana Noé, 
Gianni Vich, Giorgio Colombotto, Dolores Ferri, Fr Jean 
Tefnin Chiara Cordero, Daniele Galano, Barbara Garda, 
Alessandra Scotti, Myriam Lucci (S. Cuore di Maria), don 
Luciano Fantin, Franco Tinelli (S. Cuore di Gesù) 

 

FOCUS SERVIZI 
SOCIALI 

Maria Pia D’Avezza: educatrice; Alberta Casarotto: 
responsabile area anziani; Mario Gallo: responsabile 
amministrativo; Lara Gastaldi: A.S. accoglienza; Laura Clari: 
amministrativa; Barbara Tassi, A.S. accoglienza 
Paolo Giannuzzi: O.S.S;Paola Chironna: dirigente Servizi 
Sociali 

 

FOCUS TAVOLO 
DONNE AGENZIA 
DI SVILUPPO DI 
SAN SALVARIO 

Vilma Gabutti e lavoro allo sportello lavoro dell’ASAI, Elisa 
Gallo SODECO, Adriana Saldi del <Movimento tutti per San 
Salvario>, Carlotta Servente cooperativa Accomazzi 

 

 


