VALDOCCO
CHI

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)

Alda 3917732522
Azaria 3337379521

su prenotazione
(chiamando i numeri)
giovedi dalle 11 alle 14

su prenotazione
chiamando il 3337379521
oppure
mercoledi dalle 11 alle14

Prinz Eugen-Ass. VicoloGrosso
Corso principe eugenio 26

"PROTEZIONE CIVILE
SNODI NEI QUARTIERI
reteterritorialesolidale@gmail.com"

Città di Torino/buoni spesa

il gusto del mondo

Sermig
piazza borgo dora 61
Associazione edera - alkadia
via rosolino pilo 50/a

www.sermig.org; 011.4368566;
e-mail: sermig@sermig.org

Circoscrizione 4- Casa del quartiere Spazio quattro
Via Saccarelli 18

distribuiscono 2 volte a
settimana: secco e
fresco

online/call center

call center 011 011 30003

lun - ven 9-18

il gusto del mondo

distribuzione 150 pasti a
persone senza dimora in
aurora, barriera, centro,
san salvario, piazza
d'armi il LUNEDI,
GIOVEDI, VENERDI,
DOMENICA.

giorni feriali

MENSE PUBBLICHE

mense pubbliche v sant'antonio da padova 7
mense pubbliche_Città di Torino_Via Vignale
4

convento sant'antonio tel:
0115621917
pranzo giorni feriali
Mensa "La Ragnatela"c/o Centro
Faà di Bruno, 011/8196025

Monte dei capuccini frati cappucini via giardino
35
011 6604414

persone che abitino nelle vicinanze.
telefonare prima

si può andare max 1 volta a
settimana

Lu-mer-ve ore 15-17

parrocchia san'alfonso
Torino nord mense pubbliche via netro 3 e via (011.7496457) e mensa del
andreis 26
cottolengo .tel 0115225111

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

appuntamento

mandare una mail a
info@pluspazioquattro.it (per
segnalare casi di difficoltà nei
quartieri Campidoglio-ParellaSanPaolo)

ilgustodelmondo@gmail.com

Cosa portare

feriali e domeniche

donazioni dei mercati

a tutti (anche senza documenti)
documento di identita codice fiscale
numenro di telefono

Cottolengo:10.3012.30 (no sera);
Sant'Alfonso: dal
lunedì al venerdì dalle
ore 11.30 alle ore
12.30
Pranzo dal lunedì al
sabato dalle 10 alle 12
Apertura pomeridiana
dalla ore 12,30 alle ore
16 nei pomeriggi
infrasettimanali; la
domenica dalle ore 14
alle ore 18

Nei giorni feriali e
domeniche, panini alle
17.

PUNTO CARITAS

Piazza Maria Ausiliatrice 9

Casa Bordino Onlus-Centro di
Ricerca ed Intervento sul Disagio
psichico
Circolo Noa

lunedi-sabato 9-12/15-18
011.5217232, lunedì al venerdì
dalle 9 alle 17 per concordare il
ritiro presso la sede di via San
Domenico 28 a Torino

Corso regina margherita 154

INIZIATIVE SPARSE PER LA CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN STRADA
CHI NON PUO' PRENDA CHI PUO'
METTA
mappa facebook "chi non può
prenda chi può metta"
link facebook

Askatasuna
Corso Regina Margherita 47

spesa commissioni e supporto psicologico
349422740

Comitato di zona aurora

spesa aiuto commissioni

torino salvacibo
gruppo facebook

Torino salvacibo
gruppo facebook
https://www.facebook.
com/groups/torinosalvacibo/

gruppo riders autogestiti

torino nord / centro/ sud

distribuisce a chi è
nella necessità pacchi
viveri forniti dal Banco
Alimentare
merenda e cena

liberi cittadini o negozi di
alimentari

no distribuzione cibo

torino sud 338 6103909
torino nord 3492922675
torino ovest 01119115546
torino centro 3464358662

no distribuzione cibo

per iniziative e distribuzioni su
Torino
pasti a senza dimora il
martedì e il sabato

100 persone senza fissa ospiti dei
dormitori

AURORA/BARRIERA
CHI

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)

Spesa Solidale cittadini e
associazioni
Punto di raccolta via Cecchi
Sermig
piazza borgo dora 61
PROTEZIONE CIVILE
SNODI NEI QUARTIERI
reteterritorialesolidale@gmail.com

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)
telefonare per
appuntamento

Viola 3492922675
www.sermig.org;
011.4368566; e-mail:
sermig@sermig.org

389-1307173
Associazione terza settimana 011-2079502 mirella.
via maddalene 30 b
cerniglia@comune.torino.it
bagni pubblici
via Aglie' 9

011-5533938

via porpora

sentinelle dei rifiuti e ecomoro

Città di Torino/buoni spesa

online/call center

call center 011 011 30003

il gusto del mondo

ilgustodelmondo@gmail.com

il gusto del mondo

Torino nord mense pubbliche
via netro 3 e via andreis 26

Casa Bordino Onlus-Centro di
Ricerca ed Intervento sul Disagio
psichico

parrocchia san'alfonso
(011.7496457) e mensa del
cottolengo .tel 0115225111
011.5217232, lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17 per
concordare il ritiro presso la
sede di via San Domenico 28
a Torino

Cosa portare

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

appuntamento

mercoledi 12-16
giovedi 10-16
venerdi 9.30-12

MERCATI

MENSE PUBBLICHE

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)
telefonare per
appuntamento

dalle ore 13 dal lun al
ven
documento di identita codice fiscale
numenro di telefono

lun - ven 9-18
distribuzione 150 pasti
a persone senza
dimora in aurora,
barriera, centro, san
salvario, piazza d'armi
il LUNEDI, GIOVEDI,
VENERDI,
DOMENICA.

giorni feriali

Cottolengo:10.3012.30 (no sera);
Sant'Alfonso: dal
lunedì al venerdì dalle
ore 11.30 alle ore
12.30

distribuisce a chi è
nella necessità pacchi
viveri forniti dal Banco
Alimentare

Guforosso

Corso Vercelli 71

INIZIATIVE SPARSE PER LA CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN STRADA
CHI NON PUO' PRENDA CHI PUO'
METTA
mappa facebook "chi non può
prenda chi può metta"
Askatasuna
Corso Regina Margherita 47

link facebook
spesa commissioni e supporto
psicologico 349422740

Comitato di zona aurora

spesa aiuto commissioni

torino salvacibo
gruppo facebook

Torino salvacibo
gruppo facebook
https://www.facebook.
com/groups/torinosalvacibo/

gruppo riders autogestiti

torino nord / centro/ sud

3387698005 su whatsup

su appuntamento

liberi cittadini o negozi di
alimentari
no distribuzione cibo
torino sud 338 6103909
torino nord 3492922675
torino ovest 01119115546
torino centro 3464358662

no distribuzione cibo

per iniziative e distribuzioni su
Torino

pasti a senza dimora il
martedì e il sabato

solo fornitura
mascherine lavabili

LUCENTO-VALLETTE

CHI
Spesa Solidale cittadini e
associazioni

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)

comitato inquilini via Sansovino 5c

Sergio 3405207027

Casa del quartiere Vallette
piazza montale 18

Rossana 3334372526

via luserna di Rora' 11

Città di Torino/buoni spesa

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

merc. 10-13 alla
parrocchia Santa
famiglia di Nazareth

011-4331447
324-9228205

Centro giovani alkadia
associazione Minollo
via foligno 2
Mercati

Cosa portare

comitato inquilini corso Cincinnato
227c

Centro giovani AlKadia
Via Foligno 2

PROTEZIONE CIVILE
SNODI NEI QUARTIERI
reteterritorialesolidale@gmail.com

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)

Lu-mer-ve ore 15-17

via porpora e corso cincinnato
piazza pollarolo

sentinelle dei rifiuti e ecomoro

online/call center

call center 011 011 30003

Torino nord mense pubbliche via
netro 3 e via andreis 26

parrocchia san'alfonso
(011.7496457) e mensa del
cottolengo .tel 0115225111

dalle ore 13 dal lun al
ven

giorni feriali

Cottolengo:10.3012.30 (no sera);
Sant'Alfonso: dal
lunedì al venerdì dalle
ore 11.30 alle ore
12.30

giorni festivi

Nei giorni festivi
pranzo dalle 11 alle 12
L’accesso è consentito
a chi si è munito di
tessera, che viene
rilasciata il giovedì
dalle 9.00 alle 11.00.
Pacco viveri: giovedì
pomeriggio solo a
tesserati, con
segnalazione di
operatori.

MENSE PUBBLICHE

Torino nord mense pubbliche
via saccarelli 2

volontariato vincenziano tel:
011480433

documento di identita codice
fiscale numenro di telefono

lun - ven 9-18

INIZIATIVE SPARSE PER LA CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN STRADA
CHI NON PUO' PRENDA CHI PUO'
METTA
gruppo facebook "chi non può
prenda chi può metta"

link facebook

liberi cittadini o negozi di
alimentari

MIRAFIORI
CHI

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)

PROTEZIONE CIVILE
Casa nel parco - La casa del
SNODI NEI QUARTIERI
quartiere
reteterritorialesolidale@gmail.com via panetti 1

telefonare prima 011.6825390

Città di Torino/buoni spesa

call center 011 011 30003

online/call center

MENSE
Comitato di zona aurora

mense_ Via Guido Reni 96/140
spesa aiuto commissioni

INIZIATIVE SPARSE PER LA
CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN
STRADA
CHI NON PUO' PRENDA CHI PUO'
METTA
mappa facebook "chi non può
prenda chi può metta"
link facebook
Torino salvacibo
gruppo facebook
torino salvacibo
https://www.facebook.
gruppo facebook
com/groups/torinosalvacibo/

gruppo riders autogestiti

torino nord / centro/ sud

Parrocchia Santissimo Nome
di Maria, 3474303037
torino sud 338 6103909
torino nord 3492922675
torino ovest 01119115546
torino centro 3464358662

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)

lun - ven 9-18
Pranzo domenicale
ore 12,00Con
prenotazione
anticipata. N° 40 ospiti
no distribuzione cibo

liberi cittadini o negozi di
alimentari

per iniziative e distribuzioni su
Torino
pasti a senza dimora il
martedì e il sabato

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)

Cosa portare

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

documento di identita codice fiscale
numenro di telefono

SanPaolo/Campidoglio/Parella
CHI

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)

Cosa portare

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

Associazione terza settimana 011-4331447
via luserna di Rora' 11
324-9228205
Associazione edera - alkadia
via rosolino pilo 50/a
PROTEZIONE CIVILE
SNODI NEI QUARTIERI
reteterritorialesolidale@gmail.com

associazione eufemia Food
Pride
via vigone 7/B

associazione EUfemia
mandare una mail a
info@pluspazioquattro.it (per
Circoscrizione 4- Casa del quartiere
segnalare
casi di difficoltà nei distribuiscono 2 volte
Spazio quattro
quartieri Campidoglio-Parella- a settimana: secco e
Via Saccarelli 18
SanPaolo)
fresco

associazione eufemia Food
Pride
via vigone 7/B

associazione EUfemia

online/call center

call center 011 011 30003

Torino nord mense pubbliche
via saccarelli 2
mensa via brugnone 3

volontariato vincenziano tel:
011480433
sacro cuore di gesù tel:
0116687827

sabato mercato di
corso racconigi
dalle ore 15 e nel
mercato di
corso brunelleschi
dalle ore 16

donazioni dei mercati

a tutti (anche senza documenti)

mercato di corso
racconigi
sabato dalle ore 15
mercato di corso
brunelleschi
sabato dalle ore 16

MERCATI

Città di Torino/buoni spesa

si può andare max 1 volta a
settimana

Lu-mer-ve ore 15-17

documento di identita codice
fiscale numenro di telefono

lun - ven 9-18

giorni festivi
giorni feriali a pranzo

Nei giorni festivi
pranzo dalle 11 alle 12
L’accesso è consentito
a chi si è munito di
tessera, che viene
rilasciata il giovedì
dalle 9.00 alle 11.00.
Pacco viveri: giovedì
pomeriggio solo a
tesserati, con
segnalazione di
operatori.
feriale dalle ore 11.30 Mezzi pubblici: 1-18alle ore 12.45
35-42.

mense pubbliche via capriolo
14/b

spazio d'angolo tel
3351306188
associazione ammp tel:
mense pubbliche v. cumiana 14 3382471262-3467642188
Mensa "La Ragnatela"c/o
mense pubbliche_Città di
Centro Faà di Bruno,
Torino_Via Vignale 4
011/8196025

mense_ Via Guido Reni 96/140
mense_Opera sociale
avventista - Via Rosta 3 - Tel.
011747569

Parrocchia Santissimo Nome
di Maria, 3474303037

cena giorni feriali
giorni festivi

Pranzo domenicale
ore 12,00Con
prenotazione
anticipata. N° 40 ospiti
Da lunedì a venerdì
15-17

Supermercato carrefour
via giulia di barolo
INIZIATIVE SPARSE PER LA CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN STRADA
CHI NON PUO' PRENDA CHI PUO'
METTA
gruppo facebook "chi non può prenda
chi può metta"
link facebook

Gabrio Via Millio 42

due carrelli fuori dalla
porta del supermercato

liberi cittadini o negozi di
alimentari

3466396423-spesa a domicilio
raccolta spesa merc. 8
aprile via Muriaglio 11
via Millio 42 sabato 11 (14-18) venerdi 10
aprile via Millio 42 (143466396423 aprile h 14-18
18)

Gabrio (SOSpesa)

Via Millio 42

011 19115546

torino salvacibo
gruppo facebook

Torino salvacibo

per iniziative e distribuzioni su
Torino

gruppo riders autogestiti

torino nord / centro/ sud

pasti a senza dimora il
martedì e il sabato

SAN SALVARIO-NIZZA-LINGOTTO

CHI

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)

PROTEZIONE CIVILE
SNODI NEI QUARTIERI
reteterritorialesolidale@gmail.comcasa del quartiere san
salvario/parrocchia san pietro
e paolo
via morgari 14

segreteria parrocchia
011-650 5176
segreteria@agenzia.
sansalvario.org

il gusto del mondo

il gusto del mondo

Kebab Horas

ilgustodelmondo@gmail.com

via Berthollet 24
mensa via brugnone 3

Bahaa Heiwiss (Bibo)
sacro cuore di gesù tel:
0116687827

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)

Chiamare il n. 0116505176 (la
distribuzione poi
presso la casa del
quartiere o recapito a
domicilio)
distribuzione 150 pasti
a persone senza
dimora in aurora,
barriera, centro, san
salvario, piazza d'armi
il LUNEDI, GIOVEDI,
VENERDI,
DOMENICA.
kebab gratis , pacchi
di pasta, olio, frutta,
verdure
giorni feriali a pranzo

MENSE PUBBLICHE

mense pubbliche v. belfiore 12
Casa Santa Luisa, Servizi
Vincenziani per Persone senza
dimora, Via Nizza 24

cenacolo eucaristico
Tel. 011/5780824, Colazione:
ore 7.30 - 8.30

cena giorni feriali e
domenica mattina
dalle 9.30 alle 11

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)

Cosa portare

presso parocchia san
pietro e paolo- Via
saluzzo 25 bis- lunven: 8-12.00; 15-18
sab-dom: 15-18
(suonare al
campanello)

prodotti alimentari
secchi (pasta, riso,
latte a lc,passata di
pomodoro, prodotti
in scatola),
libero: chiedono quanti sono in
pannolini, latte in
famiglia e possono portare
polvere
anche a casa

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

famiglie bisognose individuate
da casa del quartiere di san
salvario, moschea, comunità
egiziana
feriale dalle ore 11.30
alle ore 12.45

Mezzi pubblici: 118-35-42.
Distribuzione pasti
freddi: domenica e
festivi - mattina tutto l'anno, 8.0012.00; Distribuzione
pacchi famiglia:
mercoledì
pomeriggio dalle
ore 14,00 alle ore
16,00. Mensa
preserale calda:
orario di apertura:
da lunedì a venerdì
- Ore 17,30-19,30 N° 120 posti (2 turni
da 60) - Con
tessera.

Da lunedì a venerdì 15
- 19 mercoledì 10 - 12
e 15 - 19

mense_ Via Spotorno 45 - Tel.
0116962744 INIZIATIVE SPARSE PER LA
CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN
STRADA
CHI NON PUO' PRENDA CHI
PUO' METTA
mappa facebook "chi non può
prenda chi può metta"

https://www.facebook.
com/groups/1001618903608123
/
liberi cittadini o negozi di
alimentari

Comitato di zona aurora

spesa aiuto commissioni

torino sud 338 6103909
torino nord 3492922675
torino ovest 01119115546
torino centro 3464358662

torino salvacibo
gruppo facebook

Torino salvacibo
gruppo facebook
https://www.facebook.
com/groups/torinosalvacibo/

per iniziative e distribuzioni su
Torino

gruppo riders autogestiti

torino nord / centro/ sud

Città di Torino/buoni spesa

online/call center

no distribuzione cibo

pasti a senza dimora il
martedì e il sabato

call center 011 011 30003

lun - ven 9-18

documento di identita codice
fiscale numenro di telefono

MADONNA DI CAMPAGNA-BORGO VITTORIA
CHI

Indirizzo

Persona di riferimento
(n.di telefono)
366.2592520 per generi di
prima necessità a domicilio,
parrocchia in Borgo Vittoria.

Modalità di
distribuzione
(giorni e orari)

Modalità di raccolta
cibo
(giorni e orari)

Cosa portare

Chi può accedere
(libero e/o requisiti)

PROTEZIONE CIVILE
Parrocchia San G.Cafasso
SNODI NEI QUARTIERI
reteterritorialesolidale@gmail. Corso grosseto 72
com
Centro giovani alkadia
associazione Minollo
via foligno 2
via porpora e corso
cincinnato

Lu-mer-ve ore 15-17
dalle ore 13 dal lun al
ven

sentinelle dei rifiuti e ecomoro

MERCATI
mercato piazza della vittoria
Città di Torino/buoni spesa

online/call center

Casa Bordino Onlus-Centro di
Ricerca ed Intervento sul
Disagio psichico

dalle ore 13 il giovedì
call center 011 011 30003
011.5217232, lunedì al
venerdì dalle 9 alle 17 per
concordare il ritiro presso la
sede di via San Domenico 28
a Torino

distribuisce a chi è
nella necessità pacchi
viveri forniti dal Banco
Alimentare

INIZIATIVE SPARSE PER LA
CITTA'
CIBO A DISPOSIZIONE IN
https://www.facebook.
STRADA
com/groups/1001618903608123
CHI NON PUO' PRENDA CHI
/
PUO' METTA
mappa facebook "chi non può
liberi cittadini o negozi di
prenda chi può metta"
alimentari

torino sud 338 6103909
torino nord 3492922675
torino ovest 01119115546
Comitato di zona aurora

spesa aiuto commissioni

documento di identita codice
fiscale numenro di telefono

lun - ven 9-18

no distribuzione cibo

Comitato di zona aurora

torino salvacibo
gruppo facebook

spesa aiuto commissioni
Torino salvacibo
gruppo facebook
https://www.facebook.
com/groups/torinosalvacibo/

torino centro 3464358662

Comitato di zona aurora

spesa aiuto commissioni

Comunità di Sant'Egidio

Torino nord

pasti a senza dimora il
mercoledì

gruppo riders autogestiti

torino nord / centro/ sud

pasti a senza dimora il
martedì e il sabato

per iniziative e distribuzioni su
Torino
torino sud 338 6103909
no distribuzione cibo
torino nord 3492922675
torino ovest 01119115546
torino centro 3464358662

CHI

Croce Rossa
Italiana

Numero di telefono

tipologia aiuto

numero verde 800.065510

informazioni sul
Coronavirus

Tel 0647591

comunicazioni
diverse da info
corona virus

011-19862515

centralino per
comunicare ogni
tipo problema

Croce Rossa
Italiana
Cdp- Consulta
per le Persone in
Difficoltà
numero verde
Emergenza
Covid-19 di
Comune e
Protezione civile
Servizio Adulti in
Difficoltà Divisione Servizi
Sociale Città di
Torino, via Bruino
4

800444004

011 4431510 (per informazioni: lunedìvenerdì 9,00-16,00). Orario sportello:
martedì e venerdì 9.30-12.30 (solo per
persone già prese in carico dai servizi
sociali)

Modalità di accesso
(giorni e orari)

dal lunedì al
venerdì, 8.3013; 14 -18.

CHI

Numero di
telefono

Quale aiuto

Modalità di accesso
(giorni e orari)

Casa Madre dei
Salesiani a Torino
Valdocco

011-5224822

confratello salesiano
per offrire una parola di dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle
sostegno
18

Il Gruppo Abele

011- 3841040

sostegno psicologico

Psicologi per i popoli
Torino
011-01137782

7 giorni su 7 dalle 15 alle 20

Lunedi-domenica 10-18.00

