“Dove mangiare, dormire, lavarsi – Genova 2014”
La guida in numeri
135 pagine, 14 sezioni oltre al calendario e alla pianta della città
DOVE Mangiare
15 mense, 750 coperti al giorno (100 in più rispetto a un anno fa), oltre 6.700 pasti alla
settimana, cui vanno aggiunte le distribuzioni di panini.
Cene per la strada offerte da 11 organismi di volontariato presso le principali stazioni
ferroviarie e altri luoghi cittadini
DOVE dormire
14 centri, 256 posti (50 in meno all’anno scorso, dovuti alla fine dell’emergenza profughi): 74
per uomini italiani, 125 per uomini stranieri (la maggioranza profughi o richiedenti asilo), 57
per donne (soprattutto vittime della tratta o madri con bambini).
31 posti in case famiglia per malati di AIDS e 56 per tossicodipendenti in comunità
terapeutiche a Genova città
DOVE lavarsi
7 presìdi - pubblici e privati – che erogano servizio di doccia, per un totale di 74 ore di apertura
alla settimana. Alcuni offrono anche lavanderia e deposito bagagli
DOVE curarsi
14 ambulatori privati, per oltre 100 ore settimanali di ricevimento: l’offerta è invariata
rispetto agli anni scorsi.
A Genova le associazioni gestiscono case famiglia per malati di AIDS (31 posti) e
tossicodipendenti (56 posti)
DOVE vestirsi
70 Centri di ascolto fanno capo a parrocchie, sindacati e associazioni.
87 parrocchie forniscono un aiuto fondamentale di distribuzione vestiti e alimenti
DOVE studiare
7 Scuole di italiano per stranieri
Da un confronto con il 2008 si nota un tentativo di risposta alla crescente povertà:
- aumentano i pasti presso le mense (300 coperti al giorno in più)
- aumentano i posti letto di prima e seconda accoglienza (343 contro 288), specie per le donne
(57 contro 38) mentre si ha una flessione di quelli rivolti ai tossicodipendenti, probabilmente
per i tagli alla spesa sanitaria
- le distribuzioni parrocchiali di alimenti e vestiti passano da 253 a 278 ore alla settimana

