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Saluzzo Migrante
È un progetto di Caritas Saluzzo

che interviene a favore dei migranti,
in particolare i lavoratori stagionali

del comparto agricolo.
Dal 2014 è attivo il Presidio

della Caritas Italiana.



servizi

presidi mobili

ambulatorio
medico stagionale
+ presidio sanitario

infopoint

abitare

Boutique du monde
(sportello di distribuzione
di beni di prima necessità)

Docce
Sportello CV e di orientamento
e inserimento lavorativo

Deposito bagagli
Ciclofficina

Orientamento

Presa in carico
Amministrativo, legale
sindacale, sanitario

Dormitorio Casa Mons. Bona

Casa Madre Teresa di Calcutta

Progetto case
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provenienza

* Iraq, Italia, Niger, Argentina, Somalia, Tunisia, Etiopia, Gabon, Mauritania, Perù, Romania Togo...  
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status giuridico

tipologia dei titoli

di soggiorno

50
29
16
14
14
9
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5
4
3
2
1
1
1
1

209

sussidiaria
lavoro subordinato
richiesta asilo
PROTEZIONE SPECIALE
lavoro autonomo
LUNGO PERIODO
casi speciali
senza permesso di soggiorno
rifugiato
attesa occupazione
umanitaria
lavoro stagionale
istanza in corso
familiari
carta di soggiorno

altro

tipologia delle richiesteLe tipologie di permessi
di soggiorno rilasciati
ai migranti incontrati sono:
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infopoint

giorni di apertura

accessi
(a questi si sommano orientamenti
e consulenze telefoniche o in videochiamata)

persone registrate

78

1186

362

periodo di apertura:
15 APRILE / 27 OTTOBRE

tipologia delle richieste
Tali dati, registrate in infopoint, non tengono conto
degli accessi diretti ai servizi (distribusione di prima necessità,
ambulatorio medico, bagagli, docce).

28
accompagnamenti
legali effettuati

assistenza legale

462 > 29%
246 > 15%
226 > 14%
165 > 10%
145 > 9%
87 > 5%
71 > 4%
71 > 4%
41 > 3%
36 > 2%
29 > 2%
22 > 1%
10 > 1%

prime necessità
amministrativo
DIMORA
ciclofficina
sanitarie
altro
bagagli
orientamento lavorativo
legale amministrativo
legale
curriculum
orientamento legale
contrasto sfruttamento
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114 bici consegnate
su cauzione

124 biciclette
richieste

ciclofficina 410 tessere
rilasciate

boutique du monde

105 bagagli
depositati

deposito bagagli

servizi

38
presidi
effettuati

presidi mobili
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periodo: 15 aprile / 27 ottobre 2022

74
1804

giornate
di apertura

accessi stimati

docce

28accompagnamenti
legali effettuati

assistenza legale



percorsi di
formazione
attivati
(patente di guida, patentino,
sicurezza sul lavoro,
altre formazioni professionali)

inserimenti
lavorativi
riusciti

servizi

orientamento e inserimento

lavorativo

43 4percorsi di
orientamento
e inserimento
lavorativo
e formativo

17
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ambulatorio medico

256
accessi stimati

periodo di apertura
aprile / ottobre 2022

219
persone visitate

39
giorni di apertura

22
3

53
55

81

tamponi effettuati

invii vaccini

supporto per
compilazione anamnesi

prese in carico sanitarie
(accompagnamenti, supporto
per visite specialistiche,...)

visite odontoiatriche
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situazione abitativa

52
30

casa mons. bona

casa madre teresa

155
persone
incontrate
senza dimora

26 persone seguite e aiutate
con sportello abitare

accoglienze in
dormitori caritas
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