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Il ''nuovo'' Cpt di Torino: cellulari, tv, sala mensa e 
programmi di sport 
Inaugurata a maggio la nuova struttura che garantisce 90 posti, proseguono i lavoro per 
il risanamento della vecchia area. Ospitati al momento 56 uomini e 10 donne 

TORINO - L'ingresso è sulla via parallela a corso Brunelleschi, la muratura, si vede, è recente. Gli 
uffici, sala colloqui, sede della Croce Rossa, ecc. sono anche nuovi, ma soprattutto sono nuove le 
parti dove ci sono gli "ospiti”: 90 posti (60 uomini e 30 donne) inaugurati da un mese (il 14 
maggio). Tre le aree, due maschili e una femminile come nella struttura vecchia, sempre 
ovviamente recintate, ma fornite di maggiori spazi. Via le baracche di lamiera, oggi le persone 
dormono più al largo e con maggiori comodità. Casette in muratura, televisori a colori per ogni 
stanza, una sala mensa e programmi di sport, perché le persone passino il tempo in modo 
dignitoso. In ogni unità, 5 stanze, ognuna con 6 posti letto, servizi con doccia e water, un lavandino 
e un lavatoio. Nella parte interna della recinzione un accendi sigari come quelli delle automobili, 
perché può non essere presente un addetto e perché gli accendini possono essere un pericolo. C"è 
una sala mensa con televisione, e un maggiore spazio esterno. Ai pazienti, oltre ad assistenza 
medica viene anche fornito un ausilio psicoterapeutico.  
 
Ogni “ospite” ha il suo cellulare, più la possibilità di usufruire del telefono della struttura, e per 
questo viene loro data una scheda. All’interno della mensa c’è un citofono per chiamare la palazzina 
degli uffici. La Croce Rossa ha anche dei citofoni, dai quali le persone possono chiamare in ogni 
momento ( e il personale è sempre presente). La parte “vecchia” del Centro di Permanenza 
Temporanea è al momento in ristrutturazione, con le ruspe già al lavoro. Si prevede sarà pronta 
l’anno prossimo; allora i posti in totale saranno in tutto 196. in cantiere anche un campo 
polisportivo, mentre la sede operativa con gli uffici resterà quella attuale, appena costruita.  In 
questo momento, sono presenti nel Cpt di Corso Brunelleschi 56 uomini (29 in un’area + 27 
nell’altra) e 10 donne. Per gli uomini, l’area di provenienza è soprattutto l’Africa del Magreb 
(Marocco, Algeria, Tunisia) Albania, Moldavia; per le donne Nigeria, Cina, e Tailandia. (rf) 
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