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Oltre 9-00 í senza tetto
PISA

Un numero certo non esiste. Le
attività per dare sostegno ai senzatetto sono invece innuTnerevoli. La Società della Salute stima
in 271 (145 stranieri e 126 italiani) i senza fissa dimora presenti
in città. A loro è dedicato il cartellone di iniziative legate ai festeggiamenti per l'ottavo anniversario della struttura del pro-

getto Homeless di via Conte Fazio che ospita un asilo notturno
(34 posti letto), un centro diurno, uno sportello d'ascolto, un
punto Paas e l'ambulatorio etico
Cisom. I114 marzo, all'Arsenale
sarà proiettato gratuitamente
dalle 18,30 alle 21.30 "Time out
of mind", il film documentario
indipendente interpretato da Richard Gere, in cui l'attore veste i
panni di un homeless. L'iniziati-
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va, promossa dalla Federazione
italiana organismi per le persone senza dimora, SdS, dalle cooperative Il Simbolo e Ar-nera e
dall'associazione Gli amici della
strada, è organizzata in occasione della giornata nazionale della
campagna #I Iomelesszero. I121
marzo presso i Giardini del Colombre dalle 18 è invece previsto un apericena che chiuderà la
mostra fotografica di Cristiano

Marini "Faccia a faccia con l'altro": ritratti realizzati per far conoscere la situazione dei senzacasa e il lavoro dei volontari di
quartiere impegnati nel progetto Homeless, nato su impulso
della Caritas. Dal 2011 al 2016, a
Pisa si è registrato un aumento
di presenze del 12% di senzacasa, con un tasso di incremento
annuale del 2,5%. Al centro diurno di via Conte Fazio si registra
una media giornaliera di 43 presenze, con punte tra i 60 e i 70
utenti. Lo scorso anno sono state 938 (305 italiani e 633 stranieri) le persone di passaggio in città che si sono rivolte alla struttura. Nel 2016 si è registrato anche
un aumento dei servizi erogati e
dei materiali distribuiti. «Le iniziative in programma sono un'
occasione per aprire uno spaccato su un mondo sconosciuto ai
tanti e far conoscere il lavoro
che facciamo - spiega la presidente della SdS Sandra Capuzzi
- Siamo soddisfatti che il centro
del progetto 1lomeless sia diventato un punto di riferimento per
tanti senza dimora».

