nel programma delle iniziaticittadine legate ai festeggia-

/8

S(-:)e 1 corsi
oltre 900
clochard
"TIME OUT of mind", in italíano " t Ai in :
c il fiim
documentario in iipendente
scritto e diret ro d .i t)ren Ai,.,verman e c it_tt,i er tt.i da Richard C::rc..h, sani proiettato gratuitamente martc'di 14
_
marzo al cirieiria ú>«-iale
alle
18.30 e alle 2130. 1 n ei'ento
promosso n,i fco.P .d ( Federazione italiai3a (ït-w Jïlisnli per le
pe.y one sc°na dimoi a), e realiz, .tta a Pisa dalla Societa della 5„lute della Tona p kana, dalle ,;ooperative sociali '`Il Simb o lo" e " ^.rnera" e <'all'assocíaziciene —Gli Amici della Strada' i,r occ; suine della Giornata N.ri.iori.cte delia , arril,;_>gna
',=1I 0.aiClc',,5.,etci, che ha. il pa._
1Iic-,anie del rn.ini ;tcna del La.oi.J e della politiche sociali.
L'evento si iri,erisce anche

menti dell'o trovo anniversario
della 1rutn ut di Pi ettoHori;eless di vi i Conte Dazio,
inait_.izra.aa il 21 marzo del
2OtÑÑ, die nonio
un asilo
i ._-Ir rno ( tino
34 posti letto), un centro diurno, uno
srortello d'ascolto, un punto
l as e l'ambulatorio etico Cisoni per i senza dimora. La stima delle presenze medie in città dei senza dimora a Pica nel
2016 di 2;'1 ,143 stranieri e
126 italiani ), , in numero in linea con qu e i1h dell'anno precedente xDal 2011 al 2016
si è registrato un aumento di
presenze del i 2° Al centro
diurno di via Conte Fair si reristra una inedia gioiz il ra
ili 43 pre : ite, on punte tra i
fio e i 70 utenti . La struttura di
Porta a Mare e il fulcro del Progetto Homeless: complessivamente nel 2016 sono state 938
(30`S italiani e 633 stranieri) le
persone entrare in contatto
',r; essa (un numero in linea
ui l 2015 quanto gli utenti furono `'1) ire gran p, rt k pe, si ìne
di passaggio in cera, che nu iizano i servi/ i ili nodo c c 'asioU-, d onne sonale e
no ,irta il 15,; del rotale. U età
inedia cl _li utenti i[.:ri i,ini e di
l2 anni 1 rr ¿1i uomini. 41 per
le clc'n ne. C tr.inienr ;on ,
(i
mediamente pio erc+c
anni l'età media degli uomini
e 39 quella delle donne. Dei
305 italiani entrati in contatto
con le atti ità del Centro, circa
il 21' sono nati a Pisa, ii 19%
in altre: città della Toscana.

