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Principali dati dossier Caritas diocesana di Pistoia, primo semestre 2016 

- Persone accolte: 1734 (+6,6% rispetto al primo semestre 2015, dato più alto mai 

registrato) 

- Numero visite: 11327 (più di 6 visite a persona, almeno una al mese, il 46,3% 

delle persone accolte effettua 6 o più visite ai nostri centri) 

- Distribuzione sul territorio diocesano delle persone accolte: 55,1% nel comune 

di Pistoia, 20,4% nel resto della provincia di Pistoia, 8,8% nella provincia di 

Prato, 1,3% nella provincia di Firenze, 14,4% fuori dal territorio diocesano 

- Sesso: 59,7% femmine, 40,3% maschi 

- Cittadinanza: 48,4% italiani, 51,6% stranieri (57 nazioni rappresentate, le più 

presenti Marocco 31,0%; Albania 30,2%; Nigeria 11,2%; Romania 10,9%) 

- Età media: 52,7 italiani, 39,4 stranieri 

- Tipo di convivenza: 77,2% nucleo familiare, 17,7% solo, 5,2% nucleo non 

familiare. 54,2% coniugati, 22,6% celibe/nubile, 18,2% divorziato/separato, 5,1% 

vedovo 

- Condizione abitativa: 52,0% affitto, 16,1% edilizia popolare (soprattutto italiani), 

11,1% precario/senza alloggio, 9,3% casa propria, 7,9% abitazione di amici o 

familiari 

- Condizione professionale: 61,0% disoccupati, 10,8% occupati, casalinghe 9,8% 

(quasi tutte straniere), 7,9% pensionati (quasi tutti italiani), altro 10,5% 

- Problematiche: 48,5% di tipo economico (reddito insufficiente, nessun reddito, 

indebitamento), 18,3% di tipo lavorativo (disoccupazione, lavoro nero, ore di 

lavoro insufficienti), 14,7% familiari (disoccupazione di congiunto/familiare, 

malattia di congiunto familiare, divorzio/separazione, conflittualità con parenti/

genitori, genitore solo), di tipo abitativo (sfratto, difficoltà nel mantenimento delle 

spese legate all’alloggio, abitazione precaria inadeguata, mancanza di casa) 
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- richieste: 67,1% beni e servizi materiali (viveri, vestiario, mensa, prodotti per 

neonati), 23,3% sussidi economici (per bollette, alloggio, prestito sociale regione 

Toscana), 3,2% consulenza professionale (sportello legale progetto orientamento), 

2,0% sanità (farmaci e visite mediche), 2,5% alloggio (progetto di accoglienza per 

emergenza freddo in collaborazione con i servizi sociali del comune di Pistoia). 
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