
                                                
 
 
             

                                                                                                                                         
 

 

  

 
 
 

 
 

Programma  
 

“Visita di Studio sul tema dei 
servizi ai senza dimora” 

 
Amministrazione ospitante  

Comitato delle Regioni, FEANTSA, HABITACT - Bruxelles 
 

Partecipanti 
La visita intende coinvolgere in un momento di lavoro comune tutte le 

Amministrazioni destinatarie dei due interventi progettuali (Ministero del 
Lavoro/Regioni/Province Autonome) 

 
Data 7/8 giugno 2012 

 
 

 
 
 
 
 
 

Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 
Programma Operativo Nazionale Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT052PO017]  
Obiettivo Convergenza 
Programma Operativo Nazionale Governance e Azioni di Sistema (FSE) 2007-2013 [IT051PO006] 
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Obiettivi della visita di studio 

La visita di studio intende rappresentare un momento di riflessione intorno al complesso tema delle 
politiche e dei servizi ai senza dimora e alle proposte di nuove strategie nell’ambito del ciclo di 
programmazione comunitaria 2014-2020. 
 
Queste tematiche si prestano ad un lavoro congiunto del Ministero del Lavoro e delle 
Amministrazioni regionali diretto a: 

– rilevare i progetti e le iniziative innovative rivolte ai senza dimora attuate dalle 
Amministrazioni regionali e comunali nel ciclo di programmazione 2007-2013; nello 
specifico, ci si riferisce sia ad interventi sociali per l’alloggio (housing sociale), sia a 
interventi di altro tipo (sostegno economico, servizi in risposta ai bisogni primari, inclusione 
lavorativa, segretariato sociale, ecc); 

– confrontarsi con altri contesti europei per verificare le strategie di finanziamento adottate e 
le forme di sussidiarietà orizzontale messe in campo; 

– rilevare le problematiche emerse nell’utilizzo dei fondi strutturali e partecipare al più ampio 
dibattito europeo sulle proposte delle future strategie di finanziamento delle politiche per i 
senza dimora nel quadro della programmazione comunitaria 2014-2020. 
 

Le giornate di lavoro saranno costruite con due chiavi di lettura: 
- confronto tra politiche nazionali e regionali sui diversi temi trattati; 
- confronto su pratiche sia attraverso quanto realizzato a livello di reti europee, sia attraverso 

quanto realizzato in singoli contesti territoriali. 
 

In particolare, i partecipanti potranno confrontarsi e interagire con funzionari delle Istituzioni 
comunitarie (Commissione Europea, Parlamento Europeo, Comitato delle Regioni) e con i loro 
omologhi di altre regioni europee. Inoltre, si intende supportare la partecipazione delle 
Amministrazioni italiane ad un seminario a carattere transnazionale, organizzato in collaborazione 
da Comitato delle Regioni, FEANTSA e HABITACT e che ha come obiettivo proprio il confronto 
su pratiche di utilizzo dei fondi strutturali a supporto di interventi rivolti ai senza dimora. 
 
In questo modo si cercherà, inoltre, di avviare un confronto con le Amministrazioni anche sul 
concetto di transnazionalità e sull’attività delle reti a livello europeo. 
 

Partecipanti 

La visita intende coinvolgere il Ministero del Lavoro, le Amministrazioni regionali dell’Obiettivo 
Convergenza e dell’Obiettivo Competitività regionale e Occupazione, nonché Amministrazioni del 
territorio (Province, Comuni) che, su indicazione delle Regioni, siano individuate come attori del 
sistema rilevanti rispetto a questa specifica tematica. 
Il numero di partecipanti alla visita di studio dovrà necessariamente essere definito sulla base della 
disponibilità di posti al seminario transnazionale Funding strategies: Building the case for 
homelessness. 
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Programma 

La visita di studio sarà strutturata in 2 giornate di lavoro: 
 
Giovedì 7 giugno 2012  ore 9,30-16,00 
Ufficio Regione Lazio, Rond Point Schuman, 14 - Bruxelles 
Strategie nazionali e regionali sul tema dei servizi ai senza dimora, con particolare riferimento 
alla diversificazione delle risorse finanziarie e al potenziamento della complementarietà tra 
settore pubblico ed organizzazioni della società civile 
 
9.30   
Avvio dei lavori e presentazione delle attività del Progetto DIESIS a supporto delle politiche di 
inclusione sociale 
Sergio Vasarri (FormezPA)  
 
EU and Italian context on homelessness 
Freek Spinnewijn (FEANTSA): an overview of the EU context on homelessness 
Stefano Galliani (FioPSD): an overview of the Italian context on homelessness 
  
ERDF and homelessness: present and future 
Alekos Tsolakis (European Commission) on the use of ERDF to fund housing interventions for 
marginalised groups, and post-2013 
André Gachet (FAPIL – network of organisations promoting housing inclusion) on types of housing 
interventions used in France 
  
ESF and homelessness: present and future 
Liz Gosme (FEANTSA) on the use of ESF to promote active inclusion of homeless people: context 
and overview of country examples  
  
Conclusioni e follow-up 
Marco Iazzolino (FioPSD) 
 
13.00-14.00 Lunch 
 
14,00-15,30 
Criticità e prospettive delle politiche per i senza dimora in Italia 
Cristina Berliri (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 
Michele Ferraris (FioPSD) 
Regioni italiane 
 
15,30-16,00 
Conclusioni 
 
Venerdì 8 giugno 2012   ore 9,00-16,00 
Comitato delle Regioni, Rue Belliard 101, Bruxelles 
Funding strategies: Building the case for homelessness – 7th European seminar on local homeless 
strategies 
Organizzato da Comitato delle Regioni, FEANTSA (www.feantsa.org) e HABITACT 
(www.habitact.eu) – vedi allegato 1.  


