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INTERVENTI PER LE PERSONE SENZA FISSA DIMORA 

 

SINTESI DELLE SCHEDE REGIONALI SULLE INIZIATIVE  

REALIZZATE E/O DI PROSSIMA ATTUAZIONE  

 

 

Regione Calabria 

 
Politica 

Creazione di una rete di accoglienza abitativa e di inclusione sociale nelle aree urbane per i 

lavoratori immigrati e le loro famiglie 

 

Descrizione degli interventi 

A seguito di un’indagine regionale sula rilevanza e le caratteristiche del fenomeno migratorio, il 

Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio e il Dipartimento Lavoro e Politiche Sociali 

hanno concordato di promuovere un intervento coordinato ed unitario, di natura sperimentale, 

finalizzato a realizzare 30 strutture alloggiative e/o di seconda accoglienza per lavoratori immigrati 

regolari e le loro famiglie con permesso di soggiorno, stabili o stagionali, con l’intento di ridurre la 

precarietà, il disagio abitativo o di garantire strutture di integrazione sul territorio.  

Solitamente questi immigrati affollano alloggi di fortuna ricavati da strutture dismesse o da 

baraccopoli improvvisate creando di fatto situazioni di forte precarietà sociale e sanitaria. 

L’intervento riguarda i seguenti Comuni: Rosarno, Crotone, Corigliano Calabro, Lamezia Terme e 

Vibo Valentia. 

Gli interventi infrastrutturali saranno accompagnati da azioni di inclusione e inserimento sociale, 

formativo e lavorativo degli immigrati e delle loro famiglie. 

 

Fonti di finanziamento 

 POR FESR 2007-2013 Ob. Operativo 8.1.2 (€ 3.450.000) 

 POR FESR 2007-2013 Ob. Operativo 4.2.2 (10.430.000) 

 Accordo di programma per la realizzazione di interventi destinati alla popolazione 

immigrata in materia di accesso all’alloggio, stipulato tra la Regione Calabria ed il Ministero 

del Lavoro (€ 600.000) 

 

 

 

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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Regione Campania 
 

Politica 

Contrasto alla povertà e politiche abitative 

 

Descrizione degli interventi 

Nell’ambito del sistema regionale degli interventi e dei servizi sociali, le azioni rivolte alle fasce più 

vulnerabili della popolazione sono gestite dai Comuni associati negli ambiti territoriali. Circa il 5% 

delle risorse è destinato all’area di contrasto alla povertà. 

Tra gli interventi a titolarità regionale vi sono: 

 

Istituzione in via sperimentale del reddito di cittadinanza (con un finanziamento annuo, fino al 

2010, di circa 77 milioni), che ha beneficiato18mila famiglie mediante un contributo mensile 

(attraverso gli Ambiti territoriali) di € 350 al mese;  

 

Guida "Dove mangiare, dormire, lavarsi per chi vive a Napoli senza dimora", realizzata con il 

sostegno della Comunità di Sant’Egidio. 

 

Tra i più significativi interventi a titolarità comunale si riportano alcuni realizzati dal Comune di 

Napoli (Servizio Politiche di Inclusione Sociale), realtà nella quale il fenomeno dei senza fissa 

dimora si presenta con maggiore evidenza: 

 

Centro di prima accoglienza: il Centro realizza attività di accoglienza alle persone senza fissa 

dimora quali il riparo notturno, l'alimentazione, la fornitura di generi di prima necessità e 

l'accompagnamento a percorsi di possibile reinserimento. 

 

Unità Mobile Senza Fissa Dimora: servizio di emergenza e di integrazione sociale attuato 

dall'Associazione "Il Camper - GESCO", opera su tutto il territorio metropolitano mediante un 

camper attrezzato e l'impiego di otto operatori professionali; indirizza gli utenti verso i servizi 

sociali operanti sul territorio. 

 

Progetto "Le mani":  unità di strada per la riduzione dei danni sociali e sanitari di utenti 

multiproblematici (tossicodipendenti, senza fissa dimora, prostitute, alcolisti, sia italiani che 

immigrati), attraverso (a) una ricerca: ricognizione delle risorse del territorio e bisogni, azione di 

conoscenza della percezione sociale del fenomeno; (b) un Help center diurno: servizio di ascolto ed 

orientamento rivolto a cittadini  italiani e stranieri senza fissa dimora e/o con disagi di vario tipo. 

 

Centro per il Coordinamento "Salvatore Buglione": operato dalla Cooperativa di Solidarietà Sociale 

il Camper onlus, il centro è la sede di uno sportello per l'informazione, l'orientamento e 

l'accompagnamento per le persone senza fissa dimora. Il suo obiettivo principale è la messa in rete 

delle risorse istituzionali e del Terzo Settore che intervengono in risposta a bisogni emergenziali di 

diverse tipologie di utenza ( immigrati, tossicodipendenti etc.), l'individuazioni di strumenti di 

lavoro e di procedure formalizzate e condivise per l'attivazione dei soggetti della rete . È attivo 

anche un servizio di consulenza legale, interventi medici e di accompagnamento psicologico. 

 

Fondazione Masssimo Leone: le tre principali iniziative della Fondazione, sostenute dal Comune di 

Napoli nell'ambito della Rete per l'Emergenza Sociale, sono: (a) il Binario della Solidarietà, 

struttura di accoglienza diurna a bassa soglia (unico tra i servizi ad offrirla), con una capienza di 70 

posti e circa 400 persone all’anno, destinato ai senza dimora multiproblematici e con possibili co- 
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morbilità (disagio mentale, dipendenze); realizza altresì attività di consulenza, orientamento, 

laboratori di artigianato, gruppi di animazione, con l'obiettivo di un possibile reinserimento o, 

comunque, di sollecitazione motivazionale alla socializzazione; (b) il progetto S.FI.D.A, che svolge 

attività  manuali, di tipo culturale e di recupero; (c) il Poliambulatorio, per le visite mediche 

specialistiche e odontoiatriche a bassa soglia di accoglienza a favore degli ospiti del Centro di 

Prima Accoglienza, su segnalazione dei servizi sociali del Comune di Napoli, della Caritas, delle 

suore di Madre Teresa di Calcutta (anche gli utenti del progetto S.FI.D.A provengono dallo stesso 

percorso; (d) la Casa GAIA, centro di seconda accoglienza per senza fissa dimora maschi, con 10 

posti, finalizzato a far sperimentare nuove forme residenziali nelle quali si ricrea un clima di 

convivenza tipico dell'ambiente familiare. 

 

Per quanto riguarda le politiche abitative, si segnalano, in particolare: 

 

Progetto Sulla soglia - Accompagnamento all’abitare: attuato da Alisei Coop. ed in fase di 

chiusura, rivolto ad immigrati già da tempo insediati o di recente arrivo, ha realizzato le seguenti 

attività principali:  

(a) creazione di Sportelli di Mediazione sociale abitativa nelle Provincie di Napoli, Caserta e 

Salerno finalizzati a: (i)  orientare e fornire consulenza sul funzionamento del mercato immobiliare 

e dei servizi abitativi, ecc.; (ii) contribuire all’individuazione di soluzioni abitative, tra l’altro 

entrando in relazione con i soggetti del mercato immobiliare; (iii) implementare una propria rete di 

contatti con strutture, organismi e soggetti del mondo delle imprese, suscettibili di contribuire in 

modo stabile e regolare alla ricerca dell’alloggio; (iv) informare sulla normativa in materia di 

locazione, sui regolamenti condominiali, sugli strumenti finanziari e normativi di sostegno 

all’affitto, ecc; (v) assistere gli immigrati  negli incontri con i proprietari, eventualmente aiutandoli 

nella stipula del contratto di affitto, ecc. (vi) assistere, laddove auspicato e possibile, gli Uffici casa 

dei Comuni ad affrontare situazioni di emergenza abitativa. 

(b) Azioni positive di sensibilizzazione e informazione: (i) incontri di sensibilizzazione degli attori 

“tradizionali” del mercato immobiliare per far conoscere bisogni e difficoltà dell’immigrato/ 

locatario; (ii) campagna mediatica per promuovere una immagine positiva 

dell’immigrato/affittuario; (iii) guida multilingue all’abitare e prontuario multilingue della buona 

convivenza, destinati alla popolazione immigrata per aiutarla a individuare le opportunità e 

comprendere vincoli e codici di comportamento inerenti alla condizione di affittuario, ecc. 

 (c) Realizzazione di pratiche innovative e sperimentali di co-housing  tra immigrati, anziani, 

giovani lavoratori, studenti, mettendo a punto altresì una regolamentazione specifica e formando un 

primo nucleo di mediatori con il compito sia di supportare il  co-housing che di favorire buone 

relazioni condominiali e di vicinato per superare contrasti e conflittualità, indicare soluzioni, 

stimolare una rete solidale. 

 

Accordo di programma di interventi in tema di sostegno all'accesso all'alloggio, siglato tra il 

Ministero del lavoro e la Regione Campania, prevede, con il coinvolgimento degli enti locali: (a) 

l’erogazione di contributi a fondo perduto per interventi manutentivi o piccole ristrutturazioni e 

recuperi che rendano “vivibili” alloggi affittati o da affittare oggi al di sotto di norme minime di 

igiene o sicurezza, facilitando in questo modo anche il rispetto delle norme contrattuali vigenti; (b) 

il riattamento di strutture o la risistemazione di spazi pubblici o resi disponibili per un congruo 

numero di anni da parte di privati ai fini di consentirne l’utilizzo in locazione secondo la tipologia 

abitativa di housing sociale (piccole abitazioni individuali con servizi e spazi di socializzazione 

comuni per immigrati che necessitano di alloggi per periodi di non lunga durata e/o per collocare 

temporaneamente soggetti in grave emergenza abitativa prima di una loro collocazione stabile). 

Per l’avvio del Programma sarà realizzata una campagna di informazione e di sensibilizzazione 

della popolazione immigrata, contenente anche la distribuzione di materiale quali un Kit sui 
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contenuti dell’iniziativa  (opportunità, requisiti, contatti), modulo per la richiesta dei contributi, 

Guida multilingue all’accesso alla casa e Manuale della buona integrazione. 

 

Fonti di finanziamento 

 POR FSE 2007-2013;  

 POR FESR 2007-2013 

 FNPS - Fondo Nazionale per le Politiche Sociali  

 Programma FEI 2010 del Ministero dell’Interno 
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Regione Lazio 
 

Politica 

Polo di solidarietà e assistenza diurna ai senza fissa dimora presso la stazione Termini (Roma) 

 

Descrizione degli interventi 

Il Polo di solidarietà ed assistenza diurna ai senza fissa dimora, nato dalla collaborazione tra attori 

pubblici e privati, si attua attraverso gli spazi denominati “Binario 95” ed Help Center, i cui locali 

sono stati dati in comodato d’uso da Grandi stazioni (Gruppo FS) fino al 2016 alla Cooperativa 

sociale Europe Consulting. 

 

Binario 95: è un centro diurno di prima accoglienza che offre anche percorsi di recupero delle 

capacità relazionali, creative e di reinserimento sociale, ubicato in via Marsala 95 (accanto alla 

Stazione Termini), finalizzato a contrastare il cronicizzarsi in stazione dell’emarginazione sociale. 

 

Help Center: presso il Binario 1, Edificio C, collegato con la Sala Operativa Sociale del Comune di 

Roma, svolge attività di orientamento socio-sanitario e lavorativo, informazioni sui servizi presenti 

sul territorio per favorire l’inclusione sociale. Presso l’Help Center è attivo anche l’Osservatorio 

Nazionale Disagio Sociale nelle stazioni italiane, creato da Ferrovie dello Stato e dall’ANCI. 

      

Fonti di finanziamento 

L’intervento è sostenuto da finanziamenti a favore della cooperativa sociale Europe Consulting 

della Regione Lazio, il Comune di Roma e la Provincia di Roma. 
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Regione Siciliana 
 

Politica 

Servizi ai senza fissa dimora 

 

Descrizione degli interventi 

Il principale intervento è la struttura “Il Faro”, gestita in collaborazione con il Comune di Catania 

nell’ambito del Piano sociale di zona, che accoglie, dal 2009, soggetti senza fissa dimora (circa 250 

unità, di cui il 70% circa di origine straniera), i quali sono aiutati a sviluppare un processo di 

autonomia e d’inserimento sociale. Alcune persone straniere sono assistite per riallacciare i rapporti 

con le proprie famiglie e supportate nel processo di decisione rispetto ai percorsi di rimpatrio 

volontario. 

 

Fonti di finanziamento 

Fondo Nazionale Politiche Sociali e Fondi Comunali 
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Regione Lombardia 
 

Politica 

Area immigrazione 

 Accesso all’alloggio e riduzione del disagio abitativo  

 Abitazioni, Percorsi di integrazione e inserimento  

 

Area esclusione sociale (contrasto al fenomeno delle povertà e integrazione sociale delle persone 

sottoposte a provvedimenti dell’autorità giudiziaria e delle loro famiglie) 

 Accesso all’alloggio e riduzione del disagio abitativo 

 

Descrizione degli interventi 

Gli interventi qui riportati afferiscono alla Direzione Famiglia, Conciliazione e Solidarietà Sociale e 

si integrano con la programmazione finalizzata a favorire gli interventi per l’abitare sociale 

promossi da Regione Lombardia – Direzione Casa nel 2012.  

 

- Area immigrazione  

Si segnalano in particolare due esperienze di housing sociale: 

 

Accesso all’alloggio e riduzione del disagio abitativo: iniziativa nata nel quadro dell’Accordo di 

Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia (2001), rientra 

nel Progetto pilota denominato “Accordo su interventi concernenti l’immigrazione”, con il quale la 

Regione ha dato attuazione all’Accordo stesso. L’iniziativa si svolge in ambito provinciale ed è 

articolata come segue: (a) Comune di Milano: ampliamento della rete abitativa e realizzazione di un 

percorso di accompagnamento dell’inserimento abitativo (sia nella gestione degli  affitti e della 

manutenzione e sia nello sviluppo della socialità tra condomini) dei soggetti a rischio di esclusione 

sociale mediante modalità di tipo partecipativo; (b) Comune di Brescia: azioni volte all’apertura del 

mercato immobiliare di edilizia popolare ai cittadini stranieri residenti; locazione, acquisto e 

ristrutturazione di immobili da destinare a cittadini stranieri; (c) Comune di Treviglio: realizzazione 

e ristrutturazione di immobili da destinare a cittadini immigrati e cittadini italiani in condizioni di 

bisogno; accompagnamento e formazione per favorire la convivenza tra soggetti stranieri e 

autoctoni; (d) Agenzia regionale per il Lavoro: realizzazione di misure di supporto, facilitazione e 

valorizzazione di nuove opportunità di inserimento abitativo, temporaneo o stabile, finalizzate alla 

piena integrazione degli immigrati e ad una maggiore vivibilità dei quartieri periferici oggetto 

dell’intervento. 

 

Abitazioni, percorsi di integrazione ed inserimento abitativo: progetto nato da un Accordo di 

Programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia (2010),  intende 

sviluppare un piano multidimensionale di interventi finalizzati a garantire una sistemazione 

alloggiativa (seconda accoglienza) e l’accompagnamento fino alla stabilizzazione abitativa, tenendo 

conto della condizione di momentanea necessità o bisogno (ricongiungimento familiare, badanti, 

ecc.). Gli interventi principali sono: (a) Fondazione Housing Sociale: recupero di uno stabile in via 

Padova a Milano, per la realizzazione di 8 alloggi da destinare a famiglie di immigrati; (b) 

Fondazione S. Carlo: ristrutturazione di 15 alloggi “sotto soglia” locati dall’Aler di Milano 

(appartamenti attorno ai 28/30 mq, in diversi quartieri periferici della città, lasciati vuoti e spesso 

fatiscenti) e che saranno assegnati a singoli e a micro famiglie per periodi temporanei o con 

contratti di tipo concordato; l’offerta dell’alloggi si inquadra in un intervento di accompagnamento 

sociale più vasto; (c) Fondazione Casa Amica: (i) acquisizione tramite realizzazione e arredo di 4 

bilocali per complessivi 8 posti letto destinati alla locazione temporanea da destinare a immigrati di 
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recente immigrazione; (ii) intervento di manutenzione straordinaria dello stabile di accoglienza a 

Bergamo composto da 4 appartamenti per complessivi 18 posti letto destinati a immigrati di recente 

immigrazione con contratto di accoglienza temporanea; (iii) manutenzione straordinaria di una 

struttura a Seriate (BG) per un totale di 3 alloggi con circa 15 posti letto; (d) Fondazione ISMU: 

coordinamento azioni progettuali; accompagnamento dei partner nelle fasi di realizzazione degli 

interventi previsti mediante la figura del tutor territoriale; verifica periodica della realizzazione delle 

attività svolte in riferimento agli obiettivi previsti dalla convenzione stipulata con Regione 

Lombardia; attività informativa e di sensibilizzazione. 

 

- Area esclusione sociale 

Si segnalano due interventi principali, il primo diretto a contrastare la povertà e le nuove forme di 

povertà, il secondo rivolto alle persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e alle 

loro famiglie. 

 

Progetto di housing sociale temporaneo “Casa di Carità di Voghera” (Comune di Voghera): 

presentato dalla Caritas Diocesana di Tortona, prevede il potenziamento degli interventi di housing 

sociale per uomini maggiorenni italiani e stranieri e nuclei familiari senza figli che hanno difficoltà 

di accesso alla casa, con particolare attenzione alla qualità della presa in carico dell’ospite ai fini del 

raggiungimento della sua autonomia abitativa,  anche mediante programmi di accompagnamento 

individuale e di reinserimento sociale;  

 

Progetti di housing sociale per favorire l’integrazione sociale delle persone sottoposte a 

provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e delle loro famiglie: si tratta di interventi finanziati dalla 

Regione Lombardia alle ASL nell’ambito del Programma Biennale (2009-2010) e realizzati dagli 

Enti locali e dal Terzo Settore per rispondere alla domanda di alloggio di persone in condizioni di 

particolare vulnerabilità come i detenuti e gli ex detenuti e le loro famiglie. 
 
 

Fonti di finanziamento 

Accesso all’alloggio e riduzione del disagio abitativo 

 Fondo Nazionale Immigrazione (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) 

Abitazioni, percorsi di integrazione ed inserimento abitativo 

 Fondo Nazionale per le politiche migratorie - Anno 2010 (Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali) 

Progetto di housing sociale temporaneo “Casa di Carità di Voghera”  

 Fondazione Caritas 

 Regione Lombardia  

Progetti di housing sociale 

 Regione Lombardia 

 Terzo Settore 

 Fondazione Cariplo 

 Enti locali 

 

 


