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INTRODUZIONE

La Prefazione alle “Linee di indirizzo per il contrasto della grave emarginazione adulta in Italia”
pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può tornare utile per introdurre il
presente lavoro. Nel testo del documento appena citato ci si chiede infatti, fin da subito, a quale
tipologia di individui ci si riferisca quando si parla di grave emarginazione sociale: chi sono i senza
dimora?
Le definizioni possono essere diverse, ma ancora più numerose e concrete sono le storie di coloro
che oggi, nel nostro paese, a causa di eventi biografici negativi, scivolano verso la povertà estrema
e la grave marginalità sociale: persone anziane, giovani senza famiglia, donne sole o vittime di
violenza, padri separati, persone con problemi di salute fisica, mentale o di dipendenza, migranti
che fuggono da guerre o che arrivano in Italia alla ricerca di un lavoro.
La condizione dei senza dimora pare essere l’emblema di una società che esclude coloro che non
riescono a stare al passo coi tempi, con uno stile di vita improntato al successo, alla carriera, alla
velocità, al consumo. Per i senza fissa dimora l’estrema condizione di povertà in cui versano si
somma ad un deficit di risorse personali e relazionali. Il senza tetto è la persona definita per
difetto: innanzitutto senza casa, ma anche senza identità, senza progettualità per il futuro, senza
relazioni stabili, senza visibilità, senza possibilità di parola.
Il senza dimora pare completamente estraneo ad un sistema urbano e sociale all’interno del quale
tuttavia si muove e che abita. Può contare solo sulla solitudine, sua fidata compagna di vita.
L’idea però che il senza dimora si trovi a vivere una condizione consapevolmente scelta non trova
fondamento dai dati di ricerca. Spesso il problema di queste persone “si trova all’incrocio tra la
dimensione individuale e quella sociale” (Lavanco e Santinello, 2009, p. 11).
Di fronte a situazioni di disagio tanto differenti non è affatto semplice dare una risposta univoca,
anche perché, spesso, la condizione di marginalità chiama in causa la presenza contemporanea di
bisogni e problemi molteplici, che investono l’intera sfera della persona e delle sue relazioni
familiari e sociali.
Quello dei senza fissa dimora è un fenomeno complesso e spesso sfuggente, come lo sono pure i
suoi attori protagonisti: difficili da intercettare, difficili da raggiungere, difficili da coinvolgere,
difficili da intervistare.
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A fronte di tale complessità, i servizi fanno fatica a progettare interventi capaci di farsi carico di
bisogni così multisfaccettati e forse troppo spesso l’approccio che governa l’azione diventa di
natura emergenziale. Appare invece necessario adottare un approccio strategico per sviluppare
interventi organici e strutturati, in grado di programmare e assicurare prestazioni appropriate,
oltre che uniformi a livello nazionale.
Il riferimento all’assenza di una casa, di un lavoro, di relazioni, di legami, di abilità necessarie al
ripristino delle condizioni di vita precedenti è una definizione al negativo. Ci si potrebbe
domandare se sia effettivamente utile fare ricorso ad una definizione che si basa, appunto, su ciò
che manca piuttosto che considerare cosa c’è. Potremmo quindi chiederci invece: come fanno
queste persone a vivere in strada? Come sopravvivono? Come organizzano le loro giornate? Quali
abilità e competenze sfruttano? Quali processi psicologici rendono tollerabile una simile
condizione di vita?
Avendo come riferimento ciò che c’è e non ciò che manca si potrebbe partire dal presente per
arrivare pian piano ad intravedere e progettare un futuro. La sfida per i servizi consiste, di
conseguenza, nell’attivare un lavoro di rete organico, flessibile, aperto alle richieste provenienti da
questa particolare utenza. Tutto ciò può essere ottenuto solo attraverso l’instaurarsi di relazioni
vere e proprie, basate sulla fiducia, e non di mere, semplici e superficiali interazioni.
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Capitolo 1

IL FENOMENO DELLE PERSONE SENZA DIMORA

L’etichetta di “persona senza dimora” probabilmente evoca in chi la pronuncia o in chi si trova ad
imbattersi in essa un immaginario culturalmente stereotipato. L’immagine ricorrente del
“barbone” è quella di un uomo di una certa età, alcolista, tossicodipendente o con problemi
psichiatrici, estremamente trasandato e che trascorre le proprie giornate per strada chiedendo
l’elemosina. Altro diffuso stereotipo è quello del “clochard”, senza tetto in parte poeta e in parte
ribelle, che sceglie la vita in strada come opposizione alle regole della società.
Nella realtà dei fatti le cose non sono proprio così semplici, evidenziando come spesso gli
stereotipi e i pregiudizi, tendenti a mantenersi stabili nel tempo, siano lontani dall’effettività delle
cose, che nell’esperienza quotidiana sono molto più mutevoli, soggette a fenomeni socio-culturali
e diversificate a seconda delle specifiche caratteristiche individuali di quanto non si immagini.

1.1 Persone senza dimora: quale definizione?
Numerosi sono i termini che nel tempo sono stati utilizzati per indicare le persone senza casa:
houseless, sans domicile, clochard, homeless o dis-affiliate. Anche in Italia numerosi sono i termini
utilizzati per riferirsi a questa tipologia di persone: senza dimora, senza fissa dimora, barbone,
grave emarginazione adulta, povertà estrema, deprivazione materiale, vulnerabilità, esclusione
sociale, ecc.
Come si legge nelle “Linee di indirizzo per il contrasto della grave emarginazione adulta in Italia”,
pubblicato verso la fine del 2015 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, “non si tratta di
sinonimi né di vere e proprie definizioni ma di espressioni che colgono ciascuna diversi aspetti di
un fenomeno sociale complesso, dinamico e multiforme che non si esaurisce nella sola sfera dei
bisogni primari ma che investe l’intera sfera delle necessità e delle aspettative della persona,
specie sotto il profilo relazionale, emotivo ed affettivo” (p. 15).
Definire in maniera precisa e univoca che cosa si intenda per “persone senza fissa dimora” non è
un compito semplice, poiché tale terminologia include in sé tipologie di situazioni e di svantaggio
assolutamente ampie e diversificate. Si tratta di una popolazione dai confini incerti e composita al
suo interno, in alcuni casi estremamente visibile, ma in molti altri assolutamente nascosta;
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all’interno di essa possono essere rintracciate situazioni tra loro molto differenti, spesso
dipendenti anche dai fenomeni più generali che attraversano la società.
Il termine “senza fissa dimora” è una traduzione italiana dell’americano “homeless”. Tuttavia,
come spesso accade nel passaggio da una lingua ad un’altra, anche in questo caso nella
trasposizione viene persa una parte della peculiarità della definizione straniera.
Nel termine americano “homeless” sono riconoscibili due parti costituenti la parola stessa:
“home” fa riferimento alla casa, “less” ad una mancanza. Per “homeless” si intende, quindi, un
soggetto mancante di casa. La lingua anglosassone, inoltre, distingue in modo preciso tra due
diversi significanti per riferirsi al significato di casa: “home” e “house”. Mentre quest’ultimo
rimanda alle caratteristiche fisiche dell’edificio, al senso più generale di casa (intesa come
costruzione o fabbricato), la dicitura “home” implica un significato aggiuntivo, legato alla
dimensione affettiva: chi usa questo termine fa riferimento alla propria casa, una casa a cui la
persona si sente affettivamente legata, anche in virtù delle dinamiche relazionali e degli affetti che
in essa si intrattengono e si sviluppano. Proprio quest’ultimo è il senso che con l’uso del termine
“homeless” vuole essere trasmesso: le persone senza fissa dimora sono persone senza casa, sole e
senza uno spazio per sé stesse all’interno della società.
In Italia la locuzione “senza fissa dimora” ha una specifica connotazione burocraticoamministrativa legata alla condizione di una persona che, non potendo dichiarare il proprio
domicilio abituale, è priva di iscrizione anagrafica, possedendone soltanto una fittizia (legge
1228/1954): tale etichetta si applica soprattutto a nomadi, girovaghi, commercianti ambulanti e
giostrai, che non necessariamente vivono la condizione di privazione che connota invece le
persone oggetto del presente documento.
È per questo motivo che la definizione italiana più diffusa per rendere il termine anglosassone
homeless è il termine persona senza dimora (PSD). Per dimora, in questa accezione, si intende un
luogo stabile, personale, riservato ed intimo, nel quale l’individuo può esprimere in libertà,
sicurezza e con dignità se stesso, sia da un punto di vista fisico e materiale, sia da un punto di vista
psicologico ed esistenziale.
Gli autori americani che si occupano di marginalità sociale tendono a descrivere il problema dei
senza fissa dimora come un’interazione di fattori multipli, di tipo economico, storico e politico
(Baumohl, 1996).
Il dipartimento americano che si occupa di abitazioni e di sviluppo urbano (The U.S. Department of
Housing and Urban Development: HUD; vedi www.law.cornell.edu) definisce l’“homeless” come:
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1) un individuo mancante di una residenza notturna fissa, regolare e adeguata;
2) un individuo che come primaria residenza notturna ha:
a. un riparo gestito da servizi pubblici o privati, che offre una sistemazione
temporanea;
b. un’istituzione che fornisce una residenza temporanea per persone che saranno poi
istituzionalizzate;
c. un posto pubblico o privato non progettato, o comunemente usato, per fornire una
sistemazione regolare per dormire.
Gli individui che sperimentano la condizione di senza dimora sono un insieme non omogeneo di
persone: il termine “persona senza fissa dimora” si riferisce ad un gruppo e ad un problema sociale
con diverse caratteristiche, con profili e bisogni differenti. Tuttavia, questo raggruppamento
diversificato di individui sembra essere accomunato da una serie di fattori, quali grave situazione
di povertà, isolamento sociale, rottura dei legami sociali e familiari, deterioramento personale e
mancanza di un luogo (una casa) ove soddisfare il bisogno primario di “ricovero” sicuro (Gonzalez,
Gonzalez e Aguiree, 2000).
E’ ormai pratica diffusa quella di considerare “senza fissa dimora” anche coloro che si trovano in
una condizione abitativa precaria, che risiedono temporaneamente presso amici o parenti o in
dormitori pubblici e quindi non solo coloro che dormono in strada. Chamberlain e Mackenzie
(1992) hanno fornito una definizione esaustiva di senza fissa dimora, basandosi sia su criteri di tipo
culturale, sia sugli standard alloggiativi. Questa definizione implica tre livelli di mancanza di
dimora:
–

primaria: riguarda le persone che vivono in strada, dormono sulle panchine, in autoveicoli
o nelle stazioni ferroviarie;

–

secondaria: riguarda le persone che si spostano frequentemente da una situazione
alloggiativa provvisoria ad un’altra. Vengono inclusi in questo gruppo coloro che utilizzano
dormitori pubblici (centri notturni) e le persone che risiedono temporaneamente con altre
famiglie o che vengono ospitati presso un’abitazione occasionalmente;

–

terziaria: persone che vengono ospitate presso un’abitazione di altri a medio e lungo
termine. Anche questa viene considerata dagli autori una condizione di senza dimora,
poiché, non essendoci un contratto di affitto che tuteli la persona, questa potrebbe trovarsi
improvvisamente senza un tetto.
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Sostanzialmente, quindi, essere senza dimora ha un significato molto più ampio rispetto al già
problematico non avere “un tetto sulla testa”: implica, cioè, anche una mancanza di sicurezza e di
relazioni sociali stabili, nonché una condizione di rischio sanitario (Johnson, Aschkenasy, Herbers e
Gillenwater, 1996; Van Laere e Buster, 2001).
Le persone senza dimora oltre che non avere una casa, né sovente nemmeno un tetto, non hanno
più nemmeno un’identità anagrafica. In gran parte dei casi essi hanno perso la garanzia di una
residenza anagrafica che consenta loro l’accesso ai servizi, per fruire anche delle più elementari
risposte ai loro bisogni, quale, per esempio, l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale. Questi
soggetti sembrano essere, in un certo senso, ed istituzionalmente parlando, degli “utenti
invisibili”.
Come evidenziato nel 2005 dal Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza – CNCA, le
persone senza dimora nel nostro paese costituiscono un gruppo eterogeneo che include sia
cittadini italiani, sia stranieri privi di permesso di soggiorno; sia uomini, sia donne. La condizione di
senza dimora sembra essere associata ad una serie di fattori di vario genere, quali povertà,
mancanza o scarsità di reddito, disoccupazione o perdita del lavoro, violenza subita, impossibilità
economica di accedere al mercato degli affitti per le abitazioni, rotture familiari o abbandono del
partner, problemi di salute mentale o disturbi psichici, situazioni di dipendenza (da droghe, alcol,
gioco d'azzardo o video-poker), grave malattia di un congiunto, vecchiaia, famiglie indigenti o
inesistenti alle spalle, sfratti, carcerazioni, progetti migratori difficoltosi o falliti, crack finanziari,
condizioni di isolamento sociale. Tali fattori si accompagnano alla condizione di senza dimora, ma
non si è in grado di specificare e distinguere le cause dagli effetti.
Queste considerazioni sulla marginalità, in molti casi estrema, riguardano sia italiani che stranieri,
ma se nel primo caso la condizione di emarginazione arriva solitamente alla fine di un percorso
fallimentare, per gli stranieri invece spesso rappresenta una fase quasi obbligata per iniziare il
proprio progetto migratorio.
Coloro i quali si occupano del tema a livello nazionale sono concordi nell’affermare che due
sembrano essere le variabili discriminanti utilizzabili per giungere all’individuazione dei soggetti
senza dimora: la possibilità/impossibilità di soddisfare i propri bisogni primari e la
presenza/assenza di una rete sociale e relazionale di sostegno.
Riprendendo la definizione utilizzata dal Ministero delle Politiche Sociali italiano nell’ordinanza
emanata per fronteggiare il problema della povertà estrema (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale,
No. 18 del 24 gennaio 2000), la persona senza dimora può essere descritta come una persona
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priva di dimora stabile, in precarie condizioni materiali di esistenza, priva di una adeguata rete
formale/informale di sostegno.
Gli individui senza fissa dimora non appartengono a nessuna comunità, a nessuna rete relazionale
e sono, per questo, privi di un proprio status sociale.
La Fio.PSD (Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora; vedi www.fiopsd.org)
“considera la persona senza dimora come un soggetto in stato di povertà materiale ed
immateriale, portatore di un disagio complesso, dinamico e multiforme, che non si esaurisce alla
sola sfera dei bisogni primari ma che investe l’intera sfera delle necessità e delle aspettative della
persona, specie sotto il proﬁlo relazionale, emotivo ed affettivo”.
Rimanendo in ogni caso centrale il problema della sfera economica, il fenomeno delle persone
senza fissa dimora può trovare una sua collocazione all’interno dell’arcipelago della povertà, in
quelle isole contraddistinte da situazioni definite di povertà estrema. La Commissione di Indagine
sull’Esclusione Sociale nominata nel marzo 2002 dal Ministero del Welfare (istituita ai sensi
dell’art. 27 Legge 8 novembre 2000, No. 328), ha definito un quadro di riferimento nazionale per
la progettazione e l’attuazione di politiche sociali, considerando che le persone senza fissa dimora
rappresentano la forma più estrema di povertà.
Viene ritenuto povero un soggetto il cui reddito e le cui risorse sono insufficienti in misura tale da
impedirgli un livello di vita considerato accettabile nella società in cui vive (Castellani e Leporini,
2005). La povertà può essere intesa come la privazione di forme di capitale, le quali possono
essere distinte in capitale fisico, capitale umano e capitale sociale. Il capitale fisico è costituito da
beni strumentali ed il capitale umano dalle capacità e dalle abilità della persona. Il capitale sociale,
invece, è costituito da relazioni sociali che hanno una certa persistenza nel tempo; esso è legato
alla struttura delle relazioni tra persone, famiglie e organizzazioni.
L’attenzione alla complessità della povertà permette di raggiungere le persone senza fissa dimora:
persone sole, senza casa e soprattutto senza uno spazio per sé stesse all’interno della società.
L’appartenenza ad un determinato ruolo all’interno della società implica l’esistenza di una rete di
relazioni e la possibilità di accedere ad una certa classe sociale; in quanto membri di una società,
gli individui possono sperare di avere parte alla sicurezza, all’assistenza, alla ricchezza, ai poteri,
agli oneri offerti a tutti i membri della comunità. Secondo Castellani e Leporini, “proprio
l’appartenenza ad una società può essere considerato il bene sociale più importante, a cui segue il
diritto alla distribuzione di tutti i beni e i servizi. È possibile quindi definire una persona che non
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appartiene a nessuna comunità come priva di un suo status sociale. Gli individui che meno di tutti
posseggono questa caratteristica sono le persone senza dimora” (2005, p. 14).
Tipicamente, gli individui o le famiglie sono descritte come senza dimora se trascorrono delle notti
sulla strada, in una costruzione abbandonata, in auto, in qualche riparo o in sistemazioni non
convenzionali. Definire la homelessness in modo omogeneo, uniforme e convincente è sempre
stato un problema per i Paesi Occidentali. FEANTSA (Federazione Europea delle organizzazioni che
lavorano con persone senza dimora) ha sviluppato negli ultimi anni una classificazione definita
ETHOS, acronimo inglese traducibile con “Tipologia europea sulla condizione di senza dimora e
sull’esclusione abitativa”, che attualmente rappresenta il punto di riferimento maggiormente
condiviso a livello internazionale (cfr. Figura 1.1).

Figura 1.1: Classificazione ETHOS (www.feantsa.org)
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Tale classificazione si basa sull’elemento oggettivo della disponibilità o meno di un alloggio e del
tipo di alloggio di cui si dispone. Attraverso l’assunzione dell’abitare come condizione
imprescindibile per l’inclusione sociale, ETHOS si pone la duplice finalità di dare una conoscenza
chiara dei percorsi e dei processi che conducono all’esclusione abitativa (multi-dimensionalità e
dinamicità della povertà estrema) e di offrire una definizione concettuale misurabile, comune ai
vari paesi europei, e che può essere aggiornata annualmente per tenere conto delle evoluzioni del
fenomeno.
La griglia definitoria di ETHOS individua diverse situazioni di disagio abitativo, raggruppate per
intensità in quattro macro categorie concettuali (senza tetto, senza casa, sistemazione insicura,
sistemazione inadeguata), dettagliate poi attraverso le categorie operative che classificano le
persone senza dimora e in grave marginalità in riferimento alla loro condizione abitativa.
Come per la differenziazione tra i termini inglesi “home” e “house”, così anche la terminologia
italiana di “senza dimora” può essere distinta da quella di “senza tetto”. Quest’ultima, infatti,
sembra ancorarsi alla fisicità dell’abitazione, la prima, invece, rimanda ad una serie di significati
psicologici, affettivi e socioculturali legati all’abitare un luogo. L’uso del termine “dimora” invece di
“casa” o “tetto” evoca significati psicologici e culturali legati all’esperienza dell’abitare e non
soltanto alla realtà fisica e tangibile della casa come tetto: la perdita della casa come dimora
esprime anche il senso delle problematiche relazionali e di disagio sociale che caratterizzano
questi individui.
Tra l’altro, la perdita dell’abitazione si presenta generalmente come conseguenza di un percorso di
progressiva emarginazione e non come causa primaria del divenire un senza fissa dimora. Molte
ricerche sottolineano come le storie di vita di chi diventa un senza dimora siano caratterizzate da
dei “punti di rottura”, da degli “eventi catastrofici” alla luce dei quali possono essere analizzate e
interpretate le dinamiche successive. Questi eventi (ad esempio una malattia, il licenziamento, la
disgregazione del nucleo familiare), per quanto gravi, non possono essere addotti quale unica
motivazione di uno stato di emarginazione grave, ma vengono ad inserirsi in una situazione già
precaria, in un contesto di povertà multifattoriale. Un fenomeno di tale genere non può
semplicemente trovare la sua spiegazione in semplicistiche leggi di tipo causa-effetto, ma richiede
spiegazioni multidimensionali, in cui vengano presi in considerazione svariati eventi di vita, in
un’ottica in cui gli effetti assumono una valenza cumulativa. Tale tesi è sostenuta da autori
provenienti sia dall’ambito nazionale (per esempio Gui, 1995) sia da quello internazionale (ad
esempio Sosin, 2003).
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La classificazione ETHOS, come tutti i tentativi di categorizzazione, ha sicuramente sia vantaggi che
svantaggi. Da un lato, infatti, ha il pregio di essere una categorizzazione obiettiva e graduale che fa
rientrare nella homelessness tutte le situazioni personali di difficoltà economica e sociale che
comportano un disagio abitativo e, quindi, un rischio di esclusione sociale. Dall’altro, però,
applicandosi in modo universale, questa classificazione non considera le differenze culturali e
ambientali proprie dei diversi contesti locali e non evidenzia specificatamente le ulteriori
dimensioni psico-sociali, economiche e culturali che caratterizzano la grave emarginazione.
In ultima analisi, ETHOS rappresenta comunque un valido strumento per la valutazione
complessiva del disagio abitativo e delle dinamiche di povertà ed esclusione sociale ad esso
collegate. Proprio per questo motivo, essendo tale classificazione attualmente nota, riconosciuta
ed utilizzata a livello internazionale, per la ricerca da noi condotta e qui descritta nel Capitolo 3 si è
deciso di far riferimento proprio ad essa per la categorizzazione delle persone senza dimora
intervistate.

1.2 Persone senza dimora: quali le loro caratteristiche?
Da quanto emerso da una ricerca condotta nel 2005 nelle principali città degli Stati Uniti (O’Neill,
Guido, Palmer, Pate, Newsom e Cochran, 2005), sembra che quello dei senza fissa dimora sia un
fenomeno in costante aumento. Questa indagine ha evidenziato anche che, a conferma di quanto
precedentemente detto, a determinare una simile condizione di esistenza contribuisce un gran
numero di svariati e complessi fattori: non è quindi sufficiente un singolo e sfortunato episodio.
Tra questi fattori rientrano, in ordine di frequenza:
-

la mancanza di un’abitazione;

-

dei lavori sottopagati;

-

dei disturbi mentali e la mancanza di servizi pubblici psichiatrici;

-

l’abuso di sostanze e la mancanza di servizi pubblici per le tossicodipendenze;

-

la violenza domestica;

-

la disoccupazione;

-

la povertà;

-

la scarcerazione e il successivo rientro in società.

Vengono, inoltre, ricordati anche altri due fattori: il cambiamento o i tagli nella pubblica assistenza
e i disastri naturali.
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Altri ricercatori annoverano, tra le possibili cause, anche le guerre che colpiscono i civili (Brown,
Goswami e Palmer, 2002).
Negli Stati Uniti negli ultimi trent’anni le istituzioni pubbliche, i media, gli studiosi ed i politici
hanno cominciato ad interessarsi seriamente al fenomeno dei senza fissa dimora, considerandolo
un problema sociale diffuso ed incalzante.
Indipendentemente dalla metodologia adottata e dalla località presa in considerazione, i risultati
degli studi condotti contestano i diversi stereotipi comunemente diffusi sulle persone senza
dimora. Per esempio, a differenza di quanto si possa generalmente pensare, la malattia mentale
non è così comune fra le persone senza fissa dimora (dal 15-20% al 30%: Fischer e Breakey, 1991;
Robertson, 1986, 1992; Toro, 1998); l’abuso di sostanze, invece, è una delle caratteristiche
principali di tali soggetti, soprattutto fra coloro che non hanno una famiglia (ciò riguarda oltre il
60% di loro: Toro, 1998; Toro, Wolfe, Bellavia, Thomas, Rowland, Daeschler e McCaskill, 1999). Fra
l’altro, molte persone senza fissa dimora affette da disturbi mentali sono anche dipendenti da
sostanze: circa il 20% degli individui ha questa “doppia diagnosi” (Blankertz e White, 1990; Dende
e Kline, 1995; Dexter, 1990; Drake, Osher e Wallach, 1991; Toro, 1998).
L’eterogeneità delle persone senza dimora è elevata: per esempio, abusano di disparate tipologie
di sostanze, con diversi gradi di dipendenza; sono singoli individui, intere famiglie (soprattutto
donne giovani con figli piccoli) e adolescenti scappati o cacciati da casa; sono uomini e donne
(approssimativamente e rispettivamente 70% e 30% fra gli adulti); alcuni sono isolati dalla
famiglia, altri hanno un certo contatto con essa (Bates e Toro, 1999; Toro, Wolfe, Bellavia, Thomas,
Rowland, Daeschler e McCaskill, 1999). Inoltre, molte persone hanno problemi e necessità
multipli.
Le discordanze sulla definizione di senza fissa dimora hanno reso anche più complicato riuscire a
stimare il numero di persone che rientrano in questa categoria. Link e colleghi (1995) hanno messo
in luce come l’eventualità di sperimentare la condizione di senza dimora non sia così rara fra gli
americani: il 14% della popolazione si è trovata, per un qualche periodo di tempo, a vivere in
strada.
Dal 2007 al 2012 (e successivamente nel 2014 per il follow-up) gli operatori dei servizi di
accoglienza aderenti a Fio.PSD, tra cui anche la Fondazione Casa dell’Ospitalità di Mestre-Venezia,
sono stati coinvolti in una ricerca nazionale promossa da Fio.PSD stessa in collaborazione con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Caritas Italiana e ISTAT (Istituto Nazionale di
Statistica). La citata ricerca rappresenta quanto di più certo si possa reperire rispetto a dati e
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servizi rivolti alle persone senza fissa dimora in Italia. Grazie ad essa è possibile anche ottenere
alcune inferenze rispetto alle caratteristiche della popolazione senza fissa dimora presente nel
nostro territorio.
Generalmente, è possibile dire che le persone senza dimora sono per lo più uomini (85,7%),
stranieri (58,2%), con meno di 54 anni (75,8%), che vivono da soli (76,5%) e prevalentemente nel
Nord Italia (56,0%) e che sono in possesso di un basso titolo di studio (solo un terzo raggiunge
almeno il diploma di scuola media superiore).
A seguito della diminuzione degli under 34 stranieri, inoltre, l’età media delle persone senza
dimora in Italia rispetto alla precedente rilevazione è leggermente aumentata (da 42,1 a 44,0).
Cresce anche rispetto al passato la percentuale di chi vive solo (da 72,9% a 76,5%), a svantaggio di
chi vive con un partner o un figlio (dall’8% al 6%); poco più della metà (il 51%) dichiara di non
essersi mai sposato.
Come vedremo a breve nel dettaglio, la ricerca Istat mette in evidenza come le differenze tra
stranieri e italiani si stiano riducendo in termini di età, permanenza nella condizione di senza
dimora e titolo di studio, nonostante la componente italiana rimanga tendenzialmente più
anziana, meno istruita e da più tempo nella condizione di senza dimora.
Prendiamo quindi in considerazione in maniera particolareggiata alcune caratteristiche delle
persone senza dimora, per farne una fotografia più nitida.

Distribuzione per aree geografiche
Come precedentemente detto, il 56% delle persone senza dimora vive nel Nord Italia. La quota di
persone senza dimora che si registra nelle regioni del Nord-ovest (38%) è del tutto simile a quella
stimata nel 2011, così come quella del Centro (23,7%) e delle Isole (9,2%); nel Nord-est si osserva
invece una diminuzione (dal 19,7% al 18%) che si contrappone all’aumento nel Sud (dall’8,7%
all’11,1%).
Ciò sembra essere legato a due fattori: in parte al fatto che l’offerta di servizi in questa parte
d’Italia sia maggiore rispetto a quanto non avvenga al Centro e ancor di più al Sud e in parte al
fatto che è proprio al Nord che si trovano i grandi centri, dove la popolazione tende a concentrarsi.

Difficoltà linguistiche, disabilità e dipendenze
I dati Istat rilevano che circa il 25% delle persone senza dimora ha serie difficoltà di produzione e
comprensione linguistica. Circa un 30%, inoltre, è affetto da disabilità o dipendenza da sostanze.
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Età
Come precedentemente anticipato, attualmente l’età media delle persone senza dimora è di circa
44 anni (42 nel 2011). Tale dato è dovuto soprattutto alla consistente diminuzione della
percentuale dei più giovani (under 34) tra gli stranieri (da 46,5% a 35,6%): l’età media tra gli
stranieri passa così da circa 37 a circa 40 anni, ma si mantiene stabile a circa 50 anni tra gli italiani.

Durata della condizione di vita senza dimora
Anche la durata della condizione di senza dimora, rispetto al 2011, si allunga: diminuiscono, dal
28,5% al 17,4%, quanti sono senza dimora da meno di tre mesi (si dimezzano quanti lo sono da
meno di 1 mese), mentre aumentano, le quote di chi lo è da più di due anni (dal 27,4% al 41,1%) e
di chi lo è da oltre 4 anni (dal 16% sale al 21,4%).
L’aumento dell’età media tra gli stranieri si associa a quello della durata media della condizione di
senza dimora (da 1,6 a 2,2 anni), aumento questo che non coinvolge la componente italiana
(durata media stabile a 3,5 anni).
Raddoppiano rispetto al 2011 gli stranieri senza dimora da almeno 2 anni (da 9,2% a 18,7% se la
durata va da 2 a 4 anni, da 9,3% a 17,1% se supera i 4 anni) e diminuiscono in maniera significativa
coloro che sono senza dimora da meno di 6 mesi (dal 49,7% al 32,7%) e ancora di più chi vi
permane da meno di un mese (da 17,8% a 8,8%).

Titolo di studio
Tra gli stranieri aumentano quelli senza alcun titolo di studio (da 11,2% a 13,3%) e diminuiscono le
persone con almeno un diploma di scuola media superiore (da 43,1% a 39,5%); al contrario, tra gli
italiani, la percentuale dei più istruiti passa da 23,1% a 26,9%.

Lavoro
Il 28% delle persone senza dimora dichiara di svolgere un qualche tipo di lavoro in cambio di una
retribuzione o corrispettivo (non necessariamente regolare), valore stabile rispetto al 2011 e senza
rilevanti differenze tra stranieri (28,6%) e italiani (27,2%). Risultano invece in calo coloro che
dichiarano di avere un lavoro stabile, dal 3,8% del 2011 al 2,3% del 2014. Il lavoro svolto dalle
persone senza dimora è prevalentemente a termine, poco sicuro o saltuario, a bassa qualifica sia
nel settore dei servizi (es. pulizie, facchino, trasportatore, addetto al carico/scarico merci o alla
raccolta dei rifiuti, giardiniere, lavavetri, lavapiatti), sia in quello dell’edilizia (es. manovale,
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muratore, operaio edile), sia nei diversi settori produttivi (es. bracciante, falegname, fabbro,
fornaio).
Significativamente aumentata la quota di chi non ha mai svolto attività lavorativa: da 6,7% a 8,7%,
soprattutto tra gli stranieri (da 7,7% a 10,4%).
Tra le persone che lavorano si riduce il peso di quanti svolgono un’attività per più di 20 giorni al
mese (da 32,2% a 30,5%) e questo è principalmente imputabile alla componente italiana.
Il guadagno medio mensile è stabile rispetto al 2011 e ammonta a poco più di 300 euro.
Stabili rispetto al 2011 le persone senza dimora che dichiarano di non avere alcuna fonte di
reddito (17,4%), il doppio tra gli stranieri (22,2% contro l’11,2% degli italiani). Si riduce la
percentuale di chi ha come unica fonte di reddito il lavoro (da 17% a 14,2% tra gli stranieri e da
15,8% a 13,6% tra gli italiani), ma aumenta la quota di coloro che ricevono aiuti in denaro da
familiari, amici o parenti (da 29,5% a 34% e da 24% a 29,6% rispettivamente). Tra gli stranieri
aumenta (da 37,3% a 40,7%) anche il peso di chi riceve reddito da estranei (colletta, associazioni di
volontariato o altro), valore in diminuzione tra gli italiani (da 36,5% a 33,8%).
La perdita di un lavoro stabile insieme alla separazione dal coniuge e/o dai figli si confermano
come gli eventi più rilevanti del percorso di progressiva emarginazione che conduce alla
condizione di “senza dimora”. Un peso di un certo rilievo, seppure più contenuto, lo hanno anche
le cattive condizioni di salute (disabilità, malattie croniche, dipendenze).

Separazione dal coniuge
Dal 2011 al 2014, si stima un forte aumento delle persone senza dimora che hanno vissuto una
separazione, dal 59,5% al 63%, leggermente più accentuato tra gli stranieri (dal 54,4% al 57,8%; dal
67% al 69,6% tra gli italiani). La perdita del lavoro stabile, conseguentemente, non è più l’evento
maggiormente diffuso: nel 2014 ha riguardato il 56,1% delle persone senza dimora (61,9% nel
2011), variando tra il 48,4% degli stranieri (era il 55,9%) e il 66,1% degli italiani (era il 70,6%).

Problemi di salute
Poco più di un quarto delle persone senza dimora (25,4%) ha problemi di salute, in calo rispetto al
2011, (31%); la diminuzione ha riguardato soprattutto la componente italiana: il 41,7% del 2011 è
sceso al 31,4% del 2014 (tra gli stranieri dal 23,7% al 20,8%).
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Rimane residuale la presenza di coloro che non hanno vissuto nessuno di questi eventi (16,5%) o
che ne hanno vissuto solo uno (32,6%); ciò conferma che l’essere senza dimora è quasi sempre il
risultato di un processo multifattoriale.

Legami sociali
La maggior diffusione dell’evento separazione rispetto al 2011 si riflette nell’aumento delle
persone senza dimora che vivono sole (da 74,5% a 78,3%). Si mantiene in ogni caso maggioritaria
la percentuale di chi ha contatti con i familiari: 59,3% tra gli italiani e 72,4% tra gli stranieri. Quasi i
tre quarti delle persone senza dimora dichiarano, infine, di avere amici (74,9%), soprattutto al di
fuori della cerchia dei senza dimora (63,6%).

Utilizzo dei servizi territoriali
Rispetto al 2011, la quota delle persone senza dimora che dichiarano di aver utilizzato i servizi
delle unità di strada durante l’ultimo anno è cresciuta dal 27,6% al 36,4%, soprattutto tra gli
stranieri (da 27,6% a 39,8%). In aumento anche il contatto con i centri di ascolto o strutture simili
(da 35,7% a 42,7%) e quello con i servizi di distribuzione medicinali (da 33,5% a 40,2%). Infine, ma
solo per gli stranieri, aumenta anche la frequentazione dei centri di accoglienza diurna (da 31,5% a
35,5%).
In crescita le persone senza dimora che si rivolgono ai servizi sociali (dal 39,8% al 47,1%), mentre
tra gli stranieri si riduce il ricorso ai servizi per l’impiego (la percentuale da 45,2% scende a 39,4%).
In calo anche il ricorso ai servizi di distribuzione pacchi alimentari (da 40,8% a 34,7%) e, per gli
italiani, ai servizi di accoglienza notturna (da 77,1% a 69,6%); presumibilmente la riduzione del
turn-over tra gli utenti dei servizi di accoglienza notturna ha riguardato soprattutto la componente
italiana, che a seguito di tale dinamica mostra tassi di utilizzo molto più simili alla componente
straniera di quanto non avveniva in passato (66,9% per gli stranieri e a 69,6% per gli italiani).
Il 60% delle persone senza dimora nel mese precedente la rilevazione è riuscito a dormire almeno
una volta in una struttura di accoglienza notturna e circa la metà ha utilizzato oltre a questo anche
un servizio di accoglienza diurna (tale percentuale è addirittura raddoppiata rispetto al 2011,
soprattutto tra gli stranieri, per i quali dal 20,1% si sale al 51,5%).
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Diminuiscono quanti sono costretti a dormire in ripari di fortuna, come automobili, roulotte o
vagoni del treno (dal 22,8% al 15,3%), soprattutto tra gli stranieri (dal 22,9% al 12,6%), tra i quali si
riduce anche il peso in percentuale di chi ha dormito all’aperto (dal 44,2% al 40,9% - stabile a circa
36% tra gli italiani).

Donne
Le donne sono il 14,3% della popolazione dei senza dimora, valore statisticamente identico a
quello stimato nel 2011.
Poco meno della metà sono italiane (46,1%), l’età media è pari a 45,4 anni e vivono la condizione
di senza dimora in media da 2,7 anni (senza differenze significative rispetto al 2011). Oltre un
quarto (28%) dichiara di lavorare, in media, per 15 giorni al mese, guadagnando circa 329 euro
(come accadeva nel 2011).
Rispetto al 2011, le donne senza dimora vivono più spesso da sole (la percentuale dal 56,4% sale al
62,9%) e più raramente con il coniuge/partner o con figli (dal 31,4% al 22,7%). In crescita, infatti, le
donne senza dimora che hanno vissuto come unico evento la separazione dal coniuge o dai figli
(dal 19,1% al 24,7%).

Caratteristiche dei senza dimora che non accedono ai servizi
La rilevazione Istat del 2014 stima che le persone senza dimora che non si rivolgono né a servizi di
mensa né a servizi di accoglienza notturna si attesti intorno al 4%, quota decisamente contenuta.
Tali persone hanno caratteristiche parzialmente diverse da quelle della popolazione dei senza
dimora che si rivolge a tali servizi: oltre a dormire più spesso per strada (soprattutto luoghi
all’aperto, stazioni o automobili), sono più spesso italiani (circa la metà) e più spesso non hanno
mai formato legami familiari; molto raramente lavorano e una parte decisamente elevata non ha
mai lavorato. Infine, più frequentemente presentano problemi di dipendenza, soprattutto da
alcool.

Le ricerche sui senza fissa dimora negli ultimi due decenni si sono concentrate sulle loro
caratteristiche e sulle condizioni che precedono la loro condizione; ad ogni modo, secondo
Zlotnick e colleghi (1998, 1999) gli studiosi hanno dedicato ancora troppa poca attenzione alla
conclusione della vita in strada.
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Molti modelli sono stati presentati per illustrare l’inizio, la perpetuazione e la fine della vita senza
fissa dimora. Grisby e colleghi (1990) hanno proposto quattro insiemi di fattori che mantengono il
fenomeno:
-

affiliazione con altri soggetti senza fissa dimora;

-

funzionamento al di fuori dei ruoli tradizionali;

-

isolamento e disfunzione;

-

livello di supporto sociale in costante decrescita.

Sosin, Colon e Grossman (1988) hanno descritto la questione dei senza fissa dimora come una
problematica sia dell’individuo (educazione, esperienze lavorative, abilità, disturbi mentali,
dipendenza da sostanze), sia della comunità, sia del sistema sociale (ritiro dalla società e
identificazione con la cultura di strada).
I ricercatori hanno avuto un limitato successo nell’identificare le variabili che contribuiscono alla
conclusione dell’esperienza della vita senza fissa dimora. Comunque, se essi hanno considerato
l’inizio di tale condizione di vita come dovuto a fattori multipli, è lecito presupporre che questo
possa essere vero anche per gli esiti finali.
Un’area spesso descritta ma non ancora testata come componente del modello è costituita dalle
risorse economiche. Molti studi hanno infatti documentato la scarsa disponibilità economica dei
senza fissa dimora adulti (Bassuk, Rubin e Lauriat, 1986; Breakey, Fisher, Kramer, Nestadt,
Romanoski, Ross, Royall e Stine, 1989; Burt e Cohen, 1989; Fischer, Shapiro, Breakey, Anthony e
Kramer, 1986; Koegel, Burnam e Farr, 1990; Milburn e D’Ercole, 1991; Miller e Lin, 1988; Wood,
Valdez, Hayashi e Shen, 1990; Zlotnick e Robertson, 1996) o la precarietà della loro condizione
lavorativa (Zlotnick e Robertson, 1996).
Ad una consistente produzione letteraria in ambito americano sul fenomeno dei senza fissa
dimora si accompagna una corrispondente scarsità di materiale, di ricerche e di studi provenienti
dall’ambito europeo e soprattutto italiano. Nelle pubblicazioni italiane, qualora gli autori decidano
di riportare modelli descrittivi, lo fanno utilizzando teorie provenienti da indagini condotte
oltreoceano.
A livello mondiale esiste comunque un deficit relativo a questo problema sociale: se le descrizioni
sulla popolazione senza fissa dimora non mancano, vi è invece una forte carenza di modelli
esplicativi forti che consentano di prevedere o fare ipotesi su tale tema. Il rischio è che i
professionisti interessati al problema abbiano la sensazione che le teorie siano legate più al senso
comune che a dati scientifici.
21

1.3 Persone senza dimora: quale la dimensione del fenomeno?
I risultati della rilevazione effettuata dall’Istat nel 2014 stimano in 50 mila 724 le persone senza
dimora che, nei mesi di novembre e dicembre 2014, hanno utilizzato almeno un servizio di mensa
o accoglienza notturna nei 158 comuni italiani in cui è stata condotta l’indagine. Tale ammontare
corrisponde al 2,43 per mille della popolazione regolarmente iscritta presso i comuni considerati
dall’indagine, valore in aumento rispetto a tre anni prima, quando era il 2,31 per mille (47 mila 648
persone).
Il collettivo osservato dall’indagine include anche individui non iscritti in anagrafe o residenti in
comuni diversi da quelli dove si trovano a gravitare: circa i due terzi delle persone senza dimora (il
68,7%) dichiarano di essere iscritte all’anagrafe di un comune italiano, valore che scende al 48,1%
tra i cittadini stranieri e raggiunge il 97,2% tra gli italiani.
A livello locale, secondo il rapporto conclusivo del progetto “Senza Dimora” del Comune di
Venezia, pubblicato nel 2015, tali dati si confermano solo parzialmente. In particolare, i dati
paiono essere confermati per quanto riguarda il rapporto tra uomini e donne e per la prevalenza di
persone al di sotto dei 50 anni, mentre si rileva una significativamente più alta presenza di
stranieri. Dai dati emersi, infatti, la percentuale di persone di genere maschile si attesta sull’82%,
molto superiore alle femmine che vedono una percentuale del 18%. La fascia d’età maggiore è
compresa tra i 35 e i 49 anni (42%), seguita dalle fasce d’età 25-34 (26%) e 50-59 (21%). Per
quanto riguarda la provenienza geografica, la maggior parte arriva dall’Europa (41%), in particolare
dall’Europa orientale; le persone senza dimora del nostro territorio risultano essere italiane per il
27%. Il restante 32% è composto soprattutto da africani (26%) e asiatici (6%).
Tale documento pubblicato annualmente raccoglie i dati delle varie organizzazioni appartenenti al
Tavolo Cittadino dei Servizi per le Persone Senza Dimora a cui la Casa dell’Ospitalità appartiene e
con cui collabora attivamente.
Il sopra citato report non precisa le ragioni di tale differenza rispetto al quadro nazionale, anche
se questo potrebbe essere spunto per una riflessione operativa utile per la comprensione del
fenomeno e la programmazione di intervento efficace. L’esperienza pluriennale evidenzia come le
problematiche che riguardano le persone senza dimora si manifestano sovente in sovrapposizione.
Parole chiave del fenomeno sono complessità, dilatazione dello spazio e del tempo, routine
cronicizzanti, assenza di prospettive future, assenza di confini del sé, dipendenze, disagio psichico,
esposizione a malattie, illegalità, microcriminalità.

22

Capitolo 2

IL RAPPORTO TRA PERSONE SENZA DIMORA E SERVIZI TERRITORIALI

I problemi umani e sociali possono essere visti e considerati nell’interfaccia tra la sfera individuale
e quella collettiva, tra la sfera psicologica e quella sociale: i problemi, infatti, hanno sempre un
versante individuale, nel senso che è essenzialmente l’individuo che deve fronteggiarli, ma hanno
anche un versante sociale, in quanto spesso nascono da situazioni sociali ed è anche in questa
sfera che si possono trovare gli strumenti per affrontarli (Amerio, 2000).
Se si decide di adottare questa prospettiva per affrontare le situazioni di disagio, bisogna
conseguentemente tenere in considerazione il clima culturale, politico ed economico
caratterizzante un dato periodo storico, ponendosi così di fronte alle questioni etiche con una
chiave di lettura sociale dei fenomeni. Sul piano operativo ciò comporta “un atteggiamento di
impegno verso il cambiamento sociale, lo sviluppo delle competenze del soggetto e la promozione
delle diversità culturali” (Lavanco e Novara, 2006, p. 5). Può essere proficuo, infatti, porre
l’accento sui meliors, ossia sulle esperienze positive e sui punti di forza, oltre che sugli stressors,
cioè i problemi, i disagi, le esperienze negative (Francescato, Tomai e Ghirelli, 2002).

2.1 La questione dello stigma
L’immagine del barbone che “sceglie autonomamente di vivere in strada e ne è soddisfatto, che
rifugge qualunque rapporto interpersonale, che si sostenta chiedendo l’elemosina e che ha
costantemente problemi con la giustizia sembra non rispecchiare più la realtà dei fatti. Nella
maggior parte dei casi, infatti, si tratta di persone costrette alla vita di strada sicuramente non per
scelta, ma per contingenze varie […] e che non sono per nulla soddisfatte del proprio stile di vita.
Anche l’immagine del senza dimora schivo e riluttante verso qualsiasi contatto interpersonale
viene scalfita dai dati delle ricerche, in quanto le persone homeless, nella maggior parte dei casi, si
mostrano aperte alla relazione con gli altri e accettano l’aiuto che viene loro offerto dalle
strutture” (Lavanco e Santinello, 2009, pp. 66-67). È vero, tuttavia, che spesso i pregiudizi che
agiscono a livello sociale influenzano il modo in cui ciascun individuo si muove nel mondo e
intrattiene le sue relazioni con gli altri, attivando dei processi di stigmatizzazione di cui spesso non
è consapevole.
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Nel parlare di stigma sociale ci si riferisce alla collocazione aprioristica di alcuni soggetti all’interno
di una categoria, sulla base di una o più caratteristiche evidenti (Gui, 1995). Nel momento in cui la
condizione di senza dimora si cronicizza, il timore di essere stigmatizzato finisce con il condizionare
i contatti con gli estranei alla realtà della strada.
L’homeless è colui che fa risuonare negli altri degli aspetti intrapsichici difficili da gestire e che,
proprio per questo, deve essere tenuto a debita distanza: egli è ai margini, è il più misero dei
miseri.
Lo stigma contribuisce ad accelerare il percorso verso l’emarginazione, attribuendo una pesante
etichetta che diviene la prigione che la società costruisce intorno al senza dimora; quando poi si
aggiunge un disturbo psichiatrico o un problema di dipendenza da sostanze, le difficoltà
accrescono ulteriormente a causa dello stigma addizionale di “malato di mente” o “ubriacone”.
Il punto di vista delle persone senza dimora conta molto rispetto alla relazione che essi
intrattengono con i servizi. Possiamo infatti ipotizzare che le persone che da poco tempo hanno
iniziato a sperimentare tale condizione di vita attribuiscano alla loro situazione un carattere di
temporaneità e che conseguentemente si percepiscano come molto diversi da chi vive stabilmente
in strada da tempo; questa percezione di totale diversità li potrebbe portare a sperimentare
sentimenti di rifiuto verso il modello di identità che gli altri homeless rappresentano, avvertendo
fortemente il rischio e il timore di appartenervi, il che si potrebbe anche manifestare nella
resistenza ad instaurare i primi rapporti con i servizi competenti.
In questo senso, i processi di stigmatizzazione rappresentano un ostacolo aggiuntivo all’instaurarsi
di un positivo rapporto con i servizi.
Se, dunque, da un lato, il “neo-senza dimora” potrebbe non volersi rivolgere ai servizi perché non
si riconosce in stato di bisogno tale da richiedere aiuto, d’altro lato, molti tra coloro che vivono in
strada da diverso tempo potenzialmente potrebbero non indirizzarsi ai servizi perché hanno già
raggiunto un certo equilibrio, oppure perché hanno collezionato diverse esperienze negative nel
contatto con essi.
Specialmente nella fase iniziale della carriera sulla strada, lo stigma sociale rappresenta un
ulteriore ostacolo nel rapporto con i servizi: rivolgersi al circuito dell’assistenza significa, infatti,
accettare lo statuto di senza fissa dimora, con i sentimenti di discesa sociale e di vergogna che ne
derivano (Bergamaschi, 1997).

24

I numerosi termini usati per indicare le persone che non hanno una casa e vivono sulla strada
(barbone, clochard, homeless,

ecc.),

pur

riferendosi allo

stesso soggetto, ne veicolano

comunque un’accezione leggermente differente, ma pur sempre negativa.
Il senza dimora non è considerato soltanto come una persona priva di un posto dove abitare
stabilmente, ma viene additato di volta in volta come folle, malato, deviante, pericoloso. In questo
modo, lo stigma facilita sia i processi di esclusione sociale e di emarginazione, sia i processi di
autoesclusione: la persona senza dimora è ovviamente in grado di percepire le opinioni degli altri
nei suoi confronti e la non disponibilità ad avere con lui rapporti di parità; egli stesso, inoltre,
prima di sperimentare la vita in strada, aveva interiorizzato le norme sociali dominanti e ciò gli
permette di capire quelle che gli altri giudicano come sue mancanze e di sperimentare,
inevitabilmente, un sentimento di vergogna o inadeguatezza, per il fatto di non potere o di non
essere in grado di essere come invece dovrebbe.
Il senza dimora, per evitare questo confronto diretto, consapevole delle difficoltà nell’interazione
con gli altri non-homeless, potrebbe reagire anticipatamente chiudendosi in se stesso: in un
circolo vizioso, l’evitamento delle relazioni e l’isolamento lo potrebbero portare ad avere un
atteggiamento sospettoso, ostile, ansioso, depresso e, dunque, potrebbero finire col confermare il
pregiudizio altrui.
I senza dimora possono avere un atteggiamento di chiusura anche verso altri senza dimora,
specialmente quando si trovano da poco tempo nella nuova condizione di povertà estrema, la
ritengono temporanea e comunque non vi si sono identificati. Questa tendenza ad evitare contatti
con altri homeless è dovuta al fatto che far parte di un gruppo di senza dimora rafforza l’identità
stessa di senza dimora.
Sono notevoli e di vario tipo, dunque, le barriere che si frappongono tra servizi e persone senza
dimora, barriere che rendono complicato il rapporto tra la strada e i servizi sociali. Per questi
ultimi, tra l’altro, è difficile intervenire su una realtà dinamica e complessa in cui le persone sono
portatrici di subculture, caratteristiche ed esperienze biografiche molto diverse le une dalle altre
(Barnao, 2004).
Lavanco e Santinello (2009) descrivono alcune tipologie di distanze che si frappongono tra la
strada e i servizi sociali (pubblici e privati):
a) distanza fisica: i professionisti che dichiarano di andare incontro (in senso figurato) ai disagiati,
ai derelitti, ai poveri, senza farlo in senso letterale, rimanendo nelle loro sedi operative, non
conosceranno mai gli utenti che vivono in strada;
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b) distanza burocratica: le regole e le trafile burocratiche, a volte anche molto complesse, che i
servizi devono rispettare per gestire e regolare l’accesso degli utenti spesso lasciano fuori
numerose persone che non rientrano in determinate categorie;
c) distanza comunicativa: da un alto gli homeless parlano linguaggi diversi da chi è lontano dalla
vita di strada, dall’altro lato i servizi stessi rimangono ancorati a linguaggi lontani dai senza fissa
dimora e incomprensibili per chi vive in strada, non riuscendo nemmeno a comunicare
semplicemente la loro presenza ai potenziali fruitori;
d) distanza culturale: le persone senza dimora sono portatrici di una subcultura che, se non viene
compresa, non permette agli operatori di accostarsi a posizioni ideologiche anche nettamente
diverse dalle proprie.
Tra le barriere burocratiche, la più grande è quella della residenza anagrafica, che impedisce ai
senza dimora non solo l’accesso ai servizi socio-assistenziali e a tutto il Sistema Sanitario
Nazionale, ma anche il godimento di molti diritti fondamentali, quali il diritto di voto, la possibilità
di beneficiare della pensione d’invalidità, ecc. In Italia e in molti altri Paesi dell’Unione Europea,
infatti, l’iscrizione ai registri anagrafici è l’elemento essenziale per avere riconosciuti i diritti di
cittadinanza: non avere una residenza comporta un non riconoscimento “sia come individuo con
la propria soggettività e la propria storia, sia come cittadino portatore di bisogni e quindi di diritti
esigibili qualora si trovi in stato di necessità. […] L’assenza o la perdita della residenzialità
anagrafica implica il passaggio dall’esserci al non esserci” (Zuccari, 2007, pp. 109-110). Fornire
un’iscrizione anagrafica anche in una via virtuale, come viene fatto oramai in molte città italiane,
può rappresentare il primo passo verso il reinserimento e l’integrazione sociale degli homeless.
Distanza fisica e distanza burocratica si legano alla questione dell’accessibilità dei servizi: per
motivi burocratici e di carico di lavoro, i servizi sociali sono spesso poco avvicinabili, avendo regole
piuttosto rigide e non sempre compatibili con le problematiche di chi vive per strada. In alcuni
servizi, per esempio, l’ingresso al pubblico è limitato ad alcuni giorni e orari particolari, è
necessario concordare un appuntamento per incontrare l’assistente sociale o lo psicologo e
l’appuntamento a volte viene dato dopo molti giorni. La dilazione nel tempo dell’incontro può
scoraggiare questo tipo di utenza, che talvolta fatica a stare al passo con il trascorrere dei giorni,
vivendo magari le giornate come tutte uguali e cadenzate dai medesimi ritmi e dalle stesse
attività, cosicché il tentato contatto si rivela sin dall’inizio fallimentare.
Qualsiasi istituzione si regge su una certa organizzazione dei tempi, degli spazi, dei ruoli: tutto ciò è
molto lontano dall’esperienza del senza dimora, per il quale la sola scansione temporale sembra
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essere la giornata, senza una periodizzazione di altro tipo (per esempio una distinzione tra tempo
libero e tempo del lavoro o un’organizzazione degli impegni nell’arco della settimana). Di
conseguenza, anche rispettare un appuntamento con gli operatori dei servizi si rivela difficoltoso e
il fallimento che ne deriva può essere avvertito dal senza dimora come mancanza di aiuto da parte
del servizio e dall’operatore dello stesso servizio come disinteresse e scarso impegno da parte
dell’utente, con conseguenti sentimenti di demotivazione, rassegnazione e sfiducia da entrambe le
parti.
L’accessibilità ai servizi dovrebbe essere massima per i senza dimora, “sia per la difficile
condizione che queste persone vivono che richiede a volte interventi tempestivi, sia per la
diffidenza che in alcuni casi queste persone hanno maturato nel tempo verso i servizi pubblici”
(ibidem, 2007, p. 91).
Inoltre, i servizi dovrebbero conoscere la realtà socio-territoriale nella quale operano e questa
conoscenza può concretamente avvenire solo attraverso l’osservazione diretta sul campo, senza la
quale non si possono valorizzare le risorse presenti e le reti di relazioni già costituite nel territorio.
Il lavoro di strada, a questo proposito, rappresenta una modalità di approccio che supera il
problema dell’accessibilità: non è la persona bisognosa a dover recarsi al servizio, ma è il servizio
ad andare incontro alla persona. L’istituzione di unità di strada, inoltre, garantisce l’anonimato,
almeno nel primo contatto e nella fase iniziale: in questo modo si possono allentare le resistenze
connesse al dover fornire tutte le proprie generalità per registrare il proprio accesso ad un
servizio, prima ancora di averne usufruito.
Tuttavia, anche se l’esistenza di operatori di strada può superare la distanza fisica e burocratica,
non necessariamente e automaticamente essa consente di superare la distanza comunicativa e
culturale: non è sufficiente istituire delle figure di mediazione tra la strada e i servizi, se questa
mediazione non è anche di tipo comunicativo e culturale. La distanza culturale si manifesta a volte
come una mancata conoscenza reciproca: gli operatori dei servizi non conoscono la realtà
territoriale in modo approfondito e non hanno cognizione di quale sia la vita di strada, così come i
senza dimora non possiedono informazioni sugli enti ai quali potrebbero rivolgersi, non sanno
dove sono ubicati, né quali servizi erogano.
“È necessario creare una dimensione spazio-temporale accettante, che abbia modalità diverse da
persona a persona, in cui costruire un rapporto di fiducia che non faccia sentire poco compresi o
giudicati” (Lavanco e Santinello, 2009, p. 57). In questo senso, utile potrebbe essere il fare ricorso
ad operatori pari, persone che nella loro vita siano state senza dimora e che conoscano il
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linguaggio e la cultura dei soggetti che si intende intercettare, che possano fungere da ponte tra la
strada e i servizi. Come vedremo più avanti, proprio in questa direzione si è mosso anche il
progetto “Pronta accoglienza notturna per persone senza dimora presenti nel territorio comunale”
di Venezia.

2.2 Quali servizi per quali bisogni?
In ambito nazionale ed internazionale il panorama dei modelli di intervento riguardo al fenomeno
dei senza dimora si presenta molto eterogeneo e anche il quadro delle politiche sociali appare
molto frammentato e caratterizzato da un’estrema variabilità di iniziative, talvolta anche
spontanee e improvvisate, sia da parte dei servizi pubblici, sia da parte del mondo del volontariato
e del privato sociale.
La caratteristica che pare essere comune alla maggior parte degli approcci e degli interventi è una
certa impostazione di tipo assistenziale: vi è cioè la tendenza a dare risposta ai bisogni primari per
la sopravvivenza (mangiare, dormire), per mezzo dell’elargizione di risorse di tipo materiale.
Questa impostazione crea negli homeless l’aspettativa che il contatto con i servizi possa essere
finalizzato solo alla concessione di sostegno economico, ostacolando in tal modo la spinta ad
accostarsi ad essi per cercare risposte anche ai bisogni di sostegno relazionale, di orientamento e
di inserimento sociale.
Va anche considerato che la stessa scelta di una delle possibili definizioni del fenomeno ha delle
conseguenze sul piano operativo: per esempio, se la condizione di senza dimora viene vista
soprattutto come problema della casa, si penserà a interventi tesi a colmare il disagio abitativo; se
si adotta una chiave di lettura di tipo relazionale e si concepisce il fenomeno principalmente come
un problema di relazione sociale, allora si tenderà a intervenire più sul disagio psichico e
sull’esclusione sociale (Zuccari, 2007).
L’eterogeneità che caratterizza le persone senza dimora ribadisce l’esigenza di servizi diversificati e
tra loro coordinati, in grado di rispondere agli specifici bisogni del singolo.
In generale, i servizi a favore delle persone che rientrano in questa categoria sono costituiti da
ripari per la notte, mense popolari, unità sanitarie mobili, programmi educativi e di formazione
lavorativa e altri servizi di emergenza. Per Toro e Warren (1999) esiste un grande pericolo di
istituzionalizzare gli homeless. I primi modelli per aiutare queste persone consistevano nel fornir
loro cibo, riparo, vestiario e assistenza medica, sulla base dell’urgenza del bisogno. Dagli anni ’90,
si è iniziato a fornire in quelli che prima erano solo dei ripari anche altri servizi, come ad esempio
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prestazioni mediche, formazione lavorativa o assistenza giornaliera, e contemporaneamente si è
cominciato a formare anche le equipe che si trovavano a lavorare in questo campo.
La maggior parte dei fondi stanziati per le persone senza fissa dimora è ancora usata per fornire
loro solamente servizi di emergenza, di urgenza. Un tale tipo di assistenza non è però né
sufficiente né adeguato (Shinn, 1992). I fondi dovrebbero essere spesi anche per il mantenimento
o la costruzione di case per persone con uno scarso reddito, dovrebbero essere usati per la
realizzazione di programmi che prevedano il collocamento di questi soggetti in un’abitazione fissa
e per la prevenzione del fenomeno.
I governi spesso si chiedono come sia possibile realizzare tutto ciò, visto e considerato che si
stanno già spendendo ingenti somme di denaro per i servizi di emergenza. Spesso l’idea di
deprivare le persone in stato di urgente necessità dei sevizi di cui necessitano per poter finanziare
le soluzioni permanenti sembra inconcepibile. In questo modo, però, il circolo vizioso rischia di
continuare e il fenomeno dei senza fissa dimora di divenire un problema sociale stabile. Le
politiche formulate per far fronte al problema finiscono così, in ultima analisi, per sostenerlo (Toro
e Warren, 1999).
Proprio su questa scia, sempre più si sta diffondendo un approccio nuovo, denominato housing
first. Esso identifica la casa, intesa come luogo stabile, sicuro e confortevole dove stabilirsi, come
punto di partenza per avviare e portare a compimento ogni percorso di inclusione sociale: è
questo un approccio innovativo, che è stato già avviato in alcune città italiane e prima ancora in
Europa, seguendo la scia delle sperimentazioni avvenute nei paesi anglosassoni e negli Stati Uniti.
Esso ribalta il tradizionale “percorso a scalini”, nel quale la casa rischia di rappresentare l’incerto
punto di arrivo di un cammino pieno di ostacoli, sostenendo che proprio l’iniziare un percorso di
cambiamento con l’accesso ad una casa e un concomitante e adeguato intervento dei servizi
sociali possono produrre un impatto positivo sia sul benessere psico-fisico delle persone senza
dimora sia sul loro percorso di reinserimento nella società, con ricadute positive anche in termini
di una maggiore efficienza nella spesa sociale e sanitaria.
In molte città americane sono in vigore programmi che spostano le persone dai dormitori notturni
in case o appartamenti. Alla base di questi progetti vi è l’idea che un agglomerato di fattori
economici, sociali ed in alcuni casi affettivi contribuisca alla perdita della casa. Gli operatori hanno
l’obiettivo di ricostruire con gli utenti un modello di vita quotidiana che prevenga una futura
perdita dell’abitazione (Cauce, Morgan, Wagner, Moore, Sy, Wurzbacher, Weeden, Tomlin e
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Blanchard, 1994; Morse, Calsyn, Allen, Tempelhoff e Smith, 1992; Toro, Rowland, Goldstein e
Wolfe, 1997).
Spesso questi programmi prevedono che le persone vivano per un certo periodo di tempo (2-6
mesi) in una struttura chiamata abitazione di transizione. Qui il livello di supervisione e di supporto
da parte dello staff è elevato; le persone devono dimostrare di avere le abilità necessarie per
mantenere un domicilio. Coloro che svolgono il programma con successo vengono poi trasferiti in
un’abitazione fissa, in cui il livello di servizi offerti è variabile da un minimo ad un massimo. L’idea
di fondo è che, se l’obiettivo è quello di far rimanere queste persone in un’abitazione, è necessario
insegnar loro come fare. Forse, però, il limite di tempo imposto per la permanenza nelle case di
transizione non consente ad alcuni di acquisire appieno tutte le competenze necessarie.
Alcune ricerche (ad esempio Tsemberis, 1999) dimostrano, comunque, i risultati positivi che si
possono ottenere attraverso l’assegnazione a persone senza fissa dimora di un’abitazione stabile,
se accompagnate da un servizio che offra loro un intenso, adeguato e personalizzato supporto da
parte degli operatori.
La condizione di senza fissa dimora è, in sostanza, una delle forme più gravi di povertà estrema e
di esclusione sociale. Il mondo dei senza fissa dimora è un mondo fatto di strati diversi di disagio e
di bisogni, fatto di persone che spesso necessitano solo di una casa o di una camera ad un prezzo
accessibile, per ripartire, per reinserirsi. Un mondo, però, fatto anche di individui che hanno una
storia di grande sofferenza psichica e che hanno l’esigenza di una rete di interventi stabile per non
soccombere.
L'accento, oltre che sull’aspetto di precarietà delle risorse materiali, cade sulla rottura del legame
sociale, legame assicurato dal lavoro e dall’appartenenza ad una comunità. Il lavoro risulta essere
per ogni individuo un vettore di integrazione, in quanto fonte di identità e di appartenenza sociale,
attività produttrice di senso per sé e per gli altri. Le persone senza fissa dimora, spesso senza un
lavoro stabile, sono allora anche individui non integrati, privi di un’identità collettivamente
riconosciuta, orfani di appartenenza sociale.
Senza fissa dimora significa non avere residenza o averne una fittizia; questo comporta stigma
sociale e indebolimento di alcuni diritti (ad esempio, fatica a trovare un lavoro, impossibilità di
aprire un conto in banca, difficoltà a farsi affittare un alloggio).
Vivere la condizione di senza fissa dimora significa avere la giornata scandita dagli orari dei servizi,
alla ricerca del soddisfacimento di alcuni bisogni primari, quali l’ottenimento di cibo o di indumenti
con cui coprirsi.
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Fra tutti coloro che vivono la condizione di senza fissa dimora, si trovano naturalmente anche
quelli che non arrivano ai servizi o che non vogliono arrivarci: sono queste le persone che di solito
abitano le stazioni o le zone ad esse circostanti, che stanziano nei parchi o sotto i ponti.
Per molti anni, il fenomeno dei senza dimora è stato affrontato nell’ottica dell’emergenza e i
servizi si sono limitati a interventi che rispondessero ai bisogni primari (cibo e sonno sopra tutti).
Tali interventi orientati dalla necessità non consentono una presa in carico complessiva della
persona e non riconoscono l’eterogeneità delle persone ricadenti all’interno della categoria dei
senza dimora. Occorrono piuttosto politiche d’intervento innovative, programmi di servizi
integrati, nuovi modelli e strategie di azione, frutto di un approccio interdisciplinare e di un’azione
multiprofessionale.
“I servizi a favore delle persone senza fissa dimora, infatti, possono rivelarsi efficaci, solo se
considerano la specificità dei bisogni di ciascun soggetto […]. Ogni percorso che si ponga quale
obiettivo il benessere degli individui, infatti, deve partire dalle caratteristiche, dai bisogni e dalle
risorse di ciascuno” (Lavanco e Santinello, 2009, p. 69).
Raramente i servizi svolgono una valutazione sistematica dei bisogni dei senza dimora, offrendo
delle prestazioni di tipo assistenziale, sulla base di quelli che comunemente si ritengono essere i
bisogni fondamentali. Gli operatori dei servizi, inoltre, tendono a fare una valutazione dei bisogni
degli utenti in base alle prestazioni che essi possono offrire (Valtolina, 2003).
I senza dimora, nella maggior parte dei casi, non pongono alcuna domanda ai servizi, perché non
hanno nessuna idea della loro esistenza e della possibilità di ricevere aiuto da essi, oppure perché
hanno già sperimentato esperienze negative e rifiutanti. È doveroso però fare a questo proposito
una considerazione: una domanda presuppone che ci sia qualcuno che chiede una risposta a
qualcun altro e ciò, a sua volta, presuppone l’esistenza di una relazione. Chiedere aiuto per il
soddisfacimento di qualche bisogno, cioè, ha senso solo nell’ambito di una relazione con un
operatore, persona verso la quale poter riporre la propria fiducia, nell’attesa di poter trovare da lui
risposta.
Sebbene la mancanza di un’abitazione descriva la definizione stessa degli homeless, alcuni risultati
di ricerca (Acosta e Toro, 2000) mostrano come i bisogni primari per questi individui sembrino
riguardare lo stato di salute, l’avere un lavoro stabile, il mangiare regolarmente e, solo
secondariamente, l’avere una casa.
Come suggerisce Zuccari (2007), per realizzare politiche efficaci nel rispondere alla questione
dell’homelessness, è importante:
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-

formulare interventi integrati (sanitari, economici, abitativi, formativi) per far fronte alla
complessità del disagio delle persone senza dimora;

-

differenziare i servizi in base ai requisiti di accesso: da quelli ad accesso diretto, che
possono abbattere le barriere burocratiche soprattutto nel momento iniziale del contatto,
a servizi a soglia più alta, con requisiti di accesso mirati al reinserimento sociale;

-

affiancare alle prestazioni di sostegno materiale percorsi di recupero graduale di capacità
di autonomia.

2.3 Il lavoro di strada e il progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per persone senza
dimora presenti nel territorio comunale”
L’inefficacia di molti interventi a favore degli individui senza dimora e l’incomunicabilità tra servizi
e persone homeless derivano da una mancata conoscenza reciproca tra mondo degli esperti, da un
lato, e mondo della marginalità estrema, dall’altro. La conoscenza è alla base di qualunque
intervento che voglia proporsi come utile e volto al miglioramento della qualità della vita degli
homeless e del benessere di una comunità. Come già sottolineato in precedenza, spesso i servizi
propongono degli interventi sulla base di quelli che ritengono essere le necessità fondamentali dei
potenziali fruitori, finendo però con l’attribuire dei bisogni alle persone senza dimora che poco
corrispondono a quelli avvertiti dagli stessi homeless.
I servizi a bassa soglia, ovvero i servizi di facile accessibilità pensati per soddisfare i bisogni
primari, da un lato sicuramente sostengono il principio di includere tutti, ma dall’altro in realtà
possono rischiare di escludere molti, ad esempio tutti coloro che non tollerano di trovarsi con altre
persone, magari sconosciute, in una stanzetta di pochi metri quadrati, a volte senza neanche una
finestra.
Le attività sociali di strada si presentano come una strategia in grado di raggiungere le persone in
difficoltà che non si rivolgono ai servizi: gli operatori che dagli uffici scendono in strada ribaltano
completamente l’ottica di funzionamento dei servizi sociali e riescono a realizzare quel lavoro di
mediazione tra la strada e le istituzioni necessario a superare le barriere di tipo burocratico e
comunicativo che si frappongono tra le persone senza dimora e i servizi.
Se la finalità generale di un progetto è quella di andare incontro alle persone senza dimora, per
conoscerle e poter così rispondere nel modo migliore ai loro bisogni, la metodologia di lavoro più
adeguata non può che essere quella del lavoro di strada, dal momento che esso rappresenta una
modalità di approccio che supera il problema dell’accessibilità dei dispositivi che offrono
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prestazioni sociali: durante il lavoro di strada non è la persona bisognosa a dover andare presso la
sede del servizio, ma è quest’ultimo ad andare incontro alla persona, raggiungendo e creando un
potenziale legame anche con quei soggetti che mai vi si recherebbero (Zuccari, 2007). Come già
detto, l’istituzione di unità di strada, inoltre, garantisce l’anonimato, almeno nel primo contatto e
nella fase iniziale: grazie a questa opportunità, si possono allentare le resistenze connesse al dover
fornire tutte le proprie generalità per registrare il proprio accesso a un servizio, prima ancora di
averne usufruito o, ancor peggio, prima ancora di aver semplicemente deciso di usufruirne.
La costruzione di un’unità di strada è espressione del tentativo di andare verso l’utenza, non
limitandosi quindi ad attenderne l’arrivo. Finalità aggiuntive possono anche essere riconoscere i
bisogni dell’utente, inviarlo al servizio o ai servizi per lui più idonei, osservare e monitorare i dati
raccolti.
Non bisognerebbe limitarsi all’emergenza: l’assistenza verso i bisogni primari e la cura di eventuali
patologie e dipendenze, dovrebbero avere come finalità più ampia il reinserimento sociale
(Bergamaschi, 1997). Le persone senza dimora possono essere abituate e abili a chiedere e
ottenere il soddisfacimento dei bisogni primari e fisiologici, ma spesso sono sprovviste della
capacità di sentire e riconoscere dentro di sé i bisogni più profondi e complessi. Occorre, dunque,
facilitare l’espressione di tali bisogni silenti, attraverso la disponibilità affettiva e l’ascolto
competente. La costruzione e ricostruzione del rapporto tra persone senza dimora e servizi sociali
può prendere le mosse solo da una valorizzazione delle competenze dei soggetti, da una riduzione
graduale del loro bisogno di assistenza e dall’attivazione di un processo di responsabilizzazione che
favorisca il passaggio da una vita protetta a una vita comune.
Il lavoro di strada consente agli operatori di avvicinare le persone senza dimora nel loro ambiente
di vita quotidiano, offrendo loro la possibilità anche di raccontarsi, pensando a possibili percorsi di
cambiamento. “Fondamentale, a tal proposito, è la possibilità di raccontare e ripercorrere la
propria storia di vita, primo passo verso l’elaborazione dei vissuti e delle difficoltà e verso il
recupero delle relazioni interpersonali, in particolare il riavvicinamento al proprio nucleo
familiare” (Lavanco e Santinello, 2009, pp. 175-176). Il racconto della propria vita permette di
ricongiunge l’asse passato-futuro, che spesso risulta frammentario in queste persone.
Il progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per persone senza dimora presenti nel
territorio comunale”, realizzato a Mestre e Venezia nei mesi compresi tra dicembre 2016 e marzo
2017, ha affrontato il tema delle povertà urbane estreme, mettendo in campo una gamma di
interventi orientati a fornire l’aiuto immediato e materiale alla persona, potenziando
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contemporaneamente, al di là di ogni stereotipo rispetto al target, una logica di cambiamento: le
organizzazioni promotrici hanno cercato di trasformare l’ “Emergenza Freddo” da contenitore di
persone in estrema difficoltà (da proteggere dalle intemperie invernali) ad un potenziale volano di
percorsi di cambiamento e risocializzazione. L’idea è stata quella di garantire agli ospiti una “rete
di

attivazione”

nel

momento

dell’aggancio,

ispirata

da

tre

elementi:

promozione,

accompagnamento e sostegno, finalizzati al reinserimento sociale della persona. Obiettivo
generale a sfondo degli interventi attivati è stato la ri-generazione delle risorse personali
(empowerment e capability approch).
In questo senso, gli interventi realizzati si sono mossi su più livelli. Innanzitutto, sono stati
effettuati interventi di strada finalizzati non solo a fornire beni di conforto quali coperte, sacchi a
pelo, vestiario, bevande calde, altri prodotti alimentari e il kit scaldacorpo per la sopravvivenza in
condizioni climatiche rigide, ma anche ad agganciare le persone per offrire loro un’adeguata
accoglienza notturna; essi hanno avuto come ulteriore ed importante obiettivo anche quello di
informare ed orientare le persone incontrate rispetto alle opportunità offerte dalla rete dei servizi
presenti nel territorio. Intervenendo in questo modo, si è voluto offrire alla persona contattata
anche la possibilità di identificare un interlocutore competente che potesse comprendere la sua
problematica individuale e soprattutto supportarla nell’attivazione di un percorso di
cambiamento: importante, in questo senso, è stato il fatto che l’equipe di strada fosse composta
anche di operatori peer: essendo la relazione umana basata sulla fiducia il principale strumento di
cui l’operatore dispone ed il “trampolino di lancio” del suo intervento, l’obiettivo della
partecipazione di operatori peer è stato legato al loro apporto esperienziale, sia nell’approccio
relazionale, sia nella facilitazione linguistica con le persone in strada (fattori significativi sono stati
l’utilizzo di un linguaggio comune al gruppo e una possibile identificazione a livello di target di
appartenenza tra educatore e soggetto con il quale si voleva intervenire).
Secondariamente, il progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per persone senza dimora
presenti nel territorio comunale” ha messo a disposizione degli utenti lo “Spazio WIP – Work in
Progress”, uno sportello di supporto operativo e consulenziale di orientamento al lavoro e di
conoscenza diretta delle storie di vita delle persone senza dimora del territorio.
Lo Spazio WIP ha consentito di mettere a disposizione 12 ore settimanali di consulenza da parte di
operatori qualificati, realizzate nei luoghi di accoglienza per persone senza dimora, proponendo
un’azione di orientamento individuale attraverso un percorso breve finalizzato all’acquisizione di

34

conoscenze rispetto al processo di cambiamento ed alle leve motivazionali, con focus sulla sfera
lavorativa.
Nel corso dei colloqui di consulenza le tematiche affrontate sono state:
-

rielaborazione individuale di sé, della propria identità lavorativa, del proprio rapporto con il
contesto lavorativo e sociale;

-

elaborazione degli aspetti più prettamente relazionali, comunicativi e inerenti ai propri
vissuti emotivi collegati alle più recenti esperienze lavorative;

-

mobilitazione e ri-attivazione di strategie personali di azione e risoluzione delle criticità e
dei problemi;

-

esplicitazione delle proprie rappresentazioni e attese nei confronti del lavoro e di ruoli
professionali specifici ed elaborazione di strategie di adattamento nel rapporto tra sé e la
realtà del lavoro;

-

costruzione di un piano di sviluppo professionale.

Le persone che hanno frequentato lo Spazio WIP sono state in questo modo accompagnate in un
percorso di ricognizione ed analisi dei propri bisogni e desideri, così da creare un baricentro
personale finalizzato ad un percorso professionale in linea con le proprie motivazioni ed i propri
valori.

35

36

Capitolo 3

LA RICERCA

Lo Spazio WIP è stato per gli operatori del progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per
persone senza dimora presenti nel territorio comunale” l’occasione per conoscere da vicino le
storie di vita delle persone senza dimora, almeno di quelle che hanno deciso di accedere a tale
tipo di dispositivo.
Come già esplicitato, ritenendo utile e fondamentale al fine della programmazione di nuovi servizi
partire proprio dall’individuo che ne usufruirà, dalle sue caratteristiche personali, dai suoi vissuti e
dai suoi bisogni, si è ritenuto opportuno realizzare una ricerca che partisse dal basso, dai racconti
che le persone senza dimora fanno di sé e della loro vita, con la finalità di ricavare delle
informazioni che possano tornare utili per le future progettazioni.
Come più volte ricordato, i senza fissa dimora sono persone senza casa, senza un posto per sé
stesse all’interno della società, senza un ruolo riconosciuto all’interno della collettività. Sono
individui invisibili, ai margini delle città, fanno parte di un mondo sommerso che, proprio perché
nascosto, non offre la possibilità a chi vi è inserito di farsi sentire. Anche in linea con tali
considerazioni, si è scelto di optare per un tipo di indagine che consentisse alle persone senza
dimora di esprimersi liberamente: la scelta fatta è stata quella dell’intervista, al fine di dare parola
a degli individui che, per la disagiata condizione di estrema marginalità in cui vivono, non hanno
solitamente voce.
Consentire agli intervistati di poter rispondere liberamente a delle domande aperte, senza dover
per forza scegliere tra delle alternative preconfezionate, ha fatto sì che le persone senza dimora
potessero esprimere opinioni basate sulla loro personale esperienza di vita e che le risposte date
consentissero di cogliere il loro peculiare punto di vista.
Nel presente capitolo saranno esposti i risultati delle analisi condotte.

3.1 Gli strumenti e il metodo
L’analisi dei dati qualitativi è stata condotta sulle interviste rivolte a 15 persone. L’intervista (vedi
Allegato 1) si componeva di tre parti: la prima parte prevedeva, attraverso domande con risposte a
scelta multipla, la raccolta di alcuni dati anagrafici, per poter definire delle categorie grazie alle
quali confrontare le persone intervistate; la seconda e la terza parte, invece, attraverso domande
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aperte, intendevano entrare nel merito delle storie di vita delle persone intervistate e del loro
rapporto con i servizi territoriali competenti.
Per l’analisi qualitativa dei testi corrispondenti alla produzione verbale dei soggetti intervistati è
stato utilizzato il software Atlas.ti, nella sua versione 7.5.4. Tale software si fonda sulla Grounded
Theory (Glaser e Strauss, 1967), la quale richiede al ricercatore di non sviluppare le categorie di
analisi in base a delle ipotesi precostituite, ma di farle emergere dai dati, rinviando l’eventuale
rassegna della letteratura ad un momento successivo. L’obiettivo di base della ricerca qualitativa,
infatti, è quello di costruire una teoria radicata nel testo, attraverso un procedimento non di tipo
top-down, ma di tipo bottom-up.
Coerentemente con questi presupposti, l’indagine condotta nell’ambito del progetto “Pronta
accoglienza notturna invernale per persone senza dimora presenti nel territorio comunale” è stata
effettuata senza tener conto di ipotesi precostituite. Questo ha fatto sì che le categorie di risposta
alle varie domande emergessero dai testi stessi, dalle stesse parole utilizzate dagli intervistati, dai
loro specifici e personali significati.
Una volta attribuiti dei codici (delle etichette riassuntive) alle frasi prodotte dagli intervistati, si è
tentato di fare un confronto delle risposte alle varie domande a seconda dell’appartenenza a
determinate categorie.

3.2 Il campione
In Tabella 3.1 vengono riassunte le caratteristiche di ciascun intervistato.
Come si può vedere, il campione di ricerca si differenzia per svariate caratteristiche: il genere, la
nazionalità, l’età, il titolo di studio, lo stato civile, il numero di figli, il tipo di condizione abitativa, la
durata del periodo di vita in strada, il fatto che si stia o meno lavorando.
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Durata vita
N°
intervistato

Genere Nazionalità

Età
(anni)

Titolo studio

Stato civile

Figli

Condizione

senza

abitativa

dimora

Lavoro

(anni)
Diploma
1

m

straniera

35-49

maturità

celibe/nubile

sì

senza casa

6-10

no

celibe/nubile

sì

senza casa

2-5

sì

celibe/nubile

no

senza casa

<=1

no

coniugato/a

sì

senza casa

<=1

sì

celibe/nubile

sì

senza casa

2-5

no

celibe/nubile

sì

senza casa

2-5

no

celibe/nubile

sì

2-5

no

celibe/nubile

no

senza tetto

<=1

no

celibe/nubile

no

senza tetto

<=1

no

divorziato/a

sì

senza tetto

5-10

no

celibe/nubile

no

senza tetto

2-5

no

celibe/nubile

no

senza tetto

2-5

no

celibe/nubile

no

<=1

sì

celibe/nubile

sì

senza tetto

<=1

no

celibe/nubile

no

senza casa

6-10

no

superiore
Diploma
2

f

straniera

35-49

maturità
superiore

3

m

straniera

35-49

Licenza
scuola media
Diploma

4

m

straniera

35-49

maturità
superiore

5

m

straniera

50-59

Qualifica
professionale
Diploma

6

f

straniera

35-49

maturità
superiore

7

m

italiana

>=60

8

m

italiana

35-49

9

m

straniera

25-34

10

m

straniera

50-59

11

m

straniera

25-34

12

f

italiana

<=24

13

m

italiana

35-49

14

m

straniera

>=60

15

m

italiana

>=60

Qualifica
professionale
Licenza
scuola media
Qualifica
professionale
Laurea
Licenza
scuola media
Licenza
scuola media
Qualifica
professionale
Licenza
scuola media
Licenza
scuola media

sistemazione
insicura

sistemazione
inadeguata

Tabella 3.1: Caratteristiche di ciascun soggetto intervistato
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Attraverso le Figure 3.1 – 3.11 vengono riassunte nel dettaglio le caratteristiche del campione.
Come si noterà, le descrizioni sono state realizzate attraverso grafici a torta e grafici direttamente
prodotti attraverso il software di analisi qualitativa Atlas.ti. Per quanto concerne questi ultimi, i
diagrammi sono stati composti con etichette verbali che riassumono il significato delle frasi
pronunciate dagli intervistati e con frecce raffiguranti diversi tipi di relazione tra le etichette
stesse. Alla destra di tali etichette nei grafici compaiono talvolta anche delle parentesi graffe
contenenti delle cifre; al lettore potrà interessare osservare la prima di esse, poiché riporta il
numero di volte in cui il campione di soggetti coinvolti ha riferito quel determinato contenuto
verbale.
In ciascuna didascalia inerente alle Figure è stato specificato tra parentesi tonde il numero di
soggetti o di risposte su cui sono stati costruiti i grafici (ossia il campione di riferimento per quella
specifica analisi).

20%
Maschi
Femmine
80%

Figura 3.1: Distribuzione per genere (N=15)

In Figura 3.1 è possibile osservare che la maggior parte del campione è composta da maschi (80%);
poche sono le femmine (20%).
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33%
Italiana
Straniera
67%

Figura 3.2: Distribuzione per nazionalità (N=15)

In Figura 3.2 è evidente che la maggior parte degli intervistati è straniera (67%); gli italiani
costituiscono circa un terzo del campione (33%).

20%

7%
13%

Fino a 24 anni
25-34 anni
35-49 anni

13%

50-59 anni
dai 60 anni in su

47%

Figura 3.3: Distribuzione per età (N=15)

Dalla Figura 3.3 si evince che il 20% del campione ha meno di 35 anni, il 60% ha più di 35 ma meno
di 60 anni e il 20% più di 60.
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Licenza scuola elementare
7%
Licenza scuola media
27%

40%

Qualifica professionale

Diploma di maturità
superiore
27%

Laurea

Figura 3.4: Distribuzione per titolo di studio (N=15)

Come si rileva dalla Figura 3.4, il 40% degli intervistati ha conseguito la Licenza media, il 27% la
Qualifica professionale, un altro 27% il Diploma di maturità e il 7% la Laurea. Nessun intervistato
ha la sola Licenza elementare.

Celibe/nubile

7%

Fidanzato/a

13%

Convivente
Coniugato/a
separato/a
80%

Divorziato/a
Vedovo/a

Figura 3.5: Distribuzione per stato civile (N=15)

Rispetto allo stato civile, osservando la Figura 3.5 si deduce che la gran parte del campione è celibe
o nubile (80%), il 13% è coniugato/a e il 7% divorziato/a.
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Sì

47%
53%

No

Figura 3.6: Distribuzione per presenza di figli (N=15)

Figura3.7: Presenza di figli (N=15)

Come si nota in Figura 3.6, circa la metà degli intervistati ha dei figli. Osservando nel dettaglio la
Figura 3.7 si rileva che, tra coloro che sono genitori, tre persone hanno un solo figlio, due persone
ne hanno due, una persona ne ha tre, un’altra ne ha quattro e infine una ne ha cinque. In nessun
caso i figli vivono con gli intervistati e, quindi, nelle loro stesse condizioni.
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27%

Fino a 1 anno
40%

2-5 anni
6-10 anni
Più di 10 anni

33%

Figura 3.8: Distribuzione per durata di vita in strada (N=15)

Figura 3.9: Durata di vita in strada (N=15)

Dalle Figure 3.8 e 3.9 si evince che il 40% degli intervistati si trova a vivere in strada da poco
tempo: tre persone da qualche mese e una persona da un anno. Il restante 60% vive in strada da
più anni: una persona da 2 anni, tre persone da 3 anni, una da 5 anni, due da 6 anni, una da 9 anni
e un’altra da 10 anni.
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20%
Occupato
Disoccupato/inoccupato
80%

Figura 3.10: Distribuzione per situazione lavorativa (N=15)

Figura 3.11: Situazione lavorativa (N=15)

In Figura 3.10 viene mostrato come l’80% degli intervistati non stia attualmente lavorando. Tre
persone sono invece occupate: una come addetta alle pulizie, una come saldatore e una come
manovale (cfr. Figura 3.11).

3.3 Le storie di vita
La seconda parte dell’intervista, la più consistente, ha cercato di esplorare le storie di vita delle
persone senza dimora, alla ricerca di ricorrenze o dettagli significativi. Questo è stato fatto
attraverso domande strutturate che richiedevano risposte aperte.
Agli intervistati è stato inizialmente chiesto: “Come descriverebbe la sua attuale situazione di
vita?”.
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Figura 3.12: Descrizione dell’attuale situazione di vita (n=14)

Come si evince dalla figura 3.12, solo due intervistati sembrano avere una visione positiva della
loro attuale condizione di vita, descrivendola come “tranquilla”. Ciò è per loro riconducibile al
fatto che dopo un periodo di vita in strada hanno finalmente trovato ospitalità presso un
dormitorio pubblico e questo consente loro di vivere più serenamente.
La gran parte delle descrizioni di vita attuale che ci arriva dagli intervistati, invece, ci rimanda ad
una visione assolutamente più pessimistica: la vita da senza dimora è prevalentemente faticosa (7
risposte fanno riferimento a questa dimensione di significato), caratterizzata da una condizione di
estrema povertà (5 risposte), in cui si finisce col non avere più nessuna dignità (4 risposte).
Qualcuno sottolinea poi la sua attuale condizione di malattia (3 risposte), di solitudine (1 risposta)
e di ricorso a comportamenti illegali (1 risposta).
Vengono riportate di seguito, a titolo di esempio, due risposte date dagli intervistati, la prima
afferente ad una visione più positiva, la seconda ad una visione decisamente più negativa.

“Adesso mi sento bene, perché sono stato da due anni che non lavoro con il
problema della crisi. Adesso voi... Dormito anche fuori... Tu sai di cose che ho
passato e adesso mi sento bene perché ho trovato un po’ un lavoro e mi sento bene
veramente” (maschio, straniero, 43 anni).

“Una situazione di m****, perché uno che ha lavorato quarant’anni ed è in strada
con quelli che vivono spacciando o facendo piccoli furti o facendo l’elemosina… Ed io
non sono capace di fare nessuna delle tre e quindi sono sempre in difficoltà. Io non
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bevo, l’unico vizio che ho sono le sigarette e, visto che non sono capace di chiederle,
molte volte raccolgo le cicche da terra. Invece io non spaccio, non rubo e sono
onesto e quindi sono in difficoltà, altrimenti non lo sarei e avrei sempre dei soldi”
(maschio, italiano, 61 anni).

20%

Descrizione di sé
esclusivamente positiva

Descrizione di sé
esclusivamente negativa
20%

60%

Descrizione di sé in parte
positiva e in parte
negativa

Figura 3.13: Distribuzione per tipo di descrizione di sé (N=15)

Agli intervistati è stato poi chiesto di dare una descrizione di sé. Come si deduce dalla Figura 3.13,
9 di essi (60% dei soggetti) rispondono riferendo caratteristiche esclusivamente positive, 3 (20%)
caratteristiche esclusivamente negative e altre 3 riportando sia caratteristiche positive che
negative (20%).
Vediamo tre esempi, uno per ciascuno dei suddetti casi.

“Sono una persona abbastanza tranquilla, capace di risolvere i problemi. Mi adatto
alle diverse situazioni” (maschio, straniero, 30 anni).

“Testardo perché quando penso di aver ragione nessuno mi leva dalla testa qualcosa
o mi fa cambiare idea. Mi è successo anche sul lavoro” (maschio, italiano, 39 anni).

“Sono tanto impulsiva, una pagliaccia, simpatica. Al lavoro i problemi li lascio nel
cassetto. Mi considero una buona mamma, presente con i miei figli. Non mi piace
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stare ferma, mi annoio… Anche alla Casa dell’Ospitalità, se qualcuno non fa le
pulizie, le faccio io senza problema” (femmina, straniera, 44 anni).

Tali dati ci portano a dire che, nonostante la condizione di vita in cui versano le persone
intervistate, esse tendono a mantenere comunque una buona considerazione di sé come persona:
nel descriversi ad un estraneo preferiscono generalmente fare riferimento soprattutto a pregi
piuttosto che a difetti.
Agli intervistati è stato anche chiesto: “Se dovesse raccontare brevemente la sua storia a chi non la
conosce, cosa direbbe?”.

Figura 3.14: Descrizione della propria storia (N=15)

Come si può osservare in Figura 3.14, le storie di vita delle persone senza dimora sembrano essere
caratterizzate da 5 elementi chiave: fenomeni migratori, problemi economici, difficoltà personali,
problemi relazionali e ricorso ai servizi territoriali.
A riferire problemi di tipo migratorio sono 6 persone (il 40% degli intervistati), l’83% delle quali
straniere. La metà di esse, inoltre, riporta anche problemi di ottenimento del permesso di
soggiorno.
A riferire problemi di salute sono 7 intervistati (47% del totale). Considerando il totale di queste
risposte, e calcolando i risultati come se i sottogruppi di italiani e di stranieri fossero omogenei per
numerosità, il 25% di esse è stata riferita da stranieri, il 75% da italiani. Questo ci consente di dire
che i problemi di salute sembrano essere una caratteristica prevalente nella popolazione senza
dimora italiana.
48

Dicono di aver avuto problemi relazionali nel corso della loro vita 7 persone (47% del totale).
Considerando anche in questo caso il totale delle risposte e calcolando i risultati come se i
sottogruppi di italiani e di stranieri fossero omogenei per numerosità, a riportare problemi nelle
relazioni più strette sono nel 25% dei casi intervistati italiani e nel 75% dei casi intervistati
stranieri. Possiamo quindi trarre la conclusione che le difficoltà connesse alla dimensione sociale
siano particolarmente sentite dai senza dimora stranieri e ciò può essere almeno in parte
sicuramente connesso alla lontananza fisica da famiglia e amici, che ipotizziamo vivere in un altro
Paese.
La risposta più ricorrente tra tutti i senza dimora ha a che vedere con i problemi economici, che
sembrano riguardare la storie di vita di 10 intervistati (67% del totale), senza grandi differenze a
seconda delle caratteristiche individuali. Questo pare essere il principale problema di questa
popolazione, comune un po’ a tutte le categorie. Ci sono anche delle cooccorrenze significative:
l’83% dei senza dimora che hanno vissuto processi migratori nella loro vita hanno anche avuto
delle serie difficoltà economiche; il 57% di chi ha o ha avuto problemi di salute riporta anche
difficoltà economiche.
Solo 2 persone (13% del totale degli intervistati) raccontano di essere state accolte nella loro vita
dai Servizi territoriali e di averne tratto beneficio.
Si riportano, a titolo di esempio, alcune descrizioni della propria storia di vita fornite dagli
intervistati.

“Sono nato in una famiglia poverina: undici persone... Undici figli: otto maschi, due
femmine, uno è morto l’anno scorso. Siamo cresciuti poveri. Lavoravamo nei campi e
con le bestie e non avevamo acqua vicino e quindi andavamo a un chilometro a
prendere acqua per le bestie. Il mio sport era andare a prendere acqua e portare
pesi. Sono cresciuto come un musso. Sono andato a scuola lontano da casa dove si
parlava un altro dialetto e prendevo botte ed erano cattivi… Ma questa era la
legge… E poi crescendo sono diventato più cattivo di loro. Poi sono stato militare per
un anno e anche lì botte, botte, botte… E poi con un po’ di aiuto ho iniziato a
pensare che non va bene questa vita. Ho fatto tanti casini anche io con gente
ubriaca, ma non voglio fare male a nessuno. La vita è stata cattiva, mi hanno
spaccato testa, mi hanno accoltellato, ho avuto tanti problemi. Adesso cerco di
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placare gli animi quando inizia una rissa o cose così, perché la gente mi rispetta e mi
ascolta” (maschio, straniero, 54 anni).

“Direi che io ho sempre lavorato onestamente, ma purtroppo un mancato
pagamento di duecentocinquantamila euro da parte di un grandissimo figlio di
p****** mi ha mandato sul lastrico. Come sono io ce ne sono tanti di artigiani in
questa situazione e poi i furbi sono sopravvissuti (maschio, italiano, 61 anni).

“A scuola ho iniziato a frequentare brutta gente, mia mamma chiamava così i miei
amici. Ho iniziato ad usare. Mi hanno messo in una Comunità ma non sono stata
tanto, sono scappata. Ho perso anche un bambino, ero incinta. Ho avuto un aborto
spontaneo” (femmina, italiana, 24 anni).

Alle persone coinvolte nell’indagine è stato poi chiesto: “A suo avviso, quali sono stati i fattori che
hanno contribuito a portarla a vivere in strada?”.

Figura 2.15: Descrizione dei fattori predisponenti (N=15)

Come di evince dalla Figura 3.15, gli intervistati rispondono riportando sostanzialmente quattro
tipologie di fattori che, a loro avviso, hanno contribuito alla loro attuale condizione di vita: primo
tra tutti, il fattore economico (riferito dal 67% degli intervistati); al secondo posto il fattore salute
(problema espresso dal 33% dei soggetti); al terzo posto la questione familiare (riportata dal 20%
degli intervistati); infine le caratteristiche di personalità (riferite dal 13% delle persone).
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Il fattore economico si conferma quindi essere un elemento chiave nel favorire la condizione di
vita senza dimora. Esso pare essere in particolar modo legato alla perdita del lavoro, evento di vita
riportato da quasi la metà degli intervistati (47%).
Vengono riportate di seguito alcune frasi a titolo esemplificativo.

“La crisi, io lavoravo a Fincantieri a Marghera. Non mi hanno più dato lavoro”
(maschio, italiano, 44 anni).

“Principalmente perché è finito il lavoro e poi perché ho perso entrambi i genitori in
un mese. Sapevo che mio padre era ammalato e non stava bene, ma mia madre è
stato un brutto colpo. Mi sono messo a bere per dimenticare” (maschio, straniero,
30 anni).

“Penso il divorzio, credo anche che non è stato solo quello” (maschio, straniero, 56
anni).

Gli intervistati hanno successivamente risposto alla seguente domanda: “Cosa le rende difficile
condurre un altro tipo di vita?”.

Figura 3.16: Descrizione degli ostacoli (n=13)

In Figura 3.16 di può notare che le 13 persone che hanno risposto a questa domanda riportano
una serie di ostacoli, riassumibili in tre categorie: ostacoli di tipo materiale (al 1° posto, riferiti da 7
persone: 54% del totale dei rispondenti), ostacoli legati a caratteristiche individuali (al 2° posto,
riportati da 4 persone: 31% del totale) ed infine ostacoli connessi ad una dimensione sociale
(riferiti da 2 persone straniere, che lamentano discriminazioni per questioni di razzismo: 15% del
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totale). Tra tutti coloro che riportano ostacoli materiali, il 71% parla della mancanza di un lavoro e
il 43% della mancanza di una casa.
Si riportano, come esempio, alcune affermazioni degli intervistati.

“Poco lavoro, crisi che c’è oggi nell’edilizia” (maschio, straniero, 28 anni).

“Vivo in strada e questo credo si veda quando vai a cercare lavoro” (maschio,
italiano, 44 anni).

“Tutti gli stranieri sono emarginati in Italia. In Francia o in Germania sono tutti
uguali, sono accoglienti: andavo in bar e sono a mio agio, sono con miei fratelli.
Secondo me abbiamo paura del diverso perché gente che incontri per strada
cammina, ci guarda curiosa, ci guarda male. Una persona senza casa non è un
verme, se uno è senza casa ha commesso uno sbaglio. Adesso grazie al programma
no, ma prima la gente mi guarda e dice "Che schifo!", sputa avanti a te. Questa è
paura di diverso, ma siamo tutti umani” (maschio, straniero, 41 anni).

È stato poi chiesto agli intervistati: “Cosa le piaceva della sua vita precedente? Cosa invece non
funzionava?”.

Figura 3.17: Aspetti positivi della vita passata (n=13)
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Figura 3.18: Aspetti negativi della vita passata (n= 9)

Come si osserva nelle Figure 3.17 e 3.18, le risposte date dagli intervistati sono state raggruppate
in aspetti di tipo sociale, individuale e materiale. 13 soggetti riferiscono aspetti positivi, solo 9
riportano aspetti negativi (è probabile che nel confronto implicito tra vita presente e vita passata
quella precedente non risulti poi così brutta, a dispetto di quella attuale).
Tra tutte le risposte che descrivono cosa agli intervistati piace della loro vita precedente, troviamo
come più citate quelle inerenti alla dimensione materiale, con particolare riferimento all’avere un
lavoro, e quelle inerenti alla dimensione sociale, con particolare significatività attribuita alla sfera
familiare.
Ecco alcuni esempi di frasi.

“Il lavoro. Facevo tanti lavori, facevo anche quattro lavori. Facevo il barista freestyle,
avevo fatto anche un corso a Jesolo. Facevo il banco, lavoravo bene. […] Facevo il
papà. L’ho visto nascere, lo prendevo in braccio, cambiavo i pannolini. E' stata una
bella esperienza, è mio figlio. Ho fatto la vita del papà fino a quando aveva quattro
anni e ogni tanto mentre gli cambiavo il pannolino faceva la pipì e una volta mi sono
spostato in tempo e gli ho detto "Ti ho fregato" e lui ha iniziato a ridere. Era bello,
bello, bello!” (maschio, straniero, 41 anni).

“Tutto: avevo famiglia, casa, lavoro e non avevo nemmeno il tempo di pensare ad
altre cose” (maschio, italiano, 61 anni).

“Lavoravo e avevo una stanza in affitto. Tornavo a casa quando avevo le ferie”
(maschio, straniero, 28 anni).
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Anche tra tutte le risposte che descrivono ciò che gli intervistati ritengono non aver funzionato
nella loro vita antecedente la strada al primo posto troviamo quelle legate ad aspetti materiali, in
particolare a questioni di povertà economica o di condizioni di lavoro irregolare; a seguire invece
risposte legate ad aspetti individuali, come la dipendenza da sostanze stupefacenti.
Di seguito alcuni esempi.

“Avere tanti soldi mi manda via di testa. Andavo a comprare cocaina, giocavo d’azzardo.
Sono viziato. Facevo scommesse e spendevo tutto, non ho mai portato soldi” (maschio,
straniero, 41 anni).

“Sempre sola, figli lontani, mamma lontana” (femmina, straniera, 43 anni).

“Tutte le responsabilità che mi venivan date: la sorella in psichiatria, bollette, rate della
macchina… E nessuno pensava a me!!! Invece al posto di mandare a f****** tutti ho
iniziato a drogarmi…Ed era come mandare tutti a f******” (maschio, italiano, 39 anni).

Altra domanda è stata: “Cosa le piaceva di sé, quali erano le sue potenzialità? Cosa invece non le
piaceva, cosa avrebbe voluto migliorare?”.

Figura 3.19: Descrizione degli aspetti positivi di sé nel passato (n=14)
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Figura 3.20: Descrizione degli aspetti negativi di sé nel passato (n=7)

Confrontando le Figure 3.19 e 3.20 si può notare come anche in questo caso nel ripensare a sé
rispetto al passato le persone tendano a concentrarsi sugli aspetti positivi: a riferirne sono infatti
14 intervistati, a riportare aspetti negativi sono invece in 7. L’aspetto positivo di sé più annoverato
riguarda le capacità lavorative; a questo seguono, nell’ordine, le capacità di adattamento alle
diverse situazioni della vita, la dinamicità, il fatto di essere benvoluti dagli altri, di poter
provvedere al mantenimento familiare, le capacità comunicative, l’onestà e la generosità.
Ecco un paio di frasi esemplificative.

“Mi piaceva che io dal niente ho creato un’impresa, che dal nulla ho avuto un
capannone e 3 appartamenti e poi ho perso tutto in una giornata” (maschio,
italiano, 61 anni).

“Mi piaceva e mi piace lavorare, sono una persona che imparo presto e mi adatto a
tutto” (maschio, straniero, 30 anni).

L’aspetto negativo più riportato ha a che vedere col fatto di aver trascurato la propria famiglia; a
questo seguono una cattiva gestione dei soldi, l’impulsività, la tossicodipendenza, la mancanza di
determinazione, la trascuratezza, l’eccessivo altruismo.
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Si riporta anche in questo caso un paio di frasi.

“Forse a dare un po’ di più alla mia famiglia” (maschio, straniero, 60 anni).

“Guardavo solo i soldi, l’ho capito solo dopo” (maschio, straniero, 56 anni).

Agli intervistati è stato chiesto: “Adesso cosa apprezza di sé? Cosa invece non le piace tanto, in
cosa vorrebbe migliorare?”.

Figura 3.21: Descrizione degli aspetti positivi del sé attuale (n=12)

Figura 3.22: Descrizione degli aspetti negativi del sé attuale (n=7)

Come si osserva in Figura 3.21, il 50% di coloro che riferiscono aspetti positivi di sé riporta la
determinazione, che pare essere fondamentale per poter sopravvivere nelle condizioni di vita in
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cui versa un senza dimora; seguono caratteristiche quali la generosità, l’autostima, la razionalità,
l’onestà, la maturità e l’intelligenza.
Di seguito un paio di esempi di affermazioni.

“Sono ancora qua a lottare” (maschio, italiano, 39 anni).

“Che sono tenace, cerco lavoro” (maschio, italiano, 44 anni).

Meno della metà degli intervistati si esprime riferendo aspetti negativi di sé (cfr. Figura 3.22). Tra
tutte le risposte date, al primo posto ritroviamo la malattia e la testardaggine, seguite
dall’impulsività, dall’assenza di impegni e dalla mancanza di autonomia.
Ecco due esempi.

“Che cado e ricado sempre nell’uso di sostanze. Stando in strada trovi di tutto”
(femmina, italiana, 24 anni).

“Che sono un po’ troppo nervoso e ogni tanto mi girano i cinque minuti… E quindi
vorrei essere più calmo, perché troppa gente mi chiama… Vieni qui e vieni lì…”
(maschio, straniero, 54 anni).

Agli intervistati è stato chiesto anche “Ora che si trova a vivere in questa condizione, quali sono i
rapporti con i suoi familiari? Sono rimasti uguali a prima o sono cambiati in qualche modo?”.

Figura 3.23: Descrizione della qualità dei rapporti familiari (N=15)

In Figura 3.23 è possibile osservare come la maggior parte delle persone senza dimora (per la
precisione il 47% del totale) dica di essere riuscita a mantenere una buona qualità delle relazioni
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con i familiari, nonostante l’attuale condizione di vita. Il restante 53% si divide a metà tra chi
ritiene di avere delle relazioni familiari né buone né cattive e chi le considera pessime, tanto da
arrivare a dire che attualmente sono “inesistenti”.
Vengono riportate, di seguito, alcune frasi esemplificative, una per ciascuna delle 3 categorie.

“Sento i parenti. Mi ha chiamato mia sorella, anche mio fratello per mandare soldi.
Ha detto che non c'è là lavoro e di aspettare per prendere disoccupazione. Sono in
buoni rapporti con la mia famiglia” (femmina, straniera, 43 anni).

“Sono cambiati: io sono più schivo. Nessuno sa che vivo così” (maschio, italiano, 44
anni).

“Zero sotto zero: dalle stelle alle stalle! Non sento più nessuno, nemmeno i miei
fratelli e sorelle, nemmeno i nipoti, perché tanto adesso non gli posso dare più
nulla… Esiste solo un Dio, il Dio denaro” (maschio, italiano, 61 anni).
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Figura 3.24: Distribuzione per qualità dei rapporti familiari nel sottogruppo di italiani (n=5)
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Figura 3.25: Distribuzione per qualità dei rapporti familiari nel sottogruppo di stranieri (n=10)

È interessante rilevare che la nazionalità sembra avere una certa influenza sulle relazioni con i
familiari: nessun italiano, infatti, le definisce qualitativamente buone. Come si evince dalla Figura
3.24, considerando solo il gruppo di italiani, il 40% valuta le relazioni familiari come né buone né
cattive, il 60% come decisamente cattive.
Un diverso andamento si ha invece per il gruppo di stranieri: ben il 70% di loro valuta
positivamente la qualità delle relazioni con i familiari, un 20% non le considera né buone né cattive
e solo un 10% le ritiene pessime (cfr. Figura 3.25).
Sembra quindi che il fatto di vivere in un Paese diverso da quello di origine favorisca una buona
percezione dei rapporti con la famiglia. In un certo senso, pare che la distanza che si frappone tra
sé e i familiari che sono rimasti nel proprio Paese preservi la qualità della relazione: ci si frequenta
magari raramente e ci si sente poco telefonicamente, ma questo dal punto di vista delle persone
intervistate non sembra essere legato alla condizione di vita senza dimora, quanto piuttosto alla
lontananza fisica. Vivendo distanti, tra l’altro, come ci sottolinea un intervistato, è più facile anche
tenere nascosto il fatto che si sta vivendo in strada. Un discorso opposto, invece, può essere fatto
per gli italiani.
Successivamente è stato anche chiesto alle persone senza dimora coinvolte nell’indagine di
analizzare i propri rapporti amicali, come precedentemente fatto per quelli familiari.
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Figura 3.26: Descrizione della qualità dei rapporti amicali (n=11)

Come si vede in Figura 3.26, la quasi totalità di chi decide di rispondere ritiene di non avere alcun
rapporto amicale (91%), solo il 9% valuta di riuscire a mantenere delle buone relazioni di amicizia.
Di seguito alcune frasi esemplificative.

“I rapporti con gli amici sono quelli di cui ho parlato prima: cattivi amici, forse uno si
salva, quindi li ho eliminati perché bevono e se ho soldi mi usano” (maschio,
straniero, 41 anni).

“Diciamo che non ho amici” (femmina, straniera, 44 anni).

“Non ho amici, solo conoscenti” (maschio, straniero, 56 anni).

Rispetto all’amicizia, la tendenza sembra essere uniforme e diffusa, al di là delle caratteristiche
anagrafiche. La cosa che forse merita di essere notata è che la sola persona che considera ancora
buoni i suoi rapporti di amicizia è la più giovane del gruppo, avendo essa meno di 24 anni. Questo
sembra far emergere l’ipotesi che ci sia una qualche influenza dell’età rispetto alla percezione
della qualità dei rapporti amicali, tuttavia il fatto di avere una sola rappresentante così giovane e
quindi appartenente a questa categoria non ci consente di fare delle inferenze sostenute da dati
(che andrebbero formulate attraverso un campione più ampio).

3.4 Il rapporto con i servizi territoriali
La terza e ultima parte dell’intervista aveva come obiettivo quello di esplorare il rapporto tra senza
dimora e servizi territoriali.
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In questa direzione, è stato loro inizialmente chiesto di dire se, nel corso della loro vita, si fossero
mai rivolti a dei servizi pubblici e, in caso affermativo, di indicare quali e per quali ragioni.

Figura 3.27: Descrizione del ricorso ai servizi territoriali (N=15)

In Figura 3.27 si osserva che 7 persone (47% del totale dei rispondenti) dichiarano di non aver mai
fatto ricorso ai servizi di pubblica utilità nel corso della loro vita, il 53% dice di sì, qualcuno
dichiarando di averne usato anche più di uno. Tra i servizi territoriali, i più utilizzati sono gli uffici
dei Servizi Sociali (5 risposte), seguiti dal Servizio Dipendenze (4 risposte) e, a pari merito, dal
Centro per l’Impiego e dalla mensa popolare (1 risposta ciascuno).

Figura 3.28: Descrizione delle ragioni per cui i senza dimora si rivolgono ai servizi (n=8)

Come si evince dalla Figura 3.28, la principale ragione per cui gli intervistati hanno fatto ricorso ai
servizi ha a che vedere con l’ottenere un sussidio economico (riferita da 4 persone su 8: 50% di
coloro che si sono rivolti ai servizi pubblici), seguita dal riuscire ad ottenere un alloggio e dal
riuscire ad intraprendere un percorso di cura (risposte queste riferite ciascuna dal 38% di coloro
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che si sono rivolti ai servizi pubblici); il 25% è ricorso ai servizi territoriali al fine di cercare un
lavoro o di ottenere alcuni documenti.
Agli intervistati è stato poi chiesto: “Cosa pensa del progetto Emergenza Freddo? Cosa ha trovato
utile e cosa migliorerebbe?”.
Si coglie l’occasione di questa domanda per precisare che il nome “Emergenza Freddo” è stato
sinteticamente utilizzato per identificare il progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per
persone senza dimora presenti nel territorio comunale”, nell’ambito del quale è stata svolta la
presente ricerca. Questo è il nome con cui anche la popolazione di senza dimora gravitante nel
Comune di Venezia generalmente conosce l’iniziativa ed è proprio per questo motivo che nella
domanda citata qui sopra si è deciso di utilizzare tale terminologia, al fine di rendere
maggiormente chiaro agli intervistati a cosa si dovesse far riferimento nel rispondere.
Nessun intervistato ha espresso solamente critiche al progetto, per cui nessuno ha individuato
degli elementi di per sé esclusivamente negativi. Quattro persone, invece, ci hanno tenuto a
sottolineare i suoi aspetti positivi, riassunti in Figura 3.29: il progetto ha dato loro in generale
aiuto, con particolare riferimento alla disponibilità di posti letto e di vestiario.

Figura 3.29: Descrizione degli aspetti positivi del progetto Emergenza Freddo (n=4)

Ciò su cui invece le persone coinvolte nell’indagine si sono espresse più ampiamente sono le
migliorie che, a loro avviso, andrebbero apportate al progetto stesso, descritte in Figura 3.30.
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Figura 3.30: Descrizione delle migliorie da apportare al progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per persone senza
dimora presenti nel territorio comunale” (n=11)

Gli intervistati che si sono espressi in questo senso sono 11 (73% del totale), per un totale di 14
risposte). Tra i suggerimenti, i più ricorrenti consigliano di rendere più accurata la selezione e di
supportare i senza dimora anche nella ricerca del lavoro; a seguire, viene raccomandato di
aumentare il numero di posti a disposizione e di garantire un maggior ordine all’interno delle
strutture ospitanti; si suggerisce infine di incrementare la disponibilità di cibo, di offrire un
maggior aiuto alle persone malate, di realizzare un più serrato lavoro di rete tra istituzioni e di
ampliare l’orario di apertura anche alla fascia oraria mattutina.
Come si potrà notare, interessante è il fatto che i suggerimenti proposti sembrano andare tutti
nella direzione di un miglioramento di qualcosa di già esistente, segno quindi che si è lavorato
seguendo una buona rotta e che, potendo, gli ulteriori passi da fare sarebbero quelli di andare
verso un ampliamento dell’offerta.
Seguono alcune affermazioni degli intervistati.

“Di sicuro è stato utile ma si dovrebbe stare più attenti con le persone che stanno in
strada e selezionare meglio chi portare dentro a dormire. Ad esempio se una
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persona beve ed è ubriaco per vizio non va bene; se una persona è ammalata sì”
(maschio, straniero, 30 anni).

“Sono andato a dormire qualche volta. Troppo casino, sbagliano a mettere insieme
le persone che andrebbero selezionate meglio” (maschio, italiano, 44 anni).

“Forse dovrebbero dare un aiuto anche per il lavoro” (femmina, italiana, 24 anni).

Per concludere l’intervista è stato infine chiesto alle persone senza dimora di specificare i loro
bisogni, i tipi di aiuti di cui necessiterebbero.

Figura 3.31: Descrizione dei bisogni percepiti (N=15)

Come si può osservare in Figura 3.31, si è deciso di suddividere i bisogni espressi dagli intervistati
in materiali ed immateriali. Tra i bisogni materiali si ritrovano da un lato quelli di riparo (casa o
posto letto in un dormitorio pubblico), dall’altro lato quelli economici (lavoro o sussidio sociale).
Tra i bisogni immateriali, invece, si ritrovano da una parte quelli relazionali (intimità familiare),
dall’altra parte quelli di benessere psicofisico (psicologico e di salute fisica).
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Figura 3.32: Distribuzione per tipo di bisogni espressi (N=30)

In Figura 3.32 tutti i bisogni riferiti sono stati suddividi in materiali e immateriali. Come si può
notare, a prevalere sono i primi, probabilmente perché più strettamente connessi con la
sopravvivenza della persone.
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Figura 3.33: Distribuzione per tipo di bisogni materiali espressi (n=22)
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Figura 3.34: Distribuzione per tipo di bisogni immateriali espressi (n=8)

Tra i bisogni materiali, a prevalere sono quelli economici (59% dei bisogni materiali espressi); quelli
di riparo costituiscono il 41% (cfr. Figura 3.33).
I bisogni immateriali espressi si suddividono equamente tra bisogni relazionali e bisogni legati al
benessere psicofisico (cfr. Figura 3.34).
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Figura 3.35: Distribuzione per tipo di bisogni materiali e immateriali espressi (N=30)

Considerando nell’insieme tutti i bisogni materiali e immateriali espressi dagli intervistati, come si
può notare in Figura 3.35, a prevalere su tutti sono quelli economici (43%), seguiti da quelli di
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riparo (30%) e poi in misura equa da quelli relazionali e di benessere psicofisico (13% delle risposte
per ciascuna di queste ultime categorie).
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Figura 3.36: Numerosità di persone che riferiscono i vari bisogni (N=15)

In Figura 3.36 è possibile vedere quante delle 15 persone intervistate hanno espresso ciascun
bisogno. La necessità maggiormente riferita è quella di trovare aiuto nel poter ottenere un lavoro
(bisogno espresso dal 73% degli intervistati); al secondo posto vi è la necessità di riuscire ad avere
una casa (riferita dal 53% dei partecipanti all’indagine). Questi paiono quindi essere i bisogni più
comuni tra le persone senza dimora.

3.5 Uno sguardo alla questione lavorativa
Come già descritto nel Capitolo 2, nell’ambito del progetto “Pronta accoglienza notturna invernale
per persone senza dimora presenti nel territorio comunale” è stato attivato anche un dispositivo
dal nome “Spazio WIP – Work in Progress”, che ha consentito di mettere a disposizione delle
persone senza dimora 12 ore settimanali di consulenza da parte di operatori qualificati, realizzate
nei luoghi di accoglienza. Lo sportello ha avuto come obiettivo l’orientamento individuale,
attraverso un percorso breve finalizzato all’acquisizione di conoscenze rispetto al processo di
cambiamento ed alle leve motivazionali, con focus sulla sfera lavorativa.
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Ci è sembrato utile riportare anche i dati relativi alle persone che, per loro scelta personale, hanno
deciso di usufruire di tale opportunità, segnale di un loro desiderio di occuparsi attivamente della
questione lavorativa.
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Figura 3.37: Distribuzione per genere (N=33)

Le persone che hanno avuto accesso ai 3 sportelli di orientamento dello Spazio WIP sono state in
totale 33, di cui 31 maschi (94%) e 2 femmine (6%, cfr. Figura 3.37).
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Figura 3.38: Distribuzione per area geografica di provenienza (N=33)
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Come si può evincere dalla Figura 3.38, quasi la metà delle persone che hanno avuto accesso allo
Sportello WIP sono italiane (45%), poco più di un quarto provengono dall’Europa dell’Est (27%),
circa un quinto dall’Africa (21%).
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Figura 3.39: Distribuzione per fasce d’età (N=33)

Le persone intercettate grazie allo Spazio WIP hanno dai 19 ai 62 anni (in media 42 anni). Come si
osserva in Figura 3.39, quasi il 60% di loro ha un’età compresa tra i 35 e i 49 anni, poco più del 20%
tra i 25 e i 34 anni e un 15% tra i 50 e i 59 anni. Pochissimi coloro che hanno meno di 24 anni o più
di 60 anni.

20%
Celibe/nubile
Coniugato/a
Separato/a

17%

57%

7%

Figura 3.40: Distribuzione per stato civile (n=30)
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Divorziato/a

Per quanto riguarda lo stato civile, il 57% è celibe o nubile, il 20% divorziato, il 17% separato ed il
7% coniugato (cfr. Figura 3.40).

Sì

48%
52%

No

Figura 3.41: Distribuzione per presenza di figli (n=27)

Poco più della metà (52%), inoltre, ha dei figli, in alcuni casi in Italia, in altri casi all’estero (cfr.
Figura 3.41).

24%

Sì
No

76%

Figura 3.42: Distribuzione per possesso della Carta d’Identità (N=33)
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6%

Sì
No

94%

Figura 3.43: Distribuzione per possesso del Codice Fiscale (n=32)

27%

Sì
No

73%

Figura 3.44: Distribuzione per possesso del Permesso di Soggiorno nel sottogruppo di stranieri (n=15)

Per quanto concerne il possesso dei documenti, il 76% ha una Carta d’Identità valida (cfr. Figura
3.42) e il 94% ha il Codice Fiscale (cfr. Figura 3.43). Tra quelli sprovvisti di C.I., i ¾ sono stranieri.
Gli stranieri, inoltre, nel 73% dei casi sono in possesso di regolare Permesso di Soggiorno, nel 27%
no (cfr. Figura 3.44).

71

Nessuna condanna né
procedimenti penali in corso
8%

Affidamento
Detenzione o arresti domiciliari

15%

Ex detenuto
Semilibertà o libertà vigilata
Detenuto
Sospensione con messa alla
prova
77%

Lavoro di pubblica utilità
Procedimenti penali in corso

Figura 3.45: Distribuzione per posizione giudiziaria (n=26)

Come si osserva in Figura 3.45, rispetto alla posizione giudiziaria si riscontra che il 77% delle
persone senza dimora che hanno avuto accesso allo Spazio WIP non ha mai avuto condanne; il
15% è costituito da ex detenuti e l’8% ha procedimenti penali attualmente in corso.

Nessuno
3%
14%

21%

Licenza elementare
Licenza media

7%
7%

Qualifica professionale
Diploma di maturità
superiore
48%

Laurea

Figura 3.46: Distribuzione per titolo di studio (n=29)
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Per quanto concerne il livello di titolo di studio conseguito, esso è generalmente basso (cfr. Figura
3.46): il 48% delle persone senza dimora è in possesso di Licenza media ed il 21% non ha nessun
titolo; solo il 14% ha un Diploma di maturità superiore, il 7% una qualifica professionale, un altro
7% la Licenza elementare e un 3% la Laurea.

3% 3%
7%

24%

Nessuna
Una
Due
Tre

31%

Quattro
31%

Cinque

Figura 3.47: Distribuzione per numero di lingue straniere conosciute (n=29)

Come si vede in Figura 3.47, la maggior parte dei senza dimora conoscono una o due lingue
straniere e circa un quarto (costituito totalmente da italiani) non ne conosce nessuna. A conoscere
più di 2 lingue straniere sono solo persone senza dimora immigrate (nessun italiano).

21%
31%

Nullo
Scarso
Sufficiente
Buono
Distinto

28%

Ottimo

21%

Figura 3.48: Distribuzione per livello di conoscenze informatiche (n=29)
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Le conoscenze informatiche, oggi indispensabili in molti ambiti lavorativi, sono generalmente
scarsamente diffuse tra i senza dimora: come si può visualizzare in Figura 3.48, nessuno di quelli
incontrati allo Spazio WIP, infatti, ne possiede di alto livello, il 31% ne ha un buon livello, il 21% ha
un livello sufficiente, il 28% scarso ed il 21% nullo. C’è quindi circa un quinto di persone senza
dimora che non sa assolutamente utilizzare il computer.

21%

Sì
No

79%

Figura 3.49: Distribuzione per possesso di patente di guida (n=29)

Il 79% dei senza dimora non ha inoltre alcun tipo di patente di guida (cfr. Figura 3.49). Del 21% che
ne è in possesso, comunque, nessuno ha anche un mezzo di trasporto proprio.

6%

Occupato
Inoccupato
Disoccupato

94%

Figura 3.50: Distribuzione per posizione occupazionale (n=31)
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Rispetto alla posizione occupazionale (cfr. Figura 3.50), la quasi totalità delle persone senza dimora
che hanno avuto accesso allo Spazio WIP risulta disoccupata, un 6% non ha mai lavorato in vita sua
e nessuno risulta attualmente occupato. Non tutti, tuttavia, sono iscritti ad un Centro per
l’Impiego: il 68% lo è, ma circa un terzo no (cfr. Figura 3.51).

32%
Sì
No
68%

Figura 3.51: Distribuzione per iscrizione ad un Centro per l’Impiego (n=31)

17%

Sì
No

83%

Figura 3.52: Distribuzione per Invalidità (n=31)

Solo una persona risulta avere una qualche forma di reddito, che è frutto di una pensione di
invalidità. Ad avere una qualche forma di invalidità certificata è il 17% del campione (cfr. Figura
3.52).
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14%

Sì
No

86%

Figura 3.53: Distribuzione per disponibilità alla formazione (n=29)

Come si evince dalla Figura 3.53, si dichiara disponibile ad accedere ad un percorso formativo ben
l’86% delle persone senza dimora. Questo sembra essere un dato significativo, del quale i servizi
che si occupano di tale tipo di target dovrebbero tener conto nella progettazione dei loro
interventi. Offrire alle persone senza dimora la possibilità di accedere a dei percorsi di formazione
significa anche, in maniera collaterale, dar loro la possibilità di farlo godendo delle caratteristiche
richieste dal contesto in cui tali corsi si tengono: per esempio, puliti, per lo più ordinati, sobri,
riposati, dotati di materiale per appunti. Tutto ciò richiede una progettazione di servizi coordinata
ed integrata, che possa mettere in rete diversi dispositivi presenti nel territorio.
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CONCLUSIONI

La ricerca condotta nell’ambito del progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per persone
senza dimora presenti nel territorio comunale” ha messo in evidenza alcune questioni sicuramente
rilevanti.
Innanzitutto, i senza dimora hanno una visione tendenzialmente pessimistica della loro condizione
di vita, che sentono come decisamente faticosa: unico e primario obiettivo pare essere per loro la
mera sopravvivenza. Già il poter usufruire di un posto letto fa sì che essi percepiscano la loro
situazione come più tranquilla e serena. Rilevante, a questo proposito, anche la pungente
sensazione di aver perso, nel corso del periodo di vita in strada, la propria dignità di uomo o di
donna.
Nonostante tale visione generale di vita, tuttavia, i senza dimora tendono a mantenere una
considerazione di sé sufficientemente e prevalentemente buona, almeno nel momento in cui
devono descriversi all’altro, segnale questo che preservano comunque una seppur minima stima di
sé, elemento questo su cui si potrebbe probabilmente puntare nell’aiutare questi individui ad
uscire dal loro stato di povertà e marginalità estrema. L’aspetto positivo più spesso riportato ha a
che vedere con la determinazione, con la capacità di non mollare e di non lasciarsi andare.
Nelle storie di vita di queste persone si rilevano fenomeni sia sociali che individuali: si passa infatti
da problematiche relazionali e questioni migratorie a difficoltà personali e problemi economici.
I fenomeni migratori fanno prevalentemente parte delle storie di vita dei senza dimora stranieri,
ma ci sono anche italiani che si sono trovati in difficoltà dopo essersi trasferiti da una regione
all’altra del nostro Paese.
Anche le difficoltà relazionali (soprattutto in ambito familiare) coinvolgono la metà dei senza
dimora, con una prevalenza tra gli stranieri.
Difficoltà personali come quelle inerenti alla salute sembrano essere elementi altrettanto
ricorrenti nelle storie di vita delle persone senza dimora e questo è soprattutto vero per quelli
italiani.
Elemento di vita comune a quasi tutti questi individui è l’essersi trovati in condizioni critiche da un
punto di vista economico: è questo il loro principale problema, il più diffuso. Questo è anche il
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fattore che più spesso di tutti viene descritto dai diretti interessati come possibile causa della loro
condizione di vita senza dimora, seguito dalle problematiche di salute e poi dai problemi familiari.
Particolarmente significativo, in questo senso, l’aver perso il lavoro e il non essere poi riusciti a
trovarne un altro, finendo così sul lastrico.
È sempre la mancanza di un lavoro l’ostacolo più grande al non riuscire a ricostruirsi un altro tipo
di vita, insieme alla mancanza di una casa (ma questa pare essere quasi una conseguenza del
primo: se non si ha un lavoro, non si può mantenere una casa). Non avere un lavoro significa non
avere un guadagno, un reddito, dei soldi: significa quindi non riuscire in alcun modo a provvedere
a sé stessi ed eventualmente ai propri cari.
Proprio il lavoro e la famiglia sono i due elementi del passato che maggiormente vengono
apprezzati dagli intervistati, segno che probabilmente sono anche quelli di cui adesso sentono
maggiormente la mancanza.
Sempre lavoro e famiglia sono gli elementi su cui i senza dimora si concentrano prevalentemente
nel dare una descrizione di sé in riferimento al passato: l’aspetto positivo di sé nel passato più
diffuso ha a che vedere con le capacità lavorative; quello più diffuso nella valutazione negativa di
sé è l’aver trascurato forse un po’ troppo la famiglia.
A dispetto di quanto si potrebbe immaginare, basandosi anche sulla letteratura scientifica, le
persone coinvolte nell’indagine paiono attualmente avere per lo più dei rapporti buoni o almeno
discreti con i loro familiari. Questo, tuttavia, sembra maggiormente caratteristico della
popolazione senza dimora straniera, i cui familiari sono prevalentemente nel Paese d’origine.
Peggiore la situazione degli italiani, per i quali i rapporti familiari sono più scarni o addirittura
inesistenti. Generalmente pessimi invece i rapporti amicali.
Da questi dati è possibile fare alcune considerazioni rispetto al sostegno sociale che le persone
senza dimora possono percepire attorno a sé: gli italiani, pur avendo i familiari vicini, tendono a
non intrattenere più alcuna relazione con loro e non possono nemmeno contare sugli amici,
essendo questi inesistenti nelle loro vite; gli stranieri, pur trovando vicinanza e sostegno emotivo
dai loro familiari, che continuano a sentire saltuariamente al telefono, non possono trovare aiuto
pratico e materiale, essendo essi fisicamente molto distanti e non essendo riusciti a costruire qui
in Italia dei rapporti amicali solidi. I soggetti senza dimora, quindi, in generale, sono persone sole,
che possono contare solo su sé stesse, allontanati o lontani dalle loro reti relazionali e
difficilmente inclusi in nuove maglie sociali.
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Collegato a questo è anche il ricorso ai servizi territoriali: il senso di solitudine e isolamento che
queste persone provano è forse così elevato da non rendere così immediato un loro accesso ai
servizi territoriali. La metà degli intervistati, infatti, pur vivendo in una condizione di marginalità
estrema, non si è mai rivolta ai servizi competenti, cercando probabilmente di destreggiarsi da
sola. Chi lo ha fatto, è stato mosso principalmente da alcune ragioni: cercare di ottenere un
sussidio economico e/o di essere supportati nella ricerca di un lavoro, reperire un alloggio dove
poter stare, curarsi ed ottenere alcuni documenti.
L’opinione dei senza dimora rispetto al progetto “Pronta accoglienza notturna invernale per
persone senza dimora presenti nel territorio comunale”, che li vede come unici destinatari, è
generalmente positiva, vedendolo come un valido aiuto in momenti particolarmente critici come
possono essere quelli dei mesi invernali. Essi non sono portati a muovere delle critiche, ma
semmai a proporre delle migliorie che vanno nella direzione di una più accurata gestione del
progetto e di un ampiamento dell’offerta: da un lato, quindi, suggeriscono una più accurata
selezione, più attenzione al mantenimento dell’ordine nelle strutture di accoglienza, un aumento
del numero di posti letto a disposizione, una maggior disponibilità di cibo e un ampliamento
dell’orario di apertura delle strutture; dall’altro lato, consigliano un parallelo e ancor più ampio
supporto nella ricerca di un lavoro, una presa in carico dei malati in un percorso di cura, un
maggior lavoro di rete tra servizi.
Queste indicazioni sono anche in linea con i bisogni portati dai senza dimora, che sono
prevalentemente di natura materiale: in primis, bisogni economici e, a seguire, bisogno di riparo.
Tra tutte, le due necessità (e richieste) principali sono nuovamente un lavoro e una casa.
La costituzione nell’ambito del progetto dello Spazio WIP sembra essere quindi essere andato
verso un’utile e adeguata direzione, ponendo codesto dispositivo un focus sulla questione
lavorativa. La fascia di persone senza dimora che maggiormente vi si sono rivolte ha un’età
compresa tra i 35 e i 49 anni, ai margini i più giovani (forse più fiduciosi nel fatto di riuscire ad
ottenere da soli un lavoro) e i più anziani (forse rassegnati al fatto di non riuscire ad ottenerlo mai
più).
Dall’osservatorio offertoci dallo Spazio WIP si rileva che la popolazione senza dimora è per lo più
celibe o nubile e con un titolo di studio di basso livello. Gli stranieri tendenzialmente conoscono
più lingue degli italiani. Le conoscenze informatiche sono generalmente scarse e in pochi sono
dotati della patente di guida. Forse anche perché consapevoli di questi “deficit” o semplicemente
perché orientati all’ottenimento di un’occupazione lavorativa, la gran parte dei senza dimora si
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dichiara disponibile alla formazione. Questi ultimi aspetti, unitamente ai suggerimenti indicati
dagli utenti intervistati, dovrebbero sicuramente essere presi in considerazione in fase di
progettazione di servizi a favore della marginalità estrema: probabilmente non basta offrire cibo e
riparo, ma utile è anche la costituzione di una rete di servizi a sostegno della ricerca lavorativa e
della formazione e qualificazione professionale, entrambe accompagnate da una cura nei
confronti della persona tale da renderla dignitosamente presentabile nei contesti sociali in cui i
processi di ricerca lavoro e di formazione avvengono.

80

Appendice
INTERVISTA ALLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA

INTERVISTA NUMERO: __________________________________________________________________
INTERVISTATORE: ______________________________________________________________________
NOME E COGNOME/NICKNAME INTERVISTATO: ____________________________________________
DATA: _______________________________________________________________________________
ORA INIZIO: __________________________________________________________________________
ORA FINE: ____________________________________________________________________________

A.

Dati anagrafici

1)

Genere:

2)

Età (anni compiuti): ___________________________________________________________________

3)

Nazionalità: _________________________________________________________________________

M

F

Se straniero/a, in possesso di permesso di soggiorno?
4)

 Sì

 No

Qual è la sua attuale condizione abitativa? [Fare riferimento alla classificazione ETHOS]

 senzatetto
 senza casa
 vivo in un alloggio insicuro
 vivo in un alloggio inadeguato
5)

Da quanto dura la sua situazione di disagio abitativo? ________________________________________

6)

Qual è il suo titolo di studio?
 Licenza scuola elementare
 Licenza scuola media
 Qualifica professionale
 Diploma di maturità superiore
 Laurea triennale
 Laurea specialistica

 Altro (specificare) ___________________________________________________________________
7)

Attualmente sta lavorando?  Sì  No
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Se sì, qual è il suo lavoro?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Se no, qual è stata la sua ultima occupazione e a quanto tempo fa risale?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

8)

Che altre esperienze lavorative ha avuto?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

9)

Qual è il suo stato civile?
 Celibe/nubile
 Fidanzato/a
 Convivente
 Coniugato/a
 Separato/a
 Divorziato/a
 Vedovo/a

10) Ha figli?

 Sì

 No

Se sì, quanti? ________________________________________________________________________
Con chi e dove vivono? ________________________________________________________________

B.

Storia di vita

11) Come descriverebbe la sua attuale situazione di vita?

12) Cosa direbbe di lei come persona? Come si descriverebbe?

13) Se dovesse raccontare brevemente la sua storia a chi non la conosce, cosa direbbe?

14) A suo avviso, quali sono stati i fattori che hanno contribuito a portarla a vivere in strada?

15) Cosa le rende difficile condurre un altro tipo di vita?
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16) Cosa le piaceva della sua vita precedente?
Cosa invece non funzionava?

17) Cosa le piaceva di sé, quali erano le sue potenzialità?
Cosa invece non le piaceva, cosa avrebbe voluto migliorare?

18) Adesso cosa apprezza di sé?
Cosa invece non le piace tanto, in cosa vorrebbe migliorare?

19) Ora che si trova a vivere in questa condizione, quali sono i rapporti con i suoi familiari? Sono rimasti
uguali a prima o sono cambiati in qualche modo?

20) E i rapporti con i suoi amici?

C.

Rapporto con i servizi territoriali

21) Nel corso della sua vita si è mai rivolto a dei servizi pubblici?

 Sì

 No

Se sì, quali?
Per quali ragioni?

22) Cosa pensa del progetto “Emergenza freddo”? Cosa ha trovato utile e cosa migliorerebbe?

23) In generale, di cosa sente di avere bisogno? Quali aiuti desidererebbe?

La ringraziamo vivamente per la sua collaborazione e per il tempo che ci ha dedicato!!
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