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fio.PSD:

La fio.PSD - Federazione Italiana degli Organismi per le Persone Senza Dimora,
è una associazione ONLUS che persegue finalità di solidarietà sociale
nell'ambito della grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora.

Essa trae la sua origine nel 1985, dall'aggregazione spontanea e informale di
alcuni operatori sociali di servizi e organismi che lavorano si occupano di persone
senza dimora, e nel 1990, si costituisce formalmente in associazione.

Aderiscono alla fio.PSD circa 90 tra Enti e/o Organismi, appartenenti sia alla
Pubblica Amministrazione che al privato sociale, che si occupano di grave
emarginazione adulta e di persone senza dimora.
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GLI OBIETTIVI DI fio.PSD sono:

promuovere il coordinamento delle realtà pubbliche, private e di volontariato
che operano in favore della grave emarginazione adulta e delle persone senza
dimora sul territorio nazionale;

sollecitare l'attenzione al problema nei confronti di tutti gli interlocutori sociali,

attivare momenti di studio, di confronto e di ricerca sociale, perseguendo
l'obiettivo della maggiore comprensione del fenomeno e dell'elaborazione di
metodologie e strategie di lotta all'esclusione sociale.

promuovere la diffusione delle buone prassi e delle acquisizioni
metodologiche di intervento, attraverso l'organizzazione di seminari, convegni,
iniziative di formazione e la redazione di una pubblicazione specifica e
specializzata nel campo dell'emarginazione grave adulta.
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LE ATTIVITÀ

Gli ambiti nei quali la fio.PSD è impegnata si possono ricondurre a tre aree:

la comprensione del fenomeno della grave emarginazione adulta;

lo studio e la promozione di strategie e metodologie di intervento per contrastare
la grave emarginazione adulta;

la sensibilizzazione e la promozione dei diritti delle persone adulte gravemente
emarginate.
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AMBITI DI INTERVENTO

- la dimensione delle Politiche Sociali

- la dimensione della Ricerca

- la dimensione della Formazione
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LA RETE EUROPEA

fio.PSD è l’unico full member italiano di FEANTSA (European Federation of
National Organisations Working with the Homeless)

FEANTSA ha attualmente più di 100 organizzazioni socie che lavorano in Europa,
in quasi tutti gli Stati membri della UE. La maggior parte dei membri FEANTSA
sono associazioni nazionali o regionali di fornitori di servizi che supportano le
persone senza fissa dimora, con una vasta gamma di offerta, comprendente
l’alloggio, la salute, l’occupazione e il sostegno sociale.
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La Ricerca Nazionale sulle condizioni delle Persone Senza Dimora

1.   Origine, partners ed obiettivi della Ricerca

2.   I Fase:  censimento dei Servizi dedicati alle PSD   (luglio 2010 – maggio 2011)

3.   II Fase:  indagine approfondita sulle PSD (maggio 2011 – gennaio 2012)

4.   Diffusione dati ed incontri sul territorio: 20eventi
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Origine, partners ed obiettivi della Ricerca

A fine 2007 è stato sottoscritto un accordo tra Ministero della Solidarietà Sociale
del Governo Italiano ISTAT, Caritas Italiana e fio.PSD per condurre una
ricerca/censimento nazionale sulla condizione delle persone senza dimora in Italia

Obiettivo dichiarato era quello di comprendere e descrivere il fenomeno della
Grave emarginazione adulta in Italia; conoscere quindi il numero delle Persone
Senza Dimora e la loro storia e profilo
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I Fase:  censimento di tutti i Servizi dedicati alle PSD
(luglio 2010/maggio 2011)

La prima fase ha realizzato una mappatura/censimento di tutte le Organizzazioni
e i Servizi dedicati alle PSD presenti nelle 12 aree metropolitane, nei comuni sopra
i 100mila abitanti e nei capoluoghi di provincia, per un totale di 158 comuni
In una prima parte sono state intervistate telefonicamente 1.625 realtà
In una seconda parte invece sono state intervistate di persona 727 realtà
Esse operano in 1.187 sedi per un totale di 3.125 servizi

Questa fase è stata realizzata da 35 ricercatori per un totale di circa 5.000 ore
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II Fase:    indagine approfondita sulle PSD (maggio 2011 – gennaio 2012)

Questa parte della ricerca è stata la vera sfida.
Intervistare frontalmente le Persone Senza Dimora suscitava timori e scetticismo se non
diffidenza da parte delle organizzazioni ed anche dei soci stessi di fio.PSD.

L’obiettivo concordato con i partner della ricerca, era di effettuare 5.000 interviste
dirette a PSD presso tutti i servizi di mensa o di accoglienza notturna di ogni tipologia.
Dopo aver verificato le realtà il numero reale di interviste attese è divenuto 4.963.

Tra maggio e settembre sono stati selezionati e formati 45 Referenti Territoriali che
hanno visitato le Realtà, formato operatori e volontari per svolgere le interviste.
Le interviste erano distribuite tra il 21 novembre al 20 dicembre 2011.
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Alla fine del lavoro dei 30 giorni a fronte di 7.364 contatti sono state realizzate
4.701 interviste valide con un tasso di caduta di circa il 5%
Sono stati mobilitati centinaia di operatori e volontari che a titolo completamente
gratuito hanno contribuito al successo della Ricerca.

Nel mese di gennaio è stato portato a termine da parte di fio.PSD il Data Entry
online di tutti i questionari compilati.

Lo scetticismo iniziale si è tramutato di volta in volta, di luogo in luogo e
soprattutto di persona in persona una occasione di confronto, dialogo e speranza.



Main	  Findings	  	  Main	  Findings	  	  -‐1-‐-‐1-‐

1) Le persone senza dimora non sono poche: in Italia
è senza dimora lo 0,2% dell'intera popolazione residente
2) La geografia è varia: 18.456 persone sono senza
dimora nel Nord-Ovest del Paese, 10.878 al Centro, 9.362 nel
Nord-Est, 8.952 al Sud e nelle Isole
3) Milano è la capitale italiana della homelessness: ha
13.115 senza dimora, l'1% della popolazione metropolitana
4) Roma è seconda: i senza dimora lo 0,3% della
popolazione, 7.827 persone;
5) Palermo è terza: ha 3.829 persone senza dimora, di
cui più del 60% stranieri
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1) Meno donne che uomini: le donne senza dimora sono 6.237,
il 13% delle persone senza dimora, gli uomini sono 41.411
2) I senza dimora sono giovani: L'età media delle persone senza
dimora è 42,2 anni; 24.703 homeless, più della metà delle persone
senza dimora in Italia, hanno meno di 45 anni
3) Stranieri e Italiani quasi si equivalgono: 28.323 persone
senza dimora in Italia sono straniere, il 59,4% del totale
4) La mancanza di titolo di studio conta: due terzi delle persone
senza dimora hanno conseguito al massimo la licenza media
inferiore e quasi il 10% non ha titoli di studio ed è analfabeta o quasi
5) Ma non per gli stranieri: quasi il 10% degli homeless stranieri
presenti in Italia è laureato, il 43,1% ha un diploma di scuola media
superiore
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1) La permanenza nello stato di grave emarginazione è
lunga, specie per gli italiani: 2,5 anni è la durata media della
condizione di homelessness tra le persone senza dimora; più del
25% delle persone senza dimora italiane sono tali da 4 anni o più
2) Prima una dimora lʼavevano in molti: il 63,9% degli
homeless italiani prima di divenire senza dimora aveva una casa
propria, solo il 7,5% non ne ha mai avuto una;
3) Lʼemarginazione degli stranieri è differente: gli stranieri
senza dimora in Italia sono in media più giovani degli italiani,
hanno un titolo di studio più elevato, vivono da meno tempo come
homeless e l'80% di loro lo sono diventati qui;
4) Troppi anziani vivono in grave povertà: quasi 2000
persone con più di 64 anni, di cittadinanza italiana, vivono senza
dimora
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1) Le persone senza dimora non sono asociali: solo il 9,3% della
popolazione senza dimora ha difficoltà ad interagire con gli altri; più del 90%
è in grado di condurre relazioni normali;
2) Si sopravvive con nulla: il 65% delle persone senza dimora vive
senza alcuna fonte di reddito, solo il 7% chiede l'elemosina
3) Manca il lavoro, non la capacità o la volontà di lavorare: Il
28,3% delle persone senza dimora in Italia ha un lavoro, quasi sempre
precario o saltuario, e guadagna in media 347 euro al mese. Solo il 6,7%
delle persone senza dimora non ha mai lavorato; più del 25% ha avuto in
precedenza lavori stabili e regolari;
4) La rottura della famiglia incide molto: Il 53,2% delle persone
senza dimora è diventato tale dopo una separazione coniugale. Il 64% delle
persone senza dimora ha avuto un coniuge e dei figli ma il 75% di loro
vivono da sole e solo il 58,6% mantiene qualche forma di contatto con la
famiglia



Main	  Findings	  	  Main	  Findings	  	  -‐5-‐-‐5-‐

1) La strada è spesso lʼunica possibilità: più del 70%
delle persone senza dimora dormono comunemente in strada o
in stazione;
2) Solo le mense sembrano accessibili: accedono alle
mense il 90% delle persone senza dimora, ai dormitori solo il
35%; il 55,4% degli stranieri senza dimora non ha mai avuto
accesso ad un dormitorio
3) La salute è un diritto praticamente negato: il 20%
delle persone senza dimora ha gravi problemi di salute; solo il
54,7% del totale delle persone senza dimora ha incontrato un
medico negli ultimi 12 mesi
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Diffusione dati:   20eventi  ed iniziative collaterali

La fio.PSD ha in atto molteplici collaborazioni a livello nazionale ed europeo quali
corsi di formazione, partnership, partecipazioni a gruppi di lavoro sul Data
Collection, sulla analisi di nuove tendenze quali l’Housing First o l’Housing Led.

Dopo la presentazione dei dati la fio.PSD ha avviato una serie di incontri regionali,
approfondimento del tema homelessness per giungere ad una Conferenza di
Consenso che elabori strategie e linee guida verso il futuro.

Al momento si sono tenuti 21 incontri in 10 regioni  (http://fiopsd.org/20eventi/)
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La Ricerca ed il lavoro di fio.PSD sono stati presentati il 17 ottobre 2012 a
Bruxelles presso il Parlamento Europeo al convegno dal titolo:
Homelessness e Ricerca

La fio.PSD è ospite di trasmissioni radio-video, collabora con giornali, riviste,
partecipa a numerosi tavoli europei ed italiani.
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Link

Website fio.PSD: www.fiopsd.org
Website ricerca: www.ricercasenzadimora.it
Facebook: http://www.facebook.com/fioPSD
Twitter:  https://twitter.com/fioPSD
Linkedin:     http://it.linkedin.com/pub/fio-psd-italy/49/899/26
Youtube:     www.youtube.com/user/fioPSD

e Contatti

Segreteria segreteria@fiopsd.org
Comunicazione comunicazione@fiopsd.org
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Grazie per l’attenzione


