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Progetto: “ACCOGLIERE PER RICOMINCIARE”  

Promozione del sistema di relazioni fra soggetti che si occupano di 

povertà estrema, marginalità e senza dimora in Emilia  Romagna 

 

ACCOGLIERE PER RICOMINCIARE: COM’È NATO? 

 

Il progetto “Accogliere per ricominciare”, finanziato dalla Regione Emilia Romagna, scaturisce da 

un confronto tra organismi del terzo settore, amministrazioni locali e servizi sanitari iniziato nel 

2012. Un ulteriore impulso è venuto dalla prima ricerca nazionale sulle persone senza dimora 

realizzata da Istat, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e FioPSD (Federazione Italiana 

Organismi Persone Senza Dimora), che ha evidenziato, per l’Emilia Romagna, una distribuzione 

numerica delle persone senza dimora piuttosto equilibrata sulle diverse province. Con questi 

elementi, l’Assessorato alle Politiche Sociali della Regione ha poi elaborato un report presentato 

nel 2013. In seguito, il gruppo di lavoro ha deciso di continuare l’azione di confronto con le 

istituzioni pubbliche, la Regione in particolare, e con la delegazione regionale delle Caritas 

Diocesane. Grazie a tutti questi stimoli, l’esperienza è proseguita con il progetto “Accogliere per 

ricominciare”, capofila il CSI Regionale. 

 

OBIETTIVI 

 

1) Rafforzare  ed estendere la rete regionale degli organismi pubblici e del terzo settore 

impegnati in azioni, interventi e progetti nell’ambito della povertà estrema, della 

marginalità e delle persone senza dimora; 

2) Supportare i professionisti che lavorano con le persone senza dimora e in condizione di 

estrema marginalità; 

3) Sperimentare e condividere alcune buone prassi attraverso una metodologia condivisa e 

confrontabile finalizzata a far emergere aspetti rilevanti per prevenire lo scivolamento 

nella cronicità delle situazioni di povertà estrema;  

4) Coinvolgere associazioni la cui mission è meno vicina a questo tema specifico e 

sensibilizzarle fornendo agli operatori strumenti comuni. 

 

 



FASI DEL PROGETTO 

Il progetto si è diviso in due macro-fasi. 

PRIMA FASE: MARZO – SETTEMBRE 

Dopo un incontro preliminare in febbraio, il tavolo di lavoro è iniziato concretamente in marzo. 

Nella fase di avvio le due azioni principali, portate avanti in parallelo, sono state: 

1) Costituzione del gruppo di lavoro 

Si è costituito il nucleo di lavoro, formato dai rappresentanti dei soggetti partner, sottoscrittori del 

progetto, possibilmente distribuiti sui vari territori, con il compito di attuare le fasi del progetto. 

Indicativamente, gli incontri hanno avuto frequenza mensile. Stabilizzare la composizione del 

gruppo non è stato immediato: i tempi di attivazione sono stati un po’ più lunghi rispetto alle 

previsioni e si sono resi necessari incontri ad hoc in alcuni territori che non avevano risposto alle 

prime sollecitazioni (es. Ferrara, i cui interlocutori si sono dimostrati ricettivi, ma poi non hanno 

dato seguito con una partecipazione concreta). 

 

2) Consolidamento ed ampliamento della rete (mappatura) 

Mappatura dei soggetti, pubblici e del privato sociale, che nei diversi territori si occupano di 

persone in condizione di povertà estrema, marginalità e persone senza dimora. La mappatura è 

stata realizzata recuperando e perfezionando uno strumento di rilevazione già utilizzato per la 

redazione del report presentato a fine 2013 (scheda di monitoraggio), con l’obiettivo di coprire 

tutto il territorio regionale.  

 

SECONDA FASE: SETTEMBRE - APRILE 

 

3) Rafforzare la rete attraverso la conoscenza reciproca 

Il lavoro del gruppo è entrato nel vivo in settembre, con un confronto regolare tra operatori di 

diverse province: Isabella Mancino - Caritas Diocesana di Rimini, Giorgio Bonini - Porta Aperta 

Modena, Angela Artusi – CSI Modena, Michela Caporusso - Comune di Reggio Emilia, Maria Chiara 

Lama, Paola Treossi, Giorgia Casini, Ilenia Pistillo - Associazione Farsi Prossimo Faenza, Alice 

Cicognani - GrIS Emilia Romagna, Silvia Masotti, Caritas Diocesana di Ravenna-Cervia, Anna Maria 

Nasi - Consulta permanente per la lotta all’esclusione sociale di Bologna (che ha contribuito alla 

stesura di questo report), nei primi incontri anche Sara Conversi - UISP Parma e Fausto Viviani - 

Auser Emilia Romagna, coadiuvati dalla presenza di Simona Nicolini, responsabile dell’area 

formazione dell’Associazione Servizi per il Volontariato di Modena. Hanno inoltre offerto un 

contributo di contenuto o di metodo, pur non partecipando al gruppo di lavoro, alcune realtà 

territoriali di Piacenza: SVEP, Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza, Giovanni Bonadè 

dell’associazione Ronda della Carità e della Solidarietà; e alcune realtà di Ferrara: Comune di 



Ferrara, Cooperativa Sociale Camelot, Associazione Viale K, che ci hanno dedicato un incontro 

organizzato con l’aiuto di Agire Sociale, Centro di Servizio per il Volontariato di Ferrara. 

Durante gli incontri mensili, sono stati esplorati punti di forza e punti deboli di ciascun territorio, e 

soprattutto condivise buone prassi di lavoro. Gli spunti di riflessione sono stati molteplici e in 

diversi ambiti: salute, rapporto con i servizi del territorio, formazione, visibilità delle persone senza 

dimora e loro rappresentazione sui media, percezione del tema da parte della comunità cittadina. 

Il confronto è stato molto produttivo e ha evidenziato specificità dei singoli territori, ma anche 

esigenze comuni. Dagli incontri sono emersi alcuni contenuti da approfondire, e buone prassi di 

lavoro, servizi attivati che sono stati condivisi dai partecipanti al gruppo. Questo intenso lavoro di 

scambio e confronto ha fatto emergere alcune buone prassi, in particolare relative alla 

sensibilizzazione della popolazione rispetto ai senza dimora, al primo contatto con queste persone 

tramite servizio di unità di strada, oltre a un assetto progettuale dei servizi in grado di accogliere i 

diversi bisogni dei senza dimora. Più avanti, riportiamo i principali contenuti emersi.  

 

4) Focus su residenza e accesso ai servizi socio-sanitari 

Sulla base di quanto approfondito nella discussione, il gruppo di progetto ha ritenuto 

fondamentale approfondire due aspetti: 

- residenza: esigenza di una maggiore articolazione servizi – rete e di linee guida comuni 
a tutta la Regione. 

- diritto alla salute, in particolare l’accesso  ai servizi socio-sanitari e la presa in carico; 
 

Inoltre, ha individuato altri due obiettivi importanti: 
 

- intervenire sull’area formativa – progettuale per fornire gli strumenti adeguati agli 

operatori e ai volontari – molto numerosi in questo tipo di intervento - soprattutto 

quelli che si dedicano alle operazioni di front office. 

- agire sul livello politico per avere un impatto territoriale: è necessario potenziare il 

dialogo con gli interlocutori istituzionali, a partire dall’ufficializzazione delle linee guida 

della FioPsd.  

 

Per procedere a un confronto sistematico sui due aspetti di cui sopra, ai membri del gruppo di 

lavoro sono state fornite due tracce, una relativa alla residenza e una riguardante l’accesso ai 

servizi, che riportiamo in allegato a questa relazione; da queste schede si è partiti per 

approfondire gli argomenti scelti. 

 

 



GLI APPROFONDIMENTI REALIZZATI DAL GRUPPO DI PROGETTO 

Il lavoro costruito insieme in questi mesi ha prodotto apprendimenti in merito alla questione dei 

senza dimora, ha favorito lo scambio di esperienze, ha consentito una lettura dell'esistente alla 

luce dei possibili sviluppi di progetti e servizi che emergono dalle linee guida di fioPSD. Si tratta 

ovviamente di sviluppi che possono essere costruiti solo con un tempo sufficiente. 

Il gruppo di progetto nei primi incontri ha innanzitutto descritto gli elementi significativi rispetto 

alla realtà delle persone senza dimora, e ha costruito una mappa delle risorse e delle criticità che 

sono riscontrate dai singoli operatori nei territori.  

Gli elementi significativi, gli aspetti rilevanti che ci sono stati raccontati hanno aiutato in una prima 

descrizione dell'esistente e hanno fatto emergere le differenze tra una realtà e l'altra.  

“A Parma, c´è un servizio a bassa soglia con una certa proporzionalità di presenze”. “A Bologna il 

vicesindaco della città metropolitana ha convocato riunioni con gli enti del privato sociale per fare 

un progetto contro la povertà estrema. Abbiamo molta immigrazione, che si mescola al tema dei 

senza dimora. Abbiamo anche il fenomeno delle case occupate, come gestirle? Garantiamo 

l´acqua? È sui giornali ogni giorno”.  “A Ravenna c´è un tavolo delle povertà coordinato 

dall´assessore alle politiche sociali. C´è molta sensibilità da parte dell´ente pubblico”. “A Rimini c´è 

molto spazio per ascolto e orientamento per queste persone. Sono importantissime le Caritas 

parrocchiali, sono 35. Poi abbiamo un sistema di dormitori articolato in diversi centri. Abbiamo un 

Piano strategico per progettare e pianificare le azioni in città. Si fanno tavoli con la prefettura. La 

Caritas diocesana, da due anni, coordina un tavolo con enti pubblici e privati sul tema “salute e 

povertà”. “A Reggio Emilia c'è una forte concentrazione nel capoluogo. Viviamo la problematica 

della bassa soglia. Per quanto riguarda l´identità, da noi sono soprattutto uomini, diversi sono 

irregolari di ritorno (hanno magari perso il lavoro), vivono quindi frustrazione e senso di 

fallimento”. “Noi a Faenza diamo una definizione ampia di senza dimora: dai minori non 

accompagnati che poi diventano adulti e entrano nel circuito dei senza dimora, a quelli che lo sono 

e sono in forza lavoro. Cercano fortuna, c´è l´immigrato che dorme in macchina. Incontriamo le 

nuove povertà, persone con strumenti che hanno perso il lavoro. Poi ci sono quelli che vivono ai 

margini: tossicodipendenti, alcool-dipendenti. Alcuni di loro lo fanno per scelta, altri invece ci 

chiediamo come reinserirli”. “Per Modena, la prevalenza è quella di maschi, con storie famigliari 

difficili, e problemi vari, anche di violenze subite. Se sono per strada ci sono delle ragioni. Oggi ci 

sono anche molti italiani. Spesso usano e abusano di sostanze, come l’alcool, oppure hanno 

dipendenza dal gioco, la ludopatia è difficile da tenere sotto controllo. L´integrazione con la parte 

sanitaria è un nodo critico. Magari i servizi dimettono una persona  che dichiara di avere provato 

13 volte a suicidarsi. In più a noi sono capitati anziani che somigliano parecchio a senza dimora”. 

 

Abbiamo anche costruito una mappa delle risorse e delle criticità che emergono nei territori, dal 

punto di vista degli operatori partecipanti al gruppo.  

Quali sono i due punti di forza che vedete, nell'affrontare le problematiche delle persone senza 

dimora? 



“La referente comunale, una Onlus nata di recente” (PR); “Un accesso ben organizzato ai servizi, 

con un help center di fianco. Il progetto “Tutti a casa” con Piazza grande, che si sta sviluppando 

fortemente” (BO). “La sussidiarietà orizzontale e verticale per la collaborazione, c´è un tavolo 

povertà coordinato dall'assessorato. La solidarietà dei cittadini: c´è resistenza, ma quando ci sono 

appelli la solidarietà fiorisce” (RA).  “La Caritas e il Centro servizi integrati per l´immigrazione” (FE). 

“Il progetto Fondo per il lavoro e l' Emporio solidale, entrambi progetti di rete che mirano all’aiuto 

della ricerca del lavoro e al fabbisogno alimentare”(RN). “La nostra dimensione cittadina che 

facilita lo scambio tra operatori. Una buona abitudine alla riflessione” (RE). “L´incontro mensile del 

CRAC con i servizi Sert e Simap, avere progetti comuni è molto importante. Una buona 

accoglienza” (FA). “Il terreno fertile nella città, ci sono molte associazioni da mettere in rete. 

Politiche abitative in cui ci sarebbero spazi ma poca volontà di metterli a disposizione” (MO). 

 

Quali sono invece i due nodi critici che incontrate? 

“Poca comunicazione e collaborazione nel territorio” (PR). “La casa per le persone senza dimora. Il 

lavoro: è molto difficile, prima trovavano qualcosa, ora proprio niente” (BO).“Ci sono molti 

pregiudizi su un fenomeno così poco conosciuto, invece non sono “stracci di strada”, hanno storie 

molto belle. Mancano i servizi per rendere protagoniste queste persone (ad es. la Banca del 

tempo)” (RA). “La popolazione mostra poca solidarietà” (FE). “La gestione dei problemi di salute 

(fisica e psichica), soprattutto per gli italiani privi di residenza anagrafica e per i senza dimora che 

vengono dimessi dall’ospedale e non hanno una struttura adeguata per vivere la convalescenza” 

(RN). “Pochi eventi pubblici in positivo, alla fine escono solo le notizie di cronaca, il negativo. È 

difficile per gli operatori stare sui dati, che sembrano più alti della realtà” (RE). “Abbiamo difficoltà 

con la residenza. C´è uno scarso coordinamento tra realtà esistenti, da cittadina fatico a 

comprendere. Siamo spesso sull´emergenza, a scapito di formazione e collaborazione” (MO). 

 

In questa fase di lavoro, sono emersi diversi sguardi, differenti punti di vista territoriali; ci è 

sembrato interessante riconoscere queste differenze, imparando reciprocamente a riconoscere 

differenti storie di servizi, attività e progetti che sono emersi dalle realtà provinciali. 

In generale, alcune difficoltà sono maggiormente richiamate: la residenza; l'accesso e presa in 

carico dei servizi sanitari; la mancanza di conoscenza da parte dei cittadini ma anche da parte degli 

operatori rispetto alla condizione delle persone senza dimora.  

Il gruppo ha così prodotto approfondimenti specifici sul tema della residenza e sull'aspetto della 

presa in carico da parte dei servizi sanitari, partendo dall’analisi delle “Linee di indirizzo fioPSD per 

il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia” e dalle tracce fornite. Inoltre, il gruppo ha 

condiviso alcune esperienze di sensibilizzazione sul territorio, interessanti come buone prassi di 

lavoro. 

 

 



1. La residenza per le persone senza dimora 

La mancanza della residenza anagrafica causa la perdita di gran parte dei diritti civili e tra questi i 

più rilevanti sono: il diritto all’accesso al servizio sanitario nazionale, il diritto alle prestazioni 

previdenziali, il diritto all’accesso ai bandi per le case popolari, il diritto al voto attivo e passivo, il 

diritto di essere iscritti presso il Centro per l’Impiego del proprio territorio. 

Dare la residenza a chi non ha una dimora fissa potrebbe sembrare una questione di difficile 
soluzione, ma così non è. La legge anagrafica n. 1228 del 24 dicembre 1954 consente a chi vive in 
strada di prendere la residenza in vari modi: presso la via fittizia dei comuni che l’hanno 
deliberata, indicando come domicilio la sede di un’associazione o di un’altra struttura dove si è 
conosciuti, o, come ultima ratio, chiedendola nel proprio paese di nascita. 

La normativa dispone infatti che “La persona che non ha fissa dimora si considera residente nel 
comune dove ha stabilito il proprio domicilio (luogo in cui la persona ha stabilito la sede 
principale dei suoi interessi). La persona stessa, al momento della richiesta d’iscrizione, è tenuta 
a fornire all’Ufficio Anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a 
stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel 
comune di nascita.” L’iscrizione anagrafica non è quindi un provvedimento concessorio ma è un 
diritto per il cittadino e un obbligo per l’ufficio anagrafe che ha compiti di accertamento ma non 
margini di discrezionalità. 

A livello regionale, da quanto emerge dall’analisi delle varie realtà presenti, si possono mettere in 
evidenza le seguenti osservazioni: 

���� Nei comuni capoluogo, in quasi tutti i comuni capi di distretto socio-sanitario e in molti 
degli altri comuni anche piccoli, è già stata individuata  la via fittizia denominata in vari 
modi ed è quindi già aperta la strada per richiedere l’iscrizione anagrafica; 

���� Non si è riusciti a rilevare l’entità delle iscrizioni almeno nei Comuni capoluogo se non per 
alcuni di loro.  Al momento della rilevazione (gennaio/febbraio 2016) i dati rilevati degli 
iscritti presso le vie fittizie sono: 

- Reggio Emilia      56 
- Modena     150/200 
- Bologna     324 
- Forlì       53 
- Rimini     261 

 

� In alcuni comuni capoluogo (Modena e Reggio Emilia) è prevista la possibilità di utilizzare, 
ai fini della iscrizione anagrafica, la “convivenza” per le persone ospiti in strutture o centri 
di accoglienza  o seguiti dai servizi in particolare SERT e CSM. A Reggio ci sono 109 persone 
iscritte in carico ai servizi SERT E CSM e 376 persone iscritte presenti nei servizi per 
migranti. A Modena il centro di accoglienza Porta Aperta è riconosciuto come convivenza.  

Il capo convivenza è tenuto a comunicare l’accesso e le dimissioni delle persone ospitate. 



� Requisiti d’accesso all’iscrizione anagrafica: 

- In quasi tutte le situazioni analizzate, come d’altra parte è richiesto per legge, è prevista 
la dichiarazione di domicilio e una relazione che dimostri la presenza di legami con la 
città (precedente residenza, rapporti di lavoro, presenza di familiari e/o amici che 
supportano, progetti in atto con i servizi, ecc.). 

- In specifico, relativamente al domicilio, questo può essere configurato  presso 
l’associazione che fornisce servizi e/o accoglienza o familiari ed amici che accettano di 
aiutare la persona senza dimora anche solo come recapito per  la posta. Relativamente 
invece alla relazione  che mette in evidenza il rapporto e il legame della persona  con il 
territorio questa può essere redatta o dai servizi sociali o da una associazione. 
Normalmente viene richiesta una pregressa residenza in quel comune e in quel caso la 
persone accede direttamente all’anagrafe. In caso contrario serve una richiesta da 
parte dei servizi sociali.  

Considerazioni: 

Dato atto che: 

- Si è rilevato da più parti una certa discrezionalità dell’ufficio anagrafe nel rilasciare la 
residenza e, da parte di tutti nonostante ci siano buoni rapporti e collaborazione con i 
servizi sociali, la poca chiarezza e la diversa interpretazione della normativa rende 
spesso difficile la realizzazione del diritto soggettivo alla residenza; 

- Si riscontra un forte aumento delle richieste sia da parte di italiani che di comunitari (in 
particolare badanti) ed extracomunitari con un aumento significativo delle donne ; 

- il quadro normativo esistente, a partire dalla Costituzione, codice civile, legge 
anagrafica n. 1128/1954, decreti vari, oltre che a circolari e  sentenze della Corte 
Costituzionale, è sufficiente a permettere di riconoscere tale diritto soggettivo; 

 

Si ritiene fortemente opportuno e necessario quindi richiedere alla Regione Emilia-Romagna 
l’emanazione di linee guida, anche per l’applicazione di quanto previsto nel capitolo “La 
residenza”nell’ambito delle “linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in 
Italia” approvate recentemente dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e autonomie locali in 
modo da poter avere a disposizione una regolamentazione chiara e valida ed indirizzi che diano un 
reale spazio per l’attuazione del diritto soggettivo alla residenza a tutti i soggetti coinvolti: 
operatori, istituzioni, associazioni, soggetti vari del terzo settore che operano nell’area. 



2. Il diritto alla salute per le persone senza dimora 

L’accesso ai servizi socio-sanitari e la presa in carico 

Il tema della salute per le persone senza dimora è l'altro aspetto rilevante su cui il gruppo di lavoro 

ha prodotto dati, materiali e riflessioni.  “Tutti i giorni arriva qualcuno che ha problemi di salute, 

come si fa? Che cosa facciamo?”. “E’ difficile entrare nei dati… è un fenomeno ampio e promiscuo, 

ci sono persone con dipendenze da sostanze, altri con problemi psichiatrici… accedere a un servizio 

specialistico è difficile. C’è chi ha fragilità di tipo psicologico e problemi di residenza, che 

precludono l’accesso ai servizi”. (Dallo staff del gruppo di lavoro del 15 settembre) 

 

Fin dall'inizio il gruppo di lavoro ha esplorato le criticità che emergono rispetto all'accesso ai servizi 

per persone senza dimora.  Nell'incontro di giugno 2015 infatti avevamo ragionato delle 

caratteristiche del fenomeno in regione Emilia Romagna; il gruppo aveva condiviso le proprie 

osservazioni, e forte era emersa la necessità di ragionare su questo tema. 

Proponiamo quindi di seguito un approfondimento sull'aspetto dell'accesso e presa in carico dei 

servizi per i senza dimora; abbiamo raccolto dati e osservazioni degli operatori, e tentato di 

ricostruire un quadro non esaustivo ma comunque utile per costruire orientamenti di lavoro per i 

servizi nella regione Emilia Romagna. 

 

2.1.-La salute per le persone senza dimora, alcuni dati orientativi su bisogni e servizi. 

 

Nel 2014 è stata realizzata la seconda indagine sulla condizione delle persone che vivono in 

povertà estrema, in seguito a una convenzione stipulata tra Istat, Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, Caritas italiana e Federazione italiana degli organismi per le persone senza dimora 

(fio.PSD); riportiamo di seguito alcuni dati riportati nel report del dicembre 2015. In Italia  i senza 

dimora sono 50.724 (erano 47.648 nel 2011). In Emilia Romagna il numero stimato è di 3.953, 

1.032 a Bologna. I numeri descrivono quindi un quadro articolato a livello provinciale, ovvero con 

la presenza di persone senza dimora sull'asse della via Emilia. È quindi una realtà maggiormente 

policentrica, rispetto a quella di altre aree del Paese, in cui maggiore è la concentrazione nei 

principali centri urbani (Milano e Roma in primis). 

Rispetto al tema salute, dall'indagine emerge che il 14,1% degli intervistati hanno avuto difficoltà a 

interagire con i rilevatori; la quota è aumentata rispetto al 2011, quando era stimata al 9,3%. 

L'aumento è legato soprattutto alla maggiore presenza di persone con un ridotta conoscenza della 

lingua italiana (aumento dal 24% al 29,7%), mentre diminuisce la percentuale di chi ha problemi di 

dipendenza o disabilità (dal 76 % al 70,3%). 

Ci pare che questo possa essere un primo aspetto di cui tenere conto. È difficile per una parte di 

queste persone anche solo interagire con i rilevatori che si sono avvicinati a loro, e quindi tanto 

più immaginiamo con i servizi che hanno accessi strutturati. 

 

Sempre a proposito del tema che ci interessa, nell'aprile 2015 l'Istat è stata chiamata a fornire un 

contributo conoscitivo nell'ambito dell'istruttoria che la 12° Commissione “Igiene e sanità” del 

Senato della Repubblica sta svolgendo in materia di assistenza sanitaria ai senza dimora. Nella 

sintesi dell'aprile 2015 viene riportata una descrizione dei dati relativi alle persone senza dimora: 

si tratta di maschi per lo più, per la maggioranza di età inferiore ai 45 anni; gli stranieri sono più 

giovani degli italiani; solo il 6,7% non ha mai lavorato: il 61,9% ha perso un lavoro stabile. In questa 

audizione, l'Istat descrive in questo modo l'aspetto delle condizioni di salute delle persone senza 



dimora: “Le cattive condizioni di salute rappresentano uno degli eventi rilevanti del percorso di 

progressiva emarginazione che conduce alla condizione di “Senza fissa dimora”, insieme alla 

perdita di un lavoro e alla separazione dal coniuge e/o dai figli. Sono quasi 7.000 (6.985, il 16,2%) 

le persone che dichiarano di stare male o molto male e per il 60% di queste la malattia si è 

manifestata prima di diventare senza dimora”. L'Istat sottolinea che la quota di chi dichiara di 

stare male è più elevata tra le persone senza dimora che sono in tale condizione da più tempo 

(24,5% tra coloro che lo sono da più di 4 anni), tra le donne (25,6%) e tra coloro che non lavorano 

(18,2%). Infine, conclude l'Istat: “Anche il confronto con la popolazione residente in Italia, nella 

quale la quota di persone che dichiara di stare male o molto male è pari al 5,7%, mostra 

chiaramente come la componente italiana delle persone senza dimora abbia condizioni di salute 

mediamente peggiori, anche a parità di età”. 

E l'accesso ai servizi? “Tra coloro che lamentano cattive condizioni di salute, è più elevato l'uso dei 

servizi, soprattutto per distribuzione medicinali (lo fa oltre il 40%). Il ricorso ai servizi sanitari infine 

è più elevato tra gli italiani (64,1% contro 48,2% tra gli stranieri), evidenza che si lega anche al 

fatto che gli italiani sono mediamente più anziani”. Su quest'ultima interpretazione del dato (in 

relazione all'accesso ai servizi) da parte di persone straniere torneremo poi per arricchire il quadro 

con altri fattori concomitanti. 

 
Per altro, questi dati sulla salute di Istat sono confermati anche dall'esperienza degli operatori. A 
Rimini, la Caritas diocesana ha realizzato e presentato nell'ottobre 2015 una ricerca sui senza 
dimora; anche in questo studio emerge che il 31% dei senza dimora intervistati di fronte a una 
domanda di auto – valutazione della propria condizione di salute si dichiara in una situazione 
negativa o pessima (di questi il 32% segnala in specifico di sentire di avere “problemi emotivi”). 
Pur trattandosi di un'indagine ovviamente di proporzioni meno ampie rispetto ai dati Istat, anche 
tale ricerca ci aiuta a descrivere il disagio delle persone senza dimora. 
 
A fronte di questi bisogni legati alla salute, non sempre avviene una presa in carico da parte dei 
servizi articolata, complessa, di rete. Si stenta ad assumere alcuni dati specifici tipici dell'utenza, 
col risultato che alle volte vi sono situazioni davvero paradossali.  
“Per l'accesso ai servizi se non hai reddito sei comunque R1, cioè paghi almeno 23 euro di ticket. 

Ma un Senza dimora spesso non ha nemmeno questi soldi” “Allo sportello del Cup chiedono il 

ticket, ma se è straniero come fa, magari è senza i documenti; queste persone spesso li perdono i 

documenti, o glieli rubano”. 
Gli operatori coinvolti nel gruppo di lavoro hanno così ricercato dati e descritto il funzionamento 
dei propri servizi nei territori di riferimento, e si sono soffermati sulle criticità, così da offrire 
alcune ipotesi di lavoro per il futuro su questo tema.  
Di seguito descriviamo quanto emerso dal gruppo di lavoro rispetto alle modalità di 
funzionamento dei servizi per Senza dimora nei loro contesti, e le relative criticità emergenti. 
Concluderemo quindi con alcune proposte operative. 
 

 

2.2. I servizi per la salute dei senza dimora in alcune province emiliano romagnole 

 

Riportiamo di seguito alcuni elementi di descrizione riportati dai diversi operatori delle province 

partecipanti al gruppo di lavoro o incontrati in staff; si tratta di considerazioni non esaustive che 

aiutano a ricostruire le dimensioni problematiche del rapporto dei Senza dimora con i servizi 

sociosanitari, oltre alle sperimentazioni già attive in alcune province. 



Piacenza 

A Piacenza operano due realtà di privato sociale, Caritas e Ronda della carità e della solidarietà. 

Piacenza è una piazza importante, perché è snodo ferroviario di diverse linee: Torino, Genova, 

Milano, Bologna. “Dividiamo per residenti e non residenti; esiste comunque la via fittizia. Però 

anche per il servizio di accoglienza di II livello (quello per chi è in carico ai servizi), ci accorgiamo 

che serve un accompagnamento educativo per queste persone, un orientamento generale ai 

servizi. In specifico col CSM abbiamo difficoltà; certo le persone hanno diritto a una visita, ma poi il 

problema è la continuità che non c'è, e le medicine da trovare, ad es. il Tavor da prendere in 

farmacia. Come Ronda della carità abbiamo costruito una rete di farmacie per questo”. 

 

 

Reggio Emilia 

“A Reggio abbiamo allargato il tavolo dell’accoglienza a tutto l’anno; il tavolo dell’accoglienza può 
diventare infatti un tavolo progettuale. C’è la presenza della psichiatria nel gruppo, e questo è 
importante perché la maggior parte dei Senza dimora che incontriamo infatti presenta disagio 
psichico.  
Vi è stata anche la costruzione di accordi di programma con Asl e organizzazioni di Terzo settore, 
dai quali emerge che chiunque di questi servizi può essere punto di accesso alla rete dei servizi, 
non c’è una titolarità. Chiunque di questi attori è una porta di accesso ai servizi, e a seguire c’è 
anche l’accompagnamento al servizio specialistico.  Rispetto a SERT e CSM: al SERT l’accesso è 
garantito sempre, sia come emergenza che come presa in carico (ingresso in comunità), anche per 
persone straniere irregolari. Il CSM invece dà accesso in emergenza, orientandosi maggiormente 
su percorsi consulenziali, una vera presa in carico continuativa non c’è.  
L'ambulatorio Caritas è in connessione con Centro salute per la famiglia straniera che è un 
ambulatorio ASL. La Medicina di base garantita in entrambi i presidi, per le cure specialistiche 
alcune sono garantite dall’uno o dall’altro. Per esempio, il dentista c’è in entrambe le strutture. 
L'Ambulatorio Caritas ha personale volontario, il Centro salute per la famiglia straniera invece ha 
personale retribuito.  
Ci sono poi momenti comuni: la formazione circa tre volte all’anno, un sistema informatico di 
raccolta dati è il medesimo. Centro per le famiglie straniere spesso accoglie anche persone senza 
residenza, negli anni si è creata una fama positiva rispetto a determinate fasce di popolazione, 
specialmente per le gravi marginalità, si è creata una relazione di fiducia con gli operatori. 
Tra le difficoltà segnalate, l'operatrice ha aggiunto: “è difficile il collegamento col territorio, fare 

dialogare persone che rifiutano di entrare in un percorso e servizi che faticano a avvicinarsi tra 

loro.”  

 

Modena 

“Esistono tre possibili tipologie con relativi iter diversificati: italiani e/o stranieri senza residenza, 

con precedente residenza nel Comune di Modena, per i quali la presa in carico avviene presso il 

Polo in cui la persona aveva l'ultima residenza; persone, stranieri, irregolari e non, presenti sul 

territorio, per le quali la presa in carico avviene attraverso il Centro Stranieri del Comune di 

Modena; persone, italiani e stranieri, senza dimora ma con ultima residenza fuori dal Comune di 

Modena, per le quali il riferimento è il Centro di Ascolto della Caritas diocesana. In generale, la 

presa in carico avviene su base sanitaria, criterio che diventa pressoché esclusivo durante il 

periodo invernale. 

È difficile il collegamento con CSM e SERT. 



Uno strumento utile negli ultimi due anni è stato sicuramente il “tavolo adulti”, con la 

partecipazione di coordinatori di Polo dei servizi sociali, della responsabile del Centro Stranieri, il 

responsabile del centro di ascolto diocesano e il responsabile del centro di accoglienza diocesano. 

Tuttavia, esso è al momento sospeso per una riorganizzazione interna dei servizi sociali; al suo 

posto funziona attualmente il coordinamento per l’accoglienza invernale, composto dagli stessi 

soggetti. 

L’ambulatorio dell'associazione Porta Aperta è in convenzione con la ASL di Modena, i volontari 

sono soprattutto medici in pensione. Sono dotati di un loro ricettario e possono inviare il paziente 

anche a visite specialistiche, entro certi limiti (per esempio, è esclusa la parte odontoiatrica). È 

possibile usufruire della farmacia ospedaliera. I medici di Porta Aperta possono anche avviare l’iter 

per STP. In un anno visitano circa 2000 persone. Sta per essere rinnovata la convenzione con il 

Centro di ascolto diocesano, il Comune chiederà 2-3 posti per persone a rischio di malattie 

infettive.  

 

Bologna 

A Bologna, città metropolitana, nonché principale città di presenza delle persone Senza dimora in 

regione, la situazione è ovviamente molto complessa. 

Possiamo sottolineare solo alcuni aspetti, tra gli altri.  

Sono attivi i seguenti ambulatori: 

Poliambulatorio Biavati (promosso dalla Confraternita della Misericordia) che offre  assistenza 
medica di base e consulenze specialistiche di pediatria, cardiologia, fisiatria e dermatologia. Per 
altre visite specialistiche possibilità di ottenere il tesserino STP.  Il servizio è gratuito, non è 
necessario alcun documento. 
Ambulatorio SOKOS che garantisce assistenza gratuita agli immigrati senza permesso di soggiorno, 
alle persone senza dimora e a chiunque viva in una condizione di esclusione sociale nel territorio di 
Bologna.  Offre visite di medicina di base e specialistiche, tra cui ginecologia, dermatologia, 
fisiatria, psicologia, neurologia, psichiatria, nefrologia, ortopedia, chirurgia vascolare e possibilità 
di ottenere il tesserino STP. 
Riguardo all’ambito della cura psichiatrica questo presenta forti criticità. Il dipartimento di salute 
mentale comunque si occupa anche di senza fissa dimora attraverso una équipe interprofessionale 
con stretti collegamenti con i dormitori. A Bologna c’è un dormitorio con un’area dedicata 
all’accoglienza di persone con problemi sanitari emergenti. Si tratta in gran parte di persone con 
problemi psichiatrici. 

Ferrara 

A Ferrara l'incontro con le realtà del territorio attive (Associazione Viale K, Cooperativa sociale 

Camelot) e con l'assessorato ai servizi sociali del comune ci ha aiutato a conoscere la fisionomia 

del fenomeno sul territorio. “Ci possono essere anche stranieri che escono dalla prima 

accoglienza, non solo italiani. Poi ci sono per esempio i gruppi di nomadi sotto le feste, o ancora 

altri che passano in occasione di eventi particolari. La cosa essenziale è che servono misure molto 

diverse su cui sperimentare, dal lavoro all'housing first. Un elemento rilevante è che c'è una 

difficoltà oggettiva a entrare in relazione con queste persone. Serve personale preparato, servono 

operatori di prossimità con una formazione specifica”. 



Rimini 

A Rimini è presente un tavolo su salute e povertà per persone senza dimora. Racconta poi 

l'operatrice coinvolta nel gruppo: “Per noi il vincolo è la residenza, abbiamo problemi sulla presa in 

carico con i profughi che hanno ricevuto il diniego o con quelli che non hanno più valido il 

Permesso di Soggiorno e restano liberi sul territorio, con gli italiani privi di residenza anagrafica e 

con le persone senza dimora che hanno problemi di salute mentale, in quanto non vengono prese 

in carico dal CSM. Peraltro, avremmo professionisti disponibili, ma l'Asl non mette a disposizione 

gli ambulatori. Sarebbe importante creare un albo di medici volontari e farli operare in 

ambulatori.” 

La situazione di salute dei Senza dimora è stata oggetto di specifici incontri. “A Rimini c’è un tavolo 

su povertà e salute a cui hanno preso parte enti pubblici e privati (Caritas, Papa Giovanni, CAV, 

Croce Rossa, associazioni francescane, Sert, CSM, consultori e sportelli sociali): in generale, si è 

riscontrato un aumento del 18,4% delle persone che hanno problemi di salute tra coloro che si 

rivolgono ad enti assistenziali. È aumentata anche la distribuzione di farmaci da parte della Caritas. 

Da parte del settore pubblico, è stato sottolineato che la fascia più colpita è quella compresa tra i 

45 e i 55 anni di età. Il SERT ha preso in carico 124 persone senza dimora.  

Il problema è che chi non è iscritto all’anagrafe non ha diritto ai servizi di base”.  

A Rimini c’è la distribuzione di farmaci e la disponibilità di due medici in pensione che effettuano 

visite generiche, mentre è più complicato accedere a visite specialistiche. In generale, c’è una 

buona disponibilità dei medici, mentre mancano gli ambulatori. 

Un elemento interessante che è stato registrato dagli operatori sul territorio è che si riscontra una 

tendenza generale delle persone a recarsi presso gli ambulatori per sentirsi ascoltate e 

considerate, seppur non sempre si trovino in condizione di stretta necessità. 

 

Ravenna 

Anche l'operatrice di Ravenna descrive alcune difficoltà dal punto di vista sanitario, anche per le 

dimissioni dall’ospedale. “Come Caritas diamo un kit con il necessario alle persone in entrata in 

ospedale. Come punto di forza invece abbiamo in corso un protocollo con i servizi ospedalieri per 

rispondere alle emergenze della salute; non c' è uno sportello CSM dedicato, però c'è un 

Protocollo CEIS e SERT. Abbiamo la Ronda della carità, una unità di strada che sta piano piano 

crescendo”. 

Un aspetto interessante che viene sottolineato riguarda l'approccio dei servizi. “L'approccio dei 

servizi è molto improntato all'emergenza. Ora con l'arrivo di profughi, pakistani, si è pensato a un 

protocollo con loro, e non c'è niente per i senza dimora; è difficile il lavoro in équipe 

multidisciplinare, la residenza per l’accesso ai servizi rimane il requisito principale. Dal punto di 

vista dell’accoglienza, sono soprattutto le associazioni di volontariato a dare, in parte, le risposte. 

Delle persone straniere se ne prende carico l'Asl, poi i poliambulatori non fanno difficoltà a seguire 

queste persone; noi facciamo filtro  e diamo loro la possibilità di visite e altro.” 

Aggiunge poi un'interessante sperimentazione a livello ambulatoriale. “Ci sono da noi alcuni 

esempi, a titolo sperimentale, di collaborazioni con il settore della sanità privata, ma sono ancora 

in via del tutto informale e limitate a casi di estrema necessità, per i quali è richiesta la presenza 



fisica di un operatore della Caritas che funga da garante. Vengono erogate esami e prestazioni 

gratuite, ma i casi sono davvero pochissimi”. 

Faenza 

Il gruppo delle operatrici di Faenza racconta: “A Faenza è partita l’unità di strada, è un progetto 

pilota che vede la partecipazione di un gruppo di volontari ibrido. Il punto di riferimento è l’area 

adulti, esiste infatti il CRAC , (Coordinamento Risorse di rete Alleate)  un tavolo dei servizi sociali, 

Papa Giovanni XXIII oltre a CSM e SERT, nel quale si affrontano i casi di adulti multiproblematici. 

Altro aspetto da sottolineare è una collaborazione proficua con ACER. Al Sert di Faenza la presa in 

carico è diretta, anche per gli stranieri irregolari e per coloro che non hanno documenti. 

Diversamente, al CSM  l'accesso per i senza dimora è limitato a prestazioni emergenziali, 

difficilmente si evolve in presa in carico globale.  

Anche a Faenza le operatrici segnalano una tendenza generale delle persone a recarsi presso gli 

ambulatori per sentirsi ascoltate e considerate, seppur non sempre si trovino in condizione di 

stretta necessità. 

 

2.1 L'accesso ai servizi e la presa in carico e cura delle persone senza  dimora, tra risorse e 

criticità 

 

Il disagio degli adulti ci interroga, a partire da queste difficoltà che le persone senza dimora 

incontrano nella presa in carico presso i servizi; infatti i servizi sociosanitari appaiono in difficoltà 

nel leggere queste situazioni critiche.  

“Rispetto al rapporto con i servizi, servirebbe un aggancio con modalità innovative; quando la 

persona fatica a portare i suoi bisogni, il servizio specialistico stenta a andare incontro.” 

“Il problema psichiatrico è in aumento, in particolare per i senza dimora. Con chi ha problemi 

psichiatrici come fare? Servono competenze specifiche.” 

Il disagio degli adulti è per sua natura complesso da assumere, nel caso dei senza dimora questa 

difficoltà si avviluppa insieme alla difficoltà della residenza; non accedere alla residenza significa 

non accedere ai servizi della salute, benché esso sia un diritto.  

Con le persone senza dimora è difficile raccogliere dati, sono presenze per loro natura invisibili, 

benché vivano spesso 'sotto gli occhi di tutti'; eppure hanno anche loro risorse da rigenerare, se 

intercettati in tempo dai servizi.  

“Il problema è l'accesso ai servizi alla salute come diritto. Il nostro sistema quando impatta questo 

tema va in tilt. Se lasci una persona per strada per anni non c’è più modo di rigenerarne le risorse, 

e c’è comunque un costo sociale da sostenere. Per esempio: abbiamo avuto una persona un po’ 

'cotta' a causa dell’alcool ci abbiamo messo un anno e mezzo per arrivare alla carta d’identità. A 

50 anni ha la demenza di uno di 80. Se l’avessimo preso un anno fa, come sarebbe andata? Ora è 

una persona che è da ricovero e basta!”. “I senza  dimora non sono “stracci da strada”, hanno 

invece storie molto belle.... c'era questo senza  dimora che si era costruito una capanna di verde 

nella siepe di un giardino, e leggeva un sacco di libri di storia”.  

È evidente che un accesso ai servizi tardivo è sicuramente fonte di ulteriori sofferenze, e può 

portare nel tempo a situazioni di avanzata criticità. “Se al Senza  dimora che è raffreddato si dà un 

medicinale da banco forse gli si evita la bronchite, i relativi costi ospedalieri e altro”. “Se stai solo 

senza parlare con nessuno è chiaro che il disagio emotivo peggiora sensibilmente”. I segnali 



portano tutti nella stessa direzione: occorre lavorare su un accesso ai servizi per i senza  dimora 

che non porti in acuzie la loro situazione di salute, e consenta invece di evitare l'insorgere di più 

gravi malattie. Vi è poi un ulteriore aspetto importante rispetto al tema dell'accesso ai servizi per 

la salute delle persone senza dimora: dopo il ricovero in ospedale la persona senza dimora può 

avere necessità di un luogo in cui trascorrere la convalescenza; non sempre sono disponibili posti 

adatti a questo. 

 

Su questo occorre fare una distinzione tra italiani e stranieri, che hanno diverse strade da 

percorrere; per i primi, gli italiani, come si dice nella parte relativa alla residenza, vi sono leggi che 

salvaguardano l'accesso alla residenza. Per gli stranieri invece occorre distinguere fra 

extracomunitari e comunitari. Per gli extracomunitari, regolarmente soggiornanti, valgono le 

regole previste per gli italiani escluso chiaramente il diritto alla residenza nel comune di nascita. 

Per i comunitari occorrono alcuni requisiti ulteriori che riguardano il reddito e l’assicurazione 

sanitaria nel paese di origine o privata.  E’ infine chiaro che per gli immigrati stranieri irregolari non 

esistono attualmente possibilità di ottenere la residenza.  

Rispetto al tema della salute per le persone immigrate, abbiamo approfondito alcuni aspetti 

relativi agli ambulatori per gli stranieri.  

“A Modena, c'è il Centro Stranieri che fa informazione e presa in carico, oltre a partecipare ai 

progetti relativi. Sul tema della salute, abbiamo difficoltà con lo straniero irregolare, saltano tutte 

le logiche. Queste persone possono alla fine sviluppare problematiche sanitarie gravi; alla fine 

diventa un problema sanitario cronico”.  

“A Rimini c'è l'ambulatorio extraCe, gestito dalla Papa Giovanni, all’interno di una struttura Ausl, 

ma non per tutti è facile avere l’STP o l’ENI, alcuni quindi restano esclusi dalle cure necessarie” 

“A Faenza abbiamo avuto problemi con gli stranieri temporaneamente presenti. Ci sono poi 

stranieri che non riescono a pagare il ticket, nemmeno quello più basso”. “A Reggio, in qualche 

modo riusciamo a fare fronte alle diverse esigenze con Caritas e con il Centro per la salute della 

famiglia straniera”. “A Piacenza, al nostro servizio a bassa soglia si presentano stranieri che erano 

in strutture residenziali per minori non accompagnati, e ora raggiunta la maggiore età vengono a 

chiedere ospitalità per qualche notte da noi”. 

A Bologna l’AUSL gestisce un Centro per la salute delle donne straniere e dei loro bambini rivolto a 

tutte le donne e bambini stranieri, indipendentemente dalla loro condizione e posizione in Italia. 

L'accesso è diretto. Le attività sono: 

 

-accoglienza per problemi socio sanitari; 

-mediazione culturale (arabo, cinese, russo,rumeno, francese, inglese); 

-visite pediatriche (bilanci salute, vaccinazioni); 

-visite ostetrico ginecologiche (prevenzione oncologica delle malattie a trasmissione sessuale,   

contraccezione, gravidanza, IVG, menopausa,promozione allattamento al seno, puerperio,...); 

-visite psicologiche; 

-visite di medicina generale  

-progetto mutilazione genitali femminili. 

 

La tipologia delle persone senza dimora immigrate, che sono secondo i dati per lo più maschi e 

giovani, richiede quindi ulteriori attenzioni e approfondimenti. 



Nel gruppo di lavoro era presente anche una operatrice del GrIS (Gruppo regionale Immigrazione e 
Salute), che ha riportato alcuni dati relativi al report regionale presentato a Bologna il 19.01.2016, 
dal dott. Brambilla e dalla dott.ssa Pastorelli, dal titolo "Monitoraggio dell'offerta dei servizi 
sanitari a favore delle persone straniere (dati al 31 dicembre 2014)". Il report contiene un focus 
sull’assistenza sanitaria fornita agli stranieri temporaneamente presenti (STP) e sulla presenza di 
strutture ambulatoriali dedicate. Dal report emerge  che circa il 70% degli ambulatori STP presenti 
sul territorio (25) sono gestiti direttamente dall’ASL , mentre solo il 30% dal privato sociale (7). Il 
GrIS ha tuttavia rilevato che la mappatura degli ambulatori STP presenti sul territorio non è stata 
fatta in maniera completa e non è quindi del tutto corretta: questo perché la maggioranza degli 
ambulatori registrati come ambulatori STP gestiti direttamente dall’ASL sono Consultori Familiari 
mentre al GrIS i risulta essere il privato sociale il gestore della maggior parte di ambulatori STP di 
medicina generale. 
 

"La criticità evidente del report (che abbiamo rilevato come GrIS* Emilia Romagna) è quella di non 

riportare esattamente lo stato attuale delle cose. In particolare dal report risulta che circa il 70% 

degli ambulatori STP presenti sul territorio siano gestiti direttamente dall'ASL mentre solo il 30% 

dal privato sociale (oltre al non aver correttamente mappato gli ambulatori STP presenti sul 

territorio; ad esempio l'ambulatorio STP di Faenza, gestito da Caritas ed in convenzione con l'ASL, 

che non viene nominato).  

Questo perché nella mappatura regionale da loro effettuata, la maggioranza degli ambulatori 

registrati come ambulatori STP gestiti direttamente dall'ASL sono Consultori Familiari, 

mentre a noi risulta essere il privato sociale il gestore della maggior parte di ambulatori STP 

di medicina generale. 

Sempre durante la presentazione del report regionale, è emersa la disponibilità a collaborare alla 

raccolta dati per il prossimo report."  

 

Un ulteriore ordine di problemi, rispetto ai senza dimora siano essi italiani o stranieri, riguarda la 

presa in carico dei problemi della salute, e questo tocca in particolare due servizi: il SERT e il CSM. 

Si tratta di servizi entrambi fortemente sollecitati, che pure solo in parte riescono a rispondere in 

maniera pronta e efficace alla domanda di servizio da parte di chi opera con i senza dimora.  

Il CSM in particolare non riesce a porre in atto una vera e propria presa in carico, per le persone 

senza  dimora. Alle volte il contributo del CSM si ferma a una consulenza. I CSM hanno 

sicuramente un carico di lavoro pesante e sono costretti a muoversi entro vincoli davvero stretti; 

per le persone senza  dimora questo può portare a nessuna presa in carico, o a una risposta 

solamente di tipo emergenziale.  

Il coinvolgimento di questi servizi, in particolare del Centro di Salute Mentale, rappresenta 

senz'altro un importante aspetto su cui lavorare per un miglioramento complessivo per la 

condizione di salute dei senza dimora. 

Vi è infine il problema - sottolineato dagli operatori di diverse realtà territoriali - dei servizi 

specialistici per la salute, quali l'odontoiatria e l'oculistica, ma anche altre tipologie di interventi 

ambulatoriali. A parte alcune realtà, in cui sono presenti ambulatori gestiti da Caritas o altre realtà 

di privato sociale in accordo con i servizi pubblici, in molti luoghi della regione Emilia Romagna 

(Rimini, Faenza) ci sono difficoltà in questo senso. “Avremmo i volontari dentisti, ma ci chiedono di 

non portare sempre da loro i senza dimora; servirebbe uno studio dentistico allestito ad hoc, con 



le relative attrezzature e i permessi del caso. Ma l'Asl non ci mette a disposizione nulla”. 

“Potremmo provare a capire se troviamo disponibilità di professionisti, ma occorrono gli 

ambulatori che da noi non ci sono”. Collegato a questo vi è anche il reperimento dei farmaci, che 

rappresentano un costo (pur essendo queste persone indigenti), e quindi un'ulteriore difficoltà per 

la salute di queste persone. 

 

Da quanto scritto sopra, possiamo individuare tre tipologie di persone senza dimora che non 

hanno pieno accesso ai servizi della salute: 

 

- le persone senza dimora italiane, ma prive di residenza anagrafica; 

- le persone straniere senza dimora (per esempio, i profughi che hanno terminato i progetti di 

accoglienza per l'emergenza e restano sul territorio con in mano il loro permesso da rifugiato, ma 

senza sapere dove andare, oppure chi è entrato come minore non accompagnato nei servizi di 

accoglienza e raggiunge la maggiore età); 

- le persone senza dimora che presentano problemi psichici - siano essi italiani o stranieri- perché 

non vengono presi in carico dai servizi della salute mentale. 

 

2.3. Alcune proposte di lavoro, per rendere possibile l'accesso e la presa in carico da parte dei 

servizi sociosanitari dei Senza dimora 

 

Negli incontri del gruppo di lavoro sono emerse buone prassi significative, che potrebbero trovare 

un utilizzo potenziato nel caso in cui fosse possibile condividerle tra le diverse province. 

Vi è prima di tutto il tema dell'accesso ai servizi per la salute, che dicevamo incontra difficoltà per i 

senza  dimora in riferimento a due specificità: la difficoltà relativa ai termini di legge (residenza, 

documenti, status giuridico...), di cui si è detto nella parte relativa al tema residenza, e la difficoltà 

dei senza dimora di esplicitare e esprimere i loro bisogni.  

Occorre quindi pensare a modalità innovative di aggancio da parte dei servizi, per non limitarsi 

solo al Pronto soccorso, che spesso viene attivato con un aggravio di sofferenza per la persona 

senza dimora, e con un dispendio notevole per il sistema sanitario. Esistono esperienze nella 

psichiatria di colloqui di strada, modalità innovative di ascolto delle persone con disagio mentale e 

psichico.  

Poi, l'unità di strada, un tempo utilizzata solo per persone con problemi di dipendenza da sostanze 

può essere un ulteriore punto di riferimento, oltre ovviamente agli altri punti di accesso ai servizi; 

in diverse province esiste questa realtà, in altre sta nascendo.  

“A Ravenna, alcuni giovani hanno cominciato a andare a incontrare i senza dimora due volte alla 

settimana, è la 'Ronda della carità', un servizio che ti porta a contatto proprio con i giacigli delle 

persone”. 

“A Piacenza quando abbiamo iniziato come Ronda della carità e solidarietà venivamo in stazione, 

portando anche alcune medicine da banco. Ora dopo alcuni anni, sono i cittadini che ci chiamano 

per segnalarci le situazioni più critiche”. 

“A Bologna, c'è l'Unità mobile del Sert, con un èquipe interprofessionale, compreso lo psichiatra. Si 

è ben compreso che il problema c'è, con i senza dimora” 

Interessante la possibilità di formare persone con la specificità della prossimità. Se è vero -come ci 

è stato detto dagli operatori dei diversi territori, che è oggettivamente difficile in modo particolare 



relazionarsi a queste persone senza dimora, occorrono sicuramente competenze particolari; forse 

serve una formazione specifica, delle competenze particolari per l'educatore sociale che funge da 

operatore di prossimità (come è stato definito a Ferrara). Questo consentirebbe anche di fare 

fronte al “bisogno di ascolto” che queste persone manifestano in ambiti non pertinenti. La 

formazione degli operatori e dei volontari può dare la possibilità anche a altri interlocutori di 

occuparsi delle persone senza dimora; persone che incontrano i senza dimora, li vedono, e 

possono così “sapere chi chiamare”, o per lo meno dare indicazioni sui riferimenti del territorio, 

prima che le situazioni di difficoltà diventino di rischio. “La vita in strada presuppone di essere 

costantemente sotto gli occhi di tutti; paradossalmente, i cosiddetti invisibili sono persone esposte 

alla massima visibilità” (G. Lavanco, F. Romano, C. Messina, 2009).  

Resta fondamentale un approccio sistemico, in cui i diversi punti della rete agiscono come sensori 

delle problematiche sanitarie per i senza dimora, in modo da non aggiungere inadeguatezza di 

ascolto alle diverse problematiche sanitarie.  

 

Sarebbe poi interessante sperimentare équipe multiprofessionali per la presa in carico di 

situazioni multiproblematiche, che richiedono l'interazione di professionisti diversi. Come già 

avviene in alcune province (Reggio Emilia, Rimini) sarebbe interessante attivare percorsi progettati 

in cui tali équipe possano confrontarsi e attivare i rispettivi servizi rispetto ai bisogni di specifiche 

persone senza dimora. 

Per quanto riguarda i servizi ospedalieri, vi sono province (Ravenna è una di queste) in cui esiste 

un protocollo rispetto a questo tema dei senza dimora con i servizi ospedalieri, che riguardi diversi 

aspetti della salute. Per il reperimento di farmaci poi, a Bologna è attivo il servizio “Farmaco 

amico”,così come a Rimini ci sono due ambulatori di raccolta e distribuzione farmaci presso Caritas 

Diocesana e Opera Sant’Antonio; anche Modena si sta attivando in questo senso per dare inizio a 

un ciclo di recupero relativo ai farmaci, facendo accordi con le farmacie, l’ente che si occupa dello 

smaltimento dei rifiuti e il Comune. L’obiettivo sarebbe quello di facilitare chi dona i farmaci: il 

ciclo potrebbe essere donatore – farmacia – selezione del farmaco – ritiro. 

 

In generale servirebbe un approccio ai servizi della salute per i senza dimora non legato all'aspetto 

strettamente sanitario emergenziale (per altro già adeguato), ma maggiormente attento alle fasi 

pre- acuzie, tramite servizi leggeri, non per forza  interamente a carico del pubblico, ma nei quali il 

servizio pubblico e il privato sociale possano co-progettare il servizio offerto (è il caso del 

laboratorio dentistico, o odontoiatrico che può utilizzare risorse volontarie, ma necessita di un 

luogo adatto). Infine, occorre un approccio di maggiore corresponsabilità con altri servizi quali 

SERT e soprattutto CSM, date le caratteristiche di questo tipo di clienti. Tale approccio 

interdisciplinare può essere adeguatamente supportato da percorsi di formazione ad hoc, rivolti a 

operatori, volontari, professionisti diversi che si rapportano con queste persone.  

 

Queste proposte potrebbero trovare terreno fertile in un'area di lavoro dei Piani per la salute e il 

benessere della regione Emilia Romagna; potrebbero esserci interessanti sperimentazioni da 

inserire in diverse province, così da offrire un ampio bagaglio di conoscenze su questi temi, 

favorendo anche il positivo scambio tra le diverse realtà provinciali.  

 

 

 



3. Uscire dall'isolamento, grazie a  comunità accoglienti 

 

E la comunità, che ruolo può giocare rispetto ai Senza dimora? Ci pare che le esperienze riportate 

dagli operatori del gruppo di lavoro si muovano nella direzione di una necessaria attivazione anche 

da parte delle persone di un territorio. Su questo vi possono essere riflessioni diverse, ma è chiaro 

che la responsabilità sociale che investe i servizi rispetto ai senza dimora tocca anche i cittadini, 

che ne sono il primo riferimento. Attivare forme di aiuto volontario appare non “l'ultima spiaggia”, 

bensì una fonte concreta di aiuto possibile. “L’associazione che si occupa dell'appartamento a 

bassa soglia ha fatto un preventivo per il comune, nel costo vi erano 700 euro per lenzuola. Mi ha 

fatto riflettere: con la carenza di risorse c’è questa spesa in più.. anche il territorio può dare 

qualcosa! Magari le famiglie sono disponibili a fare qualcosa”. 

Nel percorso di lavoro comune, il gruppo di lavoro ha condiviso diverse esperienze di progetti di 

sensibilizzazione della cittadinanza, alcuni dei quali sono state realizzate in occasione della Notte 

dei Senza dimora, che viene realizzata ogni anno il 17 ottobre, giornata adottata dall’ONU per il 

“Rifiuto alla miseria. 

“A Rimini abbiamo realizzato un evento con i senza dimora. Avevamo tre tirocinanti dell'Università 

che hanno realizzato anche una ricerca. Abbiamo fatto un documentario e una mostra fotografica 

su questo, con i senza dimora che sono stati presenti all'evento. Grazie al fatto che hanno potuto 

parlare loro, hanno tolto tutti i pregiudizi. Erano presenti anche il vicario della diocesi, un pastore 

evangelico e un imam”.  

“A Modena abbiamo realizzato un allestimento in piazza, con una struttura che alla sera era la 

mensa di Porta aperta in piazza. È stata per noi un'occasione per raccogliere coperte e altro. 

Inoltre siamo riusciti a coinvolgere altre associazioni. Inoltre abbiamo partecipato alla 

presentazione di un film documentario nel Festival della filosofia di Modena; il docufilm conteneva 

interviste per fare emergere il punto di vista delle persone. Infine, nella Settimana della salute 

mentale abbiamo proposto un convegno proprio su Salute mentale e Senza dimora, che è stata 

un'occasione per conoscere altri approcci sperimentali al problema”. 

“A Ravenna nella giornata della povertà si è costituito un gruppo, condotto dall'assessore, “Nutrire 

Ravenna”, con diverse associazioni. In realtà registriamo poca partecipazione da parte della 

comunità, da settembre a novembre ci sono iniziative, come quella della cena a Ravenna in cui è 

stata coinvolta la cittadinanza. Abbiamo infatti fatto una cena, con le tavole belle apparecchiate in 

piazza e il cibo portato dai cittadini, ed è stato un successo. ”. 

“A Faenza abbiamo fatto un percorso con le scuole, il progetto di Nuove alleanze educative”, 

relativo all'alimentazione in occasione anche di Expo”. 

“A Bologna, Volabo il Centro Servizi per il Volontariato di Bologna, ha attivato una ricerca volontari 

per servizi rivolti anche a persone in povertà, e anche ai senza dimora, mense e altro”. 

“A Reggio Emilia, abbiamo buone esperienze con il volontariato. I volontari della Croce Rossa 

hanno chiesto una formazione per loro, espressamente con l'associazione Papa Giovanni XXIII e 

con una operatrice dei servizi”.  

 

Da questi racconti comprendiamo che i segnali di interesse da parte della comunità vanno 

coltivati, perché non sono intuitivi o spontanei. Anche su questa parte occorre lavorare, da parte 

dei servizi e da parte delle associazioni che si occupano dei Senza dimora; come dimostra il 

coinvolgimento in questo progetto di associazioni sportive, questo può rappresentare un ulteriore 

ambito di impegno, per favorire un'accogliere che serva davvero a ricominciare per e con queste 

persone. 
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