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Homelessness – una grande sfida per l’Europa  
 
L’homelessness rappresenta uno dei più degradanti esempi di povertà ed 
esclusione sociale e si verifica anche in una società benestante come quella 
europea. 
 
L’immagine più ricorrente di chi non ha fissa dimora è quella di una persona 
che dorme per strada, ma questa è solo la manifestazione più evidente del 
fenomeno: spesso chi è a rischio di povertà abitativa occupa ricoveri 
temporanei gestiti della associazioni del terzo settore o vive in sistemazioni 
inadeguate, come ad esempio caravan o roulotte.   
 
Si tratta di persone che sperimentano l’esclusione sociale in modo estremo. In 
molti casi, infatti, il disagio materiale si accompagna con la disgregazione 
psicologica e affettiva e con la perdita di contatto con la realtà circostante.   
 
 
Crisi personale 
Le cause dell’homelessness sono molte, per lo più legate ad una 
concomitanza di fattori sociali, personali ed economici. Spesso, infatti, il 
sopraggiungere di imprevisti dominati da problemi finanziari e personali, quali 
divorzio, perdita di persone care, disagio psicologico o abuso di sostanze 
stupefacenti, possono portare le persone a vivere in condizioni di disagio 
abitativo. Inoltre la situazione viene peggiorata dal limitato accesso all’edilizia 
sociale, dalla disoccupazione e dal crescente costo delle abitazioni. 
 
Secondo un rapporto dell’Unione Europea il 38% delle persone a rischio 
povertà spende più del 40% del proprio introito mensile per l’abitazione, più 
del doppio della media della popolazione. 
 
Negli ultimi anni la crisi economica - finanziaria internazionale, con la sua 
"onda lunga", ha provocato l’impoverimento di molte categorie sociali, 
comportando, in molti paesi, anche un ampliamento del fenomeno 
homelessness che rischia di diventare sempre più grave, come rilevato dal 
citato report dell’Unione Europea. 
 
Servizi sociali inadeguati possono peggiorare il problema, poiché ad esempio 
senza una residenza fissa le persone accedono con difficoltà ai servizi sociali 
e al sistema sanitario nazionale. 
 
 
Cosa si può fare? 
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Gli Stati Membri hanno la principale responsabilità nello sviluppare politiche a 
sostegno dell’homelessness, usufruendo del coordinamento dell’EU. 
 
Nel 2008 il Parlamento Europeo ha approvato una dichiarazione scritta in cui 
auspica la fine dell’homelessness per le strade d’Europa entro il 2015. Il 
Parlamento ha richiesto alla Commissione di sviluppare una cornice 
comunitaria e di fornire aggiornamenti annuali agli Stati Membri. Nel 2009 il 
tema dell’homelessness è stato scelto come focus del coordinamento tra Stati 
Membri e Commissione nel campo dell’inclusione sociale. 
 
Il report dell’EU impone agli Stati Membri di contrastare l’homelessness 
sviluppando strategie che combinino il supporto finanziario, la creazione e il 
buon funzionamento dei servizi sociali - specialmente nell’ambito delle 
politiche abitative - occupazione, salute e welfare. Lo sviluppo di politiche più 
efficaci per il contrasto dell’homelessness sarà il principale punto di 
discussione della European Consensus Conference on Homelessness del 
dicembre 2010, che coinvolgerà le istituzioni comunitarie, le autorità, 
pubbliche, il settore edile sociale e persone in condizione di homelessness. 

In Italia, azioni concrete sono realizzate dalle Regioni e dagli Enti locali, 
promuovendo forme di coordinamento con associazioni e operatori sociali 
non-profit, per provvedere ai bisogni più elementari e realizzare interventi 
mirati: mense, centri di prima accoglienza, assistenza legale, partecipazione a 
laboratori artigianali, apertura interculturale e altre attività socializzanti. In 
particolare  vi sono diversi Enti (Caritas e Comunità di S.Egidio, per esempio) 
o Associazioni (tra cui la Federazione Italiana degli Organismi per le Persone 
Senza Dimora) che perseguono finalità di solidarietà sociale nell'ambito della 
grave emarginazione adulta e delle persone senza dimora. In molti casi gli 
interventi sui beneficiari diretti sono accompagnati da attività di studio e di 
ricerca sociale che perseguono l’obiettivo di una maggiore comprensione del 
fenomeno, al fine di individuare le strategie di intervento maggiormente 
efficaci.   

In tale ambito anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sta 
dedicando una particolare attenzione alle gravi marginalità, al fine di 
incrementare la capacità di intervento nel settore. E’ stato, infatti, sviluppato un 
articolato programma di indagini e studi per approfondire, anche attraverso 
una maggiore conoscenza dei dati statistici, l’analisi di questo fenomeno sul 
territorio italiano, identificando i bisogni, le cause e il progredire delle “carriere 
di povertà”, nonché censendo i sistemi di prestazioni offerti a queste categorie. 
Gli obiettivi operativi portati avanti dai gruppi di studio sono:     
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- creare il primo censimento nazionale dei servizi dedicati alle persone senza 
dimora; 

- approfondire la conoscenza, tramite cinque ricerche etnografiche fra le più 
grandi città - Milano, Genova, Bologna, Roma e Bari – sulle condizioni di vita 
quotidiana delle persone senza dimora, le loro dinamiche di sopravvivenza, il 
rapporto con i servizi di prima accoglienza. Lo scopo è di far emergere il 
fenomeno per individuare politiche adeguate e promuovere, presso gli 
operatori sociali, i migliori approcci per gestire un problema così complesso;  

- rafforzare nelle grandi città la progettazione di servizi sempre più adeguati a 
favorire il reinserimento sociale e relazionale delle persone in condizione di 
grave emarginazione; 

Intanto l’Anno Europeo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale 
(EY2010) continuerà a mantenere alta l’attenzione sul tema e sulle cause che 
portano migliaia di persone in Europa in questa condizione di disagio. In 
questo ambito in Italia saranno anche presentati i risultati degli studi e delle 
indagini sopra  richiamate. 
 
Il messaggio della campagna è che l’homelessness è un problema che può 
essere risolto solo attraverso uno sforzo congiunto che miri ad applicare 
strategie integrate piuttosto che investire in misure contingenti ed efficaci solo 
nel breve periodo. 
 
 


