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Le  Linee  di  Indirizzo  per  il  Contrasto  alla  Grave  Emarginazione  Adulta  in  Italia,  a  cura  della 
fio.PSD,  del  Ministero  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali  e  delle  12  Città  Metropolitane, 
sottoscritte nel novembre 2015 in Conferenza Unificata Stato Regioni, possono essere considerate 
la nuova cassetta degli attrezzi per chi sui territori eroga servizi di contrasto alla povertà.  
Viene descritto il fenomeno dell’homlessness, chi sono le persone in povertà estrema, quali sono 
le azioni più efficaci per  contrastare  la povertà e  l’assenza di una  casa; è affrontato  il  tema dei 
servizi essenziali, cosiddetti “salvavita” (mense, dormitori), si parla di come incontrare le persone 
che nei  servizi non arrivano con  il prezioso  lavoro delle Unità di Strada,  si affronta  il complesso 
tema  della  residenza, ma  soprattutto  si  evidenzia  come  le  azioni  più  efficaci  siano  quelle  che 
permettono alle persone di uscire dalla condizione di “senza dimora”, come l’innovativo Housing 
First. 
 
“Rimettere  la  persona  al  centro  degli  interventi,  restituire  un  volto  e  una  voce,  dare  dignità 

dell’essere  cittadino,  titolare di diritti  come  l’accesso  ad una  abitazione  sicura,  accendere nelle 

persone  la  speranza di non dover  vivere per  strada: questo  vogliamo  raggiungere  con  il nostro 

agire  a  fianco  dei  più  poveri  ‐  dichiara  Cristina  Avonto  presidente  della  fio.PSD  ‐.    I  dati  sul 

fenomeno,  le Linee di  Indirizzo,  il Piano Nazionale di Lotta alla Povertà,  il Network Housing First 

Italia sono tutti strumenti al servizio di chi ogni giorno combatte la povertà”. 

 
Le Linee di Indirizzo rappresentano il primo documento ufficiale di programmazione nel settore 
della grave marginalità che Governo, Regioni ed Enti Locali sono chiamati a seguire per  investire 
fondi  pubblici  in  servizi  e  strategie  abitative  innovative,  in  quello  che  si  delinea  come  il  Primo 
Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, che per  la prima volta disegna un progettualità  specifica 
nello  stanziamento  delle  risorse,  affinché  le  proposte  progettuali  possano  essere  finanziate  nei 
prossimi anni a valere sul PON  inclusione e sul Programma relativo al Fondo di aiuti europei agli 
indigenti (FEAD), oltre che nella programmazione Regionale dei FSE e FESR. 
 

Al  riguardo,  il  Ministro  del  Lavoro  e  delle  Politiche  Sociali,  Giuliano  Poletti  ha  concluso 

dichiarando:  “Con  l’accordo  sancito  in  Conferenza  Unificata  si  aggiunge  un  altro  importante 

tassello al Piano Nazionale per il contrasto della povertà per coloro che vivono in povertà estrema 

e  senza  dimora.  La  grave marginalità  adulta  è  un  fenomeno  sociale  complesso,  che  richiede 

interventi  su  più  fronti  e  l’integrazione  di  professionalità  specifiche.  È  determinante  in  questo 

senso  il  potenziamento  della  rete  dei  servizi,  la  collaborazione  con  il  terzo  settore  e  la 

sperimentazione di modelli innovativi di intervento” 

 

Per informazioni e contatti:  

Ufficio Stampa fio.Psd 

Ilaria Bozzo  

ufficiostampa@fiopsd.org  

Comunicazione fio.Psd 

Michele Ferraris 

comunicazione@fiopsd.org 
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urne.  

CA E ALCUNE

2011 
one percentuale 

rvizi 
Perso

senza dimo
32,0 3
8,8 33
6,1 2
7,9 4
3,1 

26,1 19

2,6 9

3,0 
20,6 22
9,4 5
3,5 
8,9 16
7,6 1

14,7 
4,9 3
2,2 
6,6 1
4,7 9
0,9 

00,0 100

E DI APPARTE

senza dimora 

2011 

32.792 

227 

13.339 

1.290 

47.648 
2014 

31.710 

386 

16.559 

2.069 

50.724 

4%), Napoli (

persone senz
11, il numer
tturne da 474
mente eroga
e, dove l’aum
mente, i serv

da 1.226 pa

E REGIONI E 

Compo
one 
ora 

38,8 
33,2 
27,5 
4,4 
3,0 
9,6 

9,2 

2,1 
22,8 
5,5 
4,0 
6,9 
6,4 
8,7 
3,5 
1,9 
0,1 
9,7 
8,0 

00,0 

ENENZA. Anni 

Composiz

Servizi 

36,0 

3,0 

48,4 

12,6 

100,0 

36,5 

3,6 

47,3 

12,6 

100,0 

3,1%, in aum

za dimora ne
ro è diminuit
4 a 453. Tut
ate si osserv
mento è stato
vizi attivi nel 
asti a 1.553 p

COMUNI. Anni

2014 
sizione percentu

Servizi 
P

senza 
35,2 
20,1 
6,8 
9,5 
4,0 

24,1 

11,3 

2,5 
19,1 
9,2 
3,5 
7,3 
5,9 

15,1 
5,2 
2,3 
6,5 
4,6 
1,3 

100,0 

 2011 e  2014 

zioni percentuali 

Persone senza

mento 

ei 158 
to del 
tavia, 
va un 
o pari 
2014 

per le 

i 2011-

ale 
ersone 
dimora 

38,0 
31,5 
23,7 
4,5 
3,4 

18,0 

7,8 

2,0 
23,7 
7,0 
3,9 

15,7 
15,2 
11,1 
4,9 
3,1 
9,2 
7,9 
5,7 

100,0 

 (valori 

 

a dimora 

68,8 

0,5 

28,0 

2,7 

100,0 

62,5 

0,8 

32,6 

4,1 

100,0 
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PROS
RIPA

 
Mensa
Mensa
Accog
Totale
(a) Il da

SPETTO 4. PR
RTIZIONE GEO

 

a a pranzo 
a a cena 
glienza notturna 
e 
ato è stato rilevato tra

La strutt
rete dei
tipologie
periodo, 
111 cont
è di 1.11
media 84

In sintes
che non
molte de
dinamich

Il Nord-o
mense s
sostanzi
quanto p
che in pa

Nel Nord
prestazio
che utiliz
prestazio
mense, 
erogati a

Nel Cen
corrispo
numero 
mediam
a 0,9 pe

Nel Sud
(quelli d
prestazi
mense, 
(da 3,3 a

Infine, n
di serviz
questo c
stessa p

ESTAZIONI (a
OGRAFICA. An

Nord-o
2011 

4,4 
3,0 
3,0 

10,4 
amite il diario settim

 

 

 

 

 

 
tura dell’offe
 servizi con

e, il numero 
 hanno sme

tro 132. Le n
11 pasti cont
48 contro 82

si, alla diminu
n si accompa
elle prestazio
he differenzia

ovest è l’unic
sia per le ac
almente stab
per le accog
assato (il num

d-est, alla di
oni ma un le
zzano accog
oni erogate)
aumento più

allo stesso ut

ntro, invece, 
onde un legg

di persone 
ente erogate

er la cena), m

d, la riduzion
i accoglienza
oni che si è
anche in un
a 3,5 per il p

elle Isole, l’in
zi (da 53 a 5
caso infatti, 
persona (da 

) EROGATE A
nni 2011 e 2014
ovest 

2014 
3,9 
2,8 
3,9 

10,5 
anale, dove la perso

rta è cambia
n dinamiche
di servizi en

esso la propr
nuove mense
ro 1.633); al 

23 accoglienz

uzione dei se
agna ad un 
oni in più so
ate sul territo

ca ripartizion
ccoglienze no
bile (l’aumen
lienze nottur
mero di pres

iminuzione d
ggero calo d

glienze nottu
 viene solo 
ù contenuto 
tente (la med

si osserva u
gero calo de

senza dimo
e alla stessa

mentre per le 

ne del nume
a notturna so
è tradotto in
 aumento de
ranzo e da 0

ncremento d
50), si è trado
più spesso 
1,5 a 2 per il

ALLE PERSONE
, valore medio 

Nord-est 
2011 

2,9 
1,6 
3,4 
7,9 

ona senza dimora  h

ata anche a 
e diverse tra
ntrati in attiv
ria attività: pe
e, tuttavia, e
contrario, pe

ze notturne p

ervizi (-4,2%)
aumento de

ono state ero
orio (Prospet

ne dove il nu
otturne; tutta
nto osservato
rne il posto l

stazioni medi

dei servizi (d
del numero d
rne (conseg
parzialment
di quello rile

dia passa da

una diminuz
lle prestazio
ora. Nei ser

a persona (da
 accoglienze

ero di serviz
ono passati 
 un increme
el numero di
0,9 a 2 per la

delle prestazi
otto nella sta
che in passa
 pranzo, da 0

E SENZA DIMO

2014 2
3,1 
2,0 
2,9 
7,9 

ha indicato i servizi d

causa dell’e
a mense e 
vità dopo il 2
er le mense 

erogano pres
er le accoglie
presenti in en

) corrisponde
el numero d
ogate a pers
tto 4). 

umero dei se
avia, la stima
o non risulta 
letto viene o
e individuali 

da 209 a 185
di persone se
uente alla c
te compensa
evato per le

a 2,9 a 3,1 pe

zione del num
oni erogate e
rvizi di men
a 3,2 prestaz
e notturne no

zi (da 118 a 
da 48 a 51);

ento del num
 prestazioni 

a cena). 

oni, verificat
abilità del nu
ato, le prest
0,3 a 1,3 par

ORA (AL NETT

Centro 
011 201
3,2 2,
1,4 0,
2,3 2,
6,8 6,

di mensa  e di accog

elevato turn-
accoglienze

2011 è mino
48 contro 61

stazioni rispe
enze notturne
ntrambi gli an

e un aument
i persone se

sone che già

ervizi aumen
a del numero
infatti statist
ccupato dall
settimanali p

5) corrispond
enza dimora;
ontrazione d
ata dall’aum

prestazioni,
er i pranzi, da

mero di serv
e una sostan
sa sono, inf
zioni si scen

on si osserva

116) riguard
; ne è deriva
mero di pers
mediamente

osi nonostan
umero di per
azioni delle 
r la cena). 

TO DELLE PDI

Su
4 2011 
8 3,3 
9 0,9 
3 3,1 
0 7,3 
lienza usati nella set

-over che ha
e notturne. 
ore di quelli 
1, per le acc
etto alle pree
e i nuovi ne 
nni). 

to del 15,4% 
enza dimora
à ne usufruiv

nta (da 257 a
o di persone
ticamente div
la stessa pe
passa da 3,0

de un legge
; la diminuzio
del numero d

mento di que
, dato che p
a 1,6 a 2 per

vizi (da 165 
nziale stabilit
fatti, diminu

nde a 2,8 per
ano differenz

rda esclusiva
ato, tuttavia, 
sone senza 
e erogate all

nte la diminu
rsone senza 
mense veng

I) NELL'ULTIM

ud 
2014 

3,5 
2,0 
2,5 
8,0 

ttimana precedente 

a caratterizza
Per entramb
che, nello s

coglienze not
esistenti (la m
erogano di p

delle presta
a: è evidente
vano, seppu

a 270), sia p
e senza dim
verso da zer
rsona più sp

0 a 3,9). 

ero aumento 
one delle per
dei servizi e 
lle che utiliz

più pasti ven
r le cene).  

a 147) alla q
tà della stim
ite le presta
r il pranzo, d
e evidenti. 

amente le m
un aumento 
dimora e, p
a stessa per

zione del nu
dimora; anc

gono erogate

MA SETTIMANA

Isole 
2011 

1,5 
0,3 
3,8 
5,6 

l’intervista 

ato la 
be le 
tesso 
tturne 
media 
più (in 

zioni, 
e che 
r con 

per le 
ora è 
ro), in 
pesso 

delle 
rsone 
delle 

zzano 
ngono 

quale 
ma del 
azioni 
da 1,4 

mense 
delle 

per le 
rsona 

umero 
che in 
e alla 

A PER 

2014 
2,0 
1,3 
3,8 
7,0 
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3 Le a

                  
analisi di seguito

Più per

Nel 2014
(PDI), e
servizio.

PROSPET
CONOSC

 

 
Persone c
(PDI) 
Persone s
interagire 
Persone s

La quota
persone 
al 29,7%
peso del
o disturb

Età me

Per le p
dettaglia
parental
sostenta

Significa
diminuzi
(Prospet
italiani.  

L’aumen
senza d
(durata m
dimora d
supera i 
mesi (da
(da 17,8

L’aumen
titolo di 
media su
da 23,1%
permane
rimanga 

Stabile a
invariati 
circa i d
15,7% c
alloggio 

 

 

                  
o presentate (pr

 
rsone senz

4, il 14,1% d
e quindi le i
  

TTO 5. PERSO
ENZA DELLA 

con difficoltà ad in

senza difficoltà ad
 
senza dimora  

a è aumenta
con una rido

%); rimane c
lle PDI con p

bi mentali) e/

dia in cres

persone sen
ate, non solo
i e amicali

amento3. 

ativo è l’aum
one della p
tto 6): l’età m

nto dell’età m
imora (da 1
media stabile
da almeno 2
4 anni); dim

al 49,7% del 
% a 8,8%).  

nto dell’età m
studio (da 1
uperiore (da 
% a 26,9%. L
enza nella co
 più anziana

al 6,8% la qu
rispetto al 20

due terzi in u
ome ospite d
occupato, in

      
rospetti dal 6 al 

za dimora n

degli intervist
nformazioni 

NE SENZA D
LINGUA ITALI

Prob
o

20
nteragire 

76

d 
31

35

ata rispetto a
otta conosce
omunque m

problemi lega
o a problemi

cita tra gli 

za dimora c
o sulle carat
, il tipo di

ento dell’età
ercentuale d
media passa

media tra gli s
,6 a 2,2 an

e a 3,5 anni)
2 anni (da 9,
minuiscono in

2011 al 32,7

media tra gli 
11,2% a 13,
43,1% a 39,

Le differenze
ondizione di 
a meno istrui

uota di perso
011 anche i 
una propria a
di amici e/o p
n un istituto p

14) si riferiscon

non sono in

tati hanno av
di base so

DIMORA PER 
IANA. Anni 201

blemi di disabilità
o dipendenza 

 

011 2014 

6,0 70,3 

1,0 25,4 

5,2 29,8 

al 2011, quan
enza della lin

maggioritario 
ati a limitazio
i di dipenden

stranieri 

che hanno r
tteristiche so
 attività lav

à media (da 
dei più giova
a da 36,9 a 

stranieri si a
nni), aument
). In particola
2% a 18,7%
 maniera sig
7% del 2014

stranieri si r
3%) e nel c
,5%); al cont
e tra stranier
senza dimor
ita e da più te

ne senza dim
luoghi in cui 
abitazione p
parenti (18,3
per minori, pe

no alle sole pers

n grado di 

vuto difficoltà
no state rile

 PROBLEMI 
1 e 2014, compo

à Ridotta cono
della lingua

2011 

24,0 

26,4 

26,2 

ndo era stim
ngua italiana
(70,3% dei 

oni fisiche o a
nza (Prospett

risposto all’in
ocio-demogra
vorativa, l’u

42,2 a 44,4
ani (under 3
39,8 anni, m

ssocia a que
o questo ch

are, tra gli str
% se la durat
gnificativa co
4) e ancora d

riflette anche
calo delle pe
trario, tra gli 
ri e italiani si 
ra e titolo di 
empo nella c

mora che dic
le persone v

privata (si sa
% tra gli stra
er inabili o alt

sone senza dimo

rispondere

à a interagire
evate tramite

DI DISABILIT
osizione percen

oscenza 
 italiana 

Se
disab

con
li

2014 20

29,7 -

24,6 42

24,8 38

ata al 9,3%,
(la percentu

casi, in calo
a disabilità e
to 5).  

ntervista son
afiche ma a
so dei serv

anni), dovut
34) tra gli s
ma si mantie

ello della dur
he non coinv
ranieri raddo
ta va da 2 a 
loro che son

di più chi vi p

e nella cresci
ersone con a
italiani la per
stanno quin

studio, nono
condizione di

chiarano di no
vivevano prim
ale al 72,5% 
anieri); il 18,9
tro (21,8% tr

ora in grado di r

e all’intervi

re direttamen
e l’ausilio de

TÀ O DIPEND
ntuale e valori as

enza problemi di 
bilità/dipendenza
o di ridotta 

noscenza della 
ingua italiana 

011 2014 

- - 

2,6 50,0 

8,7 45,3 

, per la mag
uale tra le PD
o rispetto al 
evidenti (insu

no state rile
anche sulle r
vizi e le p

to soprattutto
stranieri (da 
ene stabile a

rata media d
volge la com
oppiano quel
 4 anni, da 9

no senza dim
permane da 

ita di quanti 
almeno un d
rcentuale de

ndi riducendo
ostante la com
i senza dimo

on avere ma
ma di diventa
 tra gli italia

9% in un cam
ra gli stranier

rispondere all’in

ista 

nte con i rilev
egli operato

DENZA E RID
ssoluti 

a 
Totale (=10

2011 2

4.429 7

43.219 43

47.648 50

giore presen
DI passa dal
76% del 20
fficienze, ma

vate informa
relazioni fam
principali fon

o alla consis
46,5% a 35

a 50,3 anni t

ella condizio
mponente ita
li che sono s
9,3% a 17,1

mora da meno
meno di un 

non hanno 
diploma di s
ei più istruiti p
o in termini d
mponente ita
ora. 

ai avuto una 
are senza dim
ani) e un ulte
mpo nomadi, 
ri).  

ntervista. 

vatori 
ri del 

DOTTA 

00%) 

2014 

7.130 

3.595 

0.724 

nza di 
l 24% 

011) il 
alattie 

azioni 
miliari, 
nti di 

stente 
5,6%) 
tra gli 

one di 
aliana 
senza 
% se 
o di 6 
mese 

alcun 
cuola 
passa 
di età, 
aliana 

casa; 
mora: 
eriore 
in un 
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PROS
Anni 2
  

 
Sesso

Masch

Femm

Class

18-34 

35-44 

45-54 

55-64 

65 e o

Titolo

Nessu

licenza

licenza

diplom

Durata

Meno 

Tra 1 e

Tra 3 e

Tra 6 

Tra 1 e

Tra 2 e

Oltre 4

Abitaz

Mai av

Dove 

A casa

In un’a

Altro 

Totale
* Dato n

       
4 Per 

SPETTO 6. P
2011 e 2014, co

o 

hile 

minile 

e di età 

 

 

 

 

oltre 

 di studio 

uno 

a elementare 

a media inferiore

ma di scuola med

a della condizio

 di 1 mese 

e 3 mesi 

e 6 mesi 

mesi e 1 anno 

e 2 anni 

e 4 anni 

4 anni 

zione 

vuto un’abitazion

viveva prima di 

a 

abitazione come 

e (=100%) 
non significativo a m

                  
la definizione di

 

PERSONE SEN
mposizione perc

e 

ia superiore e olt

one di senza dim

e 

 essere senza d

ospite di amici o 

motivo della scarsa n

 

Aumen

Il 28% d
rilevanti 
coloro c
conferm
termine, 
addetto 
nell’ediliz
falegnam
mai svol

 

 

 

                  
i lavoro si veda 

 

NZA DIMORA (
centuale e valor

tre 

mora 

dimora 

 parenti 

umerosità campiona

nta la quota

delle persone
differenze tr

che dichiaran
a il fatto ch
poco sicure
al carico/sc

zia (manova
me, fabbro, f
to attività lav

      
il Glossario.  

(AL NETTO DE
ri assoluti 

Stra

2011 
 

87,6 

12,4 

 

46,5 

27,7 

17,4 

7,0 

* 

 

11,2 

13,4 

32,3 

43,1 

 

17,8 

16,4 

15,5 

17,1 

14,7 

 9,2 

 9,3 

 

 9,2 

 

57,5 

18,7 

23,7 

25.658 
aria 

a di chi non

e senza dim
ra stranieri (
no di avere 
e quando si
e o saltuarie
carico merci 
ale, muratore
fornaio, ecc.)
vorativa, da 6

ELLE PDI) PER

aniero 

2014 
 

86,3 

13,7 

  

35,6 

26,5 

24,9 

10,8 

* 

  

13,3 

13,1 

34,2 

39,5 

  

 8,8 

11,5 

12,4 

16,5 

15,0 

18,7 

17,1 

  

 9,1 

  

59,9 

18,3 

21,8 

24.531 

n ha mai sv

mora dichiara
(28,6%) e ita

un lavoro 
i parla di lav
e, a bassa q

o alla racco
e, operaio e
). E’, inoltre,
6,7% a 8,7%

R CITTADINANZ

2011 
 

86,2 

13,9 
 

10,4 

22,0 

30,3 

26,5 

10,9 

 

* 

19,3 

51,5 

23,1 
 

11,7 

12,8 

 7,6 

15,5 

14,9 

13,6 

24,0 
 

 5,1 
 

73,2 

11,5 

15,3 

17.561 

volto attivit

a di lavorare4

aliani (27,2%
stabile, dal 
voro ci si rif
qualifica nei 
olta dei rifiu
edile, ecc.), 
, significativa

%, soprattutto 

ZA E ALCUNE

Italiano 

2014 

84,9 

15,1 

9,7 

21,2 

29,1 

29,4 

10,6 

  

* 

21,1 

48,8 

26,9 

 6,7 

10,0 

 9,3 

11,4 

14,3 

21,2 

27,0 

* 

72,5 

12,4 

15,1 

19.064 

tà lavorativ
4, valore sta

%) (Prospetto
3,8% del 2

ferisce preva
servizi  (pu

ti, giardinier
nei diversi 

amente aume
tra gli strani

E CARATTERIS

2011

 
87,0

13,0

  

31,8

25,3

22,7

14,9

 5,3 

 

 9,1 

15,8

40,1

35,0

  

15,3

15,0

12,3

16,4

14,8

11,0

15,3

  

 7,5 

  

63,9

15,8

20,3

4 43.21

ve, in calo i

abile rispetto 
o 7). Risulta
2011 al 2,3%
alentemente
ulizie, facchi
re, lavavetri,
settori prod
entata la qu
ieri (da 7,7%

STICHE.  

Totale 

1 201

 85,

 14,

 24,

 24,

 26,

 18,

  5,

  

  8,

 16,

 40,

 34,

  7,

 10,

 11,

 14,

 14,

 19,

 21,

  6,

 65,

 15,

 18,

9 43.5

i lavori sta

al 2011 e s
no invece in

% del 2014,
a occupazi

no, trasporta
, lavapiatti, e
uttivi (bracc
ota di chi no

% a 10,4%). 

14 

,7 

,3 

,3 

,2 

,8 

,9 

8 

 

8 

,6 

,6 

,0 

9 

,9 

,0 

,3 

,7 

,8 

,4 

8 

,4 

,7 

,9 

595 

bili 

senza 
n calo 
 e si 
oni a 
atore, 
ecc.), 
iante, 
on ha 
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PROS
Anni 2
  

 
Ha un

Ha un

Ha un
 

Non h

Ha av

Ha av

Non h

Total
* Dato n

SPETTO 7. P
2011 e 2014, co

n lavoro  

n lavoro a termin

n lavoro stabile  

ha un lavoro  

vuto un lavoro sta

vuto un lavoro a 

ha mai lavorato 

le (=100%) 
non significativo a m

PERSONE SEN
mposizione perc

ne, poco sicuro o 

tabile 

 termine, poco sic

motivo della scarsa n

 

Tra le pe
mese (d
quale si 
mese (d
più di 50
(da 24,1
ammont

PROSPET
NUMERO 
assoluti 

  

 
Giorni di 

Meno di 1

Da 10 a 1

20 giorni e

Numero m
Guadagn

Meno di 1

Tra 100 e 

500 euro e

Guadagno

Persone c
* Dato non si
 

Più aiut

Stabili ri
reddito (
di una s
(29,6%, 

Per quan
17% a 1
che dich
29,6% ri
reddito d
italiani (d

 

 

NZA DIMORA (
centuale e valor

 saltuario 

curo o saltuario 

umerosità campiona

ersone che 
a 32,2% a 3
passa da 3
a 33,8% a 3

00 euro al me
1% a 14,8%
a a poco più

TTO 8. PERSO
 DI GIORNI D

 lavoro nel mese

0 giorni 

9 giorni 

e oltre 

medio di giorni di 
o mensile 

00 euro 

 499 euro 

e oltre 

o medio mensile 

che lavorano (=
gnificativo a motivo 

ti in denaro

ispetto al 20
17,4%), il do

sola fonte in
valore in aum

nto già espo
14,2% tra gli
hiarano di rice
ispettivamen
da estranei 
da 36,5% a 3

(AL NETTO DE
ri assoluti 

2

2

2

 

7

2

4

 

25
aria 

lavorano si r
0,5%); il risu
8,6% a 34,2

38,8%) (Pros
ese (da 27,7

%). La somm
 di 300 euro 

ONE SENZA D
DI LAVORO E 

e 

 lavoro al mese 

 

100%) 
della scarsa numero

o da familia

011 le perso
oppio tra gli s
n poco più d
mento tra gli 

osto, si riduce
stranieri e d

evere aiuti in
nte). Tra gli s

(colletta, as
33,8%).  

ELLE PDI) PER

Straniero 

2011 

27,8 

24,2 

  3,6 
 

72,2 

23,7 

40,8 

  7,7 

5.658 2

riduce il pes
ultato è impu
2%, dove aum
spetto 8). Si 
7% a 22,6%)
ma mediame

al mese: 31

DIMORA (AL N
 GUADAGNO 

20

40

32

27

12

26

47

26

34

7.1
osità campionaria 

ari, amici o

one senza d
stranieri (22,2
della metà d
 stranieri, da

e la percentu
da 15,8% a 
n denaro da f
stranieri aum
ssociazioni d

R CITTADINANZ

2014 

28,6 

26,4 

* 
  

71,4 

19,6 

41,4 

10,4 

24.531 1

o di quanti s
tabile esclus
menta la quo
riduce, infin
, sia la perce

ente guadag
1 euro tra gl

NETTO DELLE
MENSILE. An

Straniero 

011 2014

0,4 36,6

2,1 35,6

7,5 27,8

2,0 12,9

6,0 15,3

7,2 62,5

6,7 22,2

49 311 

126 7.024

o parenti 

dimora che 
2% contro l’1
ei casi (53%

a 21,7% a 29

uale di chi ha
13,6% tra g
familiari, am

menta (da 37
di volontaria

ZA E CONDIZI

Italiano 

2011 2

29,2 

25,1 

 4,1 
 

70,8 

28,6 

36,8 

  5,4 

7.561 1

svolgono un’
sivamente all
ota di chi lav
e, sia la quo
entuale di ch
nata è quin
i stranieri e 3

E PDI) CHE L
ni 2011 e 2014

Ita

4 2011 

 33,8 

 27,6 

 38,6 

9 14,0 

 21,3 

 49,7 

 29,1 

  342 

4 5.120 

dichiarano d
11,2% degli i
%) e di alme
9,8%). 

a come unica
li italiani), m
ici o parenti 

7,3% a 40,7%
to o altro), 

IONE LAVORA

2014 2

27,2 2

25,0 2

*  
  

72,8 7

28,7 2

37,5 3

6,6  

9.064 43

’attività per p
la componen
vora per me
ota di coloro 
i guadagna 

ndi stabile ris
319 euro tra 

LAVORANO PE
4, composizione

aliano 

2014 

38,8 

27,0 

34,2 

13,7 

* 

62,8 

23,1 

319 

5.186 

di non avere
italiani) (Pros
eno due in u

a fonte di re
ma aumenta l

(da 29,5% a
%) anche il p
valore in di

ATIVA.  

Totale 

2011 20

28,3 28

24,5 25

  3,8 2
 

71,7 72

25,7 23

39,3 39

  6,7 8

3.219 43.

più di 20 gio
nte italiana, p

eno di 10 gio
che guadag

meno di 100
spetto al 20
gli italiani. 

ER CITTADINA
e percentuale e

Totale 

2011 2

37,6 3

30,2 3

32,2 3

13,0 1

24,1 1

48,2 6

27,7 2

347 3

12.246 12

e alcuna fon
spetto 9). Si 
un ulteriore 

ddito il lavor
la quota di c

a 34% e da 2
peso di chi r
minuzione t

014 

8,0 

5,8 

2,3 
  

2,0 

3,5 

9,7 

8,7 

.595 

orni al 
per la 

orni al 
gnano 
0 euro 
011 e 

ANZA, 
e valori 

2014 

37,6 

31,9 

30,5 

13,2 

14,8 

62,7 

22,6 

315 

2.209 

nte di 
tratta 
terzo 

ro (da 
coloro 
24% a 
riceve 
ra gli 
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PROS
Anni 2
  

 
Fonte

Ness

Una s

Due o

Tipol

Da la

solo r

Da pe

solo r

Da su

solo s

Da fa

 solo 

Da pe

 solo 

Total
* Dato n

PROS
Anni 2
  
 
Tipo 
Malat
Sepa
Perdi
Num
Ness
Un so
Mala
Sepa
Perdi
Più e
Sepa
Mala
Mala
Total

* Dato n
(a)  L'e
differen
 

SPETTO 9. P
2011 e 2014, co

e di reddito 

suna fonte di redd

sola fonte di redd

o più fonti di redit

logia di reddito 

avoro 

reddito da lavoro

ensione  

reddito da pensio

ussidi del comun

sussidi dal comu

amiliari, amici, pa

 da familiari, amic

ersone che non c

 da persone che 

le (=100%) 
non significativo a m

SPETTO 10. P
2011 e 2014, co

 di evento 
ttia (a) 

arazione dal coniu
ita del lavoro stab
ero di eventi 

sun evento 
olo evento: 
ttia (a) 

arazione dal coniu
ita del lavoro stab

eventi: 
arazione dal coniu
ttia (a) e separaz
ttia (a), separazio
le (=100%) 
non significativo a m
evento malattia è de
nzia  da quello pubbl

PERSONE SE
mposizione perc

dito 

dito 

to 

 

o 

one 

e o di altri enti pu

une o da altri enti 

arenti 

ci, parenti 

conosco (colletta

 non conosco (co

motivo della scarsa n
 

 

La sepa

La perdi
come g
condizio
cattive c
un forte 
63%, leg
67% al 6
maggior
2011), v
 

PERSONE SEN
mposizione perc

uge e/o figli 
bile 

uge e/o figli 
bile 

uge e/o figli e per
zione dal coniuge
one dal coniuge e

motivo della scarsa n
efinito in base alla p
icato nel comunicato

 

ENZA DIMOR
centuale e valor

ubblici 

 pubblici 

) o che fanno vol

olletta) o che fann

umerosità campiona

arazione da

ita di un lav
li eventi più
ne di “senza

condizioni di 
aumento de

ggermente p
69,6% rilevat
mente diffus
ariando tra il

NZA DIMORA (
centuale e valor

rdita del lavoro s
e e/o figli o perdit
e/o figli e perdita 

umerosità campiona
resenza, rilevata da
o diffuso nel 2012, d

RA (AL NET
ri assoluti 

lontariato, altri so

no volontariato, a

aria 

al coniuge 

voro stabile i
ù rilevanti d

a dimora”; un
salute (disa

elle persone 
più accentua
to tra gli italia
so: nel 2014
l 48,4% degl

AL NETTO DE
ri assoluti 

tabile 
a del lavoro stab
 del lavoro stabile

aria 
a parte dell'intervista

ove per “malattia” si

TTO DELLE 

oldi 

altri soldi 

conduce s

insieme alla 
del percorso

n peso di un c
abilità, malatt

senza dimo
ato tra gli str
ani) (Prospe

4 ha riguarda
i stranieri (er

ELLE PDI) PER

2011
 

23,7
54,4
55,9

 
21,2
33,0
4,9
13,3
14,9
45,8
27,0

bile 9,4
e 9,3

25.65

atore, di disabilità o 
i intendeva lo stato d

 PDI) PER 

Stranier

2011 
 

22,1 

56,2 

21,7 

 

27,8 

17,0 

* 

* 

6,1 

3,4 

29,5 

13,8 

37,3 

20,8 

25.658 2

sempre più

separazione
o di progre
certo rilievo, 
tie croniche, 

ora che hann
ranieri (dal 5
tto 10). La p
ato il 56,1% 
ra il 55,9%) e

R CITTADINANZ

Straniero 
1 2014

 
7 20,8
4 57,8
9 48,4

 
2 23,3
0 34,4
  5,5

3 17,8
9 11,1
8 42,3
0 27,0
 7,4 
 7,9 
58 24.53

malattie croniche e/
di salute autodichiar

CITTADINAN

o 

2014 201
  

22,2 11,8

48,0 59,6

29,8 28,6

  

28,6 29,2

14,2 15,

* 19,3

* 12,

6,4 12,4

* * 

34,0 24,0

11,1 8,1

40,7 36,5

18,8 18,

24.531 17.56

ù alla condi

e dal coniug
ssiva emarg
seppure più 
dipendenze

no vissuto un
54,4% al 57,
erdita del lav
delle perso

e il 66,1% de

ZA E EVENTI D

I
4 2011 

 
8 41,7 
8 67,0 
4 70,6 

 
3 8,3 
4 27,5 
 * 

8 9,4 
1 12,5 
3 64,2 
0 28,1 
 12,8 
 23,4 
31 17.561 

o di forme di dipend
ato. 

NZA E FON

Italiano 

11 2014 
 

8 11,2 

6 59,5 

6 29,3 

 

2 27,2 

8 13,6 

3 20,2 

7 13,9 

4 13,2 

 * 

0 29,6 

1 12,6 

5 33,8 

7 14,9 

561 19.064 

izione di “s

ge e/o dai fig
ginazione c
 contenuto, l

e). Dal 2011 
na separazio
,8% rispetto 
voro stabile n

one senza di
egli italiani (e

DI VITA VISSU

Italiano 
2014 

 
31,4 
69,6 
66,1 

 
 7,8 
30,3 
6,0 
13,2 
11,1 
61,9 
36,5 
12,4 
 13,0 

 19.064 

denza (da alcool, dr

NTE DI RED

Totale 

2011 2
 

17,9 

57,6 

24,5 

 

28,3 

16,5 

9,0 

5,9 

8,7 

3,8 

27,2 

11,4 

37,0 

20,0 

43.219 4

senza dimo

gli si conferm
he conduce
lo hanno anc
al 2014, si 

one, dal 59,5
al passaggi

non è più l’ev
imora (61,9%

era il 70,6%).

UTI.  

Totale 
2011 2

 
31,0 
59,5 
61,9 

  
16,0 
30,8 
5,2 
11,7 
13,9 
53,3 
27,5 
10,8 
15,0  

43.219 4

roghe, psicofarmaci,

DDITO.  

 

2014 
 

17,4 

53,0 

29,6 

 

28,0 

13,9 

10,3 

6,9 

9,4 

3,4 

32,1 

11,8 

37,7 

17,1 

43.595 

ora” 

mano 
e alla 
che le 
stima 
5% al 
io dal 
vento 
% nel 
 

 
2014 

 
25,4 
63,0 
56,1 

16,5 
32,6 
 5,7 
15,8 
11,1 
50,9 
31,2 
9,6 

 10,1 
43.595 

 ecc.); si 
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PROS
2011 
 

 

Con c

Da so

Con fig

Con a

Conta

Sì 

li sente

li vede

No 

Amici

Sì 

tutti se

Almen

No 

Totale
* Dato n

SPETTO 11. P
e 2014, compos

chi vive 

lo 

gli e/o coniuge/pa

ltri familiari e/o a

atti con familiari 

e solo 

e 

 

enza dimora 

no qualcuno con d

e (=100%) 
non significativo a m

Poco più
2011, (3
scesa al

Rimane 
che ne 
risultato 

La mag
persone 
riduzione
amici (da

Nonosta
con i fam
al 78,3%
(74,9%),

PERSONE SEN
sizione percentu

artner 

mici 

 

dimora 

motivo della scarsa n

 

Il ricors

Rispetto
delle un
soprattut
centri di
medicina
dei centr

In cresci
tra gli s
39,4%). 
per gli ita
del turn
compone
compone
si scend

 

 
ù di un quarto
31%); la dimi
 31,4% del 2

residuale la 
hanno vissu
di un proces

gior diffusio
senza dimo

e significativ
a 12,1% a 9,

ante vivano p
miliari: 59,3%

% del 2011). Q
, soprattutto 

NZA DIMORA (
ale e valori asso

umerosità campiona

so a unità d

 al 2011, la 
nità di strad
tto tra gli str
i ascolto o 
ali (da 33,5%
ri di accoglie

ita le person
tranieri si ri
In calo anch
aliani, ai serv

n-over tra g
ente italiana
ente stranier
e a scarsi 3 

o delle perso
inuzione ha 
2014 (tra gli s

presenza d
to uno (32,6

sso multifatto

one dell’even
ora che vivon
va della quot
3%) (Prospe

più spesso d
% tra gli italia
Quasi i tre q
al di fuori de

(AL NETTO DE
oluti 

Stranie
2011 

 
71,9 

  7,6 

20,5 

  
78,3 

35,5 

42,8 

21,7 

 

71,0 

13,8 

57,2 

29,0 

25.658 
aria 

di strada, d

quota delle 
da nei 12 m
ranieri (da 27
strutture sim

% a 40,2%). 
nza diurna (d

e senza dim
duce il ricor
he il ricorso a
vizi di accog
li utenti de

a, che a seg
ra di quanto 
punti, attesta

one senza di
riguardato s
stranieri dal 2

i coloro che 
6%); ciò con
oriale. 

nto separaz
no sole (da 
ta di chi viv

etto 11).  

a soli, si ma
ani e 72,4% 
uarti delle pe

ella cerchia d

ELLE PDI) PER

ro 
2014 

 

74,1 

 6,1 

19,8 

72,4 

26,4 

46,1 

27,6 

 

77,6 

14,0 

63,6 

22,4 

24.531 

distribuzion

persone se
mesi preced
7,6% a 39,8%
mili (da 35,7
Infine, ma so
da 31,5% a 3

ora che si riv
rso ai serviz
ai servizi di d

glienza nottur
i servizi di 

guito di tale 
non avveniv
andosi a 66,9

imora (25,4%
soprattutto la
23,7% al 20,

non hanno 
nferma che 

zione rispetto
74,5% a 78,

ve con famil

antiene magg
tra gli stranie
ersone senza

dei senza dim

R CITTADINAN

Ita
2011 

 
78,3 

* 

12,1 

 

58,6 

  7,8 

50,8 

41,4 

 

76,2 

* 

65,8 

23,8 

17.561 

ni medicina

enza dimora 
denti l’intervi
%) (Prospett
7% a 42,7%
olo per gli st
35,5%).  

volgono ai se
zi per l’impie
distribuzione
rna (da 77,1%

accoglienza
dinamica mo
a in passato
9% tra gli str

%) ha problem
 component
8%).  

vissuto alcu
l’essere sen

o al 2011 
,3%); tra gli 
iari diversi d

gioritaria la p
eri (ma ques
a dimora dic

mora (63,6%)

NZA E RELAZI

aliano 
2014 

 

83,7 

 7,1 

9,3 

 
59,3 

 7,2 

52,1 

40,7 

 

71,6 

 8,5 

63,0 

28,4 

19.064 

ali e centri 

che dichiara
sta è cresc
to 12). In au

%) e quello c
tranieri, aum

ervizi sociali 
ego (la perc
e pacchi alim
% a 69,6%); 
a notturna 
ostra tassi d
(da una diffe

ranieri e a 69

mi di salute, 
te italiana:( 4

no di questi 
nza dimora è

si riflette ne
italiani si os

da coniuge/p

percentuale d
sti ultimi dim
chiarano, infin
). 

IONI PARENTA

2011 
 

74,5 

  8,4 

17,1 

 

70,3 

24,3 

46,0 

29,7 

 

73,1 

12,4 

60,7 

26,9 

43.219

di ascolto

ano di aver 
ciuta (dal 2
mento anch
con i serviz

menta anche 

(dal 39,8% a
centuale da 

mentari (da 40
 presumibilm
ha riguarda

di utilizzo mo
ferenza di 10
9,6% tra gli it

in calo rispe
41,7% del 20

eventi (16,5
è quasi sem

ell’aumento 
sserva anche
partner/figli o

di chi ha i co
inuiscono ris
ne, di avere 

ALI E AMICAL

Totale 

 201

 
78,

  6,

15,

 
66,

18,

48,

33,

 

74,

11,

63,

25,

9 43.5

è maggior

utilizzato i s
7,6% al 36
e il contatto 

zi di distribu
la frequenta

al 47,1%), m
45,2% scen
0,8% a 34,7

mente la ridu
ato soprattut
olto più simi
0 punti perce
taliani). 

etto al 
011 è 

5%) o 
pre il 

delle 
e una 
o con 

ontatti 
spetto 
amici 

LI. Anni 

4 

3 

5 

2 

7 

0 

7 

3 

9 

6 

3 

1 

95 

re 

servizi 
6,4%), 

con i 
zione 
zione 

mentre 
nde a 
%) e, 
zione 
tto la 
li alla 
ntuali 
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PROS
NEGL
  

 
Alme

Distri

Mens

Distri

Distri

Igien
Unità
ecc.) 
Acco

Acco

Altro 
 

Alme

Servi

Servi

Servi

Servi

Altri s

Total
* Dato n
(a) Per 

PROS
COST
  

 
Strad

Stazi

Autom

Barac

Strutt

Strutt

Total
* Dato n

 

SPETTO 12. P
LI ULTIMI 12 M

eno uno: 

ibuzioni pacchi al

se 

ibuzioni abiti 

ibuzioni medicina

e personale (doc
à di strada (pulmin
 

oglienze notturne 

oglienze diurne 

 (centri ascolto e 

eno uno: 

izi per l'impiego  

izi anagrafici 

izi sociali 

izi sanitari 

servizi pubblici 

le (=100%) 
non significativo a m
 dettagli si veda il Gl

SPETTO 13. P
TRETTE A DOR

da, parco, area pu

one ferroviaria, m

mobile, roulotte, v

cca, capannone, 

ture di accoglienz

ture di accoglienz

le (=100%) 
non significativo a m

Il 60% d
l’intervist
accoglie
soprattut

Diminuis
vagoni d
riduce an

 

PERSONE SEN
MESI. Anni 2011

limentari 

ali 

cce/bagni) 
ini, camioncini, 

 

 simili) 

 

motivo della scarsa n
lossario. 

 

PERSONE SE
RMIRE NEL M

ubblica 

metro 

vagone 

 casa abbandona

za notturne 

za notturne/diurn

motivo della scarsa n

 
delle persone
ta) in una s
nza notturn
tto tra gli stra

scono quant
del treno (dal
nche il peso 

NZA DIMORA 
 e 2014, compo

2011

99,8 

37,4 

91,3 

61,4 

35,1 

67,5 

27,6 

67,2 

31,5 

31,9 
 

76,1 

45,2 

23,7 

30,3 

48,2 

 4,2 

25.65
umerosità campiona

ENZA DIMORA
ESE PRECEDE

ata 

ne 

umerosità campiona

 

e senza dim
struttura di a
a e diurna 
anieri, per i q

i sono costr
 22,8% al 15
in percentua

(AL NETTO D
osizione percentu

Straniero 

 20

 9

 3

 8

 6

 4

 6

 3

 6

 3

 3

 7

 3

 2

 3

 4

 

8 24
aria 

A (AL NETTO
ENTE L'INTER

aria 

mora è riuscit
accoglienza 

(tale perce
quali dal 20,1

retti a dormi
5,3%), sopra
ale di chi ha 

DELLE PDI) PE
uale e valori ass

014 

99,8 

33,1 

89,5 

62,8 

43,2 

62,3 

39,8 

66,9 

35,5 

39,5 
  

72,3 

39,4 

24,0 

35,5 

45,9 

* 

4.531 

O DELLE PDI
RVISTA. Anni 20

S
2011 

44,2 

29,3 

22,9 

25,8 

58,4 

20,1 

25.658

to a dormire 
notturna e c
entuale è a
1% si sale al 

re in “luoghi
attutto tra gli s
dormito all’a

ER CITTADINA
soluti 

Italian

2011 

99,7 

45,6 

86,5 

59,4 

31,1 

56,7 

27,7 

77,1 

39,6 

41,2 
 

88,0 

44,8 

32,1 

53,7 

64,1 

* 

17.561 

I) PER CITTA
011 e 2014, com
Straniero 

2014 

40,9 

29,8 

12,6 

23,7 

57,1 

51,5 

 24.531

almeno una
circa la metà
addirittura ra

51,5%) (Pro

i” di fortuna,
stranieri (dal
perto (dal 44

ANZA E TIPOL

no 

2014 

99,6 

36,7 

87,8 

58,7 

36,4 

52,6 

31,9 

69,6 

41,9 

46,9 
  

86,7 

44,1 

31,2 

62,0 

64,2 

* 

19.064 

ADINANZA E 
mposizione perce

Ita
 2011 

36,2 

22,9 

22,5 

* 

65,6 

30,5 

1 17.561 

a volta (nel 
à ha utilizza

addoppiata r
ospetto 13).  

, come auto
l 22,9% al 12
4,2% al 40,9%

LOGIA DEI SE

2011 

99,8 

40,8 

89,4 

60,6 

33,5 

63,1 

27,6 

71,2 

34,8 

35,7 
 

80,9 

45,0 

27,1 

39,8 

54,7 

  4,2 

43.219 

LUOGHI IN 
entuale e valori 
aliano 

2014 

35,9 

23,9 

18,7 

19,5 

62,6 

56,2 

 19.064 

mese preced
ato un serviz
rispetto al 2

omobili, roulo
2,6%) tra i qu
%). 

RVIZI (a) UTILI

Totale 

2014

99,7

34,7

88,8

61,0

40,2

58,0

36,4

68,1

38,3

42,7
 

78,6

41,4

27,2

47,1

53,9

 3,2

43.59

CUI SONO S
assoluti 

Totale 
2011 2

41,0 3

26,7 2

22,8 1

22,0 2

61,3 5

24,4 5

43.219 43

dente 
zio di 
2011, 

otte o 
uali si 

IZZATI 

4 

7 

7 

8 

0 

2 

0 

4 

1 

3 

7 

6 

4 

2 

1 

9 

2 

95 

STATE 

2014 

38,8 

27,2 

15,3 

21,9 

59,5 

53,6 

3.595 



11 
 

 

PROS
Anni 2

  

 

Cittad

Stranie

Italian

Con c

Vive d

Vive c

Vive c

Condi

Ha un 

Non h

Non h

Tipo d

Malatt

Separ

Perdita

Nume

Nessu

Un so

Separ

Più ev

Separ

Totale
* Dato n

(a)  L'e
differen
 

SPETTO 14. D
2011 e 2014, va

dinanza  

era 

a 

chi vive 

da sola 

con figli e/o coniu

con altri familiari e

izione lavorativa

 lavoro 

a un lavoro 

a mai lavorato 

di evento vissut

tia (a) 

azione dal coniug

a del lavoro stab

ero di eventi viss

un evento 

lo evento: 

razione dal coniug

venti: 

razione dal coniug

e (=100%) 
non significativo a m

evento malattia è de
nzia da quello pubblic

Stabile

Le donn
quello s
avuto di

Poco me
di senza
14). Oltr
circa 32

Rispetto
al 62,9%
infatti, le
dai figli (

DONNE SE
lori assoluti e co

ge/partner 

e/o amici 

a 

o 

ge e/o figli 

ile 

suti 

ge e/o figli 

ge e/o figli e perd

motivo della scarsa n

efinito in base alla p
cato nel comunicato

 
e la percent

ne sono il 1
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ove per “malattia” si 

nne senza 
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3.090 

 

* 

1.831 

1.070 

3.101 

1.535 

5.616 

atore, di disabilità o 
 intendeva lo stato d

dimora  

dei senza d
quella masc

mata al 14%.
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n 70-250 mila abita
poluogo con 30-70

VIZI DI UNIT

 di UdS, ero
ndotta la rile
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229  
20  

-  
47 

9 
76  

6 
3 
3 

16 
3 

20 
45 
12 

1 
1 

49  
63  

1 
-  
4 
4 
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14  
16 
15 
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100,0 
8,7 

- 
20,5 

3,9 
33,2 

2,6 
1,3 
1,3 
7,0 
1,3 
8,7 

19,7 
5,2 
0,4 
0,4 

21,4 
27,5 

0,4 
- 

1,7 
1,7 
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2,2 
6,1 
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6,6 

13,5 

62,4  
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e per 
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si tutti 
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(rispettivam
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tima dell’inda
to dal rappor
e né accogl
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dove 
evato 

nse e 
ne dei 
uoghi 

hanno 
on ha 
cool. 
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one erogata 
zioni avveng
re il luogo fis
ativa o ripetu
decide di dis
è un servizio
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 alloggiare c
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ne a sé e no
na. È stata q
re a quella b
nza dimora.  

nuto conto, n
trumenti di 

ecipare alla r
ra, senza alt

nche in ques
sse è stato 
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la procedura
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perimentazio
meno homele

realtà analiz
quella in cui 
a è stata det
delle unità 

definito un n
2014, ad un c
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e individuato 
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enomeno di 
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ORA CONTA
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rada present

predisposiz

rada rilevati 
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ungendo a de
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o o ha rifiuta
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o nella stess

di strada non
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di strada sono
ragioni si è r
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non solo de
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rilevazione e
terare l’attivi

sto caso, al
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mento è stato
ra di stima ba
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one è stata 
ss rilevato a
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terminata, ol
di strada a

numero di int
campione ca
ne dei lori se
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strada (info

ungono i rif
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ate dalle un
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li non 
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mento 
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e alla 
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SPETTO A1. C

a puntuale 
re relativo (CV) 
a intervallare 
 ampiezza dell’in
e inferiore dell’int
e superiore dell’in

seguenti pro
ificative (ovv
Z): 

: 

 

: frequenze

: numero d

durante 
sola sett

Le perso
(vie, pia
(fornitura

Nella citt
sul territo
alla cope
ciascuna
stimati a
mese di
l’allocazi
contatti s

 

GLI INTE

Al fine d
tenere c
una part
assoluto
il nome d

A partire
fiducia, 
L’interva
campion
consider

Attravers
95% (α=
probabili
calcoli p

 

ALCOLO ESE

ntervallo: 
tervallo di confide
ntervallo di confid

ospetti (A2-A
vero diverse 

e assolute co

di osservazio

 
l’indagine su

timana. 

one senza d
azze, parchi
a di pasti o b

tà di Torino, 
orio 18 unità
ertura territo
a unità di stra
a partire dai c
i settembre 
ione del num
settimanali e

ERVALLI DI

di valutare l
onto dell’erro
te (campion

o (standard e
di coefficient

e da questi è
contiene al 

allo di confid
nario assolu
rando il tradiz

so semplici c
=0,05). Tale
ità pari a 0,9
er la costruz

MPLIFICATIVO

enza: 
denza: 

A5) si riport
da zero) sul

on cui la mod

oni nei due an

 

ui servizi di u

dimora sono 
, ecc.) in c

bevande cald

nel periodo 
 di strada; la

oriale e temp
ada è stato d
contatti men
2014) e dis

mero di inter
e le interviste

I CONFIDEN

’accuratezza
ore campion
e) della pop

error) o di err
te di variazio

è possibile c
suo interno

enza è calco
uto, moltiplic
zionale livello

calcoli, è pos
e intervallo
95. Nel pros
ione dell’inte

O DELL’INTER

tano le vari
lla base del 

dalità conside

nni. 

unità di strad

state interce
cui esse effe
de, fornitura d

in cui è stato
a rilevazione 
porale del lor
definito in ba
sili rilevati co
stribuite in m
rviste alle un

e sono state r

NZA E LA SI

a delle stime
ario che der
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costruire l’int
o il valore 
olato aggiun
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ssibile ricava
comprende

spetto segue
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RVALLO DI CO
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iazioni che 
test di verific
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1
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da), il period
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di coperte e a

o definito il d
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on l’indagine
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nità di strada
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GNIFICATIV

e prodotte d
iva dall’aver 
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e tenuto con
uscita delle 
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ROSPETTO A2. V
IMORA PER CARA

Persone senza dim
Milano 
Nord-est 
Emilia Romagna 
Toscana 
Sud 
Campania 
Napoli 
Sicilia 
Palermo 
Vive da solo 
Vive con figli e/o co
Senza dimora da m
Senza dimora tra 1 
Senza dimora tra du
Senza dimora da ol
Con problemi di dis
Senza problemi di d
Persone senza dim
Con problemi di dis
Con ridotta conosce
Persone senza dim
Con problemi di dis
Senza problemi di d
18-34 anni 
45-54 anni 
55-64 anni 
Senza dimora da m
Senza dimora da tra
Senza dimora da tra
Senza dimora da tra
Senza dimora da ol
Ha un lavoro stabile
Ha avuto un lavoro 
Non ha mai lavorato
Una sola fonte di re
Due o più fonti di re
solo reddito da lavo
Reddito da pension
Reddito da familiari
solo da persone ch
Malattia (a) 
Separazione dal co
Perdita del lavoro s
Un solo evento viss
Un solo evento viss
Separazione dal co
Malattia, separazion
Vive da solo 
Vive con figli e/o co
Vive con altri familia
Ha contatti con i fam
i sente solo 
i vede 
Almeno qualcuno d
Ricorso a distribuzio
Ricorso a distribuzio
Ricorso a servizi di 
Ricorso a unità di s
Ricorso a accoglien
Ricorso a accoglien
Ricorso a altro tipo 
Ricorso a servizi pe
Ricorso a servizi so
Ricorso a altri servi
Ha dormito in strada
Ha dormito in autom
Ha dormito in struttu
Mai pranzato a men
Tra 1 e 5 volte  pran
Mai cenato a mensa
Tra 1 e 5 volte cena
Tra 1 e 5 volte dorm
Tra 6 e 7 volte dorm
Lavora per 20 giorn
Guadagna meno di 
Guadagna tra 100 e
Guadagna 500 euro

VARIAZIONI STAT
ATTERISTICA.  

mora 

oniuge/partner 
meno di 1 mese 

 e 3 mesi 
ue e quattro anni 
ltre 4 anni 

sabilità o dipendenz
disabilità o dipende
mora con difficoltà
sabilità o dipendenz
enza della lingua ita
mora senza diffico
sabilità o dipendenz
disabilità o dipende

meno di 1 mese 
a 1 e tre mesi 
a 6 mesi e un anno
a due e quattro ann
ltre 4 anni 
e  
 stabile  
o 

eddito 
edito 
oro 
ne  
, amici, parenti 

he non conosco (co

oniuge e/o figli 
stabile 
suto: separazione d
suto: perdita del lav
oniuge e/o figli e pe
ne dal coniuge e/o 

oniuge/partner 
ari e/o amici 
miliari 

egli amici è con dim
oni pacchi alimenta
oni medicinali 
 igiene personale (d
trada (pulmini, cam

nze notturne 
nze diurne 
 di servizio (centri a
er l'impiego  
ociali 
zi 
a, parco, area pubb
mobile, roulotte, vag
ure di accoglienza 
nsa 
nzato a mensa 
a 
ato a  mensa 
mito in  accoglienza
mito in accoglienza 
ni e oltre al mese 
 100 euro al mese 
e 499 euro al mese
o e oltre al mese 

 
TISTICAMENTE S

za 
enza/ ridotta conosc
à ad interagire (PD
za 
aliana 
oltà ad interagire (
za 
enza/ ridotta conosc

o 
ni 

olletta) o che fanno 

dal coniuge e/o figli
voro stabile 
rdita del lavoro stab
 figli e perdita del la

mora 
ari 

docce/bagni) 
mioncini, ecc.) 

ascolto e simili) 

blica 
gone 
 notturne/diurne 

a notturna 
 notturna 

 
e 

SIGNIFICATIVE TR

cenza lingua italian
DI) 

(al netto delle PDI)

cenza lingua italian

 volontariato, altri s

 

bile 
avoro stabile 

RA IL 2011 E IL 

na 

) 

na 

soldi 

2014 DELLA COMMPOSIZIONE PER

 

 

 

RCENTUALE DEL

2011 
 

27,5 
19,6 

9,2 
5,5 
8,7 
3,5 
1,9 
9,7 
8,0 

72,9 
8,0 

14,3 
14,2 
11,4 
16,0 
35,2 
38,7 

 
76,0 
24,0 

 
31,0 
42,6 
31,8 
22,7 
14,9 
15,3 
15,0 
16,4 
11,0 
15,3 

3,8 
25,7 

6,7 
57,6 
24,5 
16,5 

9,0 
27,2 
20,0 
31,0 
59,5 
61,9 
11,7 
13,9 
27,5 
15,0 
74,5 

8,4 
17,1 
70,3 
24,3 
46,0 
60,7 
40,8 
33,5 
63,1 
27,6 
71,2 
34,8 
35,7 
45,0 
39,8 

4,2 
41,0 
22,8 
24,4 
36,4 
22,6 
58,6 
20,4 

9,7 
38,7 
32,2 
24,1 
48,2 
27,7 

LLE PERSONE SE

2014

23,7
18,0

7,8
7,0

11,1
4,9
3,1
7,9
5,7

76,5
6,0
7,4

10,0
19,7
21,4
29,8
45,3

70,3
29,7

25,4
50,0
24,3
26,8
18,9

7,9
10,9
14,3
19,8
21,4

2,3
23,5

8,7
53,0
29,6
13,9
10,3
32,1
17,1
25,4
63,0
56,1
15,8
11,1
31,2
10,1
78,3

6,5
15,2
66,7
18,0
48,7
63,3
34,7
40,2
58,0
36,4
68,1
38,3
42,7
41,4
47,1

3,2
38,8
15,3
53,6
42,3
18,5
62,0
16,9

6,6
42,3
30,5
14,8
62,7
22,6

ENZA 

4 

7 
0 
8 
0 
1 
9 
1 
9 
7 
5 
0 
4 
0 
7 
4 
8 
3 

3 
7 

4 
0 
3 
8 
9 
9 
9 
3 
8 
4 
3 
5 
7 
0 
6 
9 
3 
1 
1 
4 
0 
1 
8 
1 
2 
1 
3 
5 
2 
7 
0 
7 
3 
7 
2 
0 
4 
1 
3 
7 
4 
1 
2 
8 
3 
6 
3 
5 
0 
9 
6 
3 
5 
8 
7 
6 
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ROSPETTO A3. V
IMORA STRANIER

Persone senza dim
18-34 anni 
45-54 anni 
55-64 anni 
Nessun titolo di stud
Con diploma di scu
Senza dimora da m
Senza dimora da tra
Senza dimora da tra
Senza dimora da tra
Senza dimora da ol
Ha avuto un lavoro 
Non ha mai lavorato
Una sola fonte di re
Due o più fonti di re
solo reddito da lavo
Reddito da familiari
solo da familiari, am
Reddito da persone
solo da persone ch
Malattia (a) 
Separazione dal co
Perdita del lavoro s
Nessun evento viss
Ha vissuto un solo e
Separazione dal co
Perdita del lavoro s
Ha vissuto più even
Malattia, separazion
Ha contatti con fam
i sente solo 
i vede 
Non ha contatti con
Ha amici 
Almeno qualcuno d
Non ha amici 
Ricorso a distribuzio
Ricorso a mense 
Ricorso a distribuzio
Ricorso a servizi di 
Ricorso a unità di s
Ricorso a accoglien
Ricorso a altro tipo 
Ricorso a servizi pe
Ricorso a servizi so
Ha dormito in strada
Ha dormito in autom
Ha dormito in struttu
Mai pranzato a men
Tra 1 e 5 volte pran
Tra 6 e 7 volte pran
Mai cenato a mensa
Tra 1 e 5 volte cena
Tra 1 e 5 volte dorm
Tra 6 e 7 volte dorm
Persone senza dim
Lavora meno di 10 
Lavora da 10 a 19 g
Guadagna meno di 
Guadagna tra 100 e
Guadagna 500 euro

VARIAZIONI STAT
RE (AL NETTO DE

mora straniere (al 

dio 
ola media superior

meno di 1 mese 
a 1 e tre mesi 
a 3 e 6 mesi 
a due e quattro ann
ltre 4 anni 
 stabile  
o 

eddito 
edito 
oro 
, amici, parenti 
mici, parenti 
e che non conosco 
he non conosco (co

oniuge e/o figli 
stabile 
suto 
evento: 

oniuge e/o figli 
stabile 
nti: 
ne dal coniuge e/o 

miliari 

n i familiari 

degli amici è con dim

oni pacchi alimenta

oni medicinali 
 igiene personale (d
trada (pulmini, cam

nze diurne 
 di servizio (centri d
er l'impiego  
ociali 
a, parco, area pubb
mobile, roulotte, vag
ure di accoglienza 
nsa 
nzato a mensa 
nzato a mensa 
a 
ato a mensa 
mito in accoglienza 
mito in accoglienza 
mora straniere che
giorni al mese 
giorni al mese 
 100 euro al mese 
e 499 euro al mese
o e oltre al mese 

 
TISTICAMENTE S
ELLE PDI) PER CA

 netto delle PDI) 

re e oltre 

ni 

 (colletta) o che fan
olletta) o che fanno 

 figli e perdita del la

mora 

ari 

docce/bagni) 
mioncini, ecc.) 

di ascolto e simili) 

blica 
gone 
 notturne/diurne 

 notturna 
 notturna 
e lavorano (al nett

 
e 

 

SIGNIFICATIVE TR
ARATTERISTICA.  

nno volontariato, alt
 volontariato, altri s

avoro stabile 

to delle PDI) 

RA IL 2011 E IL 
 

tri soldi 
soldi 

2014 DELLA COMMPOSIZIONE PERRCENTUALE DEL

2011 
 

46,5 
17,4 

7,0 
11,2 
43,1 
17,8 
16,4 
15,5 

9,2 
9,3 

23,7 
7,7 

56,2 
21,7 
17,0 
29,5 
13,8 
37,3 
20,8 
23,7 
54,4 
55,9 
21,2 
33,0 
13,3 
14,9 
45,8 

9,4 
78,3 
35,5 
42,8 
21,7 
71,0 
57,2 
29,0 
37,4 
91,3 
35,1 
67,5 
27,6 
31,5 
31,9 
45,2 
30,3 
44,2 
22,9 
20,1 
32,0 
24,2 
43,9 
54,2 
23,5 

9,8 
34,8 

 
40,4 
32,1 
26,0 
47,2 
26,7 

LLE PERSONE SE

2014

35,6
24,9
10,8
13,3
39,5

8,8
11,5
12,4
18,7
17,1
19,6
10,4
48,0
29,8
14,2
34,0
11,1
40,7
18,8
20,8
57,8
48,4
23,3
34,4
17,8
11,1
42,3

7,4
72,4
26,4
46,1
27,6
77,6
63,6
22,4
33,1
89,5
43,2
62,3
39,8
35,5
39,5
39,4
35,5
40,9
12,6
51,5
41,4
17,8
40,8
61,9
16,7

7,2
39,6

36,6
35,6
15,3
62,5
22,2

ENZA 

4 
 

6 
9 
8 
3 
5 
8 
5 
4 
7 
1 
6 
4 
0 
8 
2 
0 
1 
7 
8 
8 
8 
4 
3 
4 
8 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
6 
6 
6 
4 
1 
5 
2 
3 
8 
5 
5 
4 
5 
9 
6 
5 
4 
8 
8 
9 
7 
2 
6 

 
6 
6 
3 
5 
2 
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ROSPETTO A4. V
IMORA ITALIANE 

Persone senza dim
55-64 anni 
Con diploma di scu
Senza dimora da m
Senza dimora  tra 1
Senza dimora tra 6 
Senza dimora tra du
Senza dimora da ol
Reddito da lavoro 
solo reddito da lavo
Reddito da familiari
solo da familiari, am
Reddito da persone
solo da persone ch
Malattia (a) 
Separazione dal co
Perdita del lavoro s
Nessun evento viss
Un solo evento viss
Separazione dal co
Separazione dal co
Malattia, separazion
Vive da solo 
Vive con altri familia
i sente solo (familia
Ricorso a distribuzio
Ricorso a servizi di 
Ricorso a servizi di 
Ricorso a unità di s
Ricorso a accoglien
Ricorso a altro tipo 
Ricorso a servizi so
Ha dormito in autom
Ha dormito in struttu
Tra 1 e 5 volte dorm
Persone senza dim
Lavora meno di 10 
Lavora per 20 giorn
Guadagna tra 100 e
Guadagna 500 euro

ROSPETTO A5. VA
AL NETTO DELLE 

Donne senza dimo
Vive da sola 
Vive con figli e/o co
Ha sperimentato un
Separazione dal co
Ha sperimentato più
) Nei prospetti A2-A

sicofarmaci, ecc.); si 

VARIAZIONI STAT
 (AL NETTO DELL

mora italiane (al n

ola media superior
meno di 1 mese 
1 e 3 mesi 
 mesi e 1 anno 
ue e 4 anni 
ltre 4 anni 

oro 
, amici, parenti 
mici, parenti 
e che non conosco 
he non conosco (co

oniuge e/o figli 
stabile 
suto 
suto: 
oniuge e/o figli 
oniuge e/o figli e pe
ne dal coniuge e/o 

ari e/o amici 
ari) 
oni pacchi alimenta
 distribuzione medi
 igiene personale (d
trada (pulmini, cam

nze notturne 
 di servizio (centri d
ociali 
mobile, roulotte, vag
ure di accoglienza 

mito in accoglienza 
mora italiane che l
giorni al mese 

ni e oltre al mese 
e 499 euro al mese
o e oltre al mese 

ARIAZIONI STATI
 PDI) PER CARAT

ora (al netto delle 

oniuge/partner 
n solo evento: 
oniuge e/o figli 
ù eventi 

A5, l'evento malattia 
 differenzia da quello

 
TISTICAMENTE S
LE PDI) PER CARA

etto delle PDI) 

re e oltre 

 (colletta) o che fan
olletta) o che fanno 

rdita del lavoro sta
 figli e perdita del la

ari 
cinali 
docce/bagni) 

mioncini, ecc.) 

di ascolto e simili) 

gone 
 notturne/diurne 
 notturna 
lavorano (al netto

e 

ISTICAMENTE SIG
TTERISTICA.  

 PDI) 

è definito in base al
o pubblicato nel com

SIGNIFICATIVE TR
ATTERISTICA.  

nno volontariato, alt
 volontariato, altri s

bile 
avoro stabile 

 delle PDI) 

GNIFICATIVE TRA

lla presenza, rilevata
municato diffuso nel 2

RA IL 2011 E IL 

tri soldi 
soldi 

A IL 2011 E IL 2014

a da parte dell'interv
2012, dove per “mal

2014 DELLA COM

4 DELLA COMPOS

vistatore, di disabilità
lattia” si intendeva lo

MPOSIZIONE PER

26
23
11
12
15
13
24
29
15
24
8
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70
8

27
9

28
23
78
12
7

45
31
56
27
77
41
53
22
30
9

33
38
49
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SIZIONE PERCEN

56
31
32
19
55

à o malattie croniche
o stato di salute auto

RCENTUALE DEL

 
6,5 
3,1 
1,7 
2,8 
5,5 
3,6 
4,0 
9,2 
5,8 
4,0 
8,1 
6,5 
8,7 
1,7 
7,0 
0,6 
8,3 
7,5 
9,4 
8,0 
3,4 
8,3 
2,1 
7,8 
5,6 
1,1 
6,7 
7,7 
7,1 
1,2 
3,7 
2,5 
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3,8 
8,6 
9,7 
9,1 

NTUALE DELLE DO

 
6,4 
1,4 
2,6 
9,1 
5,2 
e e/o di forme di dip
odichiarato. 

LLE PERSONE SE

29,4 
26,9 
6,7 
10,0 
11,4 
21,2 
27,0 
27,2 
13,6 
29,6 
12,6 
33,8 
14,9 
31,4 
69,6 
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36,7 
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52,6 
31,9 
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46,9 
62,0 
18,7 
56,2 
5,7 
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34,2 
62,8 
23,1 

ONNE SENZA DIM

62,9 
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40,2 
24,7 
48,1 

pendenza (da alcool,

ENZA 
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, droghe, 
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