
 

Senza dimora in Italia in pillole 

• Senza dimora in Italia. Secondo il primo censimento elaborato dall'Istat, Fiopsd, Caritas 
Italiana e ministero del Welfare, nel 2011 sono 47.648 i senza dimora censiti nel nostro 
paese. Le donne sono 6.200 (il 13,1% del totale delle persone senza dimora). Il 17,9% degli 
homeless non ha alcuna fonte di reddito.   
  

• La situazione nelle metropoli italiane. A Milano i senza dimora sono oltre 13 mila. Gli 
homeless a Roma sarebbero oltre 7 mila, a Palermo se ne contano oltre 3.800, a Napoli 
909. 
  

• I servizi alle persone senza dimora. Il servizio più utilizzato è la mensa. Nel 2011 vi hanno 
fatto ricorso 9 persone su 10 (89,4%). Il 71,2% si è rivolto a un servizio di accoglienza 
notturna, mentre il 63,1% al servizio di docce e igiene personale.  

(Dati del primo censimento dei senza dimora dell'Istat, ministero del Welfare, Caritas e Fiopsd, 

pubblicati da Redattore Sociale). 

 

La Rete Territoriale di Inclusione Sociale 

Nel Vicentino il principali servizi in favore delle persone senza dimora sono gestiti dai cinque poli 
della Rete Territoriale di Inclusione Sociale, frutto di un lavoro sinergico fra Caritas, enti locali, 
cooperazione sociale e volontariato.  I poli sono Vicenza, Schio, Arzignano, Bassano e Valdagno 

Promossa dalla Caritas Diocesana, la Rete ha consentito l’attivazione di strutture per l’accoglienza 
e l’inclusione sociale di persone senza dimora (mensa, dormitorio, docce, lavanderia, laboratori, 
segretariato sociale): persone prive delle risorse per soddisfare esigenze basilari, come 
l’alimentazione, l’abitazione, il lavoro e la possibilità di provvedere all’igiene personale. 
 
Quattro i pilastri su cui si basano i servizi:  

• L’impegno a mettere in rete i cinque poli e, a livello di singolo polo, le diverse realtà 
coinvolte (enti locali, Ulss, volontariato e cooperazione sociale) 

• La scelta di dare soggettività al territorio come luogo di monitoraggio ed emersione del 
bisogno 

• L’inclusione delle persone quale modalità per restituire loro dignità e cittadinanza 
• Il volontariato quale soggetto titolare di partecipazione e non mero "fornitore” di servizi. 



I numeri dei servizi 

• Vicenza. Il dormitorio ha sede a Casa San Martino, in contrà Torretti; mensa, lavanderie, 
segretariato sociale, laboratori  e docce dall’autunno scorso invece hanno sede presso Casa 

Santa Lucia, in via Pasi. Da novembre 2012 a settembre 2013, a Casa Santa Lucia le docce 
usufruite da parte di 385 persone sono state 3.590,  gli accessi al servizio lavanderia di cui 
hanno beneficiato 207 ospiti sono stati 411, mentre il laboratorio occupazionale è stato 
frequentato da 46 persone e il servizio di segretariato sociale da 593. Opportunità di 
promozione umana che vedono attivarsi gli stessi ospiti (ben 20 quelli che danno una mano 
a Casa Santa Lucia), assieme a 112 volontari e ai 48 gruppi che in 11 mesi hanno prestato 
servizio per l’organizzazione di pranzi e cene. I servizi di Casa Santa Lucia si completano con 
il dormitorio di contrà Torretti (Casa San Martino), che si appresta a fine mese a potenziare 
l’accoglienza secondo le modalità invernali, finalizzate anzitutto a salvaguardare chi vive in 
strada dal pericolo dell’addiaccio. Nel periodo estivo ha dato ospitalità a 169 persone (59 
delle quali italiane), in quello invernale a 305 (solo 8 le donne, ben 78 gli italiani, prima 
nazionalità presente per quantità di ospiti). 1.223 le coperte consegnate in un anno a chi ha 
comunque scelto di dormire in autonomia.  
A Vicenza la Rete Territoriale in città comprende le strutture gestite dal Comune: Albergo 

Cittadino in viale San Lazzaro e gli appartamenti di via Bedin e Settecà, per un totale di 70 
posti letto. Nel 2011 sono state ospitate 256 persone; nel 2012, 205 persone e da gennaio 
a settembre 2013 205 persone, con una media di 76 ospiti a notte. 

 
• Bassano del Grappa. Casa San Francesco è gestita dalla cooperativa Avvenire. Da un paio 

di anni registra il tutto esaurito: 19 posti letto sempre occupati,  uno su due senza casa 
come conseguenza della perdita del lavoro e di una rete di supporto circostante.  

 

• Arzignano. È attiva Casa Dalli Cani, gestita dalla cooperativa Cosmo.  In due anni ha 
ospitato 85 persone (12 i posti letto di pronta accoglienza più altri 5 in appartamenti). L’età 
media è tra i 30 e i 50 anni, la provenienza, nell’ultimo semestre vede prevalere gli italiani: 
sono 17 su 30.   

 

• Valdagno. E’ aperta la casa d´accoglienza Molini d´Agno, che nei primi mesi di quest´anno 
ha ospitato 30 persone. 

 

• Schio. Casa Bakhita oltre ad offrire i servizi di pronta accoglienza, accoglienza prolungata, 
segretariato sociale, mensa, docce e lavanderia, ha avviato una serie di laboratori e 
progetti che puntano ad offrire nuove opportunità agli ospiti: dalla ricerca attiva di lavoro 
all´apprendimento della lingua italiana, dall´informatica di base ad iniziative per il recupero 
delle motivazioni personali. Tra questi si afferma sempre più la ciclofficina: 543 le bici 
aggiustate nel 2012. La struttura quest'anno, fino al 30 settembre ha accolto complessivamente 

83 persone (di cui 24 italiani e 16 rifugiati).  
 

  
 
  


