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Tutte le fotografie inserite nell'infografica sono state realizzate nell’ambito del Workshop fotografico Housing First

I dati presentati nell'infografica rappresentano i risultati di un questionario realizzato da fio.PSD e sottoposto ai soci
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I nostri Soci fio.PSD

112255  Soci

Comuni1100
Regioni1166

Natura giuridica

Numero di volontari

47,1% da 1 a 49 volontari

39,2% da 50 a 250 volontari

13,7% oltre 250 volontari

Dimensione organizzativa

20,6%

60,3%

19,1%

Piccola (1-49)

Grande (oltre 250)

Media (50-250)

Torino

Milano

Brescia

Verona

Trento

Genova

Bologna

Roma

Palermo

Collocazione geografica

42,6% Nord-Ovest

11,8% Centro

27,9% Nord-Est

17,6% Sud
Privato sociale

7766,,55%%

Privato

1111,,88%%

Pubblico

1111,,88%%

Forma giuridica

Cooperative
sociali

3333,,88%%

Associazioni

1166,,22%%

Enti 
ecclesiastici

1144,,77%%
Fondazione

1133,,22%%

Amministrazione 
pubblica

1111,,88%%

Organizzazioni 
di volontariato

1100,,33%%

Venezia



Presa in carico e accompagnamento

7744,,66%%

7711,,44%%
Servizi di accoglienza

6688,,33%%
Segretariato sociale

6600,,33%%
Supporto ai bisogni primari

5522,,44%%
Accoglienza notturna

Servizi a gestione diretta*

I nostri Servizi fio.PSD

2222,,22%%
Unità di strada

* la percentuale supera il 100% in quanto ogni organizzazione fornisce più di un servizio

3399,,77%%
Accoglienza diurna

Presa in carico e 
accompagnamento

Accoglienza

Segretariato sociale

Servizi prevalenti



Altri servizi forniti per MACROAREE di intervento fio.PSD

6688,,33%%
LLaavvoorroo

57,1% Attivazione di borse lavoro, 
tirocini formativi, ecc...

39,7% Inserimento lavorativo

11,1% Formazione professionale

6633,,55%%
SSoosstteeggnnoo  eeccoonnoommiiccoo

55,6% Sostegno economico per 
esigenze specifiche

34,9% Sostegno economico una 
tantum

CCaassaa//AAccccoommppaaggnnaammeennttoo

7799,,44%%

49,2% Housing sociale

44,4% Reperimento alloggi

22,2% Intermediazione alloggiativa

14,3% Casa famiglia

34,9% Housing First

55,6%
Immigrazione

5500,,88%%
SSaalluuttee

5588,,77%%
TTuutteellaa

41,3% Residenza anagrafica

38,1% Tutela legale

15,9% Tutela contro la 
violenza domestica

36,5% CAS

30,2% SPRAR

22,2% Ambulatorio psicologico

20,6% Ambulatori medici e/o per 
visite specialistiche

19% Ambulatori infermieristici per 
cure primarie

4,8% Servizi/ambulatori post acuzie

3,2% Servizi sull'alimentazione e 
diete personalizzate



Accoglienze fio.PSD

Accoglienze seguite 
nell'ultimo mese dagli Enti

31,3%

34,4%

20,3%

migranti regolari

giovani (18-24 anni)

anziani over 65 anni

persone 
con problemi giudiziari

nuclei familiari

7799,,44%%  il

7777,,88%%  il

meno di 50

da 50 a 100

da 101 a 300

oltre 300

7766,,22%%  

6688,,33%%  

7766,,22%%  

6611,,99%%  

il

il

il

il

il

6600,,33%%  il
persone 
senza valido 
titolo di soggiorno

vittime di 
discriminazioni 
di genere

il

minori stranieri 
non accompagnati

il

donne 
vittime di violenza

4477,,66%%  il

persone 
con problemi 
di abuso di sostanze5588,,77%%  il

5577,,11%%  il

3300,,22%%

2222,,22%%

dei nostri soci

rifugiati

6600,,33%%  

14,1%

accoglie richiedenti asilo

persone 
con problemi alcol correlati



Rapporti istituzionali e Advocacy fio.PSD

Portiamo avanti azioni di advocacy con le istituzioni
(Ministeri, Regioni, Città e Ambiti)

Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia

Accordi, protocolli e partenariati con 12 Regioni e 10 Comuni

Tavolo tecnico ministeriale PON Inclusione

Tavolo tecnico ministeriale sull'uso del FEAD -  Fondo di aiuti europei 
agli indigenti

Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà 
(art. 21 decreto REI)

Gruppi regionali di Alleanza contro la Povertà
(Liguria, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia, Piemonte, Veneto, Sicilia...)



Formazione e accompagnamento fio.PSD

volontariato e 
relazione di cura

linee di indirizzo

PPeerrccoorrssii  
ffoorrmmaattiivvii**  

ssuu::

grave marginalità 
adulta

unità di strada

PON Inclusione

programma 
Housing First Italia

*più di 50 giornate di formazione in un anno

Organizziamo percorsi di formazione



PIE4shelter e Violenza 
contro le Donne

Workshop fotografici 
su Homelessness e 

Housing First

E.L.A.S.T.I.C. 
(Using ICT in 

Homeless Services)

Generativity Project - 
Potenziamento del 

lavoro sociale

Progettazione e Innovazione sociale fio.PSD

RRiillaanncciioo  NNeettwwoorrkk  
HHoouussiinngg  FFiirrsstt  IIttaalliiaa



Analisi, studi e ricerche fio.PSD

Facciamo ricerca, analisi e studio del fenomeno homelessness

"Trasformare il sistema di contrasto alla 
grave marginalità con Housing First"            
(in uscita)

"Scenari e pratiche dell'Housing First. 
Una nuova via dell'accoglienza per la grave 
emarginazione adulta in Italia"

"Prima la casa. 
I risultati della sperimentazione Housing 
First in Italia" 

"Dal bisogno al desiderio. 
Antropologia dei servizi per adulti in 
difficoltà a Torino"

I titoli:

Indagini nazionali su Persone Senza Dimora e Servizi per la grave marginalità, 
con ISTAT, Ministero LPS e Caritas italiana

Articoli, saggi e 
documenti su Reddito minimo, Diritto alla casa, Crimini d'odio

Biblioteca fio.PSD (oltre 60 opere)

Comitato scientifico
Politecnico di Torino
Università degli studi di Torino
Università di Padova

Ires - FVG
Università della Calabria
Università di Catania

Strumenti di 
monitoraggio

ONDA 
Osvaldo
Rossella

Seminari, convegni 
e conferenze

ESPAnet, 
FEANTSA Policy Conference, 
European Observatory on Homelessness (EOH)

"Povertà e Percorsi di Innovazione sociale" (Franco Angeli)Collana



Gruppi di Lavoro fio.PSD

Gruppi di lavoro nazionali

Lavoro di strada 
e Residenza

Presa in carico e 
integrazione socio-sanitaria

Sistemi di accoglienzaLavoro di comunità e 
partecipazione attiva

Luoghi di incontro e laboratorio di pensiero aperti alle organizzazioni (soci e non)
per approfondire e raccogliere buone pratiche, finalizzati all'aggiornamento delle
Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia

8 esperti che dialogano con l'Europa e producono policy statement e position paper su:

Gruppo Europa

Migration

Health

Gender

Employment

Housing

Youth

Participation

Housing  Rights



FEANTSA

Rete dei 
numeri pari

FEAD 
Network EU

FSE Network 
tematico 
"Social 
Inclusion"

Alleanza contro la 
povertà

Networking fio.PSD

Stringiamo alleanze e lavoriamo in rete con altri partner e siamo 
presenti in Europa



La Comunicazione fio.PSD

Media giornaliera di 331 utenti,
120.865 annui

Media giornaliera di 8 utenti,
2.741 annui

Media giornaliera di 6 utenti,
2.289 annui

++1144%%++3355%% ++99%%++1133%%

2.500 Mi piace 633 Followers
82 iscritti
31.447
visualizzazioni

Periodo di riferimento: confronto con maggio 2017

1.610 iscritti

www.fiopsd.org

www.homelesszero.org

Facciamo buona comunicazione sociale e promuoviamo campagne di 
sensibilizzazione

I siti internet

I Social Network

www.housingfirstitalia.org

http://www.fiopsd.org/
http://www.homelesszero.org/
http://www.housingfirstitalia.org/

