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La fi o.PSD
in Europa

fio.PSD è l’unica rete nazionale dedicata alla grave 
marginalizzazione adulta e unico full member italiano di 
FEANTSA (European Federation of National Organizations 
Working with the Homeless), federazione internazionale senza 
scopo di lucro fondata nel 1989 e costituita da 130 
organizzazioni di 30 paesi europei. 

• Costituzione nel 2015 del Gruppo Europa, un team di esperti 
con l’obiettivo di promuovere le buone prassi europee a livello 
nazionale, divulgare orientamenti e progettualità italiane che 
possano costituire valore in sede europea.
• Campagna “Ending Street Homelessness 2015”, che ha 
impegnato la Commissione Europea e gli Stati Membri a 
dichiarare la propria volontà di porre fine alla Street 
Homelessness.
• Partecipazione al comitato preparatorio alla “Consensus 
Conference on Homelessness”.
• Mobilitazione a favore della Written Declaration 61/2010 del 
Parlamento Europeo.

fio.PSD partecipa ai gruppi di lavoro ed è membro 
dell’Executive Committee di Feantsa.

FEANTSA (www.feantsa.org) è la rete 
europea che raggruppa le federazioni  
nazionali degli organismi che si occupano
di homeless. 
È finanziata dalla Commmisione europea 
di cui è partner sui temi dell’homelessness.

Via Giambattista Soria 13 00168 Roma
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segreteria@fiopsd.org 
comunicazione@fiopsd.org
www.fiopsd.org

Modalità di adesione alla Federazione

Possono divenire soci della Federazione:
• Enti privati senza scopo di lucro, che per finalità statutarie 
svolgano attività conformi a quelle della Federazione.
• Enti pubblici non economici che svolgano funzioni almeno in 
parte coincidenti con quelle della Federazione. 
Chi fosse intenzionato ad aderire deve far pervenire  al Consiglio 
Direttivo, tramite Segreteria , una richiesta scritta su apposita 
modulistica disponibile sul sito, alla quale deve essere allegata
una copia dello Statuto (ad esclusione degli EEPP)
ed una sintetica ma esauriente lettera di presentazione. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito o scrivere agli indirizzi 
sotto riportati.

fio.PSD è ONLUS con Evidente Funzione 
Sociale riconosciuta dal Governo Italiano
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Homelessness La fi o.PSD Cosa facciamo
La grave emarginazione adulta è un fenomeno presente in 
tutte le società occidentali nonostante lo sviluppo economico 
che esse hanno avuto dal dopoguerra ad oggi. 

• È il frutto di processi di impoverimento e di esclusione sociale 
che riguarda un numero sempre crescente di persone 
provenienti da ogni livello sociale.

• Si manifesta come un fenomeno complesso che coinvolge le 
dimensioni dell’abitare e del lavoro, che riduce la capacità della 
persona di intraprendere e sostenere percorsi di inclusione e di 
mantenere relazioni di fiducia con gli altri, con i servizi, con la 
società.

• I percorsi di reinserimento riflettono tale complessità e si 
sostanziano in forme di “aggancio” e di accompagnamento 
sociale delle persone verso stadi progressivi di capacitazione 
alla vita autonoma nella comunità.

Confuso, negli ultimi anni, nel complesso dei fenomeni inerenti 
la povertà, l’homelessness ha sofferto e soffre di una cronica 
assenza di attenzione da parte del legislatore per la mancanza 
di consapevolezza della sua specificità a causa dell’assenza di 
una sua stima precisa ed aggiornata.

Per colmare tale lacuna, la fio.PSD  ha collaborato alla 
realizzazione di una ricerca nazionale sulla condizione delle 
Persone Senza Dimora promossa dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e Caritas Italiana diretta da Istat.

La fio.PSD, Federazione Italiana degli Organismi per le 
Persone Senza Dimora, si costituisce a Brescia nel 1990 con 
l’obiettivo principale di promuovere, sostenere e sviluppare 
politiche, azioni, progetti, studi, ricerche e interventi innovativi 
contro la grave marginalità.

È una Onlus con Evidente Funzione Sociale riconosciuta dal 
Governo Italiano.
Negli ultimi anni, grazie anche alle diverse azioni di animazione 
territoriale, il numero dei soci è notevolmente cresciuto: sono 
115 gli enti e/o organismi, in rappresentanza di 15 regioni, 
appartenenti sia al settore pubblico che al privato sociale, che 
promuovo insieme a fio.PSD strategie e metodologie di intervento 
innovative per contrastare il fenomeno dell’homelessness.

fio.PSD è anche il ponte dell’Italia con l’Europa per i temi della 
grave marginalità e del disagio abitativo in quanto è unico full 
member di FEANTSA (organizzazione che riunisce tutte le 
organizzazioni europee che lavorando nell’ambito della 
homelessness) e occupa tuttora la carica di vice presidenza.

Nel contesto nazionale, la Federazione ha guadagnato una 
posizione privilegiata che la vede partner nelle sedi istituzionali 
di livello politico e impegnata direttamente in importanti 
campagne di sensibilizzazione, advocacy e diffusione di 
conoscenza sui temi legati alla grave marginalità: povertà, 
casa, reddito, lavoro, servizi sociali, salute. 

• La stesura delle Linee di Indirizzo per il Contrasto alla Grave 
Emarginazione Adulta in collaborazione con le dodici città 
metropolitane e con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

• L’ideazione di percorsi di formazione per le Regioni ed i territori 
che vogliano integrare nelle politiche gli orientamenti espressi 
nelle Linee di Indirizzo.

• La partecipazione, in qualità di soggetto fondatore, all’Alleanza 
contro la Povertà, una rete di soggetti che promuove l’introduzione 
in Italia di una misura universale di contrasto alla povertà.

• L’ideazione e la costituzione di un network italiano per 
l’implementazione del programma Housing First, un approccio 
che prevede l’inserimento diretto delle Persone Senza Dimora in 
appartamenti autonomi e dislocati in zone centrali delle città - 
Network Housing First Italia.

• La realizzazione delle Summer e Winter School, come momenti 
formativi imprescindibili per gli Enti Pubblici e del Terzo Settore 
interessati alla sperimentazione di progettualità Housing First.

• La realizzazione, nel 2012, della prima Indagine Nazionale 
sulle Condizioni delle Persone Senza Dimora, in collaborazione 
con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Istat, Caritas, 
cui è seguito il recentissimo Follow Up dei dati aggiornati al 2014.

L’insieme di queste iniziative, unite ad altre azioni di advocacy di 
ambito territoriale - protocolli di azione con le Regioni, seminari, 
convegni e tavole rotonde sui temi della grave marginalità in 
diverse città e università italiane – ha consentito di porre 
l’attenzione sul fenomeno homelessness riconoscendo che esso 
rappresenta solo la punta di un iceberg sotto la quale sono 
sempre più manifeste le vulnerabilità di persone e famiglie che 
non ce la fanno ad abitare nell’attuale sistema sociale ed economico.


