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Origine, partners ed obiettivi della Ricerca 
A fine 2007 è stato sottoscritto un accordo tra Ministero della Solidarietà Sociale del Governo Italiano 
ISTAT, Caritas Italiana e fio.PSD per condurre una ricerca/censimento nazionale sulla condizione delle 
persone senza dimora in Italia. 
Obiettivo dichiarato era quello di comprendere e descrivere il fenomeno della Grave emarginazione 
adulta in Italia;  conoscere quindi il numero delle Persone Senza Dimora e la loro storia e profilo 
La deliberazione di svolgere questo processo di ricerca adempie all’impegno assunto dal Governo 
Italiano dinanzi all’Unione Europea nel quadro del Rapporto Nazionale sulle Strategie di Protezione 
Sociale e Inclusione Sociale 2006-2008. 
 

I Fase: censimento di tutti i Servizi dedicati alle PSD (luglio 2010 – maggio 2011) 
A partire da alcuni data base (resi disponibili da fio.PSD, Comunità di Sant’Egidio, Caritas ambrosiana, 
Caritas italiana, Avvocati di strada e Istat), la prima fase della ricerca ha visto realizzarsi una 
mappatura/censimento di tutte le Organizzazioni e i Servizi dedicati alle PSD presenti nelle 12 aree 
metropolitane, nei comuni sopra i 100mila abitanti e in tutti i capoluoghi di provincia (158 comuni). 
In una prima parte sono state intervistate 1.625 organizzazioni o enti con tecnica CATI (telephone) 
In una seconda parte invece sono state intervistate con tecnica CAPI (personal) 727 enti e/o organizzazioni 
che, nel 2010, hanno erogato servizi alle PSD nei comuni italiani in cui è stata condotta la rilevazione. Essi 
operano in 1.187 sedi ed ognuno eroga, in media, 2,6 servizi, per un totale di 3.125 servizi. 
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Primi risultati, analisi e tavole 

Per i primi e parziali dati relativi alla prima fase della ricerca si rimanda alla Nota ed alle Tavole che Istat 
ho pubblicato in data 3 novembre 2010 e successivamente aggiornato al 4 gennaio 2011 (seguono link) 
http://w w w.istat.it/it/archivio/44096 
Testo integrale 
Tavole 
 

II Fase:  indagine approfondita sulle PSD  (maggio 2011 – gennaio 2012) 
Obiettivo iniziale era di effettuare 5.000 interviste dirette a PSD presso tutti i servizi di mensa o di 
accoglienza notturna di ogni tipologia. 
Tra maggio e settembre sono stati individuati, selezionati e formati 45 Referenti Territoriali. 
A loro volta essi hanno visitato le Organizzazioni e/o Enti ed hanno formato operatori e volontari per 
poter svolgere le interviste. 
Le 5.000 interviste seguivano una agenda precisa per numero e distribuzione giornaliera dal 21 
novembre al 20 dicembre 2011. 
Dopo aver verificato le singole realtà il numero reale di interviste attese è divenuto 4.963. 
Alla fine del lavoro dei 30 giorni a fronte di 7.364 contatti sono state realizzate 4.701 interviste valide 
con un tasso di caduta di circa il 5% (molto basso rispetto agli standard Istat) 
I Referenti Territoriali, con l’aiuto dei soci fio.PSD, delle Caritas locali e delle singole realtà sono riusciti a 
mobilitare centinaia di operatori e volontari che a titolo completamente gratuito hanno contribuito al 
successo della Ricerca.  Tra loro oltre 180 hanno risposto ad un nostro sintetico questionario di 
commento all’esperienza avuta ed hanno richiesto un Attestato di Partecipazione. 
In data 31 gennaio è stata terminato da parte di fio.PSD il Data Entry di tutti i questionari compilati 
 

Possibili scenari e previsioni 
Pur non potendo anticipare alcun dato, sia perché ancora in fase di elaborazione sia perché protetto, 
possiamo però intuire la portata dei dati e delle relative analisi che seguiranno. 
La Ricerca è di grande valore per quantità e per qualità del risultato;  i numeri da una parte stupiranno 
per dimensione e da un’altra confermeranno tendenze che gli addetti ai lavori sostengono da tempo. 
Stereotipi e luoghi comuni dovranno essere rivisti ed abbandonati per dar luogo ad analisi e quindi 
risposte più approfondite ed efficaci 
 

Iniziative future 
Dopo la presentazione dei dati della ricerca da parte di Istat (prevista per giugno), la fio.PSD intende avviare 
una serie di incontri regionali di presentazione dei dati, approfondimento del tema e delle problematiche 
per giungere ad una Conferenza di Consenso che elabori strategie e linee guida verso il futuro. 
In questa azione la fio.PSD collaborerà con i propri soci sul territorio, le Caritas locali e le Istituzioni ed 
attiverà la rete di referenti e volontari costruita nel periodo della ricerca. 


